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In calo produzione e ordini dall'estero
Cciaa e Confindustria: Per la prima volta non possiamo contare sull'export

roduzione industriale in
lieve difficoltà nella nostra
provincia, dove si registra

un calo dello 0,9%.
Camera di Commercio e

Confindustria Novara Vercelli
Valsesia diffondono insieme i
risultati delle rispettive inda-
gini. Mentre i dati dell'ente ca-
merale fotografano l'andamen-
to del quarto trimestre del
2019, l'analisi confindustriale
raccoglie le previsioni degli im-
prenditori per il primo trime-
stre del 2020.
La rilevazione ha coinvolto

176 imprese della provincia,
per un numero complessivo di
8576 addetti e un valore pari a
2.132 milioni di euro di fattu-
rato.

I dati
Nel periodo ottobre-dicembre

2019, la variazione della pro-
duzione industriale rispetto al-
lo 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%).

A segnare un incremento è il
solo comparto della rubinette-
ria e valvolame (+2%) nell'am-
bito del settore della metal-
meccanica che invece è in ge-
nerale contrazione (-3,3%). Le
altre industrie registrano una
blanda crescita, mentre resta-
no stazionari il settore alimen-
tare e quello del tessile e abbi-
gliamento. Una forte contra-
zione è invece riscontrata nella
chimica (-9,7%).
In lieve calo gli ordinativi dal

mercato interno (-1,%) mentre
sono fermi quelli dal mercato
estero. Il fatturato totale cala
leggermente (-0,7%), mentre
cresce in misura minima quello
estero.

I commenti di Ciccioni
e di Filippa

«I dati Istat evidenziano un
2019 di chiaro rallentamento
per la produzione industriale
su scala nazionale - commenta
Alessandro Ciccioni, presiden-
te della Camera di Commercio
di Biella e Vercelli - A livello lo-
cale, applicando i criteri del
Prodotto interno lordo, do-

vremmo parlare di recessione
dopo un anno caratterizzato
dal segno meno in tutti i tri-
mestri analizzati. 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 mer-
cati di sbocco delle nostre re-
altà territoriali, alle prese con
analoghi problemi di crescita».

Difficoltà che sono legate an-
che ad un contesto internazio-
nale dominato da molti ele-
menti di incertezza, «a cui ri-
schia di aggiungersi l'impatto
non ancora misurabile legato
alle emergenze sanitarie che
dominano le cronache attuali
- prosegue Ciccioni - Certa-
mente 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».
Da parte sua, il presidente

di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia (Cnvv), Gianni

A sinistra: Alessandro
Ciccioni, presidente della
Camera di Commercio
di Biella e Vercelli

A destra: Gianni Filippa,
presidente di
Confindustria Novara
Vercelli Valsesia

Le nostre imprese sono forti
ma servono misure strutturali

Filippa, commenta: «La frenata
registrata a inizio anno dalle
nostre previsioni per il periodo
gennaio-marzo 2020 è desti-
nata ad aggravarsi pesante-
mente nella prossima rileva-
zione trimestrale. Il calo della
produzione e il peggioramento
delle attese di ordini dal mer-
cato interno, già struttural-
mente più debole, per la prima
volta non sono stati e non ver-
ranno compensati dalle attese
di esportazioni, che hanno
un'importanza notevole nei no-
stri territori».
L'emergenza Coronavirus, i

cui effetti a lungo termine sono
ancora da quantificare, «è lon-
tana dal concludersi. Le nostre
imprese sono strutturalmente
forti e resilienti ma i problemi
di forniture e consegne stanno
iniziando a emergere - fa sapere
Filippa - Servono misure strut-
turali che sostengano le esi-
genze di cassa e le riorganizza-
zioni di produzione, acquisto
materie prime e gestione scorte
con cui ci stiamo confrontando
nel ridefinire le strategie azien-
dali».

Mariella Massa
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Sondaggio tra le aziende: volumi di affari in calo del 31,91%

II Fondo sostegno bilaterale artigiano
estende la copertura fino a 20 settimane
Confartigianato Imprese
Piemonte ha realizzato un
sondaggio flash per cono-
scere le impressioni delle
imprese artigiane sugli
aspetti negativi economici,
produttivi ed occupazionali
derivanti dall'emergenza
Coronavirus Covid-1Ò.
«Le imprese artigiane pie-

montesi e delle nostre pro-
vince di Novara, Vercelli,
Vco - dichiarano Michele
Giovanardi, presidente, e
Amleto Impaloni, direttore
di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale - hanno
espresso forte preoccupa-
zione per l'impatto che il
Coronavirus sta avendo».

Il sondaggio ha coinvolto
1551 imprese su tutto il
territorio piemontese, di
queste circa 300 dal Pie-
monte Orientale.

«Il 68% degli intervistati
ha dichiarato che l'emer-
genza Coronavirus ha avuto
un impatto negativo, la ri-
duzione della produzione è
stimata nel 34,56%; mentre
la riduzione del volume di
affari è pari al 31,91%; la
cancellazione degli ordini si

Amleto Impaloni

attesta al 22,44% - afferma
Amleto Impaloni - sul terri-
torio delle nostre province i
risultati sono sostanzial-
mente analoghi. Per questo
occorre mettere subito ìn
campo misure efficaci che
riducano l'impatto sulla si-
tuazione economico-finan-
ziaria di contributi e impo-
ste statali e regionali».

«Confartigianato Imprese,
unitamente alle altre con-

Michele Giovanardi

federazioni artigiane nazio-
nali, ha sottoscritto il 26
febbraio scorso un accordo
con Cgil, Cisl e Uil che ha
esteso le prestazioni del
Fsba (Fondo sostegno bila-
terale artigiano) aggiungen-
do una causale specifica
"Coronavirus" che consente
di avere un ulteriore periodo
di copertura fino a 20 setti-
mane aggiuntive su base
biennale - aggiunge il di-

LAhrtSlA
nan

Siamo In guerra, combattiamo
,i. L, „»,5 m,u,e e,i moÍnplicn «splid „e,N

rettore - Tuttavia, bisogna
tenere presente che il set-
tore edile non è ricompreso
nel sistema Fsba ma è co-
perto dalla cassa integra-
zione ordinaria e in Pie-
monte pesa per oltre 50 mi-
la imprese per circa 65 mila
lavoratori dipendenti. Per-
tanto è necessario che il
Governo proceda al rifinan-
ziamento della cassa inte-
grazione in deroga».
«Come Confartigianato

abbiamo chiesto come ne-
cessari e indifferibili alcuni
provvedimenti - interviene
Giovanardi -: la sospensio-
ne di imposte e tributi; ma
anche di pagamenti utenze
(elettricità, gas, acqua etc
...); del pagamento delle ra-
te di mutui, finanziamenti
e premi assicurativi alle
compagnie; dei versamenti
contributi hnps e dei premi
assicurativi In.ail. Nonché
l'indennità, per i lavoratori
autonomi e i professionisti
interessati dalla sospensio-
ne dell'attività, commisu-
rata alla perdita del fattu-
rato».

ma.mr.

In calo produzione e ordini dall'estero

COME STIAMO?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Bisettimanale

Si parla di noi Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

13-03-2020
8Novara:,.

E le imprese sono disperate: «C'è chi rifiuta
le merci prodotte da aziende del Nord Italia»
ARONA (cft) Gli albergatori hanno descritto
una situazione drammatica, i ristoratori
hanno manifestato preoccupazione e an-
che per le imprese le criticità conseguenti
all'emergenza sanitaria si fanno sentire. Fra
le problematiche principali che Unione In-
dustriale Novara Vercelli Valsesia ha se-
gnalato alle prefetture di Novara e di Ver-
celli, figurano la mancanza di liquidità e il
"congelamento" del mercato interno, la
possibile sospensione o revoca degli in-
vestimenti, l'annullamento di tutte le prin-
cipali fiere settoriali, con i relativi effetti.
«Un problema che sta emergendo, inoltre, è
relativo a casi di clienti del Nord Europa che
richiedono stoccaggi, a spese del fornitore,
fuori dal confine italiano a causa del timore
di blocco delle frontiere - ha dichiarato
Gianni Filippa, presidente di Unione In-
dustriale Novara Vercelli Valsesia - mentre
alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slo-

vacchia, che prelevano o consegnano mer-
ce in Italia, al loro rientro sono stati posti in
quarantena forzata. Sono arrivate anche le
prime segnalazioni di consegne di merci
disdettate da alcuni Paesi perché prodotte
da aziende del Nord Italia». La prossima
indagine congiunturale saprà fotografare al
meglio la situazione delle imprese anche se,
già ora, si preannuncia un impatto signi-
ficativo sul secondo trimestre 2020 e pro-
babilmente anche sul terzo. Per questo
motivo, secondo Filippa, è indispensabile
che la politica, oggi più che mai, ascolti le
esigenze delle imprese. Della stessa opi-
nione è il presidente di Unione Industriale
del Vco, Michele Setaro: «Le conseguenze
negative di questa emergenza sanitaria sul-
la nostra economia sono serie: per limitarle
Confindustria sta dialogando con il Go-
verno al fine di attuare i provvedimenti
necessari - dice - in questo momento bi-

