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Industria, produzione in
difficoltà nel 4° trimestre 2019

ECONOMIA | 12 marzo 2020, 07:00

I dati della Camera di Commercio registrano un calo
marcato nel Biellese (-0,4%) e più contenuto in
provincia di Vercelli (-0,9%). Le previsioni per il primo
trimestre 2020 dell'Unione Industriale Biellese e di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Foto di repertorio

Camera di Commercio, Unione Industriale Biellese
e Confindustria Novara Vercelli Valsesia diffondono
insieme i risultati delle rispettive indagini, con
l’obiettivo di monitorare l’andamento della
congiuntura nelle province di Biella e Vercelli.
Mentre i dati dell'ente camerale fotografano
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l'andamento del quarto trimestre del 2019, l'analisi
confindustriale raccoglie le previsioni degli
imprenditori per il primo trimestre del 2020.
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“I dati Istat evidenziano un 2019 di chiaro
rallentamento per la produzione industriale su
scala nazionale. A livello locale, applicando i criteri
del PIL, dovremmo parlare di recessione dopo un
anno caratterizzato dal segno meno in tutti i
trimestri analizzati, con dati meno incoraggianti
sul fronte del Biellese rispetto alla provincia di
Vercelli. Alla ormai cronica debolezza del mercato
interno si è aggiunto il calo della domanda
dall’estero, con Francia e Germania, giusto per
citare i due principali mercati di sbocco delle
nostre realtà territoriali, alle prese con analoghi
problemi di crescita. Difficoltà legate ad un
contesto internazionale dominato da molti
elementi di incertezza, a cui rischia di aggiungersi
l’impatto non ancora misurabile legato alle
emergenze sanitarie che dominano le cronache
attuali. Certamente il sostegno del sistema
camerale tramite servizi ad alto valore aggiunto
nel campo della formazione e dell’informazione
diretta alle imprese, non verrà meno, ma l’esigenza di riforme strutturali a
livello centrale è imprescindibile” dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

La Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia
d'Impresa, Marilena Bolli, commenta: “E’ nei momenti di difficoltà che si
mette alla prova la solidità del sistema e, inevitabilmente, emergono le
fragilità. L’economia locale, che già risente di una congiuntura negativa,
rischia di essere ulteriormente compromessa se non saranno attuate in
tempi brevi le misure necessarie a sostenere il credito e supportare le
imprese. Fare previsioni in un momento delicato e in continuo
aggiornamento come questo, sarebbe un esercizio sterile. Quello che
possiamo fare, tutti insieme, è richiamarci al dovere della responsabilità.
Come imprenditori, il nostro primo impegno va alla tutela della salute e
della sicurezza delle persone che lavorano in azienda, senza dimenticare di
preservare quanto più possibile la vitalità delle imprese e la sostenibilità
futura del tessuto imprenditoriale locale“.

La frenata registrata a inizio anno dalle nostre previsioni per il periodo
gennaio‐marzo 2020 – commenta il Presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa – è destinata ad aggravarsi
pesantemente nella prossima rilevazione trimestrale. Il calo della
produzione e il peggioramento delle attese di ordini dal mercato interno,
già strutturalmente più debole, per la prima volta non sono stati e non
verranno compensati dalle attese di esportazioni, che hanno un’importanza
notevole nei nostri territori. L'emergenza Coronavirus, i cui effetti a lungo
termine sono ancora da quantificare, è lontana dal concludersi. Le nostre
imprese sono strutturalmente forti e resilienti ma i problemi di forniture e
consegne stanno iniziando a emergere. Servono misure strutturali che
sostengano le esigenze di cassa e le riorganizzazioni di produzione, acquisto
materie prime e gestione scorte con cui ci stiamo confrontando nel
ridefinire le strategie aziendali”.

IV TRIMESTRE 2019: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI
BIELLA E VERCELLI

I risultati emergono dall’Indagine congiunturale sull’industria
manifatturiera, condotta dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli
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CERCA NEL WEB

 Cerca

nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La rilevazione è stata
condotta nel mese di gennaio 2020 con riferimento al periodo ottobre‐
dicembre 2019.

BIELLA

Nel quarto trimestre del 2019 il sistema manifatturiero biellese registra un
calo della produzione industriale in tutti i settori, con alcuni comparti in
evidente difficoltà.

Nel periodo ottobre‐dicembre 2019, la variazione tendenziale grezza della
produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è
stata pari a ‐4,0 punti percentuali, risultato peggiore della media regionale
piemontese, sostanzialmente stabile (‐0,4%) e che pone Biella all’ultimo
posto della graduatoria provinciale del trimestre in esame.

Nell’ambito del dato globale della manifattura biellese, il solo segnale
quantomeno di debole stazionarietà è registrato dalle altre industrie
(‐0,2%) e dalle altre industrie tessili (‐0,3%). In calo la meccanica (‐2,2%), il
finissaggio (‐3,6%), in modo più marcato la filatura (‐5,8%), mentre la
tessitura registra un dato piuttosto preoccupante (‐12,6%).

Risultano ancora in calo gli ordinativi provenienti dal mercato interno
(‐3,1%), meno alta ma significativa per la funzione di traino, la contrazione
da quello estero (‐0,8%).

Scende anche il fatturato totale (‐2,0%), in misura analoga quello estero
(‐1,7%).

VERCELLI

Nel quarto trimestre del 2019 il sistema manifatturiero in provincia di
Vercelli registra un lieve calo della produzione industriale con evidenti
differenze tra i diversi settori.

Nel periodo ottobre‐dicembre 2019, la variazione tendenziale grezza della
produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è
stata pari a ‐0,9 punti percentuali, risultato al di sotto di quello registrato
a livello medio regionale (‐0,4%).

Il risultato della produzione industriale in provincia di Vercelli vede il solo
comparto della rubinetteria e valvolame (+2,0%) registrare una dinamica
lievemente positiva, nell’ambito del settore della metalmeccanica in
generale contrazione (‐3,3%). Le altre industrie registrano una blanda
crescita (+0,8%). Dati all’insegna della stazionarietà per il settore
alimentare (+0,3%) e per il tessile e abbigliamento (+0,4%).

Con il segno meno, in maniera piuttosto marcata, la chimica (‐9,7%), che
mostra il perdurare di una forte contrazione. In lieve calo gli ordinativi dal
mercato interno (‐1,0%) mentre sono fermi quelli dal mercato estero
(‐0,0%).

Il fatturato totale cala leggermente (‐0,7%), in misura minima cresce quello
estero (+0,6%). 

 Comunicato Stampa Camera di Commercio Biella Vercelli ‐ a.b.
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EMERGENZA CORONAVIRUS

«No a blocco totale delle aziende))
Lettera Cirio "per affrontare l'emergenza e garantire la continuità produttiva"

Secondo Confindustria Pie-
monte desta molta preoccu-
pazione la proposta della Re-
gione Lombardia di chiudere
per due settimane ogni at-
tività commerciale per evitare
l'intasamento nella sanità
pubblica. Un'idea che non ve-
de d'accordo il presidente di
Confindustria Piemonte, Fa-
bio Ravanelli, che ha ester-
nato al presidente della Re-
gione Piemonte, Cirio, tra-
mite una lettera che contiene
una serie di proposte ""per
affrontare l'emergenza e ga-
rantire la continuità produt-
tiva".

Ipotizzare il fermo totale
delle attività produttive e del-
la circolazione delle merci è
l'extrema ratio - secondo Ra-
vanelli - La nostra speranza è
che non si arrivi a questo
perché si genererebbe una spi-
rale che ci porterebbe a per-
dere clienti all'estero, posti di
lavoro e possibilità di ripresa.
Le nostre aziende stanno già
applicando con assoluto ri-
gore e responsabilità le misure
indicate dal Governo, che so-
no equilibrate e consentono di
salvaguardare la salute dei la-
voratori e al tempo stesso di

IL PRESIDENTE
Fabio Ravanelli

preservare la nostra capacità
produttiva, in attesa di poter
tornare a pieno regime.
Il rispetto delle norme di com-
portamento — da parte di la-
voratori e cittadini — è l'unica
via che può portarci fuori da
questa emergenza.
E possibile ipotizzare l'appli-
cazione di misure ancora più
restrittive nelle imprese, ma
occorre evitare in ogni modo
lo stop del sistema produttivo
del Paese».

• Sandro Devecchi
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LE MISURE
Il governatore Cirio ha parlato in videoconferenza
con le imprese: «Un grande palo con il mondo
produttivo» per superare insieme questa crisi

Negozi chiusi, fabbriche aperte
È la «via di mezzo» del Piemonte

ziende e fabbriche
aperte, ma a ranghi
ridotti e con turni o
forme di telelavoro
che consentano

una presenza limitata dei la-
voratori o la chiusura (agevo-
lata dagli ammortizzatori so-
ciali) di reparti non strategici.
Negozi — quelli non di

pubblica utilità o che non
vendono beni di prima neces-
sità — chiusi, al pari di bar, ri-
storanti, alberghi, centri com-
merciali, parrucchieri ed este-
tisti.
E infine elettricisti e idrau-

lici in servizio per le emergen-
ze, così come resteranno
aperti supermercati, farmacie
e negozi di alimentari.
E questa la «via di mezzo»

che il Piemonte ha proposto
al premier Giuseppe Conte,
che ieri a tarda sera ha dato il
via libera alla nuova stretta,
dopo che il governatore lom-
bardo Attilio Fontana aveva
chiesto un ulteriore irrigidi-
mento dee misure anti-conta-
gio, di fatto un coprifuoco ge-
nerale.
«Se il governo deciderà lo

stop per la Lombardia, chie-
deremo di essere inclusi an-
che noi in questa ulteriore mi-
sura», aveva esordito a inizio
giornata il presidente Alberto
Cirio. Una prospettiva capace
di far salire sulle barricate gli
industriali: dal numero uno
di Confindustria Piemonte,
Fabio Ravanelli, al capo del-
l'Unione industriale, Dario
Gallina: «Sarebbe il colpo di
grazia, non reggeremmo». E
così, al termine di una giorna-

ta concitata scandita da una
lunga serie di teleconferenze
(tranne quella in un primo
tempo in programma e poi

saltata con Palazzo Chigi), il
governatore Cirio ha deciso di
mediare tra le differenti posi-
zioni, alla ricerca di una «pro-
posta condivisa» e meno radi-
cale — in un primo tempo si
parlava della chiusura delle
fabbriche — da presentare a
nome del Piemonte.
E in serata, dalla quarante-

na nella sua casa di Alba, il
numero uno del Piemonte ha
convocato prima tutte le parti
sociali e poi i sindaci delle cit-
tà, per illustrare loro le con-
clusioni del comitato scienti-
fico dell'unità di crisi. E arri-
vare infine a una piattaforma
«corale», tanto da far parlare
Cirio di «grande patto con il
mondo produttivo», trasmes-
so in serata a Palazzo Chigi.
«Per vincere il coronavirus —
è stato il commento del gover-
natore — abbiamo bisogno di
rallentare il cuore economico
del nostro territorio, senza
però fermarlo».
Lo scoglio più importante

da superare in Lombardia co-
me in Piemonte è stato quello
dell'industria, che temeva di
dover interrompere del tutto
la produzione.
«Se si fossero chiuse le

aziende, si sarebbero persi or-
dini e commesse, e i clienti si
sarebbero rivolti altrove», era
la preoccupazione del nume-
ro uno degli industriali tori-
nesi, Gallina.
Un timore condiviso anche

dal suo omologo regionale,
Ravanelli, e dalla Confindu-
stria di Cuneo.
Ma non dai rappresentanti

dei lavoratori metalmeccani-
ci, come Giorgio Airaudo del-
la Fiom Cgil per cui l'obiettivo
è «Fermare la crisi e ripartire
prima possibile, senza perde-

re una commessa e un posto
di lavoro, e dunque tutelare fi-
liere strategiche, come quelle
sanitaria e alimentare, ma an-
che il diritto a stare casa e a la-
vorare in sicurezza e con gli
strumenti protettivi necessa-
ri».
La quadratura, condivisa

con la Lombardia e accolta da
Roma, è stata trovata in una
soluzione di mezzo. «Per
quanto riguarda le restanti at-
tività produttive è già stato
raggiunto un accordo con
Confindustria Piemonte,
Confapi Piemonte, Cna Indu-
stria Piemonte — ha messo
nero su bianco Cirio nella
missiva inviata al premier
Conte — che provvederanno a
operare per una maggiore
flessibilità organizzativa delle
aziende attraverso l'utilizzo di
ammortizzatori sociali per
aree non strategiche e, quin-
di, e solo in situazioni limite,
chiusura temporanea di re-
parti produttivi. E analoghe
problematiche dovranno es-
sere risolte per il settore edi-
le».
Insomma: i reparti non

strategici potranno chiudere.
E le imprese potranno fare le-
va sulla cassa integrazione in
deroga per farlo, mentre le al-
tre produzioni, quelle consi-
derate indispensabili, potran-
no continuare grazie a turni
più flessibili e altri accorgi-
menti che consentano di dira-
dare la presenza degli operai
nelle fabbriche.

Gabriele Guccione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presidente
Alberto Cirio, 46
anni, è il
presidente della
Regione
Piemonte eletto
con il

centrodestra nel
maggio scorso
In queste
settimane ha
gestito la crisi
del coronavirus
su tutto il
territorio della
regione.
Da qualche
giorno è ín
isolamento
perché trovato
positivo al test
del coronavirus

La scheda

• Per superare
l'emergenza
coronavirus,
sono «tutti
disposti a fare
la loro parte,
dal piccolo
commerciante
e artigiano, ai
grandi
imprenditori, ai
lavoratori».

• Lo sostiene
il presidente
della Regione
Piemonte,
Alberto Cirio

• «Ringrazio
tutti per il
grande senso
di
responsabilità
aggiunge Cirio
- Un
atteggiamento
coraggioso e di
grande serietà
che dovrà
essere
riconosciuto
e premiato
dall'Italia e
dall'Europa».
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la Repubblica

Torino

di Jacopo Ricca.

II Piemonte si ferma per ridurre an-
cora di più le occasioni di contagio.
Tranne! servizi essenziali, compresi
gli alimentari e le farmacie, le gran-
di fabbriche e la manifattura, tutta
la regione sarà bloccata fino al3 apri-
le. La decisione, frutto del confron-
to del presidente Alberto Cirio con
le parti sociali e i sindaci, -haincassa-
to l'ok del presidente del consiglio,
Giuseppe Conte, che ne ha esteso
una parte all'intero Paese, garanten-
do però diverse declinazioni a livel-
lo regionale.

Negozi chiusi
Rispetto a quanto previsto finora

anche in settimana le serrande sa-
ranno abbassate per tutti i negozi.
Stop ai centri commerciali, ai nego-
zi al loro interno e ai reparti di vendi-
ta dei beni non di prima necessità.
«Si chiede la chiusura di tutte le atti-
vità commerciali al dettaglio ad ec-
cezione di quelle relative ai servizi
di pubblica utilità» ha scritto Cirio
nella missiva inviata al premier.

Le eccezioni
Restano aperte le farmacie, le pa-

ra-farmacie e i punti vendita di gene-
ri alimentari e di prima necessità, ol-
tre che le edicole.

Mercati
Sono chiusi i mercati al coperto, e

le medie e grandi strutture di vendi-

Dai bar agli dici

Attività per attività
cosa cambia

con il nuovo decreto

ta. I comuni possono autorizzare la
vendita di banchi di mercato per la
vendita di alimentari e prima neces-
sità, ma con garanzia distanze di si-
curezza e disponibilità del gel igie-
nizzante.

Bar, ristoranti e hotel
Niente più caffè e pranzi fuori.

Con le misure più restrittive si impo-
ne la chiusura a bar, pub e ristoranti
di ogni genere. Si vanno ad aggíun-

gere a discoteche, sale giochi e sale
da ballo che sono stati fermati già a
inizio settimana. Chiusi anche alber-
ghi, ostelli e agriturismo se non quel-
li necessari al servizio pubblico.

Stop parrucchieri
Lo stop comprende anche le atti-

vità artigianali che non siano legate
a servizi di prima necessità. Chiuse
anche quelle «di servizio alla perso-
na come parrucchieri ed estetisti»,

dice Cirio.