sogna garantire la liquidità alle imprese,
precondizione essenziale per aiutare le
aziende nell'attuale fase di transizione e
criticità economica. Auspichiamo un'am-
pia convergenza nazionale sugli obiettivi e
sulle proposte avanzate da Confindustria
tra forze politiche, Governo, istituzioni ter-
ritoriali e parti sociali». Ed effettivamente
qualche iniziale intervento è già stato at-
tuato: è stato siglato l'Addendum all'Ac-
cordo per il Credito 2019 da Confindustria
con ABI e le altre associazioni di rap-
presentanza delle imprese finalizzato a so-
stenere le imprese di tutto il territorio na-
zionale colpite dall'emergenza. L'accordo
prevede che le misure di sospensione e
allungamento dei finanziamenti (mutui,
leasing e finanziamenti a breve termine)
previste dall'accordo del 2019 siano estese
ai finanziamenti in essere al 31 gennaio
2020 erogati in favore delle imprese dan-
neggiate dall'emergenza. L'Addendum sot-
tolinea inoltre l'opportunità che le banche
offrano condizioni migliorative rispetto a
quelle previste esplicitamente dall'accordo,
per andare incontro alle esigenze delle
imprese.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE: LE AZIENDE CHE NON RIESCONO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEVONO CHIUDERE

Virus, stretta sui parchi e sulle aree gioco
Cirio: le persone ora sono più responsabili
Ieri nove morti, irontagiati salgono a 689. AegI i ospedali lahuralrn•i a per t i anche di notte nei' eseguire i tamponi

"Fabbriche aperte
soltanto se si rispetta
la salute dei lavoratori
O cara blocco totale"
Cirio: "I cittadini sono diventati più responsabili
Queste misure ci hanno risparmiato 300 ricoveri"

INTERVISTA

LIDIA CATALANO

metà telefonata si in-
terrompe per misu-

  rare la febbre. «Chie-
do scusa, ma me

l'hanno prescritto i medici:
quattro volte al giorno». Il ver-
detto del termometro è rassi-
curante: 36,3 gradi. «Per ora
tutto bene». Nell'appartamen-
to di Alba dove è «esiliato» da
quando è risultato positivo al
coronavirus, il presidente del
Piemonte Alberto Cirio tra-
scorre le giornate tra video-
conferenze Stato-Regioni, ag-
giornamenti con il comitato
scientifico dell'unità di crisi e
riunioni di giunta.
Presidente, è al quinto gior-
no di isolamento: come va?
«Sto bene, nonostante la mobi-
lità sia azzerata lavoro a pieno
regime. Giornate intense, mi
trovo continuamente a pren-
dere decisioni, firmare atti, re-
digere documenti. I rapporti
con Roma, così come quelli di
tutte le aree del nostro territo-
rio, sono costanti».

Sta affrontando questa emer-
genza da settimane ormai:
come si fa a reggere?
«L'unica strategia è mantene-
re la lucidità. E per farlo non
c'è altra strada che affidarsi ai
medici e agli esperti. Li ho se-
guiti fin da subito, anche quan-
do mi hanno indirizzato su
scelte che hanno attirato criti-
che: come tenere chiuse le
scuole quando per il governo
avrei potuto riaprirle due setti-
mane fa».
E i cittadini si stanno dimo-
strando lucidi?
«Credo sia fondamentale da
un lato non cedere al panico e
dall'altro non sottovalutare la
gravità della situazione. Nei
giorni scorsi abbiamo assistito
a scene riconducibili a entram-
be le tipologie: code del tutto
ingiustificate nei supermerca-
ti per fare approvvigionamen-
ti e assembramenti di turisti
negli impianti sciistici. Per
giorni molti hanno scambiato
questa sospensione delle atti-
vità con una vacanza e la prote-
zione civile è stata costretta a
chiudere le piste con un'ordi-
nanza ad effetto immediato.

Ora sembra che le persone sia-
no più responsabili».
Il decreto 11 marzo, che ha
raccolto molti dei suggeri-
menti arrivati dallo stesso
Piemonte e dalla Lombardia,
ha ristretto ulteriormente il
perimetro delle attività eco-
nomiche e sociali consentite.
Perché si è reso necessario
questo nuovo passo?
«Perché abbiamo verificato
che la linea restrittiva nel me-
dio periodo paga. Il nostro co-
mitato scientifico ha elabora-
to un dato che ci conforta: in
base all'analisi della curva epi-
demiologica della Lombardia
- che è di 7/9 giorni più avanti
di noi - si è rilevato che se non
avessimo adottato fin da subi-
to importanti misure oggi ne-
gli ospedali piemontesi avrem-
mo 300 pazienti Covid in più».
La linea del governo è stata
però quella di non bloccare
del tutto le attività produtti-
ve, con il risultato che in mol-
te fabbriche, comprese quel-
le piemontesi, ieri ci sono sta-
ti scioperi e serrate da parte
dei lavoratori che non si riten-
gono tutelati.

«La nostra linea, condivisa

con tutti i rappresentanti delle
industrie e delle attività pro-
duttive, è stata quella di rallen-
tare ma non fermare del tutto
il cuore del territorio per non ri-
schiare di comprometterne la
ripartenza. Ma la salute è la
priorità assoluta. Le aziende
che non mettono i propri lavo-
ratori in condizioni di sicurez-
za devono chiudere».
Molti lavoratori, compresi i ri-
der che fanno consegne a do-
micilio, lamentano che le mi-
sure non sono rispettate.
«C'è un problema di approvvi-
gionamento di dispositivi di si-
curezza che abbiamo fatto pre-
sente al governo. E' un fronte
su cui ci siamo attivati anche
internamente, commissionan-
do a Miroglio la produzione di
600 mila mascherine. Allo stes-
so tempo la Regione insieme
alla Prefettura sta agevolando
il confronto tra aziende e sin-
dacati per arrivare alla stesura
di un protocollo di sicurezza.
Ma ripeto, se non ci sono le con-
dizioni di sicurezza, si chiude.
Abbiamo sempre agito per gra-
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di e siamo pronti a passi ulte-
riori, arrivando anche a chiu-
dere tutto se necessario».
Visto che è stato chiuso tutto
ciò che offre beni e servizi rite-
nuti «non essenziali», perché
sono aperti esercizi come ta-
baccai e tintorie?
«La logica di questi interventi
è eliminare le occasioni di as-
sembramento. Per questo so-
no stati chiusi bar e ristoranti.
Stesso discorso per parrucchie-
ri ed estetisti: è impossibile per
loro lavorare rispettando la di-
stanza minima».
Lei è scettico anche sulle cor-
se al parco, per ora ancora
consentite dal governo. Vor-
rebbe che si chiudessero an-
che le aree verdi?
«Io dico che è un'incongruen-
za chiedere alle persone di sta-
re a casa per limitare le occasio-
ni di contagio e poi consentire
di praticare sport all'aria aper-
ta. Molti sindaci si sono già vi-
sti costretti a emettere ordi-
nanze per chiudere i parchi».
Anche il trasporto locale subi-
rà limitazioni?
«Sì, i passaggi su rotaia e su
gomma sono già ridimensiona-
ti perché con la sospensione
della didattica e la chiusura di
molte attività produttive la do-
manda di trasporto è crollata.
Il servizio continuerà ma ci sa-
rà un'ulteriore limitazione».
Solo nella giornata di ieri in
Piemonte ci sono stati 4 mor-
ti per il virus e il numero dei
contagi ha sfiorato quota
700. Come sta reagendo la sa-
nità?
«C'è un fabbisogno crescente
di personale medico e infer-
mieristico. Ieri abbiamo assun-
to i primi 29 specializzanti e ab-
biamo altre 120 domande al
vaglio. Le stesse procedure so-
no state attivate per infermieri
e oss. Gli ospedali al contempo
si stanno attrezzando per alle-
stire reparti dedicati a pazienti
Covid. La pressione è forte ma
stiamo reagendo».
Le altre «vittime» di questa
emergenza, come lei stesso le
ha definite, sono le attività
produttive.
«Domani (oggi, ndr) il gover-
no varerà il decreto economi-
co da 25 miliardi, che non
avremmo voluto uscisse già
1'11 marzo. Abbiamo chiesto
per le nostre imprese la sospen-

sione per almeno tre mesi di
tutte le scadenze contributive
e fiscali, la moratoria sui mu-
tui e la cassa integrazione in
deroga per consentire agli al-
bergatori o ai ristoratori che
hanno dovuto lasciare a casa i
dipendenti di pagare loro lo sti-
pendio. Poi però serve benzi-
na per riaccendere il motore:
chiediamo al governo e all'Ue
un'iniezione di liquidità, una
sorta di indennizzo che con-
senta a chi si è fermato di ripar-
tire».
Misure che si sommano a
quelle già messe in campo dal-
la Regione?
«Sì, abbiamo già liquidato 200
milioni di euro ad associazioni
ed enti creditori per sbloccare
liquidità. Noi stessi abbiamo
autorizzato una moratoria su
mille mutui concessi da Finpie-
monte che vale 110 milioni.
Poi abbiamo attivato un fondo
di garanzia da 54 milioni per
le Pmi e individuato 15 milioni
nelbilancio da destinare in for-
mato di bonus alle famiglie
che hanno dovuto gestire i pro-
pri figli a casa per un mese».
Sarà dura risollevarsi?
«E' un momento durissimo ma
quando tutto sarà finito utiliz-
zeremo 7 milioni di fondi Ue
per una grande campagna di ri-
lancio».
Cosa le sta pesando di più del-
la sua vita «in cattività»?
«La perdita dei contatti uma-
ni».
Quale sarà la prima cosa che
farà quando uscirà dall'isola-
mento?
«Farò un nuovo tampone sa-
bato. Se tutto andrà bene,
come spero, per prima cosa
abbraccerò mia figlia. Poi
mi infilerò in auto e correrò
all'unità di crisi» —