Emergenze
Una delle poche deroghe per gli

artigiani riguarda i «servizi emer-
genziali», in caso di rotture o manu-
tenzioni inderogabili degli impian-
ti.

Uffici
Si bloccano anche ii terziario, av-

vocati, notai e altri professionisti.
«L'unica eccezione riguarda quelli
legati alla pubblica utilità, ai servizi
alle imprese collegati ad adempi-
menti amministrativi nei confronti
della pubbliche amministrazioni».

Sindacati
Sono esentate dai divieti le sedi

del sindacato e delle associazioni
"datoriali": «In quanto garantisco-
no, tra l'altro, l'attivazione delle pro-
cedure degli ammortizzatori sociali
e l'erogazione di servizi origine».

Stop alle mense
Non potranno lavorare le mense,

pubbliche e private, «se non posso-
no garantire le distanze di sicurezza
tra gli utenti».

Fabbriche
L'accordo con la Regione e gli in-

dustriali prevede che le fabbrichere-
stino aperte. Per questo continue-
ranno ad essere attivi anche i tra-
sporti pubblici che assicurano lo
spostamento da e perle sedi produt-
tive.

Cirio: abbiamo bisogno
di rallentare il cuore

economico del Piemonte
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"Noi costruttori
ci fermiamo
però lo Stato

ci deve aiutare"
"Nei cantieri è lini u Issile rispettare le regole
Ai uo»tri dipender iLi sia garantita la cassa"

La decisione definitiva sul sì alla
chiusura dei cantieri, Paola Mala-
baila l'ha detto ieri mattina. «Alle
8 sono andata da un cliente, ho vi-
sto gli operai al lavoro e ho capito
che per la loro sicurezza non è più
possibile andare avanti».
Quel cantiere, la presidente di

dell'Associazione nazionale co-
struttori edili in Piemonte l'ha
chiuso, e ora sa di prendere una
posizione in controtendenza ri-
spetto alla "casa madre", a Confin-
dustria, contraria al fermo produt-
tivo: Malabaila ne ha discusso a
lungo con il leader piemontese de-
gli industriali Fabio Ravanelli. Ma
a mezz'ora dalla video conferenza
che il presidente Alberto Cirio ha
convocato nella serata di ieri per
confrontarsi con il mondo produt-
tivo sulI'ipotesi della serrata, con-
ferma la sua decisione.

Presidente perché il settore
delle costruzioni è favorevole allo
stop?

«Gli imprenditori hanno una re-
sponsabilità prima di tutto nei
confronti del personale: abbiamo
il dovere di assicurare l'incolumi-
tà dei nostri lavoratori di fronte a
un'emergenza sanitaria gravissi-
ma. H nostro non è un mestiere ri-
petitivo, tutte i nostri cantieri so-
no dei prototipi, non siamo in gra-
do di assicurare le misure di sicu-
rezza contro il virus,).
Ad esempio?
«Quando si costruisce un muro,

chi poggia il mattone non può sta-
re a un metro di distanza da chi
glielo passa.
E' banale, ma è la nostra quoti-

dianità. Senza considerare che chi
lavora in questi giorni ha paura, la-
vora male e senza concentrazione
perché teme perla propria incolu-
mità. Se poi ci trovassimo con un
contagio, come facciamo a prose-
guire».

E' meglio fermare tutto?
«E' una decisione molto soffer-

ta, ma credo sia preferibile un
provvedimento drastico con cui
convivere per qualche settimana
per debellare il virus, piuttosto
che misure più morbide che però
lascino dei varchi e mettano le
aziende in una condizione di stilli-
cidio prolungato al termine del
quale non so chi sia in grado di ar-
rivare in piedi. Servono misure
shock e più restrittive, la gravità
della situazione necessita di un'ur-
gente azione di contrasto: il fermo
delle attività economiche non es-
senziali su tutto il territorio nazio-
nale è, secondo noi, un sacrificio
necessario».

Confindustria però è contraria
al fermo
«Lo so bene, ci siamo confronta-

ti a lungo. Ma credo esistano diffe-
renze: forse in fabbrica è possibile
mantenere le distanze a tutela del-
la salute di tutti. Le nostre sono
aziende Iocali, non siamo in grado
di organizzare il lavoro adeguan-
doci ai limiti imposti per preserva-
re la salute».

In Piemonte dall'inizio dal
2008 nel settore edile hanno
chiuso 12mila imprese e si sono
persi 37mila posti di lavoro. Uno
stop non rischia di essere il colpo
di grazia?
«Noi siamo disponibili a fermar-

ci se il governo ci assicura il soste-
gno.
Se chiudiamo i cantieri i nostri

operai devono poter accedere alla
cassa integrazione; ci servono una
moratoria delle rate dei mutui
con le banche, il differimento de-
gli oneri tributari e contributivi, e
soprattutto la proroga automatica
delle scadenze contrattuali con i
nostri clienti, perché siamo senza

Presidente Paola Malabaila

"So che Confidustria
è contraria al fermo
ma credo sia meglio
uno shock drastico

che rinviare"

dubbio di fronte a una causa di for-
za maggiore».
Da questa crisi può arrivare un

nuovo slancio per il vostro
settore, già segnato dalla crisi?

«Il governo ha annunciato una
stagione di riapertura dei cantieri.
Ben venga, mi auguro che, quan-
do questa crisi sarà finita si trovi il
modo di premiare, nei bandi per
gli appalti, le realtà locali. Quelle
che, pur tra mille difficoltà e con
sacrificio, sono disposte a fermar-
si perla salute di tutti». — mc.g.
QIRIPROOU3IONE RISERVATA
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Poli, prove di futuro
In diecimila on line

~on si può fare innovazione senza
cultura tecnologica». Rilette oggi,

acquistano un peso ancora maggiore le pa-
role pronunciate durante il Festival della
Tecnologia dal professor Juan Carlos De
Martin, delegato del rettore del Politecni-
co perla cultura. Soprattutto se calate nel
contesto dell'emergenza coronavirus, una

crisi che l'ateneo di corso Duca degli Abruz-
zi ha saputo trasformare in opportunità la-
vorando sulla didattica a distanza. I risulta-
ti ottenuti nei primi tre giorni in cui il Poli
ha erogato la didattica integralmente in re-
moto hanno il sapore del successo. «Abbia-
mo avuto coraggio» dice Saracco.
LEONARDO DI PACO — P.38

L'emergenza legata contagio ha spinto verso le lezioni a distanza
Il primo passo per una linea che, dice il rettore, verrà seguita in futuro

Poli, lezioni on line
per lOmila ragazzi
"Ora siamo digitali"

IL CASO

LEONARDO DI PACO

on si può fa-
re innova-

<4< 
zione senza
cultura tec-

nologica». Rilette oggi, acqui-
stano un peso ancora mag-
giore le parole pronunciate
durante il Festival della Tec-
nologia dal professor Juan
Carlos De Martin, delegato
del rettore del Politecnico
perla cultura. Soprattutto se
calate nel contesto dell'emer-
genza coronavirus, una crisi
che l'ateneo di corso Duca de-
gli Abruzzi ha saputo trasfor-
mare in opportunità lavoran-
do sulla didattica a distanza.

I risultati ottenuti nei pri-

mi tre giorni in cui il Poli ha
erogato la didattica integral-
mente in remoto hanno il sa-
pore del successo. «Abbiamo
avuto il coraggio di investire

40.000
Sono gli studenti iscritti

al Politecnico:
imo su quattro segue
i corsi a distanza

da subito e in maniera massi-
va su questa tecnologia - gon-
gola il rettore Guido Saracco
-. E oggi abbiamo un'infra-
struttura all'altezza che ci
rende del tutto autosufficien-
ti e quindi immuni dai rischi
da sovraccarico dei cloud
esterni, in questi giorni di
grandi difficoltà».
La scelta di investire in una

politica «autarchica» sta dan-
do i suoi frutti. «Migliorando
il bilanciamento tra i server e
apportando diverse miglio-
rie a livello di software siamo
riusciti a creare un sistema
che diventa ogni giorno più
stabile. In pratica, sceglien-
do di ri-orientare la potenza
di fuoco della nostra tecnolo-
gia informatica a supporto di
questa enorme massa di dati
oggi possiamo usufruire di
un'infrastruttura in grado di
servire diecimila studenti
connessi in contemporanea»
prosegue il rettore, che de-

3
Giorni fa partiva
l'esperimento del
Politecnico che sta
avando successo

scrive tale risultato come «un
miracolo». Il sistema verrà
ancora migliorato: a breve, i
tecnici del Poli trasferiranno
un server finora utilizzato a
supporto dei calcoli scientifi-
ci alla didattica on line. «Inol-
tre - aggiunge Saracco - po-
tenzieremo il sistema di scrit-
tura e download del portale
della didattica». Ancora qual-
che rifinitura e il Poli si ritro-
verà per le mani «un piccolo
gioiellino, un ateneo comple-
tamente digitale e autono-
mo. Saremo i primi in Italia».

Gli studenti, dal canto lo-
ro, per ora sembrano apprez-
zare gli sforzi dei tecnici.
Idem i docenti. «Alcuni pro-
fessori, dopo 30 anni passati
in cattedra col gessetto in ma-
no, grazie a questa accelera-
zione si ritrovano dotati di
nuove skills digitali e tutto
ciò è magnifico» rimarca Sa-
racco, che sottolinea anche
come questa accelerazione

verso una didattica comple-
tamente on line «abbia unito
ancora di più tutto l'ateneo,
soprattutto ha fatto percepi-
re quanto sia fondamentale
la componente tecnica e am-
ministrativa del personale
del Politecnico».
Se il Poli ha fatto una scelta

così netta, decidendo di pun-
tare sull'autonomia, l'Univer-
sità di Torino ha preferito affi-
darsi a cloud e server esterni.
Secondo Saracco «il fatto che
UniTo si sia orientata su una
politica diversa è un bene per
tutti, perché ci permette un
confronto diretto su come ri-
spondono due approcci diver-
si. Questo rappresenta un van-
taggio sia per noi siaper loro e
conferma quanto sia profon-
do il dialogo tra i nostri due
atenei. In aggiunta, il fatto
che il peso digitale dei nostri
40 mila studenti non ricada
più su server esterni giova a
tutto il sistema locale che si ri-
trova alle prese con nuove for-
me di didattica a distanza». —
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GUIDOSARACCO

RETTORE
POLITECNICO (59
Abbiamo avuto il
coraggio di investire
da subito e in
maniera massiva su
questa tecnologia

Anche professori con
30 anni di abitudini
diverse hanno
acquisito nuove
competenze

Effl TORINO
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Fabbe•iuhc e muYati restano aperti
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II Centro Einaudi: il Pil piemontese potrebbe scendere tra il 2,2 e il 4,2%

Lo studio choc per le imprese
"Fino a sei miliardi di danni"

C
onsumi, investimen-
ti ed esportazioni.
Tre variabili per tre
scenari dell'impatto

che potrà avere il coronavirus
sull'economia piemontese in
base a quando l'emergenza
cesserà. Secondo l'economi-
sta e direttore del Centro Ei-
naudi, Giuseppe Russo, se le
misure restrittive termine-
ranno ila aprile la recessione
del Pil del Piemonte potreb-
be fermarsi al 2,2%, per un
valore di 3 miliardi. Se si pro-
segue fino al 15 aprile, il Pil
potrebbe diminuire del 3,6%
(meno 5 miliardi). L'ultimo
scenario, il peggiore, preve-
de che nel caso si prolungas-
sero i blocchi fino al 10 mag-
gio il crollo arriverebbe al
4,2% (5,8 miliardi) .
«Abbiamo fatto i conti e,

per cercare di approssimare
quello che potrebbe accadere
davvero, abbiamo composto
un quadro di simulazioni par-
tendo dalla spesa delle fami-
glie», spiega Russo. «All'im-
patto sui consumi abbiamo
aggiunto quello sugli investi-
menti e sulle esportazioni, im-
maginando unabenevola ela-
sticità di queste variabili al ca-
lo dei consumi». Il ragiona-
mento è semplice: più i consu-
mi arretrano, più peggiora la
fattibilità degli investimenti
basati sui flussi di cassa. «Per
le esportazioni, poi, il ragiona-
mento è il seguente: l'Italia
non sarà il solo paese euro-
peo a soffrire la crisi. Quindi
pagherà, essendo un esporta-
tore netto, anche un prezzo
per il calo dei consumi al-
trui», aggiunge Russo. I tre ef-
fetti di domanda escludono,
al momento, che le misure di
restrizione riguardino tutte
le attività economiche.

Nello scenario più ottimisti-
co, quello del 3 aprile, il calo
dei consumi si può ipotizza-
re sui 2,2 miliardi, il calo di
investimenti di 720 milioni,
il calo di esportazioni di 760

Più i consumi arretrano, più peggiora la fattibilità degli investimenti basati sui flussi di cassa

-20%
è la contrazione che
potrebbe subire il

settore chi divertimento
cultura, e spettacoli

-14%
è il calo atteso in settori
come l'abbigliamento,

i trasporti, i bar
e gli alberghi

milioni e il vuoto di doman-
da finale potrebbe arrivare a
3,6 miliardi.

Nello scenario intermedio,
quello del 15 aprile, il calo dei
consumi si può ipotizzare sui
3,6 miliardi, il calo di investi-
menti di 1,2 miliardi, il calo di
esportazioni di 1,27 e il vuoto
di domanda finale potrebbe
arrivare a 6,1 miliardi. Lo sce-
nario più pessimistico (10
maggio) considera invece un
calo dei consumi sui 4,2 mi-
liardi, un calo di investimen-
ti di 1,38 miliardi, il calo di
esportazioni di 1,46 e unvuo-
to di domanda finale che
schizza a 7 miliardi. «Tutte e
tre le ipotesi — sottolinea l'e-
conomista — comportano il
lieto fine, ma ovviamente di-
pende dal grado di efficacia
delle misure, cosa che oggi
non possiamo sapere perché
siamo prima del picco e per-
ché il contenimento su scala

--ITtPo-01115'

nazionale è il 10 marzo».
Guardando, invece, solo al-

le proiezioni sul calo dei con-
sumi nello scenario interme-
dio, le variazioni annuali più
pesanti potrebbero riguarda-
re cultura, divertimento e
spettacoli (-19,9%); mobili e
articoli per la casa (-16,7%);
abbigliamento (-14,6%); tra-
sporti (-14%); ristoranti, al-
berghi e bar (-13,9%) . Tra tut-
ti i settori, appena tre potreb-
bero chiudere l'anno con il se-
gno positivo: salute (1,4%),
alimenti e bevande (1,4%
che equivale a +176,5 milio-
ni) e comunicazioni
(+0,9%). Se, invece, le limita-
zioni dureranno fino a mag-
gio la cultura potrebbe subire
un vero e proprio tracollo con
una perdita stimata in 778 mi-
lioni e i trasporti potrebbero
perdere oltre 1 miliardo e
244 milioni. c. Lui.—
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Anche le fabbriche sono sul filo del rasoio
Introdotte misure per la salute dei lavoratori
«La distanze di sicurezza vengono rispettate, e si fa in modo che al cambio turno gli operai non si incrocino»
La produzione continua anche se c'è paura per l'andamento del mercato. Finora nessuno si è fermato
"GOSESIA (pfm) Aziende

aperte ma in sofferenza di
ordini e attente all'emergen-
za Coronavirus. Tra i dipen-
denti e gli imprenditori la
preoccupazione è palpabile
perché il virus sta facendo
rallentare l'economia e gli or-
dini. E' una emergenza che va
vissuta giorno dopo giorno
seguendo i dettami dei vari
provvedimenti che vengono
presi dal Governo.

7Wrmarlone e rnart torkhug

Nelle aziende tessili della
Valse sia e della Valsessera par-
ticolare attenzione è stata po-
sta ai turni di lavoro degli ope-
rai. «Le aziende del comparto
tessile - spiega Daniele Bovo-
lenta della Cgil - stanno la-
vorando, molte ditte hanno at-
tivato lo smart working per gli
impiegati, i turni in fabbrica
per gli operai proseguono».
Ma sono stati presi diversi ac-
corgimenti: per esempio al
cambio turno si attende che
tutti gli operai escano dallo
stabilimento e dagli spogliatoi
per far entrare i lavoratori del
turno successivo.
«Da quanto abbiamo potuto

appurare - riprende Bovolenta
- le aziende hanno messo in
atto tutti gli accorgimenti: co-
me la rotazione nelle mense
aziendali, la distanza sul posto
di lavoro e l'igienizzazione del-
le arredi lavoro». Disagi non ce
ne sono stati: «C'è magari chi si
è fermato per un giorno di ferie
ma solo per organizzare me-
glio il lavoro con tutti gli ac-
corgimenti del caso». Al mo-

Accorgimenti sul posto di lavoro delle ditte tessili

mento la produzione conti-
nua, anche se c'è preoccupa-
zione sul mercato del tessile.

Il fatto positivo è che la Cina
sembra riuscire a vincere il co-
ronavirus e questo vorrebbe
dire una ripresa dei mercati.

1imetillmeeeardki

Anche nelle aziende metal-
meccaniche si stanno pren-
dendo i dovuti accorgimenti
come spiega il sindacalista
della Cgil Ivan Terranova: «Va
detto che tra i lavoratori c'è
molta paura. Se in una prima
fase si sottovalutava la que-
stione, ora si sta molto più
attenti. Le precauzioni che ab-
biamo chiesto alle aziende so-
no quelle dettate dal Governo:
negli spazi comuni occorre ri-
spettare la distanza». Anche
nel settore metalmeccanico
l'attività prosegue: «Ad oggi
non abbiamo nessuna azienda
che ha fermato completamen-
te le attività - spiega -. Dove c'è
la cassa integrazione aperta si
cerca di lasciare persone con
patologie cardiache a riposo
proprio perchè sono i soggetti
più a rischio».
Ma c'è anche attesa per il

nuovo decreto che potrebbe
fermare il Piemonte: «Diversi
lavoratori stanno spingendo
anche per fermarsi proprio per
una maggiore tutela. Per for-
tuna abbiamo aziende orga-
nizzate, ma purtroppo ci sono
alcune realtà dove anche solo
igienizzare l'ambiente di lavo-
ro o comprare il detergente è
un problema».

m.p.

Anche e tal , ri • te sonost dt.erasoio
Introdotte misure er la salute dei lavoratori
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Le tempistiche prevedono che l'area possa essere attiva da luglio, e sarà a disposizione dei borgosesiani

Iniziati i lavori nell'area industriale:
a Plello si realizza la piattaforma
che accoglierà i rifiuti ingombranti
BORGOSESIA Igpo) Iniziano i
lavori per il primo insedia-
mento all'area industriale di
Plello. Si tratta dell'area eco-
logica gestita dalla Seso che
permetterà ai cittadini di Bor-
gosesia (probabilmente a par-
tire dall'estate) di conferire i
rifiuti ingombranti senza pa-
gare nulla oltre la normale
tassa.
Le tempistiche prevedono

che l'area possa essere attiva
da luglio: «A quel punto non
sarà più necessario far rife-
rimento a centri di raccolta di
terzi - spiega l'amministratore
unico di Seso, Marisa Vara-
calli -, con grandi benefici sia
per i cittadini che per la stessa
Seso. L'attivazione  del centro
di raccolta a Plello rientra nel
programma di consolida-
mento aziendale, perché offre
numerosi vantaggi a partire
dalla possibilità per i borgo-
sesiani di conferire i rifiuti in-
gombranti e speciali ogni
giorno, a quella di contenere i
costi di smaltimento, fino ad
una assoluta garanzia di cor-
rettezza nello smaltimento.
Insomma un netto migliora-
mento rispetto a quanto è sta-
to offerto fino ad ora».

L'area completa si estende-
rà su una superficie di 12mila

Il sopralluogo di sindaco e funzionari per l'avvio dei lavori nell'area industriale

Si tratta
dell'area
ecologica
gestita
dalla
Seso

metri quadri, e il primo lotto,
del quale è partita la realiz-
zazione, ne occupa cinque-
mila. I restanti lotti avranno
funzionalità solo per l'azien-
da: «Stiamo costruendo una
grande piattaforma in cemen-
to armato che diventerà
un'area di scarico dotata di
undici cassoni per la raccolta
e lo stoccaggio delle diverse

frazioni di rifiuto - spiega il
direttore di Seso, Dario Pa-
vanello -, la viabilità dell'area
sarà pavimentata con auto-
bloccanti, tutta la zona verrà
recintata, illuminata, video-
sorvegliata, oltre che dotata di
aree verdi. Quando sarà a re-
gime, l'impianto sarà in grado
di ricevere una media di 80
tonnellate di rifiuti al mese,

provenienti dai cittadini di
Borgosesia e da aziende con-
venzionate operanti nel ter-
ritorio comunale».

L'impostazione dei lavori è
stata verificata da un sopral-
luogo di Pavanello e Varacalli,
con il sindaco Paolo Tirama-
ni: «L'amministrazione co-
munale guidata da Corrado
Rotti spese circa quattro mi-
lioni di euro, tra espropri e
cause giuridiche, per creare a
Plello l'area industriale - è il
commento del primo cittadi-
no -: da allora non è mai stato
venduto un lotto. Ora la no-
stra amministrazione riesce a
valorizzare questo spazio, con
un importante servizio per i
cittadini. E questo'opera è
un'ulteriore conferma del
nuovo corso impresso da Se-
so: oggi Borgosesia può con-
tare su un servizio nettamen-
te migliorato, con la raccolta
differenziata organizzata in
modo più razionale e con
un'attenta pulizia della città.
L'area di Plello sarà un ul-
teriore elemento qualificante
che consentirà di razionaliz-
zare i costi di smaltimento,
con ricadute positive
sull'utenza che non vedrà au-
mentare la tariffa per la tassa
rifiuti».

Iniziali i lavori nell'area irdvslriale:
a Niello si realizza la pialki€»nua
dir er, oglierà i rtfnni ingomh aeui
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UNITÀ NAZIONALE

All'unanimità il Parlamento
vota su emergenza e deficit

È stata approvata ieri all'unanimità
la risoluzione con cui il Parlamento
autorizza il governo a procedere al-
lo scostamento di bilancio, che por-
terà a un ulteriore indebitamento
per 20 miliardi e alla possibilità di
spenderne fino a 25 per affrontare
l'emergenza coronavirus.

—a pagina 9

SCOSTAMENTO DI BILANCIO

Maggiorariza e opposizione
votano insieme la risoluzione
per spendere 25 miliardi

Centrodestra: solo un primo
passo. Il Pd: sì a misure
più stringenti

Super deficit, sì unanime del Parlamento
Barbara Fiammeri

La parola del giorno da ieri è "unanimi-
tà". Perché è all'unanimità che è stata
approvata la risoluzione, con cui il Par-
lamento autorizzail Governo aproce-
dere allo scostamento di bilancio, che
porterà a un ulteriore indebitamento
per 20 miliardi e alla possibilità di
spenderne fino a 25 per affrontare
l'emergenza sanitaria ed economica.

Era la richiesta avanzata dal mini-
stro dell'Economia. "Se saremo uniti e
collaboreremo tutti con impegno, so-
no certo che supereremo anche questa
drammatica sfida", ha detto Roberto
Gualtieri, illustrando la richiesta del-
l'esecutivo in vista del decreto legge
che sarà varato a Palazzo Chigi nelle
prossime ore. E il Parlamento ha rispo-
sto. Ilvoto si è svolto in una atmosfera
surreale, dettata dalle regole imposte
dal Covid-19, conpresenze dimezzate,
bouvette chiuse, disinfettanti ovunque
e voto scaglionato per evitare nei Pa-
lazzi pericolosi assembramenti (un
deputato, Claudio Pedrazzini, è stato
dichiarato positivo al virus).

Una unanimità nella quale il ruolo
principale lo hanno avuto le opposi-
zioni e in particolare la Lega, Fratelli

d'Italia e Forza Italia. Matteo Salvini
aveva anticipato il via libera del suo
partito prima ancora che cominciasse
il dibattito e il capogruppo al Senato
Massimiliano Romeo aveva confer-
mato che si andava verso una risolu-
zione unitaria. Lo stesso aveva detto
Giorgia Meloni annunciando il "sì" di
FdI perché "la nazione viene prima
della fazione". La posizione del cen-
trodestra, ha spiegato in aula il leghi-
sta Alberto Bagnai, è dettata dalla "re-
sponsabilità" a patto però che sia con-
siderata solo "un primo passo" perché
"avremmo dovuto fare come i france-
si e portare il deficit al 7% subito". Lo
stesso concetto ripete poco dopo la
capogruppo di Fi, Anna Maria Berni-
ni: "Servono misure più drastiche per
rispondere a questa crisi, celo chiedo-
no le famiglie e le imprese, noi siamo
pronti a sostenerle".

Nessuno invoca le dimissioni del
premier, il rapido ritorno alle urne che
scandiva gli interventi dei leader del
centrodestra fino a poche settimane
fa. Il quadro è cambiato e il voto ieri in
Parlamento lo certifica. Ladrammati-
cità di questi giorni non tollera distin-
guo. "Giochiamo tutti con la stessa
maglia", rilancia per Italia viva Matteo
Renzi che dopo la dichiarazione da

parte dell'Oms della pandemia chiede
l'estensione della zona rossa a tutta
l'Europa. Nella maggioranza c'è ner-
vosismo. Il Pd ovviamente dichiara
pieno appoggio all'azione del Gover-
no ma non è soddisfatto della gestio-
ne della crisi da parte di Palazzo Chigi.
"Siamo sicuri che l'esecutivo assume-
rà tutte le ulteriori misure necessarie
a fronteggiare il contagio", scrive su
Twitter ilvicesegretario demAndrea
Orlando. Parole che più che una solle-
citazione suonano come un monito,
non così diverso nella sostanza da
quello che arriva dalle opposizioni.

Il voto di ieri è uno spartiacque. La
collaborazione è destinata a prose-
guire. Le Camere si stanno già prepa-
rando a ricevere il prossimo decreto
del Governo e si sta valutando se pro-
cedere ad un accorpamento di tutti i
provvedimenti per l'emergenza, in
modo da ridurre le sedute e accelerare
i tempi di approvazione. Il rischio che
altri parlamentari possano essere
contagiati e la difficoltà degli sposta-
menti non lascia infatti alternative e la
condivisione delle scelte, come è av-
venuto ieri, nel tempo del Coronavi-
rus non è l'eccezione ma la regola.
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PARTITI UNANIMI

GRAZIANO
DELRIO ,

Capogruppo del
Pd alla Camera

dei deputati

Delrio: accelerare investimenti
Per il presidente dei deputati del
Pd Graziano Delrio l'unico modo
di superare l'emergenza è restare
uniti per costruire «un'Italia più
forte e ritrovare lo spirito della
comunità, e accelerare gli
investimenti pubblici»

MATTEO
SALVINI

Senatore e leader
della Lega

Salvini: la Lega vota sì sui conti
«La Lega vota l'autorizzazione allo
scostamento di bilancio ma noi
chiediamo che non si metta un
tetto numerico, se ne serviranno
so, dovranno essere 60 miliardi».
Così ha detto ieri il leader della
Lega Matteo Salvini

LUIGI
DI MATO

Ministro degli
esteri ed ex
leader del

Movimento
Cinque stelle

Di Maio: grazie per responsabilità
«Grazie a tutti coloro che,
consapevoli del momento
difficile che il Paese sta
attraversando, hanno scelto la
strada della responsabilità».
Lo twitta il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio

GIORGIA
MELONI

Deputata e leader
di Fratelli d'Italia

Meloni: bene stanziamento 25 mld
«Bene le parole del Ministro
Gualtieri che ha dichiarato che
il Governo stanzierà 25 miliardi
per l'emergenza coronavirus ed
è disposto ad
aumentare questa
cifra», dice Giorgia Meloni

MATTEO
RENZI

Senatore e leader
di Italia Viva

Renzi: giochiamo con una maglia
«Italia Viva dice sì alle misure
eccezionali proposte dal governo
perché di fronte a tempi
eccezionali tutti giochiamo con la
stessa maglia. Non è poco più
di un'influenza, né una epidemia,
è una pandemia»

ANTONIO
TAJANI

Vicepresidente di
Forza Italia

Tajani: 25 mld, giusta direzione
«Forza Italia in Parlamento voterà
a favore dello scostamento di
bilancio per combattere il
coranavirus». Così il
vicepresidente di Fi Antonio
Tajani secondo cui «la scelta di
investire 25 miliardi è giusta»
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Deficit, per il Governo salirà al 3,3%
25 miliardi per evitare crolli del Pil
CONTI PUBBLICI

Ok dalla Commissione Ue
Ursula von der Leyen:
«Siamo tutti italiani»

Il governo ha deciso di aumentare
l'extradeficit del 2020 a 20 miliar-
di, per arrivare fino a 25 miliardi in
termini di saldo da finanziare.
L'intervento, che ha l'obiettivo di
sostenere le imprese e le famiglie,
porterà il deficit al 3,3%, con l'ok
unanime del Parlamento e il via li-
bera immediato della Commissio-
ne europea. Al primo decreto sugli
aiuti sono destinati u miliardi di
euro. Il resto servirà agli interventi
successivi, da portare avanti in co-
ordinamento con gli aiuti europei,
per arginare la «rilevante contra-
zione del Pil» preannunciata dal
ministro dell'Economia, Gualtieri.

Rogari e Trovati a pag. 4

Marco Rogari
Gianni Trovati

Di raddoppio in raddoppio, il contato-
re dell'extradeficit si ferma a 20 mi-
liardi, necessari a muovere fino a 25
miliardi in termini di saldo netto da
finanziare, che con l'ok unanime del
Parlamento e il via libera immediato
della Ue portano l'obiettivo di deficit
di quest'anno al 3,3%. Per ora. Perché
presto arriveranno gli aggiornamenti
alla luce della "rilevante contrazione
del Pil" che lo stesso ministro del-
l'Economia Roberto Gualtieri, molto
teso nella conferenza stampa e nella
audizione in mattinata nelle commis-
sioni bilancio di Camera e Senato, ha
annoverato fra gli scenari possibili.
Poco meno di metà della dotazione
sarà usata subito, in un decreto atteso
per domani che (dai 7,5 miliardi ipo-
tizzati nei giorni scorsi) ormai viaggia
verso i 12 miliardi (e produrrà cinque
decimali di Pil di deficit, invece dei tre
o poco più previsti fino a ieri). Il resto
servirà agli interventi successivi, da
portare avanti in coordinamento con
gli aiuti europei che il governo si at-
tende a stretto giro e che non potran-
no limitarsi alla "flessibilità" ma avrà

«Possibile forte calo del Pil»
Il governo alza il deficit al 3,3%
Nuovo deficit. Conte e Gualtieri preparano risorse straordinarie per 25 miliardi di cui 20 in deficit
Al primo decreto sugli aiuti andrebbero u miliardi. Il ministro: «Impegno senza precedenti»

bisogno di stimoli diretti.
La giornata è storica anche per i

conti pubblici. Perché il piano d'azio-
ne deciso dal governo nel consiglio
dei ministri di prima mattina polve-
rizza di fatto i parametri di Maastri-
cht. E lo fa conun sostanziale accordo
con la commissione che per bocca del
commissario all'Economia Paolo
Gentiloni fa sapere di non essere più
interessata «ai decimali». Quello che
il Paese si trova ad affrontare è del re-
sto «un impegno senza precedenti
nella storia repubblicana», come
chiarisce Gualtieri, in una «sfida pla-
netaria» che habisogno dell'ombrello
di commissione europea e Bce per es-
sere vinta. Perché «la sostenibilità di
lungo termine della finanza pubblica
italiana non è in discussione», ci tiene
a precisare Gualtieri ricordando l'au-
mento delle entrate e la riduzione del
disavanzo dei 2019. Ma al governo
sanno bene che un'azione coordinata
e rapida a livello europeo è indispen-
sabile anche per mantenere a livelli
non troppo difficili da gestire i tassi
delle emissioni di titoli di Stato che
saranno necessarie per finanziare le
misure più costose, dagli ammortiz-
zatori sociali alle sospensioni dei ver-
samenti fiscali e contributivi.