©RIPRODU➢ONE RISERVATA.
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1. Alberto Cirio, «isolato»
nella sua casa di Alba
2. II municipio di Dom od os-
sola illuminato ieri sera con
il tricolore: «L'Italia cela
farà». 3. L'edicola aperta
incorso Nizza aCuneo
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TORINO

La lettera al Colle e gli scioperi spontanei

L'appello dei sindacati
"Chiudete le aziende
di beni non essenziali"

RETROSCENA

CLAUDIALUISE

avoratori in agitazio-
ne e diverse aziende

 J di fatto bloccate per-
ché non si riescono a

mantenere gli standard di sicu-
rezza prescritti dal decreto e
sostenuti anche da Confindu-
stria, che ha proposto un codi-
ce di autodisciplina proprio
per evitare il blocco della pro-
duzione. «In queste ore nelle
fabbriche si stanno determi-
nando momenti di confusione

Lo store di Muji in via Garibaldi

e panico, anche perché si regi-
strano i primi casi di contagio,
alcuni dei quali non vengono
resi pubblici dalle aziende.
Questa situazione deve com-
portare una precisa indicazio-
ne e responsabilità da parte
del sistema delle imprese della
regione e del governo» dichia-
ra il segretario generale Fiom
Cgil Piemonte, Vittorio De
Martino. Una linea adottata
anche dagli altri sindacati che
stanno ricevendo segnalazio-
ni da lavoratori, delegati e ap-
parato sindacale di come in
molte aziende non si stiano ri-
spettando le norme. «Sono par-
titi scioperi spontanei - spiega-

no Fim, Fiom e Uilm -In altri ca-
si molti lavoratori hanno deci-
so di tornare a casa perché non
si sentivano garantiti nelle mi-
sure adottate dalle imprese.
Delle aziende hanno deciso di
usare la cassa integrazione e
sospendere la produzione per
alcuni giorni».

Intanto le Rsu dei vari stabili-
menti stanno siglando accordi
che prevedono la chiusura per
due giorni in modo da rendere
possibile la sanificazione e l'a-
deguamento delle postazioni
lavorative. «Anche in centro a
Torino abbiamo aziende ligie
alle regole, e altre che si stan-
no totalmente disinteressan-

do» dice il segretario Fim, Davi-
de Provenzano. Della stessa
opinione anche Edi Lazzi della
Fim: «Alcune si stanno impe-
gnando ma oggettivamente
non si riesce e quindi sono com-
prensibili i timori dei lavorato-
ri. Scarseggiano anche i disin-
fettanti». Intanto tra i metal-
meccanici è partita una lettera
al presidente della Repubblica
Mattarella, diffusa sui social:
chiede di «fermare tutte le pro-
duzioni non necessarie chiu-
dendo le fabbriche di beni non
essenziali» in attesa di chiari-
menti che potrebbero arrivare
già stamattina dal governo. —

RIPRoou➢oNE RISERVATA
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LE BORSE LA PRESIDENTE BCE POI SI CORREGGE: EVITARE CHOC FLNANZIARI

Lagarde fa crollare i mercati
Il Colle: l'Europa non ci ostacoli

«Non siamo qui per chiu-
dere gli spread». Christine La-
garde dice queste parole. E
scatena il panico sui mercati.
La presidente della Bce poi si
corregge: sono impegnata ad
evitare frammentazioni in un
momento difficile per l'area
curo. Ma intanto i mercati
crollano. Tonfo storico in Bor-
sa a Milano: la perdita sfiora il
17%. Mattarella: l'Europa sia
solidale e non ci ostacoli.

allepar ie8e9

r MERCATI II ministro Gualtieri: importante precisazione,
sono certo che la Bce userà tutti gli strumenti
a sua disposizione per impedire choc finanziali

La gaffe di Lagarde travolge le Borse
Poi dietrofront: lo spread alto è un danno

di Maria Teresa Meli
e Danilo Taino

Christine Lagarde esce feri-
ta dal super-test che era la riu-
nione di ieri del Consiglio dei
Governatori della Bce. Ma
combattente. I mercati hanno
registrato una sua gaffe sugli
spread durante la conferenza
stampa seguita al meeting. La
frase sotto accusa: «Non sia-
mo qui per chiudere gli
spread». Qualcosa che ha con-
tribuito decisamente alla ca-
duta dei mercati azionari,
quello italiano in testa, e al-
l'aumento dello spread sul
Bund tedesco. E ha provocato
una reazione come non si ve-
deva da tempo delle istituzioni
e del mondo politico italiano.
In particolare del ministero
del Tesoro e del presidente
della Repubblica. Tanto che
Lagarde ha rettificato lo scivo-
lone più volte in serata. «Sono
pienamente impegnata ad evi-
tare qualsiasi frammentazione
dell'area euro in un momento
difficile. Gli spread elevati infi-
ciano la trasmissione della Do-

litica monetaria», ha chiarito.
Il tutto in una giornata

drammatica, che ha visto le
Borse crollare anche di fronte
all'impressione che governi e
istituzioni europee siano de-
cisamente dietro la curva nella
reazione alle conseguenze
economiche della crisi da vi-
rus. La presidente della Bce ha
illustrato una serie di misure
di politica monetaria. Da un
lato, la fornitura abbondante
di finanza a favore delle ban-
che dell'Eurozona, a tassi an-
che molto negativi, affinché
queste prestino alle imprese,
in particolare alle medie e pic-
cole. Poi ha detto che la Bce
interverrà sui mercati per
comprare titoli di debito, so-
prattutto di aziende, per 120
miliardi entro la fine dell'an-
no: i quali si vanno ad aggiun-
gere ai venti che già Franco-
forte compra ogni mese; in te-
oria, i 120 miliardi potrebbero
essere usati anche in tempi
brevi. Il Consiglio, che ha pre-
so le decisioni all'unanimità,
non ha invece ridotto i tassi,
già negativi: probabilmente
ha voluto tenere quest'arma

(non certo letale, visto il poco
spazio per ridurli) per il futuro
ma, ciò facendo, non ha dato
una spinta verso il basso al-
l'euro, che si sta rafforzando.
Quando le misure prese so-

no diventate note, le Borse
erano già in territorio decisa-
mente negativo. A quel punto
sono rotolate verso il basso.
Sul mercato del reddito fisso,
la frase non felice di Lagarde
ha fatto balzare i rendimenti
dei Btp a quasi l'1,90%. La pre-
sidente ha emesso un video,
più tardi, per chiarire che la
Bce farà tutto il necessario per
garantire la solidità della zona
euro (durante la conferenza
stampa aveva però detto «non
voglio essere la Whatever it
takes numero due»). L'obietti-
vo di Lagarde, ieri, era soprat-
tutto politico: la richiesta ai
governi e alle istituzioni euro-
pee di un impegno maggiore
di quello mostrato finora: «I
governi e le istituzioni euro-
pee sono chiamati a mitigare
le conseguenze economiche
del virus. Serve un piano fisca-
le ambizioso e coordinato per
sostenere le imprese». E anco-
ra: «Il mio timore è che ci sia-

no una sottovalutazione e una
slow motion da parte delle
istituzioni europee. Spero che
la prossima settimana ci siano
mosse decisive». Un richiamo
formidabile ai governi e so-
prattutto a Bruxelles che però
ha contribuito a dare l'impres-
sione ai mercati che nessuno
in Europa sia in controllo del-
la situazione. Il punto cruciale
della giornata, però, è stato
l'errore di comunicazione che
ha colpito l'Italia e ha creato
una forte agitazione nel mon-
do politico italiano. Addirittu-
ra, ha deciso di intervenire, il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella con una di-
chiarazione dura sulla neces-
sità che la Ue aiuti e non osta-
coli l'Italia in un passaggio dif-
ficile. In precedenza, il mini-
stero dell'Economia Roberto
Gualtieri: «Ha sbagliato co-
municazione e la comunica-
zione di questi tempi è tutto,
come si vede dalla reazione
dei mercati». Quindi sollecita-
va la presidente a dare una
precisazione. E l'ha ottenuta.
In un nota Gualtieri ha poi de-
finito «opportuna la precisa-
zione» della presidente della
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Bce. E ha aggiunto: «Chiaren-
do, ha sottolineato che non
consentirà che lo choc deri-
vante dal Covid- 19 possa pro-
vocare una frammentazione
del sistema dell'area euro. So-
no certo che, come ha detto la
presidente Lagarde, a tal fine