Perché la rapida estensione delle
misure di contenimento che in pochi
giorni hanno trasformato l'intero Pa-
ese in una zona rossa moltiplica inevi-
tabilmente gli effetti economici im-
mediati della crisi sanitaria. E allarga
la platea dei lavoratori e delle imprese
che hanno bisogno di un aiuto intem-
pi rapidi. Tanto è vero che proprio la
definizione puntuale del raggio
d'azione delle misure, a partire dagli
stop ai versamenti, rappresenta uno
degli snodi più complicati del decreto
atteso per domani dopo una fase di
costruzione che si è rivelata più com-
plessa del previsto. Sul punto biso-

gnerà essere «seri e rigorosi», sottoli-
nea Gualtieri, per evitare di sprecare
risorse in tempi così duri.

Quello del fisco, in un calendario
stretto che lunedì prossimo vede la
prima scadenza importante con il ver-
samento dell'Iva annuale, è uno dei
quattro assi di un decreto tutto con-
centrato sull'emergenza. Alla stessa
logica risponde il secondo asse, con le
misure straordinarie per sanità e pro-
tezione civile, e il terzo rappresentato
dagli ammortizzatori sociali, perché
«nessuno deve perdere il lavoro a cau-
sa del coronavirus» come ha voluto
ribadire Gualtieri in tutti gli interventi
di ieri, e dal sostegno alle famiglie per
la gestione dei figlia casa da scuola. Il
quadro si completa per ora con gli in-
terventi a sostegno della liquidità.

Il resto della dotazione, decisa su-
bito per dare un segnale chiaro ma
anche per evitare il rischio di compli-
cazioni nella funzionalità prossima
del Parlamento, servirà ad avviare il
rilancio, un compito che non potrà
essere solo italiano. Perché ogni ipo-
tesi di tradurre in cifre il rischio re-
cessione è per il momento prematu-
ra. Ma è lo stesso ministro dell'Eco-
nomia a indicarne le cause nelle tre
fasi dell'emergenza coronavirus:
quella cinese, che ha spezzato le cate-
ne globali del valore, quella italiana,
che ha fermato il Paese, è quella Eu-
ropea, che rischia di colpire i nostri
partner commerciali fermando
esportazioni e turismo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commis-
sario Ue
all'economia
Gentiloni:
sulla nuova
richiesta
dell'Italia
sulle spese
aggiuntive
«non guar-
deremo a
decimali»
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«Siamo tutti italiani». Ursula von der Leyen, presidente

tedesca della Commissione Ue, ha rivolto un messaggio in

italiano al nostro Paese: «Non siete soli. Stiamo seguendo

con preoccupazione, profondo rispetto e ammirazione

quello che state facendo. L'Europa soffre con l'Italia»

A distanza
di sicurezza.

I giornalisti alla

Conferenza

stampa a Palazzo

Chigi

mantengono

almeno un metro

uno dall'altro

0,5%
IMPATTO SUL DEFICIT DEL DECRETO ANTI COVID-19
Il decreto anti-coronavirus produrrà cinque decimali di Pil
di deficit, invece dei tre o poco più previsti fino a ieri
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Il governo al. il deficit al 3.3%
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COMUNICATO CONGIUNTO

Von der Leyen a Conte:
l'Europa pronta
ad assicurare liquidità

Il video della presidente:
«Siamo tutti italiani»
Il premier apprezza

Gerardo Pelosi

Era quello che il premier Giuseppe
Conte voleva sentirsi dire. Ed è
quello che da Bruxelles e da Berli-
no hanno detto al nostro Governo.
Il «siamo tutti italiani» mandato in
onda in videomessaggio dalla pre-
sidente della Commissione Ue, Ur-
sula von der Leyen (richiamando
alla memoria le parole di Kennedy
davanti al muro di Berlino nel '63)
e soprattutto le parole di sostegno
della cancelliera tedesca, Angela
Merkel, hanno sciolto ogni dubbio
sulla volontà delle istituzioni eu-
ropee e dei Paesi più rigoristi di af-
frontare l'emergenza sanitaria ita-
liana come questione a tutti gli ef-
fetti europea. Soddisfazione che
Conte ha manifestato in un tweet
subito dopo l'ultimo colloquio in
videoconferenza con la presidente
della Commissione. «Abbiamo
stanziato una somma straordina-
ria di 25 miliardi per far fronte alle
difficoltà di quest'emergenza — ha
scritto Conte - all'Unione europea
abbiamo parlato con voce chiara e

I NUMERI

25 miliardi
L'extradeficit
Per adottare le misure necessarie
a far uscire l'Italia dalla crisi del
coronavirus, si punta ad arrivare
a un extradeficit pari a 20 miliardi
necessari a muovere fino a 25
miliardi in termini di saldo netto
da finanziare

3,3 per centoII rapporto deficit/Pil
Con l'ok unanime delle Camere

decisa. Ora c'è la massima consa-
pevolezza che per affrontare que-
sta sfida comune bisogna ricorre-
re a tutti gli strumenti che abbia-
mo a disposizione, sia nazionali
che europei. Adesso sia l'Ue che la
Bce sono pronte a fare la loro par-
te, garantendo liquidità e soste-
nendo le imprese».

Quindi la flessibilità aggiuntiva
e il disco verde agli aiuti di Stato
sembra un dato ormai acquisito. Ma
c'è di più: la liquidità per investi-
menti mirati. Nel comunicato con-
giunto Conte-von der Leyen se ne fa
esplicita menzione. Si ricorda che il
premier italiano «ha accolto con fa-
vore l'attitudine positiva della
Commissione e l'intenzione di usa-
re tutti gli strumenti disponibili per
affrontare le conseguenze econo-
miche del coronavirus, ed ha ap-
prezzato la disponibilità ad esami-
nare le richieste italiane con un ap-
proccio aperto e costruttivo». La
Commissione ha poi confermato
che "la flessibilità del Patto sarà
usata pienamente, e sarà applicato
il regime aiuti di Stato in circostan-
ze eccezionali". Ma la Commissione
ha anche annunciato la creazione di
un'iniziativa mirata di liquidità per
investimenti specifici il cui funzio-
namento e i dettagli finanziari ver-
ranno chiariti alla fine della setti-

e il via libera immediato della Ue,
l'obiettivo di deficit di quest'anno
sale al 3,3%. Ma presto
arriveranno gli aggiornamenti
alla luce della "rilevante
contrazione del Pil"

12 miliardi
L'impatto del decreto
Il decreto con le misure anti-
coronavirus, atteso per domani,
dai 7,5 miliardi ipotizzati nei giorni
scorsi, ormai punta a 12 miliardi.
E produrrà cinque decimali
di Pil di deficit

mana. La presidente von der Leyen
ha assicurato che «diversi miliardi»
andranno all'Italia ma soprattutto
ha espresso apprezzamento per gli
sforzi intrapresi dal Governo italia-
no la cui esperienza servirà per
«guidare le politiche europee».

Conte e von der Leyen hanno
convenuto che occorre «agire rapi-
damente per condividere tutte le in-
formazioni sulla diffusione del vi-
rus e sulle misure adottate, per isti-
tuire un team di scienziati che con-
tribuirà a coordinare gli sforzi e ad
armonizzare gli interventi, per raf-
forzare gli sforzi in materia di ricer-
ca e per coordinare la produzione e
la distribuzione di attrezzature me-
diche e chiedere che qualsiasi misu-
ra restrittiva sia discussa per la pri-
ma volta a livello europeo, in modo
che gli approvvigionamenti vitali
vadano dove sono maggiormente
necessari, il mercato interno fun-
zioni correttamente e qualsiasi
ostacolo ingiustificato evitato».

Conte ha anche sollevato la que-
stione dei controlli alle frontiere
slovena e austriaca trovando nella
presidente della Commissione pie-
na comprensione anche se tra le
fattispecie per la sospensione tem-
poranea della libera circolazione di
Schengen rientrano anche le emer-
genze sanitarie.
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La presidente Lagarde presenta la misure. Il nuovo fondo Ue non porterà risorse aggiuntive

Le mosse della Bce: atteso oggi il "bazooka"
L'Europa studia maxi-prestiti alle aziende

RETROSCENA

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

D
urante la riunione
straordinaria del
Consiglio europeo di
martedì, Christine

Lagarde ha avvisato i 27 leader
Ue: «A causa dell'impatto del
coronavirus — avrebbe detto la
presidente della Bce secondo
diverse fonti - l'Eurozona ri-
schia di ritrovarsi in una situa-
zione simile a quella del 2008».
Per questo la Banca centrale eu-
ropea è pronta ad adottare mi-
sure straordinarie. Mala mossa
della Bce — attesa per oggi — po-
trebbe essere accompagnata
da un altro "bazooka" sull'asse
Bruxelles-Francoforte, un ma-
xi-piano di prestiti alle piccole e
medie imprese per assorbire la
botta dell'epidemia.

Ci stanno lavorando la Com-
missione, i ministeri delle Fi-
nanze e soprattutto la Banca eu-
ropea per gli investimenti. Uno
schema che dovrebbe coinvol-
gere anche le grandi banche eu-
ropee per garantire un flusso di
prestiti a tassi bassissimi a tutte
le attività economiche che
avranno bisogno di finanzia-
menti per rialzarsi dopo la crisi
economica, al momento consi-
derata più che probabile. Si par-
la di centinaia di milioni di eu-
ro. Prestiti che—e qui sta la novi-
tà — sarebbero garantiti dal bi-
lancio dell'Ue.

Il piano non è stato ancora fi-
nalizzato, ma potrebbe arrivare
sul tavolo dell'Eurogruppo lune-
dì prossimo. Secondo l'agenzia
Reuters sarebbero in corso i con-
tatti con diverse banche euro-
pee per valutare la loro disponi-
bilità a prenderne parte, ben sa-
pendo che in caso di fallimento
dei beneficiari dei prestiti ci sa-
rebbe una sorta di garanzia Ue
per coprire le perdite.
La mossa si incastrerebbe

dunque con quelle della Bce,

che oggi svelerà le sue misure.
Tra le ipotesi sul tavolo dell'Eu-
rotower c'è un ulteriore taglio
dei tassi di interesse: oggi sono
già negativi a -0,5% e le indiscre-
zioni dicono che potrebbero
scendere a -0,6%. Resta in cam-
po un possibile allargamento
del piano di acquisto di titoli
pubblici, oggi è limitato a 20 mi-
liardi di euro al mese. E infine si
parla di misure per garantire li-
quidità alle banche agevolando
il credito alle piccole e medie im-
prese (la Fed ha ulteriormente
aumentato la quantità di dena-
ro che fornisce alle banche per i
prestiti overnight, portando il li-
vello 175 miliardi di dollari) .

Intanto sull'asse Roma-Bru-
xelles si lavora alle misure che
l'Ue vuole mettere in campo per
dare fiato alla nostra economia.
Ursula von der Leyen e il pre-
mier Giuseppe Conte ne hanno
parlato ieri e la presidente della
Commissione ha garantito la
massima flessibilità nell'appli-
cazione delle regole su aiuti di
Stato e finanza pubblica.

C'è poi il nuovo "Fondo di in-
vestimenti Ue per il Coronavi-
rus", come era stato definito
dalla stessa von der Leyen. Che
però — a detta della stessa Com-
missione —non è affatto un nuo-
vo fondo, tanto che è stato de-
classato al rango di «iniziati-
va». In sostanza i 7,5 miliardi ci-
tati l'altra sera dalla von der
Leyen non rappresentano fon-
di Ue aggiuntivi da distribuire
agli Stati in base alle loro neces-
sità legate al Coronavirus. Lo
strumento consentirà soltanto
ai governi di trattenere i fondi
Ue già assegnati loro e di evita-
re di restituirli a Bruxelles an-
che se non spesi, al fine di indi-
rizzarli verso investimenti fina-
lizzati a mitigare l'impatto eco-
nomico del Coronavirus. —
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Confindustria

di Rita Querzè

Emergenza coronavirus:
le fabbriche devono chiude-
re?

«In fabbrica si lavora garan-
tendo la sicurezza. Gli esperti
in materia sanitaria hanno
dettato norme che noi im-
prenditori stiamo rispettan-
do. Credo dunque che si deb-
ba continuare a lavorare, se
possibile a ranghi ridotti.
Bloccare del tutto la produzio-
ne avrebbe un impatto dram-
matico, con la perdita di posti
di lavoro. Il nostro è un tessu-
to delicato e, in particolare
per molte piccole e piccolissi-
me attività, chiudere ora vor-
rebbe dire non riaprire più».
A parlare è Licia Mattioli, 52

anni, torinese con origini na-
poletane. Sua la Mattioli gio-
ielli, 70 milioni di euro di fat-
turato. L'imprenditrice è vice-
presidente di Confindustria
peria per l'Internazionalizza-
zione. Oggi Mattioli è in corsa
per la guida dell'associazione
insieme con il presidente di
Assolombarda, Carlo Bono-
mi. Il 26 marzo si vota, coro-
navirus permettendo. Qual-
cuno parla di preferenze in-
viate ai saggi via pec, altri di

Al vertice
L'imprenditrice resta in
corsa per la
presidenza: priorità
le fabbriche aperte

«Meno tasse
per la ripartenza
Non fermateci»
La candidata Mattioli sull'emergenza
voto online, ma la soluzione
ancora non c'è: Viale Del-
l'Astronomia affronterà il
problema nei prossimi giorni.

Lei sa cosa dice in Confin-
dustria vero?

«Cosa?»
I saggi avrebbero regi-

strato che la gran parte del
consenso è dalla parte di Bo-
nomi. Alcuni, tra cui il presi-
dente di Federlegno-arredo
Emanuele Orsini, le hanno
chiesto di farsi da parte, per
non tenere l'organizzazione
nell'incertezza...
«E vero, siamo in emergen-

za. Ma non credo che la rispo-
sta alle emergenze vada trova-
ta nella limitazione della di-
namica democratica».
Quindi, avanti, fino al

consiglio generale del 26
marzo?
«Se l'epidemia non costrin-

gerà a un rinvio, certo».
Oggi è prevista la presen-

tazione dei programmi al
consiglio generale. Che cosa
distinguerebbe la sua presi-
denza?

«Sarebbe la presidenza di
un'imprenditrice manifattu-

riera, fortemente vocata all'in-
ternazionalizzazione. Io stes-
sa faccio all'estero l'85% del
fatturato. Credo che una delle
mie caratteristiche sia la capa-
cità di dialogare, di lavorare
con le altre organizzazioni
d'impresa in Italia e con i no-
stri omologhi all'estero, Bdi
tedesca e Medef francese».
Cosa chiederebbe al go-

verno?
«Abbiamo bisogno di liqui-

dità, va rafforzato e garantito
l'accesso al credito delle im-
prese soprattutto una volta
che questo shock sarà finito.
Via plastic tax e sugar tax. Au-
mento della soglia di com-
pensazione tra debiti e crediti
della pubblica amministra-
zione. Accelerazione dei rim-
borsi delle imposte. Ripensa-
mento dell'entrata in vigore
dell'articolo 4 del decreto che
fissa le ritenute in materia di
appalti, così come delle nor-
me sulle crisi d'impresa, che
dovrebbero entrare in vigore
a febbraio 2021».
Ma non sarebbe anche...
«Dimenticavo».
Prego.
«Da subito bisognerebbe

rendere deducibili al 100% le
donazioni delle imprese agli
ospedali che affrontano
l'emergenza coronavirus. La
generosità dei miei colleghi è
tangibile in questi giorni».
Dicevamo, l'industria era

già in crisi, esistono proble-
mi strutturali da affrontare.