La scelta

• Ieri ha deluso
la decisione
della Bce di
non abbassare
ulteriormente
il tasso sui
depositi (già
negativo allo
0,50%) in
contrasto con
quanto fatto
da Fed e Banl<
of England che
sono
intervenuti con
riduzioni di 50
punti base dei
tassi di
rifinanziamen-
to principale.
Non è stata
accolta meglio
la decisione
di aumentare
di 120 miliardi
di euro entro
fine anno
la dotazione
del Qe

Il profilo
La presidente
della Bce,
Christine
Lagarde.
Ieri l'istituto
centrale ha
lasciato i tassi
fermi ma ha
messo in campo
120 miliardi
di euro di
acquisto titoli

la Bce utilizzerà tutti gli stru-
menti a sua disposizione». Il
premier Giuseppe Conte ha
commentato che «la Bce deve
garantire la stabilità dei mer-
cati non farli fibrillare: il suo
compito è quello di agevolare
e non ostacolare gli interventi

per l'emergenza sanitaria».
Lega e 5 stelle chiedono le

dimissioni di Lagarde. E dal
Pd a Iv risuona un solo grido:
«Ridateci Draghi». Renzi non
ha dubbi: «La Bce ha sbaglia-
to». Di fronte al coro di criti-
che massiccio, Lagarde ha for-

nito più precisazioni. Ma la si-
tuazione è piuttosto tesa. Tra i
timori di recessione, oggi, la
Bce tornerà a farsi sentire e a
rassicurare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PRIMA, INFELICE, USCITA DELLA LACIARDE ALLA GIADA DELLA BCEhA IMPENNARE LO:SPIZ +EAv E INDISPETTISCE I1. QUIRINALE F, L'ELISF(ì

Virus, per la Ue i1 3% non è più un tabù
Bruxelles spaventata dalla pandemia pronta a Ilare il via libera agli aiuti di Stato: previste misure per il sostegno alla liquidità
(1.- rollano   le Borse: Alilano -17%, peggior risultato di seroptxe. Subito 16 miliardi del governo per ammortizzatori sociali e tasse

La crisi mette paura all'Europa:
"Pronti a fermare il patto di stabi-
lità". Gaffe di Christine Lagarde:
non spetta alla Bce ridurre gli
spread. Crollano le Borse: Mila-
no -17%, peggior risultato di
sempre. Subito 16 miliardi di eu-
ro del governo per ammortizza-
tori sociali e tasse.
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La numero uno della Bce: "Non spetta alla Bce ridurre gli spread"
Milano a picco-16,9%o e giù Parigi e Francoforte-12%n, Londra -10,9%

Gaffe di Lagarde
Borse in picchiata
Mattarella: solidarietà
non ostacoli all'Italia

IL CASO

ALESSANDRO BARBERA
ROMA

T
assi fermi, più liqui-
dità alle banche,
centoventi miliardi

  di nuovi acquisti di
titoli pubblici e privati «su ba-
se annua», regole meno strin-
genti per la vigilanza. Nel pie-
no dell'emergenza coronavi-
rus la Banca centrale euro-
pea di Christine Lagarde sce-
glie la via della prudenza, co-
munica male e i mercati ri-
spondono spietati. Le Borse
europee calano mediamente
del dieci per cento, Milano
crolla di diciassette punti - il
giorno peggiore della storia
di Piazza Affari - lo spread
fra Btp e Bund tedeschi tocca
i 260 punti. Gli investitori si
aspettavano ben altro, so-
prattutto da Lagarde, che fa
una gaffe sull'Italia. Roberto
Gualtieri è costretto a chia-
marla, Sergio Mattarella fa
una nota di protesta. Il Movi-
mento Cinque Stelle ne chie-
de le dimissioni, il Pd si dice
«basito» per l'accaduto. Ma
andiamo con ordine.
In conferenza stampa la

francese è in affanno. «Abbia-
mo votato all'unanimità», la-
sciando intendere che lo stile
non è quello di Mario Draghi,
abituato a forzare la mano. Co-
me sempre il Consiglio dei go-
vernatori si divide fra inter-
ventisti e prudenti: da una par-
te i Paesi del Sud, dall'altra i
nordici capeggiati dalla Bun-
desbank. L'ex numero uno del
Fondo monetario dice che
«non è compito della Bce ri-
durre gli spread» e di «non vo-
ler essere ricordata per un al-
tro whatever it takes». Gli otto
anni del predecessore sono ar-
chiviati con due frasi.
Lagarde parla in un clima

surreale, con pochi giornalisti
in sala e molte domande a di-
stanza. La risposta della politi-
ca monetaria c'è, ma «occorre
che vada a braccetto con quel-
la fiscale dei partner». Il mes-
saggio si può riassumere così:
fatto il possibile per il credito
alle imprese, non può essere
Francoforte a risolvere l'emer-
genza. Occorre la mano degli
Stati. Lagarde passa la palla ai
ministri finanziari che stanno
cercando un accordo per un
piano di sostegno. Nel frattem-
po la vigilanza di Andrea En-
ria annuncia un ridimensiona-
mento delle regole sul capita-
le delle banche che vale fra i
quattrocento e gli ottocento
miliardi di minori accantona-
menti: anche questo sarà di
aiuto.

Molti analisti sostengono
che non c'era altra strada. Nei
giorni scorsi, quando si è intui-
to che la crisi avrebbe causato
problemi sui mercati, la Fede-
ral Reserve ha tagliato i tassi
di mezzo punto percentuale:
nonèbastato a fermare leven-
dite a Wall Street. Lagarde
non avrebbe potuto comun-
que fare nulla di simile, per-
ché i tassi della Bce sono già a
zero.

Ciò che Lagarde avrebbe po-
tuto evitare sono le frasi che
danno una brusca svolta alla li-
nea di Draghi. Quella di Lagar-
de è una gaffe, e lo si capisce
dal fatto che dopo la conferen-
za stampa riparla alla Cnbc
per aggiustare il tiro. Gli stru-
menti della Bce «sono disponi-
bili per l'Italia. Su questo non
ci deve essere dubbio". Non so-
lo: se necessario si devierà dal-
la regola che impone di com-
prare solo in proporzione alla
quota di partecipazione al ca-
pitale della Bce. Come dire: se
Francoforte non può far spari-
re l'epidemia di coronavirus,
può evitare conseguenze peg-
giori. L'ultima volta accadde

nel 2011, Draghi non c'era an-
cora, e rischiammo grosso.
Mattarella ne è così consape-
vole da protestare in via uffi-
ciale. «L'Italia attraversa una
condizione difficile e la sua
esperienza sarà utile per tutti.
Si attende quindi, quanto me-
no nel comune interesse, soli-
darietà e nonmosse che posso-
no ostacolarne l'azione». Ex
malo bonum. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Twltter @alexbarbera
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Il numero uno della Banca centrale europea Christine Lagarde

CHRISTINE LAGARDE

PRESIDENTEBCE

Non siamo qui per
ridurre gli spread,
non è la funzione
della Banca centrale
europea

SERGIO MATTARELLA

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

L'Italia si attende
solidarietà
e non mosse
che ostacolino
la sua azione

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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Oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure economiche. Si valuta la possibilità di un intervento in due tempi
Ancora in forse i prowedimenti a favore di lavoratori autonomi, stagionali ed artigiani. Allo studio un intervento sugli affitti commerciali

La manovra anti-virus lievita a 15-16 miliardi
Raddoppiati i fondi per la cassa estesa a tutti

RETROSCENA

PAOLO BARONI
CARLO BERTINI
ROMA

D
ei 25 miliardi che il
governo ha messo in
conto di spendere
per l'emergenza Co-

vid-19 il nuovo decreto del go-
verno potrebbe impegnarne
subito 15 se non addirittura
16. Il provvedimento, che in
giornata dovrebbe approdare
al Consiglio dei ministri, con la
possibilità che venga anche
splittato (oggi le misure più ur-
genti, a partire dal rinvio delle
scadenze fiscali, tra qualche
giorno le misure sugli ammor-
tizzatori) si regge su 4 pilastri,
4 capi che vanno a formare
una vera e propria manovra an-
ti-virus: le disposizioni in ma-
teria di salute (nuovi fondi e
nuove assunzioni), Protezio-
ne civile (che potrà requisire al-
berghi e pure presidi sanitari e
medico-chirurgici) e corpi di
polizia, le disposizioni in mate-
ria di lavoro, il sostegno alle li-
quidità delle famiglie e delle
imprese tramite sistema ban-
cario e le misure fiscali.

Ammortizzatori sociali
Rispetto ai 12,5 miliardi ipotiz-

zati l'altro giorno da Conte a
Gualtieri a fronte delle nuove
decisioni legate alla messa in
sicurezza del Paese ed alle ri-
chieste che arrivano dalle va-

rie categorie ed associazioni il
valore del pacchetto lievita si-
no ad assorbire i 2/3 dei nuovi
fondi reperiti dal governo. In
particolare gli interventi sul
fronte del lavoro in pratica rad-
doppiano arrivando a quota 5
miliardi di euro. Il piatto forte
riguarda la cassa integrazione
in deroga per l'intero territorio
nazionale, per tutti i settori
produttivi agricoltura compre-
sa a cui si aggiunge poi la revi-
sione del Fondo Integrazione
Salariale in deroga per tutte le
aziende da 5 a 50 dipendenti.

Aiuti alle famiglie
Nel pacchetto vengono poi
comprese anche disposizioni a
sostegno dei genitori lavorato-
ri a seguito sospensione servi-
zio scolastico: in alternativa
congedo parentale per 15 gior-

ni aggiuntivi (10 giorni a sti-
pendio pieno più altri 5 se i ge-
nitori ne beneficiano in parti
uguali) oppure voucher 600
euro (1000 per medici, infer-
mieri e operatori socio-sanita-
ri) attraverso la piattaforma
del libretto famiglia. Bonus da
500 euro anche favore di colo-
ro che svolgono le funzioni di
caregiver familiare, per fare
fronte agli oneri di cura non
professionale di persone non
autosufficienti. Quindi anche
nel settore privato, come già
avviene per il comparto pubbli-
co la quarantena sarà equipa-
rata a malattia. Infine viene
previsto lo slittamento (da 68

La cigin deroga valida
su tutto il territorio
nazionale e per tutti
i settori produttivi

a 128 giorni) dei termini perle
domande di disoccupazione
Naspi e Dis-col.

Lavoratori autonomi
Su altri interventi sino a ieri se-
ra era in corso una riflessione:
dall'eventuale sospensione
della rata di maggio dei contri-
buti previdenziali per i lavora-
tori autonomi senza dipenden-
ti o i datori di lavoro alla possi-
bilità concessa alle Casse priva-
te di mettere in campo iniziati-
ve di assistenza ai propri iscrit-
ti. Per i lavoratori non coperti
da cig in deroga, in particolare
stagionali dei settori del turi-
smo e pesca nonché dello spet-

tacolo, si sta valutando l'allar-
gamento del sussidio disoccu-
pazione. Mentre per gli artigia-
ni si studia l'attivazione delle
casse di appartenenza.

Mutui e prestiti
Il capo terzo, sui sostegni alla li-
quidità di famiglie e imprese si
articola su sei punti a partire
dalla moratoria dei finanzia-
menti (mutui, leasing, apertu-
re di credito, finanziamenti a
breve in scadenza), tutte ope-
razioni assistite da garanzie
statali parziali di ultima istan-
za. A seguire: potenziamento
del Fondo centrale di garanzia
Pmi, anche perla rinegoziazio-
ne dei prestiti esistenti, poten-
ziamento dei confidi a favore
delle microimprese, semplifi-
cazione dell'utilizzo del fondo
Gasparrini che consente di rin-

Ai lavoratori con figli
sino a.15 giorni di
congedo, oppure
bonus da 600 euro

viare anche di 18 mesi le rate
del mutuo prima casa a carico
dei cassaintegrati e dipenden-
ti di aziende in crisi.

Tasse e contributi
Il pacchetto fiscale prevede 4
tipologie di intervento: la so-
spensione dei versamenti rela-
tivi a Iva (a partire dalla sca-
denza del 16 marzo), ritenute
e contributi per contribuenti fi-
no a 400.000 di fatturato per
prestazioni di servizi e

700.000 per cessioni di beni;
la sospensione termini per le
attività di Agenzia entrate e ri-
scossione, la sospensione dei
termini previsti da cartelle,
per saldo e stralcio e per rotta-
mazione-ter, la sospensione
dell'invio di nuove cartelle e di
tutti gli atti esecutivi.

Donazioni
Oltre a tutto questo ci sono al-
tre misure oggetto di valutazio-
ne da parte del Mef: un inter-

vento sul fronte degli affitti
commerciali (Confedilizia
chiede di non pagare l'Imu e
l'Irpef o Ires sui canoni non per-
cepiti), il potenziamento del
credito di imposta per chi par-
tecipa alle fiere e una misura
sulle donazioni per interventi
sul fronte del coronavirus. In
questo caso si sta studiando
una norma interpretativa per
stabilire che anche questo tipo
di contributi può essere porta-
to in deduzione. —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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25
Imiliardi a disposizione
del governo portando
il rapporto deficit/Pil

sino al 3,3%

5
I miliardi destinanti

a finanziare
gli ammortizzatori

sociali

4-700
mila euro, la soglia
di fatturato di quanti

beneficeranno del rinvio
dei versamenti Iva

500
Il valore in euro

ciel bonus destinato
ai caregiver famigliari
peri non autosufficenti
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L'I\DUSTRIII
Fabbriche e impianti,
scattano gli scioperi
Così la ripresa (lenta)
della produzione

In questo incubo collettivo della pandemia,
se c'è una categoria che si distingue per abne-
gazione — dopo gli infermieri e i medici in
prima linea — è quella dei cassieri dei super-
mercati. Mentre si moltiplicano gli scioperi
spontanei nell'industria, gli addetti del com-
mercio, in gran parte donne, tengono le posi-
zioni alla cassa. Talvolta senza valutare in mo-
do fiscale il metro di distanza. E spesso senza
mascherine. Ma tant'è: dietro alla disciplina si-
lenziosa delle cassiere del super deve esserci
anche la consapevolezza di svolgere in questa
fase un servizio insostituibile. Mentre all'este-
ro (è il caso di Tesco nel Regno Unito) il settore
si sta attrezzando in previsione dell'emergenza
con l'aumento delle casse self service.

Supermercati a parte, la situazione è tesa in
vari settori. Ieri è sfociata spesso in scioperi
spontanei. I sindacati dei bancari hanno scrit-
to alla ministra degli Interni Luciana Lamorge-
se, chiedono il supporto delle forze dell'ordine
per garantire il rispetto delle regole sanitarie
fissate dai decreti. I chimici della Uiltec-Uil —
parliamo di una categoria che si distingue per
un regime di relazioni industriali basato su ne-
goziazione e confronto — ha invitato i lavora-
tori a scioperare in caso di mancato rispetto
delle norme di prevenzione. Cosa avvenuta in
alcune medie imprese. Nella logistica si sono
registrati scioperi spontanei tra gli addetti del-
l'aeroporto di Fiumicino e del porto di Genova.
Un invito ad astenersi dal lavoro è stato diffuso
anche dalle organizzazioni dei rider che porta-
no i pasti a domicilio, d'accordo nel contestare
la mancanza di mascherine. Da non sottovalu-
tare, poi, le preoccupazioni del garante sugli
scioperi nei servizi pubblici essenziali che ieri

ha invitato le aziende del trasporto pubblico a
garantire agli autisti tutti i presidi sanitari ne-
cessari proprio per evitare scioperi spontanei.
Per ora le maggiori criticità restano concen-

trate nel settore metalmeccanico. I segretari di
Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto che le fabbri-
che si fermino fino al 22 marzo per attrezzarsi
al contrasto del Covid-19. Oggi potrebbero in-
tervenire due elementi a sciogliere la tensione.
L'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i
sindacati confederali, da una parte. E il varo
del decreto che consentirà un più ampio utiliz-
zo della cassa integrazione. «Le parole con cui
il presidente del Consiglio ha presentato il de-
creto entrato in vigore ieri hanno esasperato
una situazione già tesa nelle fabbriche — la-
menta il segretario generale della Fiom Cgil,
Francesca Re David —. Molti sono andati a la-
vorare senza prescrizioni chiare ed esigibili.
Abbiamo imprese virtuose che hanno fatto ac-
cordi. Ma abbiamo anche aziende che decido-
no da sole provvedimenti che non funzionano.
O ci si ferma a discutere e si mettono a norma i
reparti o così non si può andare avanti».