«Sì, abbiamo un gap di po-
litica industriale da tempo.
Oggi siamo nel mezzo di una
guerra, appena finita dovre-
mo ricostruire il Paese. Serve
un piano straordinario di ri-
lancio delle infrastrutture: in-
dividuiamo 10 opere infra-
strutturali strategiche da far
partire appena terminata
l'emergenza. Poi lavoriamo a
livello Ue per ottenere il giu-
sto supporto, magari con gli
Eurobond. E variamo un pia-
no di rilancio all'estero del
Made in Italy».
La Confindustria di Pado-

va e Treviso ha chiesto le di-
missioni del governo.
«Non pare H caso. In questo

momento non ci possiamo
permettere l'immobilità.
Quando tutto sarà finito, valu-
teremo l'azione di ciascuno».
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II voto

• L'imprendi-
trice Licia
Mattioli, 52
anni, torinese
con origini
napoletane, ha
un ruolo di
primo piano in
Confindustria
(è vice
presidente per
l'Internaziona-
lizzazione).
Oggi Mattioli è
in corsa perla
guida
dell'associazio-
ne insieme con
il presidente di
Assolombarda,
Carlo Bonomi. Il
26 marzo si
vota,
coronavirus
permettendo.
Tra le possibili
soluzioni,
preferenze
inviate ai saggi
dell'associa-
zione via pec o
il voto online

Licia Mattioli
controlla la
Mattioli gioielli.
«La mia
presidenza in
Confindustria
— dice —
sarebbe quella
di un'imprendi-
trice
fortemente
vocata
all'internazio-
nalizzazione»

® «mrem~,
per la ripar[enia
Non fermateci»
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Partecipate
Non c'è accordo
nel Governo
Slittano i rinnovi
delle nomine

Si profila un rinvio per
l'imminente tornata di rinnovo
di nomine in molte società
pubbliche. Tra queste Eni, Enel,
Poste, Enav, Leonardo e Terna

Dragoni — a pag.15

PARTECIPATE

Allo studio una norma
per rinviare fino a tre mesi
le assemblee delle società

Da scegliere i vertici di Mps,
Eni, Enel, Leonardo, Poste,
Terna, Enav e Raiway

Gianni Dragoni
ROMA

Nomine a porte chiuse e differite.
Il Coronavirus potrebbe avere un
impatto sulla tornata di nomine
pubbliche che riguardano le prin-
cipali società controllate dallo Sta-
to quotate in Borsa.

Oltre a Banca Mps, sono in ballo i
vertici di Eni, Enel, Leonardo (ex
Finmeccanica), Poste, Terna, Enav,
più Raiway. Nel governo non c'è ac-
cordo sulla composizione dei consigli
di amministrazione che dovranno
guidare le società per i prossimi tre
anni e in particolare sulle figure chia-
ve, gli amministratori delegati.

Per questo è probabile un rinvio
delle nomine. Si discute di una norma
di legge che, invocando l'emergenza
sanitaria, farebbe slittare fino a tre
mesi le assemblee, dovrebbero tener-
si entro luglio (si veda anche l'articolo
a pagina 22). Slitterebbe l'assemblea
di Poste già fissata per i116 aprile e, se
l'emergenza virus non venisse supe-
rata, anche le successive: Terna (27
aprile), Enav (5 maggio), Eni (13 mag-
gio), Enel (14 maggio) e Leonardo
(prevista tra i16 e 20 maggio).

Le liste coni candidati al cda devo-
no essere depositate dal Mef, come
dagli altri soci, almeno 25 giorni pri-
ma dell'assemblea. II termine per la
lista di Poste scade il 22 marzo. Per le

Nomine, nessun accordo nel Governo
Si invoca il coronavirus per rinviare

altre società ci sarebbe più tempo, ma
è prassi del Mef depositare tutte le li-
ste contemporaneamente, questo
agevola l'accordo politico sulla spar-
tizione dei posti.

Secondo fonti governative do-
vrebbero essere fatte nei termini le
nomine di Mps, le candidature al cda
devono essere ufficializzate oggi, per
l'assemblea del 6 aprile. Il M5S vor-
rebbe nominare ad Mauro Selvetti,
mentre il Tesoro propenderebbe per
Fabio Innocenzi o Gianni Franco Pa-
pa. Perle altre grandi società l'ipotesi
di confermare in blocco gli ad uscenti,
che sarebbe stata avanzata dall'inter-
no del Pd al premier Giuseppe Conte,
non ha trovato consensi sufficienti.

Il M5S valuta alcune nuove candi-
dature, mentre il Pd non è compatto
nel giudizio sui manager uscenti, che
in gran parte sono gli stessi nominati
nel 2014 dal governo Renzi. In mag-
gioranza sono stati confermati nel
2017 dal governo Gentiloni.

I maggiori interrogativi riguarda-
no Eni e Leonardo. Anche in Tema ed
Enav potrebbero esserci cambia-
menti sostanziali. È circolata una
bozza di norma per consentire il rin-
vio delle assemblee per le nomine. La
norma potrebbe essere inserita in un
decreto legge all'esame domani del
Consiglio dei ministri. La norma sul
rinvio avrebbe carattere generale e
potrebbe. quindi essere utilizzata an-
che da altre società quotate. Sarebbe
ogni società a decidere se avvalersi
del termine più ampio per fare l'as-
semblea.:Ovviamente le partecipate
dello Stato verrebbero coordinate dal

Mef. Il rinvio potrebbe portare anche
a uno slittamento nell'approvazione
del bilancio 2019 e del pagamento del
dividendo.

Tra i manager uscenti la posizione
più solida è quella di Francesco Stara-
ce, ad dell'Enel da sei anni. Starace si
è detto contrario a un ipotetico pas-
saggio all'Eni, solo se "comandato"
dal governo si farebbe il trasloco.

Per il gruppo petrolifero si valuta-
no candidati in alternativa all'ad
Claudio Descalzi, in carica dal 2014,
indebolito da vicende giudiziarie. Tra
i candidati Marco Alverà, ad di Snam,
oppure Stefano Cao, ad di Saipem.
Come in precedenti tornate, per l'Eni
o altri incarichi circola anche il nome

di Vittorio Colao, uno dei manager
italiani più famosi all'estero, ora non
più impegnato come ad Vodafone, si
è dimesso nel maggio 2018.

L'ad dell'ex Finmeccanica, Ales-
sandro Profumo, è stato nominato
dal governo Gentiloni e potrebbe fa-
re un secondo mandato. Ma si va-
gliano anche altri profili. Alcuni am-
bienti del M5S valutano l'ipotesi
Francesco Caio, presidente di Sai-
pem, per l'esperienza di a.d. in
Avio. Caio è stato nominato dal mi-
nistro Stefano Patuanelli consulente
del governo per l'Ilva. Per Poste po-
trebbe essere confermato l'ad Mat-
teo Del Fante. Il suo numero due, il
vicedirettore generale Giuseppe La-
sco, ex Guardia di finanza, punta alla
guida di Terna, dove è ad Luigi Fer-
raris.

Per le presidenze l'orientamento è
per un generale rinnovamento, tran-
ne che per Leonardo dove l'ex capo
della polizia Gianni De Gennaro, pre-
sidente dal 2013 (governo Letta), si è
rafforzato negli ultimi mesi, come di-
mostrato anche da diverse nomine
interne. Comunque sulle nomine i
giochi sono aperti. E il rinvio non farà
che aumentare la suspence.
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L'OBIETTIVO FINALE RESTA OPEN FIBER

Tim, asse con Telefonica per spartirsi Oi
Antonella Olivieri pag.13

Tim, asse con Telefonica su Oi
«Ora ogni sforzo su Open Fiber»

TLC

Accordo con gli spagnoli
per spartirsi i brasiliani
Il titolo rimbalza del 4%

Gubitosi sulla rete tratta
con Kkr e Cdp/Enel: prima
lo scorporo poi il riassetto

Antonella Olivieri

L'accordo con Telefonica per spartirsi
le spoglie di Oi in Brasile - annunciato
nella notte tra martedì e mercoledì -
è solo l'ultima delle carte che Telecom
intende giocarsi quest'anno per il
riassetto del gruppo. «Il 2020 sarà
l'anno delle operazioni», ha esordito
l'ad Luigi Gubitosi nell'illustrare ad
analisti e i media i risultati raggiunti
nel 2019, gli obiettivi del nuovo piano
e le numerose operazioni straordina-
rie in cantiere. Difficile contrastare il
sentiment da coronavirus, che ha de-
presso anche il listino, ma per una
volta il titolo Telecom ha surclassato
l'indice delle blue chip con un pro-
gresso di quasi i14% a  o,3817 euro, che
l'ha allontanato dal minimo storico.

Certo, la surreale situazione dí un
Paese bloccato dall'epidemia potrà
avere conseguenze anche su Tele-
com, ma per ora il riflesso è un au-

mento del 100% del traffico fisso da
quando il Governo ha chiuso gli italia-
ni in casa. Gubitosi ha assicurato che
il sistema è in grado di reggere anche
un ulteriore aumento del traffico, così
come l'organizzazione - già 3omila i
dipendenti in smart working - sono in
grado di soddisfare le richieste di
maggior connettività e di comunica-
zioni a distanza che stanno piovendo
dal mondo produttivo.

L'attuale situazione di emergenza,
ha sottolineato Gubitosi, sta dimo-
strando l'importanza del ruolo delle
tic. E l'importanza per il Paese di di-
sporre di una rete performante. Gubi-
tosi ha annunciato che Telecom atti-
verà almeno 5mila cabinet (gli "arma-
dietti" sui marciapiedi) nelle "aree
bianche" - a fallimento di mercato,
dove gli operatori privati non avreb-
bero convenienza a investire - per of-
frire la connessione veloce in Fttc (fi-
bra fino al cabinet). Comportamenti
che l'Antitrust in un recente passato
ha ritenuto "azioni di disturbo" con-
tro Open Fiber (anche per questo Te-
lecom è stata multata), ma Gubitosi
ha ricordato che i tempi per l'esclusiva
di Open Fiber nelle zone messe a ban-
do sono scaduti, che ilavori sono co-
munque in ritardo e la fibra fino casa
non è arrivata a nessuno e che co-
munque Telecom ha provveduto a
chiedere l'autorizzazione a Agcom e
Mise. «Mi stupirebbe se ci fossero dif-
ficoltà», ha chiosato.

La questione si intreccia con l'invi-
to del Tesoro a far ripartire i colloqui
per la rete unica e con le discussioni -
per ora parallele - che l'incumbent ha
avviato con il fondo Usa Kkr, interes-
sato a rilevare circa il 40% della rete
secondaria di Telecom (quasi tutta in
rame) per una valorizzazione di 7,5
miliardi, di cui 4,2-4,3 miliardi di
equity (il resto è debito), per un incas-
so di circa 1,8 miliardi. Gubitosi non si
aspetta problemi particolari sul fron-
te del golden power dal momento che
Kkr sarà in minoranza e senza prero-
gative gestionali. L'ad ha chiarito che
in ogni caso Telecom non intende ri-
nunciare al controllo di un asset che fa
parte del suo core business. L'obietti-
vo è comunque quello di arrivare a
una convergenza con Open Fiber -
Enel dovrà chiarire se intende vende-
re o meno la sua quota (ha il 50%, il
restante 5o% è di Cdp) - ma in ogni
caso l'operazione propedeutica è lo
scorporo della rete secondaria in una
società ad hoc che resterà a sè, rileverà
Open Fiber o si fonderà con essa. «Fa-
remo ogni ragionevole sforzo per rea-
lizzare la fusione con Open Fiber, che
ha il sostegno del Governo», ha assi-
curato Gubitosi. Entro l'estate do-
vrebbe esserci la firma con Kkr, per il
resto la tempistica dipende dall'Enel,
mentre a fine anno, nel quarto trime-
stre, i data center dovrebbero essere
scorporati per avviare la ricerca di un
partner finanziario di minoranza.
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La sfida sulla telefonia mobile in Brasile

Quote di mercato. In %
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EMERGENZE

AFFERMARE
IL PRIMATO
DELLA RAGIONE
SULL'EMOTWITÀ

di FabioTambunlni

L
a giornata ci! ieri èstam
particolarmente dinlciie. E
altre seguiranno perché,

almeno per tl momento. la
diffusione del coronavirus é
una morsa che nonni riesce ad
allentare B dilemma èfino a che
punto spingere le misure
d'emergenza, se anavare al
passaggio d'Impatto maggiore:
la chiusura delle fabbriche, delle
attività produttive Dai vertici
delle regioni del Nord, messe 
dura prova dalle difficoltà
sempre maggiori in colsi
trovano gli ospedali, arriva la
spinta a prendere decisioni
drastkbe.
Ma va respinta l'alternativa

tra salvare Vite umane,
soprattutto quelle degli analanl,
dei nasini padri e delle nostre
madri, oppure tenere aperti gli
impiann.Nondru'essere cos).
Occorre arginare !espiate
emotive. peraltro in casi stingi
del miro comprenslblli,e non
perdetela capacità ditenere
dritta la barra del timone.
Occorre fare di tutto e d i più
cambiando gli stili di vita,
accettando di modificare
abitudini consolidare,
convincendo anche I più giovani
che vanno osservate le nuove
disposizioni con scrupolo.

Lestesse imprese si sono
date regala severe, molto
severe: lavoro a distanza ogni
voitacherlsuitl possibile senza
comprornetterela produzione.
sanificazione degli ambienti,
riduzione della presenza dei
lavoratori occupati nelle
fabbriche. Va detto però che
andare oltre rischia di essereun
errore grave, dalle conseguenze
catastrofiche non solo per le
aziende ma per la vita dl tum
noi. continua a pagina,

ALLARME SCADENZE

Perché íl Fisco
non deve
giocare contro

<Salarla Carla neceaarl

U
n silenzio nefastoqueboin
misi sono chiusi governo
e agenzia delle Entrate

rispetto all'allarme lanciato sul
Sole se, Ore dimartedlediierlI
termini per gli atti tributari
dell'agenzia delle Entrate e della
Riscossione continuano a
marciare nonostante !cattività
delle impreseti dei professionisti
stano messe a dura prova dal
coronavirus.

intam,non basta fermare In
modoun po' raffazzonato'
procedimenti relativi alle
commissioni tributarie.0
decreto legge co/anno ha
ripescato In extremis (In quanto
disposizioni compatibW) i
processi passo le commissioni
tributane nella sospensione
generalizzata dei procedimenti
Odi e penali pendentifmnal az
marzoaoao. Resta Ierisolto11
problema degli atti telbataei
„per qnatl scadono Inquesti
giorni i termini di
impugnazione» (Ambrosi e
Ione: sul Spiedi ieri),
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Mutiamo
L'iniziativa

del Gruppo Oi-
per sostenere
gli ospedali
in prima linea
,.Aiutiamo>, èl'Iniziativa del Gruppo e4
Ore per unaracenIla fondi a sostegno
delle strutture ospedaliere impegnate In
prima linea rmue battaglia per
sconfiggere l'epidemia da coronavirus. Si
parte con D Policlinico di Milano.

8/$ 1,1336 -0,47% BRENTDTD 3,.53 -1,63% I
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Vuvs, l'Oms dichiara la pandemia
Conte: nuova stretta in tutta Italia
L'EMERGENZA SANITARIA

L'Organizzazione mondiale
della sanità alza l'allarme:
«Preoccupati dall'inazione»

Stop a tutti i negozi (tranne
i beni di prima necessità)
Le fabbriche restano aperte

Garantiti i trasporti pubblici
Arcurl commissario delegato
agli acquisti per l'emergenza

Ediainee chiusa in redazione alle aa

L'Omsha dichíeatocheladdHuslonc
del coronavbus è diventata tana
«pandemlaycheoastaallungando
lastraonnbra In Eumpae Usa.Echem
rombarono con ogni arma, non con
,d'ailaernante Inazionedialcumpae-
sin. «Bene l'Italia, siamo Nodosi».
Intanto I1 governo italiano vara un
bnaasprioxntodellemtsureglàvaate
per contenere n virus (b bilancio si
aggravar ieri amgacoevagiinpiù): da
oggi ddusumdeluegodmmtta Italia
teanneqùelbdibenidl prima neces-
sità (alimentari, fammele, edicole);
stopalleamºitàlavorativa.tranne le
fabbriche, piantiti i trasporti pub-
bbd: Arai commissario delegato
agli acquisti per l'emergenza 

-allapag(nea-3

Tarda il pilo Trump
e Wall Sixeci crolla
Dalla Fed più liquidità

MERCATI

Incerteraaevolarbitàinnescaredal-
Iapauradelcoronav6nseominuano.
a pesare sul mercati dnanziarl. lare
Wall Street, sorpresa negativamente
anche dai ritardi del piano annun-
ciata del ptcsidente Tnunp, ha vigilo

gli indici arrivare a perdere anche
altre il 5n. Cali che hanno zavorrato
le borse Ue, le quali in mamnanata
avevano tentato il rimbalzo (Milano
ha chiuso con un 0033% , ma nel-
l'ultimo mese Milano tira perso oltre
lltaci%). Rafffradlmiaure disostegno
dal parte delle Banche centrali.

Andrea Francesahl - apag.e

OGGI IL NUOVO DECRETO

Per imprese, famiglie e lavoratori
in arrivo 12 miliardi aiuti

MareoMobDi —apags

Fatturazione Elettronica

di Aruba

Crea, invia, ricevi, conserva.

1€+IVA/3 MESI
al rinnovo 25 sum f lva /anno

aroba.

COOP; PER ORA NESSUN PROBLEMA DI SCORTE E FORNITURE

Ortofrutta,lavoratori stagionali cercasi
MlceelaCapp.ttioi - apºg.ro

PANORAMA

PRESIDENZIALI USA

L'avanzata di Bidcn
nella campagna
stravolta dal virus
L'ezvice di Obama, loe Biden, max-
tedi ha vinto quattro Stati su sei
staccando Sanders, in un clima
elettorale segnato dall'emergenza
sanitaria presa molto Sul serio dai
due candidati Dem. Corni zi annul-
lati per evitare assembramenti e ri-
durre t contagio. A differenza di
Donald Trump che continua a
stringere manie acuneredannpo-
sto all'altro del imene.

- gogna»

UNITÀ NAZIONALE

All'unanimità il Parlamento

vota su emergenza e deficit

E stata approvata ieri  all'unanimità
la risoluzione con col l Parlamento
autorizza Bgovemo aprocedere al-
lo senstam erto di bilancio, che por-
ceri a no ulteriore indebitamento
per ao miliardi e alla possibilità di
spenderne fino a ras per affrontare
l'emergenza cumnavirus. 

—atnginae

LETTERA DI ras, ECONOMISTI

UN PIANO UE
IN OTTO PUNTI
PER RILANCIARE
L'ECONOMIA

--a pagina tra

AUTOSTRADE

Atlantia, a rischio i ricavi

Traffico Aspi eAdr In calo

Atiandaaggitmtai minimlin Doma:
le a0Aonl hanno chiuso In calo del-
1't,669rar3,,Soeuro.l:'aziendaèsolfi
pressione:daaaremadebavoOmssio-
nodi Autostrade al debito elevato. e
ora aliaserraaantl-coronavirusche
minacdaggleod'affaridiAutastrade
eAeroporti dl Roma .apagilwa5.

Deficit, per il Governo salirà al 3,3% nòva.tech
25 miliardi per evitare crolli del Pii

CONTI PUBBLICI

0k dalla Commissione Ue
Ursula von der Leyen:
«Siamo tutti italiani» i

tl governo ba dedur di aumentare
l'e%hadencli delaozoaaºmillar-
dLpnraerlºmetinoazlm7iardi in
termini di saldo da finanziare.
I:internnto.chehal'obitttivodl
saateomeleimpreseeiefantigne,
porterà Bdencltal 3,3n, con Ibk
tmanime del Padamenm e d via 1I-
beaimmediatodellaComrnlsslo-
neeuropee,Aipnmoderetnsrgll
almisono destinati sz miliardi di
eurn.nrestoseesiehagnNtetvenn
Sncomoisl.daportateavaniineo-
ardinamento cohguabmeumpoi.
perarginarcla«rllevaotemntra-
zlone del Pib> preannunciata dal
minisnodelP cnnotnia,Cualtiül.

RogarleTrorad ºpaga

tarane lieta Angela
Merkelprevede fino al
7seudltedeschiconagiali

Europa
La svolta
dellaMerkel:
la flessibilità
è necessaria

La presidenteCbristlne
Lagardeèpronta per
interventlst aoadmari

Bce
Lagarde:
coordinare
gli sforzi
anti crisi

Isabella BRfacdrl —apag5 -San'Ideºpnghw5

L'OBIETTIVO FINALE RESTA OPEN FIBER

Tim, asse con Telefonica perspartirsiOi
,rntoneba Oliateti pag.t3

IDEE E PROOOTTt
PER L'INNOVAZIONE

Comuniea7ione
interna
chiamata
al cambio di passo

GlampaoloCoDetd aplg: a6

ILSOLE24ORE.COM

CRUNE
van;, notizie,

approfondimenti,
gallerv e vldeol
ilebsrmazlone
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Domani su 7
Mancini: la vita, troppo breve
per essere cattivi con gli altri
di Manuela Croci
nel settimanale in edicola

Annullate le gare
Anche lo sci si ferma
E Federica Brignone
vince la Coppa del mondo

di Flavio Vanetti
a pagina 35

Servizio Clienti 'rei [Y,l Gi'ii. 51fß
map: sensthoelienitü,mrrlereaf

«1 It t t si vedrà tra 14 giolnú». ll preinicr nomina Arcuri conunissaiio per gli ospedali. Salgono i contagi. L'Oms: è pandemia, molti Slal i in liI ardo

Virus, l'Italia adesso è blindata
Conte: dobbiamo compiere un passo in più. Chiusi bar, uffici, negozi ( tranne alimentari, edicole e farmacie)

IL PARACADUTE
DEI L'EUROPA
di Federico Fubini

el 2oo8, nel pieno del contagio
finanziario che aveva preso in una
morsa le banche di tolto il mondo,
Angela Merkel cito Goethe: «Se

1 tutti spazzassero di fronte alle
propria porta, ogni quartiere della città
sarebbe pulito». Rifiutava l'idea una risposta
europea per fermare lo smottamento.

wnt niaa a pagina 7

~ GIANNLLLI

VIETATI GLI SPOSTAMENTI

CALMAI
6'e A BLOCCO PER
1IL CORONAVIRU I

L'ORGOGLIO
DA RITROVARE
di Beppe Severgninl

a chiusura della società aperta
appare una contraddizione.
Ma dobbiamo provarci e ci stiamo
provando. Ci stiamo provando

 4 davanti agli occhi del mondo, che
teme di dover affrontare presto una prova
simile. Sono occhi insoliti, ammirati e
diffidenti insieme.

ç,ntinua a pagina 24

UN ANONIMO SERVITORE DELLO STATO
RIVELA CHI COMANDA DAVVERO IN ITALIA.

"Chi è convinto che si governi ton i timi
e e dirette Fatebook non apra questo libro." Filippo (ettarelli

L'arcivescovo di Milano Mario Delpini del Duomo raccolto in preghiera davanti alla Madonnina.

NR.~
iSEN E id

«Insieme cela faremo, gli altri Paesi ci guar-
dano» ha premesso il premier.ii poi ha deciso
— insieme al governo la chiusura di «tutti i
negozi e ristoranti ad eccezione di alimentari,
farmacie e parafarmacie». Le misure più re-
strittive, che valgono per tutta Italia, sono in
vigore già da stamattina. Conte ha inoltre an-
nunciato la nomina di Domenica Arcuri a
commissario straordinario per le strutture di
emergenza ca pagna 2v pagina 17

iL COt4LMWITO

L'ORA DELLA FIDUCIA
di Venanzio postiglione

L n Paese chiuso. Fermo. Quasi del tutto. E
.¡ un incubo e, allo stesso tempo, l'unico

snodo per venire fuori dall'incubo. È un
labirinto ma anche il filo che ci porterà verso
l'uscita. A leggere le regole, i divieti, le
sanzioni, a scoprire un coprifuoco in rulla
Italia senza guerra e senza nemici, si può
reagire con una sola parola. Fiducia. Fiducia In
chi decide, pecchi ha ascoltato gli scienziati e i
medici. Fiducia negli italiani, che resteranno
a casa per aiutare se stessi e i più fragili.

continua ä pagina 2

fL BL4NCONl3ltO CII.PRIMO DELLA SERIE

Rugani positivo:
in quarantena
Juventus e Inter

lt calciatore della Juventus, Daniele Rugani,
è risultato positivo al test per il coronavieus.
Al momento, il difensore è asmlontatico. E
sarebbe il primo calciatore della Serie A
contagiato. Quarantena per lune e Inter (che
domenica si sono sfidate). a pagina 34

LA «GUERRA», LA RICOSTRU71ONlï

Ma verrà un «dopovirus»
di Walter Veltroni

i-1 ricostruiremo.
il dopovirus. E solo insieme

ricostruiremo. Così conte il dopoguerra è
stato uno spartiacque, per un continente che

Un arcobaleno Ïascritta aandràtutto bene»:.il lenzuolo fatto dai bambini di Modugno (Bari) eappesoal balcone I Si era odiato e ucciso. apagna 24

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellinl La giostra dei narcisi

- ì ontinuo a ricevere mail che irridono
l'emergenza. Per lo più si tratta di

• virologi dell'ultima ora che discet-
tano sulle vittime del fumo passivo, a lo-
ro avviso più numerose. Ma c'è anche
qualche economista della domenica
(con tutto il rispetto per la domenica)
che antepone i fischi della serrata a quel-
li del contagio, come se Chiudere adesso
producesse più catastrofi economiche
che chiudere dopo, e per molto più tem-
po. I ragionamenti sotto condili con una
spruzzata di cinismo pragmatico (me-
glio sacrificare qualche vita che ridurci
tutti alta fame) o con una parolaccia, che
in Italia aiuta sempre a certificare il pro-
prio tasso di originalità e indipendenza.
E chi se ne imporla se gli scienziati inti-
mano di restare a casa, i medici invocano

più reparti di terapia intensiva, l'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità parla
apertamente di pandemia e i politici in-
dossano facce austere, rinunciando ad-
dirittura alla dose abituale di selle. Evi-
dentemente sbagliano o fingono tutti.

Sapete come funziona la giostra dei
narcisi: per. farsi notare bisogna dire che
il cambiamento climatico non dipende
anche dall'uomo, che le donne molestate
se la sono cercata e che un'epidemia è
meno dannosa di una sigaretta. Ma il fat-
to elle una posizione la sostengano in po-
chi non significa che sia giusta. Se anche
lo fosse, la penso come Pascal che, nel
dubbio, preferiva credere all'Aldilà. Io,
nel dubbio, preferisco credere alla mag-
gioranza. E restare a casa.

1TPnotozulntrsSr,marP.

Proliífle .•
Serenità in torte aumento
su tutta la FLORA INTESTME

o -- âl.

I I o Ipillardl dl fG7R[Bnll Vld certifica!) I 10 cE0c11al0Vi
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Chiude l'Italia
Restano aperti solo alimentari, farmacie e edicole

Conte annuncia misure Le imprese Industria e agricoltura vanno La situazione I contagi salgono a 10.590
senza precedenti. Fermi bar e ristoranti avanti ma con vincoli di sicurezza. Poste, I morti sono 827. Corsa per allestire nuovi
Garantiti trasporti e servizi essenziali banche, assicurazioni restano in attività ospedali. L'Oms proclama: "È pandemia"

di Amato, Delusone, Bocci, Bolognini, Ciriaco, Colarusso, Conte, Corica, Cozzella, Cuzzocrea, D'Alessandro,D'Argenio,De Luca, De Vito, Foachini
Ginori, Giovare, Griseri. Guerrere, Mastrohuoni, Messina, Minerva, Naselli, Oppes,Petrhti, Rampini, Tonacd, Vecchio, Visetti, Ziniti eZunino a dapagina2 a19

Limatisi

La normalità
perduta

rt:• Gad Lerner

L, Italia abbassa lesaracinesche ma questa non
è una guerra, per törtuna. Non
ancora. In guerra gli uomini
partivano empii giorno morivano
a migliaia. E pur vero che neanche
in tempo di guerra si giunse ano
stop totale degli esercizi
commerciali e degli uffici non
essenziali Allora diciamo che
l'ulteriore Dpcm (Decreto della
presidenza del Consiglio dei
ministri) fer matutto varato ieri
sera, proprio perché necessario,.
risuona nell'inconscio del
Bélpaese come una premonizione,
già maturata da chi sta vivendo
lunghe ore di autoisolamento tra
le pareti domestiche.

e cent ienaapagina30

La ricerca

♦ ll riposo all'ospedale di Wuhan In Cina due medici si prendono una pausa prima di lasciare la s t ru lt u ra sanaa na
temporanea che sarà chiusa dopo le dimissioni dell'ultimo paziente guarito dal coronavirus exan9eFxunnnaaa

laici. in (IlA1tNlatTlYtlltt'n(1

Anatomia
di un nemico

di Alberto Mantovani

Non è un'influenza. Celo
dicono i numeri. Ce lo dicono

le unità di cura intensiva.Covid-19
non i un'influenza perché dal
punto di vista immunologico è un
nemico nuovo e, come Mie, è del
tutto sconosciuto al nostro
sistema immunitario. Non avendo
mai avuto prima d'ora alcuna
esposizione al coronavirus
Sars-CoV-2. non abbiamo
sviluppato l'immunità del gregge.

a pagina 31

Rugani della Juve
positivo al virus

Club in isolamento

• II atraºcoro nomala RI Inani

La pandemia ha con tagiato Serie A
e Champions League. n primo cal-
ciatore positivo al coronavirus è
un campione d'Italia: Daniele Ru-
gani, difensore della uve ntus.

di Gamba e Vanni m a pagina 39
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Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

Oli Integratori non vanno Intesi come sostituti di una
dieta variata ed equilibrata ed un sano stile di vita.

Un arcobaleno
contro la paura
di Michela Marzano

A nchese l'Oms ha dichiarato
IX ieri che il coronavirus deve
ormai essere considerato una
pandemia, e che nessuno può
escludere il rischio che nelle
prossime settimane il numero di
vittime europee aumenti in
maniera esponenziale, gli italiani
resistono.

apagina30
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Un curo al mese
per Repubblica

digitale

Domani il b'(nerd'r

Il Nobel Stiglitz
e il mondo diviso
tra ricchi e poveri

54d0300192 Roma, via Cns,oróm Colon,bo, 90
Ta1.06M9621. Fa. 06/4982i433-Sped,Abb,
Poök,Alt. 1, Legge 46/04de12]/02/2009-'Rima

ConsesslonasfadlpoAEndta:A Maláenl•C,
M l m va Nerv.a.21-Te1 021519943,
¢-mall.npOblKltd,IDli,gllienl.lt

Poºldi vendita all'estero Manca,Genlionig Grand I,Wefnánë,
W asx mbn,6u, Malta, Mnna,n. p,Olanda, Simema € 3.00- Croaaa MN 2t.-
IlegnnVnitUGaW 2.50-90ïrvrta Iblidna (HF3,S0•SUluera Fra1,12,eeTe9.4 CHF 4,00
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Weinstein Condannato a 23 anni
per gli abusi: "Farò appello"
PAOLO MAHrROLWn-P.12

NOBIS

Sci Cancellate le gare in Svezia
A Brignone la. Coppa del mondo
DANIELACOITO-P.2/

Calcio Rinvii anche in Europa
Inter e Roma, spareggi per i quarti
SCACCHI E2ONCA-P.28

LA STAMPA
GIOVEDÌ t2 N1,1120 202.0

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

IA55ICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE!
www.noblsit

1,5D D II ANNO 154 II N.E9 il IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) tt SPEDIZIONE ABS. POSTALE II 711.353/03 (CONV.IN127/02/04) II ART. 1 COMMA 1, 11C13-TO II www.lastampait

PEGGIORA IL QUADRO: NELLE ULTLME 24 ORE:2076 NUOVI MALATI, 41 GUARITIE 196 VITTIME. L'ANNUNCIOQ'UFFICIALE DEL L'OMS: È I'ANMEMIA

L'Italia chiude i negozi per battere il virus
Serrata fino al 25 marzo, esclusi alimentati. farnlacie. giornalai e benzinai. C'onle: -Tra dite sei l inr<llu, vedremo gli effetti-
Fontana: giusto blindcu ci. Il go\ orno sforzi i coni  con il \ ia libera dellVc:'25 miliardi ix'r l'emergenza. Si Inuo\ e anche la Ree

IL PUGNO DI FERRO HA SALVATO WUHAN

IL RICHIAMO
AL MODELLO
CINESE
FUGENIATOGNOTTI

112020 sarà ricordato come fan-
ti no della pandemia di coronavi-
' us e quello in cui i Paesi democra-
tici hanno dovuto prendere arto —
conia minaccia più omeno incom-
bente di una tragediamedico-sani-
taria-dellelezioni che ha dato l'ap-
proccio del pugno di ferro della Ci-
na, che contro il contagio ha stabi-
lito il più grande cordonesanita-
r io della storia, bloccando Wuhan
e confinando circa GO milioni di
persone. Riguardata con un so-
spetto non ingiustificato dai re-
sponsabili globali della Sanitàpub-
blica, perla moltitudine didonlan-
d e che ha sollevato, la sfida alle tra-
dizionali strategie adottate dalle
democrazie occidentali contro le
malattie infettive è stata, di fatto,
vinta ehasegnato una svolta.
CONONUAAPAOINAIB