Il Centro studi di Confindustria avverte che
il blocco dell'industria «genererebbe effetti
molto gravi nel sistema produttivo poiché in-
ciderebbe sulla continuità della catena di ap-
provvigionamento per svariate aziende». Invi-
ta alla ragionevolezza il presidente di Confin-
dustria Emilia Romagna, Pietro Ferrari. «La
giornata di ieri è stata forse la peggiore che il
nostro Paese abbia vissuto dal dopoguerra.
Non perdiamo la testa, prendiamoci la giorna-
ta di oggi e il fine settimana per mettere a pun-
to in ogni realtà una modalità sostenibile».

Rita Querzè
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allarme di Conlïndustria: se chiude il sistema industriale a rischio approvvigionamenti
necessari perle famiglie italiane, anche per le difficoltà dei trasporli con l'estero. Re
David (Fiom): mancano le misure e le iniziative volte alla protezione dei lavoratori
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scattano gli sciel})eri
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Gli Impianti
Alcuni impianti
sono rimasti
chiusi per
l'impossibilità
dl rispettare
I protocolli
sanitari che
Impongono
il distanzia-
mento tra le
persone e l'uso
di dispositivi
di protezione
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Dall'Ilva alla Piaggio,
le nuove precauzioni
La sperimentazione
della bassa intensità

D
avanti al panico da coronavirus le fabbriche si
dividono in due. Ci sono quelle che scelgono la
strada aperta ieri da Fca: chiusura degli

stabilimenti per pochi giorni, quanto basta per
sanificare i reparti e riorganizzare la produzione a
scarto ridotto. Si tratta spesso di dimezzare le linee
per poi ripartire a scarto ridotto, con guanti e
mascherine, quanto basta per soddisfare gli ordini
già presi e non perdere clienti. Di questa categoria
fanno parte, per esempio, diverse aziende della
motor valley emiliana come la Ducati e la
Lamborghini di Bologna E ci starebbe pensando
anche la Ferrari a Maranello. Poi ci sono le fabbriche
dove le norme di prevenzione sono considerate

insufficienti e la tensione prende il sopravvento. È il
caso delle numerose imprese che ieri sono entrate in
sciopero, dalla Ast di Terni (acciaio) alla Electrolux di
Susegana, dalla Fincantieri di Porto Marghera, Mestre
e Ancona, alla Valeo di Mondovì e alla Dierre di
Villanova d'Asti, entrambe in Piemonte. E anche la
Leonardo di Grottaglie, in Puglia. Lo sciopero è stato
proclamato alla ex Eva da oggi e fino al 22 marzo dalla
Fim Cisl e dall'Usb. II presidente di Confindustria.
Taranto, Antonio Marinaro, si è schierato al fianco
delle maestranze, con una lettera all'amministratrice
delegata Lucia Morselli e al premier Giuseppe Conte
in cui si lamentano criticità neIl'applicazione delle
norme di sicurezza. Da segnalare alcune fabbriche in

cui si registrano casi di coronavirus ma si è riusciti a
trovare il modo di non fermare la produzione. E iI
caso della St Micro di Catania, della Bosch. La Piaggio
ripartirà il 16 marzo dopo aver implementato «tutte le
precauzioni sanitarie previste». In questo contesto di
progressivo rallentamento della produzione si
registra un caso controcorrente. E quello della
americana Abb che ha chiesto ai dipendenti di
lavorare su i8 turni, da Dalmine, in Lombardia a
Frosinone nel Lazio. La linea è continuare a produrre.
Anche allungando l'orario oltre la norma con qualche
ora di straordinario.

R. Que.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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I professionisti

2
Ingegneri, avvocati,
commercialisti:
ricavi zero, una tregua
per gli adempimenti

C
ome il resto del paese produttivo, gli studi
professionali arrancano. Fanno fatica a seguire
le restrizioni imposte dal governo. La prima

sofferenza è per i commercialisti e i consulenti del
lavoro alle prese con la scadenza Iva del i6 marzo
«impossibile rispettarla — spiega Massimo Miani,
presidente dei commercialisti - si tratta di una
scadenza troppo ravvicinata, impossibile attendere la
pubblicazione del decreto legge in preparazione. I
nostri studi, pur lavorando in smart worldng, sono
allo stremo, i processi di digitalizzazione da remoto
che richiedono tempi fisiologici di
riorganizzazione». Intanto però le attività produttive
hanno rallentato e continueranno a farlo

penalizzando i fatturati dei liberi professionisti. Una
situazione denunciata anche da Confprofessioni, la
principale Confederazione di liberi professionisti in
Italia, a cui appartengono i medici di base, con il
rischio di chiusura degli ambulatori; i dentisti, anche
loro costretti a chiudere per mancanza di personale o
clienti; gli ingegneri e gli architetti, che vedono i
cantieri chiudersi. «Chiediamo al governo — dice
Armando Zambrano, presidente degli ingegneri
italiani — di operare con urgenza anche nell'ambito
dei contratti pubblici per sostenere le attività che
possono proseguire e di imprimere un'accelerazione
verso l'approvazione e I'applicazione del
Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

Urgente e indispensabile, infine, è l'applicazione
della misura indennitaria di 500 curo ai
professionisti iscritti alle Casse di categoria e che
questa non concorra alla formazione del reddito».
Altro tema è la semplificazione burocratica segnalata
dai consulenti del lavoro: «I nostri studi — afferma
Marina Calderone, presidente dei consulenti del
lavoro — saranno presto oberati dalla gestione degli
adempimenti per gli ammortizzatori sociali che
stanno per essere varati. Sarà indispensabile che le
procedure siano snellite al massimo. Le pratiche
dovranno essere gestite in tempi molto rapidi»

Isidoro Trovato
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo smarrimento
degli artigiani:
chiudiamo tutti
perché senza clienti

C
onfusione e smarrimento. Ma anche senso di
responsabilità. II decreto di ieri che stabilisce
misure ancora più restrittive per gli spostamenti

sancisce di fatto la chiusura quasi totale delle attività
artigianali. C'è in realtà un'area grigia perché il testo
del governo non blocca le attività lavorative. Ma è H
mercato ad averne sancito Ia chiusura, spiegano fonti
della Cna. Non c'è più domanda privata. Chi può
continua a portare avanti lavoretti ed arretrati. E ad
intervenire in casi di urgenza. Continuano ad uscire,
ad esempio, gli idraulici in caso di necessità delle
famiglie. Osservando i protocolli sanitari ma è chiaro
che l'apprensione per le proprie condizioni di salute
resta. Dice la Cna che c'è una profonda

consapevolezza della difficoltà del momento. Ma
anche H terrore di non riuscire a riaprire una volta
che l'emergenza finirà. II problema principale è la
carenza di liquidità immediata. Le fatture non
vengono più incassate. Chi non ha un tesoretto
rischia di essere appeso agli ammortizzatori sociali,
alla cassa integrazione in deroga, ai sussidi (minimi)
per gli autonomi. La sensazione è quella di vivere in
un tempo sospeso, riflettono da Cna. I servizi di cura
alla persona, come i parrucchieri, si erano già
svuotati prima del decreto di blocco di ieri. Le regole
dello smart worldng poi si applicano poco alla
categoria. Molti lavorano in proprio, hanno spesso
un piccolo negozietto. Qualche volta dei dipendenti

che svolgono mansioni manuali difficilmente
replicabili da remoto. Ma è chiaro che ora la
condizione ineludibile è il distanziamento sociale. E
alzare la saracinesca al momento non ha alcuna
convenienza economica. Dice Eugenio Massetti,
presidente di Confartigianato Lombardia, di
auspicare che «il decreto annunciato preveda la
sospensione di ogni tipo di adempimento e dei
versamenti tributari almeno fino al 3o aprile; la
moratoria dei mutui fino a fine anno; ammortizzatori
sociali per tutti i lavoratori; contributi alle imprese a
supporto del fermo impresa».

F. Sav.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli statali

Uffici pubblici aperti
ma arriva la spinta

ziti 
allo smart working
Udienze civili via Skype?

R
idurre la presenza dei dipendenti pubblici negli
uffici, evitare il loro spostamento e fare in
modo che le riunioni in via telematica

diventino la norma. La nuova direttiva della ministra
perla Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone,
prevede un'ulteriore stretta con aggiornamenti e
linee di comportamento per fare fronte all'emergenza
sanitaria. In dettaglio, nel documento è specificato
che «le misure adottate per l'intero territorio
nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad
evitare il loro spostamento; tuttavia non
pregiudicano lo svolgimento dell'attività
amministrativa da parte degli uffici pubblici». I

servizi essenziali e indifferibili restano dunque
garantiti, ma al contempo le varie amministrazioni
pubbliche sono tenute a considerare lo smart
working come la modalità di lavoro ordinaria. Ogni
amministrazione nel frattempo ha predisposto
proprie misure come l'Agenzia delle Entrate che in
una direttiva stabilisce la sospensione delle attività di
controllo, accertamento, contenzioso tributario e
riscossione, fatta eccezione per tutte le pratiche con
termini di decadenza o prescrizione imminenti Una
scelta che permette all'Agenzia di ridurre la presenza
del personale (37 mila dipendenti) nelle circa 400
sedi delle Entrate e nelle circa zoo sedi dove viene
svolta l'attività di riscossione. Analoga decisione è

stata adottata dall'Inps stabilendo che tutti i servizi
informativi siano forniti attraverso contatto
telefonico o telematico. Utenti e pensionati possono
inoltre ricorrere al tradizionale contact center
dell'Inps. A garantire il servizio è anche Poste Italiane
che tuttavia sta contingentando sia le aperture
pomeridiane degli uffici aperti su doppio turno sia di
quelli aperti solo al mattino. Nei comuni con un
unico ufficio è stato deciso di aprire a giorni alterni. Il
recapito prosegue a ranghi ridotti. Molti tribunali
stanno predisponendo Ia possibilità di svolgere
udienze civili via Skype e penali in videoconferenza

Andrea Ducci
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bonomi e Mattioli
al voto per la guida
di Confindustria
MANDATO 2020-2024

I saggi: il presidente
di Assolombarda supera
il 6o per cento dei consensi

Nicoletta Picchio
ROMA

La corsa per la presidenza di Con-
findustria per il mandato 2020-
2024 prosegue con due candidati,
Carlo Bonomi e Licia Mattioli. En-
trambi potranno andare al voto del
consiglio generale fissato i126 mar-
zo. L'elezione definitiva avverrà a
maggio, il 20, all'assemblea privata
della confederazione. La decisione
è stata presa dai tre saggi, Andrea
Bolla, Maria Teresa Colaiacovo e
Andrea Tomat, che ieri hanno aper-
to con la loro relazione il consiglio
generale convocato, in base al ca-
lendario fissato a gennaio, per la
presentazione dei programmi.

Lunedì si sono conclusele consul-
tazioni. In base al sondaggio tra la
base, hanno detto i saggi, il presiden-
te di Assolombarda, Bonomi, ha ot-
tenuto oltre il 6o% dei voti del consi-
glio generale considerando i 162 con-
siglieri che hanno partecipato alle
consultazioni (1'88,5% del totale di
183 componenti aventi diritto divo-
to) e la maggioranza assoluta dei voti
assembleari. L'auspicio dei tre saggi,
che hanno sottolineato la distanza
rilevante trai due candidati, è che la
designazione possa avvenire il 26
marzo, nonostante le difficoltà lega-
te al coronavirus. E, anche su richie-
sta della base, si sono affidati al pre-
sidente, Vincenzo Boccia, affinché si
possano trovare tutti i meccanismi
organizzativi per rispettare la sca-
denza. Le tappe successive sono 1130
aprile, con un consiglio generale in
cui il presidente designato presente-
rà la squadra, il 20 maggio l'assem-
blea privata con l'elezione del presi-

dente e il 21 mattina l'assemblea
pubblica la sua prima relazione da-
vanti ai delegati e alle istituzioni.

La corsa per il nuovo vertice si è
avviata a gennaio, con la nomina dei
tre saggi. A presentare l'autocandi-
datura sono stati in tre: Bonomi,
Mattioli, che è vice presidente di
Confindustria per l'internazionali?-
zazione, e Giuseppe Pasini, presi-
dente degli industriali di Brescia.

Pasini, con una lettera agli asso-
ciati, sabato scorso ha deciso di riti-
rarsi, sia, come ha scritto, per non
aver ottenuto ivoti necessari, sia per
senso di responsabilità in questa dif-
ficile fase, auspicando una sola can-
didatura. Proprio inbase alla diffusa

CARLO
BONOMI

Presidente di
Assolombarda

LICIA
MA1TIOLI

Vice presidente
di Confindustria
per l'internazio

nalizzazione

richiesta di unitarietà emersa nelle
consultazioni tra i membri del consi-
glio, confermata nel dibattito di ieri,
e per la distanza di voti, i tre saggi
avevano chiesto alla Mattioli di fare
un passo indietro per presentare un
unico candidato. La vice presidente
ha fatto presente di poter far scattare
la norma dello Statuto per cui con il
2o% dei voti assembleari si può anda-
re al voto del consiglio e i saggi ne
hanno tenuto conto, come hanno
spiegato ieri, per dare forza ad una
presidenza futura che dovrà affron-
tare sfide difficili.
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fuo.Aone della eee». Parole poi stig-
netti wtedaMatpreBa:eL'Itatiadal-
l'Europa attende .solfdanetù, non
ostamlio. NelléBorséì:dlvontato un
OnBo generaBzuto d rW o fuiztato do-
polostopUsaatvolida[I'Lluopa:Mi-
lanoa-t7m. peggior nsldtatodisem-
pre; giù Wa[ISrreett-roz).Balzodt5î.
punti dello Usaallarmeli-
quidità sul mercato dei Treasury:la
Fedinkror.$iwmlliardï. prglrea-f

FALCHI & COLOMBE

SCELTE GIUSTE,
PAROLE
SBAGLIATE

di Donato Masclandaro

N
elle scelte fattela Bce
non ha ripetuto Tenore
fatto dalla Fed di attuare-

una politica monetaria basata
sul mitra sorpresa ed
ambiguità 

—Coanm,u a pagina

Per autonomi e professionisti
sospensione selettiva di Irpef e Iva
IL DECRETO IN ARRIVO

Peri servizi tetto ai ricavi

a 400mila curo, a 70omila

per la vendita dibeni

Stop a lira frpefe contributi per
imprese eprof omNi.[Ideerete
fraartivoptevedealudBacali basati
satrediversecomiesosregoosen-
za tetti. alle Oliere più colpite (ma
ilva resta),tetmfin0a4o5mUaeu-
ro peri servizi: e a 7oomila per ar-
tigiani e commerdantl.Tra le no-
vità in arrivo sul piano fiscale.
inolrrer anche la possttlle ridotta-
ne delle sanzioni per eventualler-
'ori di calcolo degli acconti d'im-
posta con [I metodo previsionale.

DemIne111,MObIi1 zeros

DOPO IL VIRUS / 1

ORACREARE
LILV VERO
FONDO
ANTICRISI

di LDcrezla Reichlin

p
or diversi anni si ë
temuto che un 'cigno
nero" avrebbe messo

alla prova le capacità di
gestione delle crisi da parte
dell'Unione europea. Con lo
scoppio del cnronavirus
Covid-t9, queste paure sl
sono adesso avverate- e non
è assolutamente chiaro se
l'Unione europea sarà in
grado di resistere. Perché
l'epidemia covid-i9 non
rappresenta soltanto: uno
ateoso teºr.

—Continua n Onglnazs

DOPO IL VIRUS / 2

INVESTIMENTI
STRATEGICI
E RIFORME
PROFONDE
di Giovanni Fiori apoglnez,

In attesa del Governo, Entrateti
la Guardia dl Finanza si sono
mosse autonomamente per
fermare le attivitS legate a
verifiche e controlli Anche se
non rotto è destinato a fermarsi

Entrate

Il Fisco
concede
una tregua
ai contribuenti:
sospesi
controlli
e verifiche

Mobilie Parente
—o pagina a3

Fatturazione Elettronica
di Aruba

+

Crea, invia, ricevi, conserva.

1€+IVA /3 MESI
al rinnovo 25 curo o iva /anno

VIA LIBERA DELL'AIFA

I~

Virus, sperimentazione ok
del farmaco per l'artrite

BarbaraCobbi ap 10

oncologo,
VaoloAsf.ierla,
drzennreUnità
d Oncologie
d Iltstilutd
narlOneiedel
twnorUrctis

PANORAMA

REAZIONI

I partiti all'attacco:
dal presidente Bce
parole inaccettabili
Dure prese diposizionidai rappre-
sentami di tutti i partiti politici do-
po le parole della presidente Bre
Lagarde, nonostante una successi-
vaprecisazione(estrumentiBce di-
sponibili per l'Italia, siamo (urpe-
gtla d contro la frammentazione fl-
eosolaria dell'Eutozonae). In sera-
ta B ministro Gualtieri ha gettato
acquasul fuoco: odcctdgocnnfavo-
re l'opportuna precisazione della
Lagarde. La Bce é un presidio».

~ptchzeu

DEFICITNELL'EURo2ONA

Verso la sospensione

del Patto di stabilità

La Commissione Ile approverà oggi
una comunicazione all'Eurogeuppo
in p mgmmma lunedì, tn misi prende
atto che esistono le condizioni ocre-
minali previste per una sostanziale
sospensione delle regole sul deficit
previstedal patto distabilltà. 