INTERVENTI RAPIDI E FLESSIBILI

LE PRIORITA
DELLA SPESA
PUBBLICA
CAELOCOTTARELLI

TI governo richiederà al Parla-
mento di stanziare 25 miliardi

per fronteggiare le conseguenze
mediche ed economiche del coro-
navirus. Ha fatto bene. È nei mo-
menti di crisi che occorre aumen-
tare il deficit pubblico. Certo, oc-
correrebbe ridurlo nei periodi re-
lativamente buoni e non l'abbia-
mo fatto.
CONONUAAPA81NA18

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, rivolge una preghiera speciale alla Madonnina sulle terrazzedel Duomo
Nella foto sotto, la disinfestazlone in una moschea di Istanbul per prevenire la diffusione del coronavirus SERVIZI -PP:2-u

III ON(HOIRNO

Signorministro Bonafede, ierimi sono stupito dicondivi-
dere una sua riflessione, a proposito della rivolta nelle
carceri, e sulla violenza che non porta a nulla di buono. E
vero e lei del resto ne sta vedendo i risultati. Infatti desti-
nare sei metri quadri per ogni deten uto è violenza. La-
sciare che le prigioni si sovrappopolino riducendo quei
sei metri quadri è violenza. Trascurare che trentaquattrc
detenutisu cento sono in attesa digiudizio, dunqueinno-
centi fino a prova contraria, quando la media europea è
delventidue, e in Gran Bretagna sono il dieci, è violenza.
Ignorare che un detenuto su tre è tale per reati connessi
alla droga, e i più sono ragazzi e insistere imperterriti
incarcerarli, è violenza. Girarsi dall'altra parte quando si
denuncia ripetutamente che tre oersone al atomo, oltre

I violenti '&7,7FEI. 
millemille all'anno, finiscono in carcere da innocenti (e si con-
teggiano solo gli innocenti che hanno ottenuto unrisarci-
mento, degli altri non si sa) èviolenza. Continuaread au-
mentarele pene e a codificare nuovi reati in esdlsivaeot-
tusa risposta a pretese emergenze, che equivale all'impo-
tenza dei genitori incapaci di altro che riempire di schiaf-
fi i figli insubordinati, e col dettaglio che lo Stato non ci è
né padre né madre, è violenza. Assistere alla crescita del
numero dei detenuti, anno dopo anno, da anni, mentre i
reati commessi diminuiscono da anni, anno dopo anno,
è una violenza intollerabile. Ed èperdipiùla violenza pu-
sillanime di chi si nasconde dietro la forza irresistibile.
dellalegge e dell'autorità. Tutta questa violenza non por-
terànientedi buono, neanche avoi. —

LASCELTA DI TENERE APERTE LE EDICOLE

INFORMARE
E UN BENE
STRATEGICO
FAANCESÇOBEI

1 alvateleedieole,lasciateleaper-
L te.Inunmomentocosìbuioedif-
fiále. quale la democrazia italiana
ha raramente vissuto dal dopoguer-
ra, q uand olestesse tramechetengo-
nounitalasocietà,lefamiglie egliin-
dividuisembrano sfilacciarsiperico-
losamente, è fondamentale tenere
vive queste sentinelle sul territorio.
E bene ha fatto il governatore della
Lombardia, Attr-lio Fontana, a indica-
releedicole tra le attività «essenziali
percontinuare la vita ordinaria».
CONTINUAAPA5INAIB

I SERVIZI

Il Covid-l9 come
un nemico in guerra
AIASSIMBJANOPANARARI-P.4

Juve, Ruguni positivo
"L asintomatico"
ANTONIO BAIULLA-P,28

Migranti, gli sbarchi
ortt si sono l'entrati
FRANCPS3COORIDNBPr1-p.8

Specchio dei tempi

Le vostre donazioni
per aiutare
le scuole e,gii ospedali
-P.5
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L'ORA PIÙ BUIA
• Conte cede: stop a negozi e locali, garantiti trasporti e fabbriche
• L'Oms dichiara la pandemia. E si sveglia la Ve: «Siamo tutti italiani»
• Arriva il decreto da 25 miliardi per salvare le famiglie e le imprese

Serve l'autocertificazlone anche pecchi
circola a piedi,. L'appello della Protezione
civile apre il caso del divieto di passeggiare.
Intanto il governo pare intenzionato ad ac-
cettare la linea dura della Lombardia.

servizi da pagina 2 a pagina 18

RIDETE ORA SU

QUELLA MASCHERINA

di Alessandro Sallustí

altro ieri ho incontrato breve-
mente il governatore della Lom-
bardia Attilio Fontana, appena
uscito dalla quarantena volonta-

ria in cui si era ritirato in seguito al contagio
di una persona del suo staff. In realtà non ha
mal smesso dí lavorare e la prova ce l'ha
scolpita in faccia, mai vista coti tirata e stan-
ca. Contare ogni giorno infettati e morti non
deve essere un bel mestiere, soprattutto se
parliamo di persone il cui destino era ed è
affidato alle tue scelte, oltre che alla bravura
dei medici, Fontana ogni giorno - da tanti
giorni - deve scegliere: mettiamo a rischio
una vita oppure la sopravvivenza di
un'azienda, una bottega o un negozio, che
pure non sono entità inermi, vivono e fanno
vivere, hanno storie e progetti non diversi,
essendo) state fatte da uomini, da quelli de-
gli esseri umani.
Lui Pia deciso si è messo la mascherina in

diretta tv e ha scelto gli uomini: salvare pri-
ma i lombardi per salvare poi la Lombardia
e le sue aziende. Si è battuto come un leone,
cosa secondo i più impensabile e infattibile,
per chiudere prima e sigillare poi la sua re-
gione. Ii oggi non l'opinionista di turno più
o menò improvvisato e saccente, ma l'Orga-
nizzazione mondiale della sanità certifica
che aveva ragione lui. 11 coronavinis è pan-
demia. Lo hanno deriso, Fontana, per quel-
la mascherina goffamente indossata. Quella
mascherina è stata invece II segnale incom-
preso, non serviva a proteggere lui, chi, co-
munque era protetto e al sicuro, mia tutti noi
che ancora vagavamo scettici e incoscienti.

2 Se non parchi miei colleghi avessero unmim-

W 1110 di onesta intellettuale, oggi dovrebbero
<_ piovere le scuse. Noti non ci siamo mal uniti
m al coro, ma qualehc dubbio l'avevamo cova-
• Lo e ramo basta per fare inni ctdpa: la Lotn-
á bardia - cune toltele regioni del Nord - ü in

Donne ninni e dobbiamo fidarci
oe Le grandi aziende lombarde stanno ntct-

tendo in sicurez✓11 fuori dalle sedi di lavoro,
— le loro prime file di direttori e, manager per
o- garantire, qualsiasi cosa accada la catena di

comando e decisionale. Fontana e la sua
t-2,5  squadra, che ha nell'assessore Giulio Galle-

tra il pertin, lo avevano capito settimane fa,
ma non sempre sono stati ascoltati conta
sarebbe stato giusto. L il riscatto della pollA-

• ca, e dire che forse non a caso parliamo di
▪ amministratori di centrodestra può sembra-
• re inopportuno.
▪ Però è così.

LA PREGHIERA IN CIMA AL DUOMO

L'arcivescovo sale dalla Madonnina
di Stefano Zurlo a pagina 15

M

SPERANZA Monsignor Delpini in cima al Duomo a pregare per Milano

BUFERA SUGLI AUSILIARI DELLA SOSTA A MILANO

Città deserta, ma fioccano le multe
di Chiara Campo a pagina 16

SENZA PIETÀ Un ausiliare fotografalo ieri a Milano. Cë anche un video
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IN FARMACIA QUATTRO A 240 EURO

Mascherine a peso d'oro
Ma i medici restano senza
Cristina Bassi e Fausto Biloslavo 

ria vera cattiveria.: protesta
e si difende la dottores-

~~ - sa Paola o:derubo, ti-
'rotare della farmacia Lloccac-
em aperta 24 ore su 24 nel
centro di Milano. Da ieri 

uni
suo scontrino e finito sui so-
cial lei è additata come pm-
livairtce nell'emergenza sanita-
ria fin cliente ha acquistato quat-
tro mascherine Fpp3 a 60 e.uro ciascu-
na, totale: 240 curo. Una follia, dicono

molti suoi colleghi. Lei non si nascon-
de e argomenta: «Il prezzo è alto certo,
ma molto vicino al prezzo di costo. So-

no introvabili anche per noi e io
-.,-.•  ho fatto i salti mortali per fari'

- - - rifornimento, accettando co-
t, sii fuori mercato. Altri fanna-

cisti sostiene - hanno scelto
invece di non comprarle, se

' non ai prezzi di sempre o qua-
- ii. Rimanendo in questo moifo

sp evvisti,'.

INTERVISTA A PORRO

alle pagine 12-13

«Noi contagiati come radioattivi
Non ci farete sentire in colpa»
di Luigi Mascheroni

I.
u ila Porro lunedì Ira annun-
culto di essere positiva al Co-
vid 1J. I-̀al quarto gior-

t o di quarantena, chiuso in
tesi.
Ciao Nicola. Come
stai?
«La mattina bene, la se-

ra conte se mi fosse passa-
to sopra un tram: male. Non
riesco a leggere, né a vedere la
tv, ho 30-30" di febbre, tossisco».
Cosa è successo?

nSabauo non mi sentivo bene. Do-
menica sera sono andato all'ospeda-
le Spallanzani, qui a Roma, e ho fat-
to il rampone. II mattino dopo mi

ha chiamato il pml'essorAntino-
ri per dirmi che ero positi-
vo..
Primo pensiero?
%Ghe era una grande rot-

tura di scatole. Le influen-
ze passano), ma questa è di-

versa... Appena dici Corona-
virus scatta una censura (...)

segue a pagina 14

BRIGNONE TRIONFA IN COPPA DEL MONDO DI SCI

Fede nell'Olimpo come Tomba
di Maria Rosa Quario

a cancellazione della gara di
Are, in Svezia, consegna la

coppa del inondo di sci Federica
Brignone. La 2tenne valdostana è
la prima italiana a conquistare il
più prestigioso trofeo, un trionfo
riuscito a giganti come Gustav
Illeciti e Alberto Tomba. OSi è av-
veralo il sogno di una vita,, ha elet-
to a mamma Quarzo,.

a pagina 28

LOOK DA ISOLAMENTO

Nuovi riti

sui social:

l'ostensione

del pigiarla
di Giacomo Susca 

a pagina 1e

PONZI SpA
INFOPROVIDING

NPL e UTP
Indagini
patrimoniali
e r la va& timiziotPe
asset bancari

Esotee,;ñ finanziari e assicurativi

MILANO ROMA

Ioubtora tr. rw
ptmdonliriein(ci . 8~00-013458 
pmº6trera~ ctau

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 32



Le edicole restano aperte. Noi ce la mettiamo tutta, in condizioni proibitive,
per darvi la miglior informazione. Se potete, continuate ad acquistare il Fatto

(CRASTAN)~ t1870o- i

700% ORZO
ITALIANO

Giovedì 12 marzo 2020 - Anno 12 - n` 71
Redoalºme: via dl Sant'Erasmae 2 - 00186 Roma
tel. 539 0632818.1-4ax+39 0632818.230

i.i'a 

,'1F

I1, atti)
tN

• 7•

NON RICEVE ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO

ristora
INSTANTDRINKS

,eli;i1 €3.00•€12AOimilRxe"laänrdtaaAutiöltäár
,oslnlea,L353/03(cnnvanLOl/03/3004+46)

Arl I comma 112644.861 114/2009

RZccorií`(.~ di lettori

"Provo asuonare
uno strumento"
"Palesta taitla-te"
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Gianna Nannini

11 mio concerto
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anti-solitudine"
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L'Eni e le altre

Lencxnine di Stato
sospese e rinviate
il virus pro Desca)zi
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ECCO I POLITICI
DI CUI Mi FIDO

ANTONIO PADELLARO
A PAG. 3

UNA MORATORIA
ALLE NEWS-SHOW

GIOVANNI VALENTINI
A PAG. 13

LA VERITÀ, CURA
ANTi-PANICO

MARIA RITA GISMONDO
A PAG. 9
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PRIVATO INCASSA

GIANNI BARBACETTO
A PAG.13

i
CONTE CHIUDE NEGOZI, DAR E RISTORANTI

"È L'ULTIMO'
SAcRIFIcIo"

TUTTI GLI ESERCIZI ANCORA APERTI: ALIMENTARI, GENERI
DI PRIMA NECESSITA, FARMACIE, AZIENDE DI PUBBLICA
UTILITÀ, POSTE E BANCHE. LA UE ELOGIA IL GOVERNO

ITALIANO, COME PURE L'OMS. CHE DICHIARA: E PANDEMIA

CANNAVb,DECAROIÜE RAUCA A PAG. 2-3-4
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Sos Merkel, non Macron

AUDINO, DE RICCO E DE RUBERTIS A PAG. 4 - 5

SFORATO Il. ?iR PFR L'F..ñAEROENZA

II governo strappa 25 mld

PALOMBI A PAG 3

I numeri verdi sono in tilt

PASCIUTI A PAG.8

»IL LORD DI MODENA

"Che culo quella
collega". La chat
del vicesindaco

"Oggi notavo il c... della
collega". "Hai visto le

caviglie... E i baffoni dell'al-
tra? Frasisbagliateeptirlsan-
te sbagliato. Così 97 persone
iscritte una cha thanno rice-
vuto sul telefonino le parole
del vicesindaco di Modena.

APAG. 19

HOLLYWOOD

Stupro: 23 anni
al bastardo senza
gloria Weinstein

o GROSSI A PAG. 19

PRIMARIE DEM

Biden fa un altro
passo verso la sfida
finale a Trump

GRAMAGLIA E UN COMMENTO
DI STEFANO FELTRI A PAG. 20 - 21

GIORGIO
RAGAZZI

LA SVENDITA DI
AUTOSTRADE.

inlibeerlaeiuedicola
ñMa1D9r

La cattiveria

Coronavirus. un farmaco
anti artrite sta dando
risultati Ora il paziente
riesce a incrociare le dita

WWW.FORUMSPINOZLR

QUELLA DOLCE VITA

1960, l'anno d'oro
dei film italiani:
da Fellini a De Sica

c PASETTIA PAG. 22

ÑNaIIt3NlIlls

a MARCO TRAVAGLIO

S
iccome gli sciacalli da ta-
stiera e i virologi da pol-
trona sono tutti intenti a

dare retta ai due Matteo e arac-
contarci quanto staremmo me-
glio con un altro governo, pos-
sibilmente di destra o comun-
quecon ladestra,secondolefor-
male del governissimo di uniti
nazionale o di salute pubblica
(battutona), o direttamente del
supercommissario-dittatore. li
prendiamo sul serio. Come gli
autori di quei romanzi che im-
maginano come sarebbe il mon-
do se la Secondaguerra mondia-
le l'avesse vinta Adolf Hitler.

Ipotesi del primo tipo. L'e-
state scorsa, dopo la crisi delPa-
peete, il Pd segue gli amorevoli
consigli di Repubblica-Espres-
so-Stampa «Messaggero-Cor-
riere.7 5Stelle,.anziché a Grillo,
danno retta a Paragone. Matta-
rellasi attieneallascuoladipen-
siero costituzionale di Sallu-
sti-Feltri-Sgarbi -Maglie-Ca-
pezzone. E si va alle elezioni an-
ticipatea novembre. Sahini vin-
ce e Forma il suo primo governo
con. B., Meloni e i loro statisti.
Sorvolando sull'esercizio prov-
visorio, l'aumento: dell'un, la
procedura al''infraoioneUe, lelì-
guredi merda nazionali e inter-
nazionali si arriva alla crisi co-
ronavirus.Salvini disdetta subi-
to scbengen e chiude I e frcorti e-
re, levando lecastagnedalfuoco
ai governi europei più anti-ita-
liani che ci trattano da untori e
non vogliono più farci uscire
dall'Italia. Poi chiude i porti,
salvo accorgersi che non arriva
più un immigrato neppurea pa-
garlo (gli scafisti sono i primi a
mettersi in autoqunrantena).E
rimpatria con un ponte aereo
, ei so la Cina tutti i cinesi in I-
ralia, che contano ben due po-
sitivi al virus contro migliaia di
italiani. Le regioni dei due foco-
lai, Lombardia e Veneto, leghi-
ste maam ministrate dagente u n
po' meno insensata di lui, adot-
tano misure restrittive per con-
tenere il contagio, che c'entra
poco con cinesi e africani e mol-
to con i padani. Ma il premier,
convinto dagli amici Trump e
Johnson che il Covid-19 sia
un'invenzione dell'Oms, del
MesedelleOng,tesi confermata
dalla rivista scientifica Libero
("Virus, ora si esagera", "Veneti
e lombardi; 'Fateci lavorare, ba-
sta con le restrizioni"`), sale al
Quirinale e dice Riaprire, ria-
prire tutto; palestre, musei, gal-
lerie, stadi, bar, centricommer-
ciali, fabbriche, negozi, discote-
che". Fontanae Zaiachiedono ai
virologi se per caso il coronavi-
rus attacchi anche le vie cere-
brali, poi si rassegnano all'evi-
denza del tampone: il premier è
negativo al coronavirus, ma po-
sitivo al cazzarovirus, e non da
ora. Infatti i contagiati sono I.
nulione. i morti a 50 mila e per-
sino gli scienziati di Libero in-
sultano chi minimizzava (cioè
sestessi)echiedonodichiudere
tutto.

SEGUE A PAGINA 24
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Rugani positivo
al tampone
di Nicola Balice
a pagina 14
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Coronavirus I reparti non strategici delle aziende potranno chiudere. E le imprese potranno fare It'\ a ' U Ha cassa integrazione in deroga

Negozi chiusi, fabbriche aperte
Prevale la «via di mezzo» del Piemonte. Cirio: «Rallentiamo il cuore economico,, senza fermarlo»

Wilh

Q

di Claudio Marchialo

«Abbiamo diritto
di parlare»

o. sempre cercato di
guardarmi bene
dallutilizzareque-
sto spazio di visibi-
lità sul Corriere per

ragioni personali, tuttavia oggi
mi sembra doveroso fare una
riflessione che, purtroppo,
riguarda anche ne e questo
spazio di conseguenza. Spesso
capita di essere attaccato, in-
sieme ad alcuni colleghi ed ex
colleghi, per il fatto di prende-
re pubblicamente posizioni ed
esprime opinioni sulle que-
stioni di attualità, dai migranti
alla crisi ambientale fino ai
fatti di cronaca. l'ultimo episo-
dio in termini di tempo è avve-
nuto qualche giorno fa quando
una pagina del tifo juventino
ha scritto un post in cui io e
Bernardeschi eravamo accusati
di essere «buonisti» e «politi-
camente corretti». Secondo
una fetta rumorosa di tifosi, i
calciatori (ed evidentemente
anche gli ex) non dovrebbero
esprimere opinioni che non
riguardino strettamente il gio-
co del pallone o comunque che
non si limitino ad argomenti
semplici e leggeri. Magari un
profumo da uomo, una marca
di scarpe o l'ultimo videogioco
usato sul mercato. Questo
sentimento non riguarda solo
me, e gli attacchi hanno inve-
stito altri calciatori e altri spor-
tivi in- generale, sempre con lo
stesso manine «con tutti i sol-
di che guadagni come li per-
metti dl parlare di ambiente?
Con tutte le persone che fatica-
no ad arrivare a fine mese con
che coraggio ti esprimi sui
migranti?».

mntïnuaa rag!na 7

nna, Coccorese, Fagone La Zita,
Guccione,\orenzetti,

Nerozzi, Ricci Ferraris

LNTERVIR'EA A CARBONATO LA GIORNATA LOPSICOLOGÓ A ELVA (CUNEO)

«lHo chiuso in L'albese Miroglio «Vinceremo Il sindaco
Cina 15 giorni, poi produrrà migliaia la battaglia, ma che fa la spesa
siamo ripartiti» di mascherine l'ansia resterà» per i 32 abitanti

a aagma 3 a pagina 2 a magma 4 a pagma5

*STORIE : VOLTI

ILBERSONAGGIO

«Una collezione
d'arte tascabile,
anche se
non sono ricco»
di Francesca Angeleri

r arie è per lutti Ma
ricordatevi sempre

che sul nastro che avvolge le
opere c'è scritto Fragile».
Silvano Alberi è natoil q giu-
gno a Rivali. Potrebbe essere
un dato come un altro, ma
non è così. Non per lui che è
gemelli e quindi inafferrabile
e non per una cittadina che
potrebbe essere come molte
altre e invece ospita uno dei
più bei musei d'arte contem-
poranea d'Europa. a pagina 9

l: LYrtü2VI.S1'A

Luca Magariello
dalla pallanuoto
al violoncello
Con amore
di Attilio Piovano

_ 
ioloncellista,torinese,
classe 1989,. solidi studi e

una caniera di livello interna-
zionale, Luca Magariello avreb-
be dovuto tenere un concerto a
Torino 119marzo, perla stagio-
ne di Polincontri Classica, per
intero orientato sul certé russo,
con pagine del poco noto
Mjaskovsij, di Cajkovskij c di
Prokof ev. Concerto ovviamen-
teanni alato, così come è stata
annullata una sua masterclass
seguita dal concetto finale.

apagTna 11

de MASSIMO
GRAMELLINI
PRIMA CHE TU

VENGA AL MONDO

CrA36EÉSi IN VETTA
At.LE CLASSIFICHE

in libreria
e

SOLE ER UNO

Una statua per «Piove, governo ladro»
Clii sono i protagonisti Idei monumenti di Torino? Cominciamo da Pi•lrra tv Mapo

Era il 1861, la Torino del-
l'Unità d'Italia si preparava a
ospitare mila manifestazione
di mazziniani. Il tempo, però,
fu infausto e una fitta pioggia
mandò a monte tutto. Poco
dopo, una rivista satiricapub-
blicö una vignetta che ricor-
dava quell'episodio. Vi veniva-
no raffigurati tre dimostranti
che si riparavano sotto un
ombrello, mentre uno di loro
esclamava una frase destinata
a diventare celebre: «Piove,
governo ladro!». A creare
quella vignetta fu Casimiro
Tela fumettista torinese me- MonOnento La statua di Casiiniroreja.

glia noto come «Puff». Il peri-
odo pro e post-unitario Tu
estremamente florido per la
satira, così la figura di Casimi-
ro Teja divenne centraleperla
crescita di questo settore man
mano che le vicende politiche
portarono al centro del dibat-
tito nazionale la città di Tori-
no. L il motivo per cui il Co-
mune, nel t9o3, commissiono
allo scultore Edoardo Rubino,
anche lui un nome di rilievo
nel panorama culturale tori-
nese, la realizzazione di un
monumento a Casimiro Teja.

a magi-la 10 Morelli
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 la Repubblica 

Torino
EMERGENZA VIRUS

La cultura
della sicurezza
è online.

A'arre4rnlle rw-.wale

www.ctmtil

Aperte solo le fabbriche
il governatore

Cirio: "Abbiamo bisogno di rallentare
il cuore economico del Piemonte"

I costruttori
La presidente: "Nei cantieri ci fermiamo
Per noi impossibile rispettare le regole"

Dai bar agii uffici
Ecco attività per attività cosa cambia
l'intesa tra Regione e associazioni

Due medici contagiati alle Molinette, uno è ricoverato in rianimazione
di Federica Cravero,MariachiaraCiacosa,Jacopo Ricca e Sara Strippoli , da pagina2apagina9

Miri*

- - —
Il deserto La stazione di Porta Susa fotografata ieri a mezzogiorno

DA LITTIZZETTO A ZAZA

Tra i vip parte
la raccolta fondi

df Jacopo Ricca
apagina8

DALLA CINA ALL'ITALIA

"Noi, inseguite
da Covid-19"

di Camilla Cupelli
m a pagina 7

OGGI IL TEST CHIAVE

Il "paziente 1"
verso la libertà

di Sara Strippoli

II "paziente I' di Torino è a ca-
sa. oggi Giuseppe, il manager
di 40 anni che lavora nella Inni-
tinazionale di Cenano Boscone,
sarà sottoposto all'ultimo tam-
pone. Se risulterà negativo sarà
finalmente libero, il primo gua-
rito del Piemonte. Sono passate

tre settimane. «P stato dimesso
- racconta il padre - gli abbia-
mo lasciato la nostra casa e noi
siamo andati a stare in campa-
gna. Sta benone, tua perla sicu-
rezza della moglie e dei tigli
non può ancora andare a casa
sua,,. eapafina.5

Versi contro la paura Lei .vpeuttrolo Ili Sireo

Poeti, preparate
le vostre rime:
torna la Bottega

di Gian Luca Favetto

"Racconto il Re
con le voci

delle sue donne"
di Maura Sesia

Uno spettacolo dedicato a Vittorio
Emanuele U, la cui vita viene però
raccontata sotto un punto di vista
particolare. "Le donne del Re", è il ti-
tolo della rappresentazione curata
dal regista Renzo Sicco: «Dipingia-
mo la grande storia attraverso un
piccolo sguardo, quello del pettego-
lezzosabaudo». Aapa nal2

La cultura della sicurezza è online.
AI lcchlad la tuo ,cno:ccala con l'Infenguracre
tecnica a protestiamole del centra formazione
pia Innovati-Va In Italia.

Contro Formazione
e Ricerco Merlo,
la formazione vincente.

,blUl'lU (11 ((1( frü'((lr'1(1i'

Addio a Bianco
l'ex prodigio
della moto

di Cristina Palazzo

Enato il più giovane pilota a esordi-
re nel motomondiale (in classe 125),
ad appena 15 anni, un record che
poi gli è stato stilato da:forge Loren-
zo. Poi una carriera che Io ha porta-
to a competere in 50 gare di alto li-
vello. Ieri Stefano Bianco è morto a
34 anni a causa di un incidente stra-
dale in moto. e apaginall
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LO STUDIO DEL CENTRO EINAUDI: PER L'ECONOMIA UNO C'IIO(' CITE PUÒ RAGGIUNGERE I ti MILIARDI

Il Piemonte frena ma non si ferma
Fabbriche e mercati restano aperti
Il governo sposa la linea di c,'irio e degli imprenditori. I commercianti: decisione dolorosa ma giusta

LA CRIA DEGLI INDISCIPLINATI

CHI SCHERZA
CON I DIVIETI E SSIKUI 1G
E COL FUOCO I N G R E SI.ODOVICOPOLETTO

11 
coprifuoco serale e inegozi che
chiudono. per senso diresponsa-
bilità e perché da ieri sera è obbli-

gatorio. Le code ai supermercati e
controlli su strada di polizia e cara-
binieri. I bar che abbassano le ser-
randealle 18, non sono più un detta-
glio. ma una parte del tutto per evi-
tare che chi cerca vie di fuga facili al-
le norme possariuscirci.
Ora che tutto è normato - e vietato -
resta il buonsenso. L'altro giorno
con grande lungimiranza, il sinda-
co di Settimo Torinese. Elena Pia-
stra, aveva dichiarato zone off limi-
ta i parchi pubblici. Lo aveva fatto
dopo che il drammatico conteggio
dei decessi aveva inserito la sua cit-
tà nell'elenco dei luoghi dove il vi-
rus senza cura ha colpito. Le imma-
gini di ieri del parco del Valentino
diventato luogo d'incontro e di pas-
seggio e di socialità, sono un esem-
pio di quel che accade e si fa, anche
se non si porrebbe. E non si dovreb-
be fare. Ora, applicare lo stesso
provvedimento ad aree estese co-
me il parco del Valentino oppure
quello della Colletta o ancora alleai-
tre zone verdi di Torino è più com-
plicato. Se non impossibile. Per via
dell'estensione e della quantità di
persone che inqueste areesi riversa-
no. E allora non resta che sperare
nel buon senso di tutti. In quello di
chi cerca simulacri di vita normale
in tempi difficili, e in chi pensa che
proprio non può farne a meno dista-
re in mezzo alla gente.
Ecco, ilbuon senso. Quello dimenti-
cato dalle code infinite davanti ai su-
permercati, l'alma notte e ieri in
giornata. Quando - nonostante gli
ingressi contingentati ai supermer-
cati - le file d'attesa sulla strada so-
no diventare momento di socialità.
In barba a tutte le raccomandazio-
ni, a tutti i controlli, ad ogni invito.
No agliassemblamenti Non uscire.
Evitare spostamenti inutili.Astener-
si dalrumlrsi in tanti nello stesso po
sto, al medesimo momento. Ecco.
Deve valere anche la norie. Davanti
ai quei locali da asporto oppure di
vendita di alcolici low cost, che la
scorsa notte erano punti di ritrovo.
llprovvedimento chiuderà anche lo-
ro. anche i..Bangla», che già qualcu-
no temeva sarebbero diventati for-
niton di alcol a buon mercato per
chi, nel week end, e con locali chiu-
si, pensava di rifornirsili, perinven-
care movide improvvisate, magari
in mezzo ai giardini e ai parchi, nel-
le notti di questi giorni difficili.—

Tanti torinesi non hanno rinunciato alle code: i supermercati hanno previsto ingressi contingentati

Nasce il codice blu
Gestirà gli accessi
alla rianimazione

Profumo: danziamo
subito sei milioni
per sanità e scuole

ALESSANDRO MONDO—P.34 LIDIA CATALANO-P34

I sindaci delle valli
"Evitate la corsa
V01'50 le seconde case"
GIANNI CIRCOLINO— P37

LE STO RIE

Sport e influencer
assieme a Specchio

Dluemiladuecentoventisei donazioniper circa 204.500 giuro Ieri sera il
counter della sottoscrizione di Specchio
dei tempi per l'' Emergenza Coronavi-
rus»ha toccato questa cifra. Un anonimo
ha staccato ieri un assegno da 100 mila
curo. Eci sono state fondazioni ed azien-
de che hanno contnôuito con cifre a 4 ze-
ri. Ma a commuovere è l'incredibile se-
quela di offerse piccole, a partire da 2 cu-
ro, che riempiono le scherniate dei video
della fondazione. E c'è anche una ondata
di giovani che ha scelto di sostenere Spec-
chio dei tempi online, con le loro

soprani' tto con il loro entusiasmo.
ANGELO cots-Pr—P.38

Poli, prove di futuro
In diecimila on line

Ton si può fare innovazione senza
v cultura tecnologica Rilene oggi,

acquistano un peso ancora maggiore le pa-
role pronunciate durante ilFestival della
Tecnologia dal professor Juan Carlos De
Martin, delegato del rettore del. Poli tecni-
co perla cultura. Soprattutto se calate nel
contesto dell'emergenza coronavirus, una
crisi che l'ateneodicorsoDuca degli Abruz-
zi ha saputo trasformare in opportunità la-
vorando sulla didattica a distanza. I risulta-
ti ottenuti nei primi tre giorni in cui il Poli
ha erogato la didattica integralmenteinre-
moto hanno il sapore delsuccesso. «Abbia-
mo avi to coraggio» dice Saracco.
LEONARDO DI PACO-P 38

LA TRAGEDIA

NADIA REMAMI,.

L'ex campione di moto
muore nello schianto
contro un camion

P 41

RETROSCENA

DOMENICOAGASSD 

Un raffreddore
fa slittare l'abbraccio
del Papa ai salesiani

P.40

CASTELLO DI RIVOLI

GIULIAZONCA

Christov-Bakargiev
"Torino così vuota

sembra un De Chirico"
P.42

MUSICA

PAOLO FrRRA1D

Neno, da Amici
al primo disco

"Canto l'amore finito"
P.43

LA STAMPA

STORE
a seguito delle nuove disposizioni
gli sportelli e il museo La Stampa

di via Lugaro 21, Torino

sono chiusi al pubblico
fino a nuova comunicazione
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