—sposinor

BIO DATA

La tecnologia
frena il virus
ma mette a
rischio la privacy
BlagloSitnonetta —nM+tza

VERSO LA FUSIONE CON PCA

I Peugeot salgono al 13,6%

nel capitale di Psa

La famiglia Peugeot si rafforza nel
capitale diPsa invistadella fusione
con Fu. La dinastia industriale
francese ha alzato dal precedente
tz;zssal r3,b%delcgpiraleeallS.G~
idiritti di voto lapeapriapartecipa-
alone nel gruppo francese.

a Posino io

Sicurezza, scioperi spontanei al Nord .moda
Conte convoca sindacati e imprese

LAVORO

Cscapprovvigionamenti

a rischio se chiude

il sistema industriale

Nelle labblicheselgonoteeslooee
Dmoriinsegulmal'emergetaasa-
nitaeta e nascono manifestazioni e
scioperi spontanei. l: dispositivi dl
protezione individuale iniziano a
scarseggiare,edsono critieitànel-
l'apphazione.delle norme d i pre-

ven'r.ione.[laAmazonaFmCMtierl,
daAst area Uva, crescelaprotesta
sulle misureper prevenbe B diffon-
derstdell'epidemta. BpremlerCAu-
seppeGonte hacortvoaroperqrte-
sramauitraona vídeomnñerenzada 
FalazºnCWgiconieassodazioffiln-
dustrtdBeisindaati.eaBaptLsema
delmimsmdel Lavom.NurbJaCa-
san, dell'EmnomEa,liobenoGaal-
tìerL dellaSalute, RobermSperan-
za:edelln5blluppoeconotnicoSte-
lano Patuanelli, perdisemerel'at-
tuaztºnedeiprrnocollïdlslcwezza

CrIsWaCasadel .paga

LA SFIDA POLITICA

DIFENDERE
IL LAVORO,
SOSTENERE
LA LIQUIDITÀ
DEI.I E IMPRESE

diAndEeoMarteila
-apeginov

Leonardo accelera su utili e ricavi

DIFESA

Nel aor9igruppoLeºnardohare-
allzzáto risultati in linea o supe-
dori alla guid ance per B secondo
anno esecutivo. I ricavi si sono
saliti del n,6n, a IO miliardi,
menlrel'ebitaè crea dutodel tzx
al.J lnlBeÍtlL I/Unlenetto si Patte-
stato a quota 8unrilioni 10

G.D. -a pagts

Alessandro Profumo, da tre
anni amministratore
delegato dl Leonardo

L'intervista

«Ora siamo
ungruppo
integrato»

Paolo Bricco -aragrr

INDUSTRIA
ETILE

BELLEZZA

In crescita
i falsi griffati,
l'inganno
è anche online

Marta Casa del -0p4£3º

ILSOLE240RE.COM

ONORE
reni, notale.

approfondimenti,
galieni e vi deo:
l'informazione

diventa premlum
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Il test in Australia
Tom Hanks e la moglie:
anche noi ammalati
di Massimo Gaggl
a pagina 20

IIoNT).ÁI'f) NTL 1876r
Servizio Clienti ~'rei tMi Gi'ii.51n
mafl: sr ulx x•lienl't,gmnrrlere.il:

aremo
e non si arrende
amo le storie
tano a pensare positivo

, lacasa, Gasperetti
e Ribaudo a pagina 21

L'emergenza coronavirus Conte difende il decreto. Oltre mille vittime, più di 15 mila positivi. H governo prepara aiuti per economia e sanità

Tensione sulle  nuove regole
Le Regioni: chiarezza e misure più dure. Lamorgese: se necessario faremo anche altre scelte coraggiose

BUONI
DI SALUTE
PUBBLICA
dl Mario Monti

e circostanze
eccezionali che a
causa del coronavirus
sì stanno

  diffondendo nel
mondo intero, e che in Italia
hanno raggiunto livelli
particolarmente
preoccupanti, scuotono nel
profondo le diverse psicologie
nazionali. Si stanno così
creando alcuni varchi nella
fitta selva dei pregiudizi
reciproci che in tempi
ordinari paralizzano le
decisioni In sistemi complessi
come l'Unione Europea.

continua a aagina 28

I MEDICI
E LA DIGNITÀ
DEI PAZIENTI
di Maurizio Ferrara

l'
111;;ir. - - 

Cittâ deserte In tutta Italia: nessuno In Galleria a Milano (roto in alto), cosi come in piazza San MarccaVenezia, e cornea Ronca, nella Città del Vaticano

Le nuove misure per con-
trastare ravanzztta del corona-
virus sono in vigore da fletto
di 24 ore. Ma la tensione cre-
sce. Le Regioni chiedono più
chiarezza al governo e misure
ancora più restrittive. E la mi-
nistra dell'Interno Lerciane ia-
morgese dice: «Se necessario
faremo anche altre scelte co-
raggiosen, lasciando intende-
re che potrebbero arrivare ul-
teriori divieti il premier Giu-
seppe Conte difende il decre-
to firmato nella notte di
mercoledL Intanto continua il
bollettino sull'avanzata del
coronavirus: oltre mille le vit-
time, piìt di ty mila i positivi ai
test- E il governo prepara nuo-
vi aiuti per economia e sanità,
i due settori più colpiti dal-
l'emergenza.

da pagina 2 a pagine. 23

$ NL7tKtila CRISI CftAVISSI\I:1

Adesso Macron
ha paura:
scuole chiuse
di Stefano Montef ieri

a panna 18

O LA LETTERA

M
edili e
operatori.
sanitari sono
da settimane
in prima fila

nel rispondere all'emergenza
coronavirus. L'ammirazione
e la riconoscenza che tutti
gli italiani provano per il loro
straordinario impegno
non può certo compensare
il peso che l'epidemia ha
scaricato sulle loro spalle.
Non si tratta solo di
(durissimo) lavoro,
ma anche di enormi
responsabilità.

continua a pagina 28

Cari ragazzi,
ora disubbidite
a voi stessi
di Silvia Avalione

e~ ano stata adolescente
r anch'io, e tutta quell'energia
irrefrenabile -e strafottente
che pulsa dall'interno per
andare, sfidare, mela ricordo,.
a volte persino mi manca.
Però ricordo benissimo
anche l'estate in cui ë moria
mia nonna.

con nuca pagina 23

OGLANNL'LI.I

CXIUOI!Ma NON i
DLMl

COM
CARE 
It ZONE

LE BORSE LA PRESIDENTE BCE POI SI CORRECCL EVITARE CHOC FINANZIARI

Lagarde fa crollare i mercati
Il Colle: l'Europa non ci ostacoli
«Non siamo qui per chiu

derc gli spreadv a. Christine La-
garde dice queste parole. E
scatena il panico sui mercati.
La presidente della Bee poi si
corregge: sono impegnata ad
evitare fratnmenlazioni in un
momento difficile per l'area
curo. Ma intanto i mercati
crollano. Tonfo storico in Bor-
sa a Milano: la perdita sfiora E
17%. Mattarella: l'Europa sia
solidale e non ci ostacoli

alla magi ne 8 e 9

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellinl Gogna o non gogna
{a se vedo quattro persone uscire
,' 1 1\insieme dall'ascensore condomi-
1 Male o ammassarsi davanti alla

cassa del supermercato, devo chiamare la
polizia? Se vi avessi posto questa stotnan-
da anche solo la settimana scorsa, la poli-
zia l'avreste chiamata voi, per farmi inter-
nare, Ma af tempi del Coronato-virus, co-
me l'ha definito E sindaco'moderatanien-
te alfabettza.tito di Boscoreale ci si muove
su un terreno incognito, denso di interro-
gativi inopinati e di dilemmi che sarebbe-
ro apparsi eccessivi persino ad Amleto.
Non tergiversiamo: devo denunciare o

no? I decreti di Xi Conteping consentono
la delazione. Non dieci che la incoraggino,
ma la prevedono. E qui si verifica una scis-
sione all'interno della mia coscienza. In
questi casi, più che i co n vincime ti ideali

è l'indole di ciascuno a dettare la linea. C'è
il ligio inquisitore che ha B Dna di un in-
formatore della DDR e gode nel segnalare
ogni starnuto sospetto, con l'alibi di farlo
per il bene dell'umanità- Il menefreghista
pusillanime che non vuole nuvole nel suo
cielo e Aramela al piacere della gogna pur
di scansare una possibile rogna. Einfine,
venendo a me, il terrorizzato democratico
a cui la delazione ricorda momenti sco-
raggianti della Storia. Si accontenterebbe
di suggerire ai potenziali untori di scio-
gliere l'assembramento, tua teme che
quelli gli diano uno spintone, vani fidando
in un attimo giorni e giorni di amuchina.
E così, come un rugbista in affanno, prova
a liberarsi del quesito nel modo più sem-
plice: passandolo a voi.

anS?On41 outssSr,NNP.

il. RIsIROSCENA

Quelle parole suggerite
da una collega tedesca
di Federico Fubini

a frase è di antI sua collega tedesca, ma l'ha
detta Iei.E così Christine Lagarde ha vissuto

la sua Caporetto. Ta presidente della Banca
centrale europea ha ammaccato la sua
credibilità ieri alle tre. ronnruaa pagina 8

Proliife -#
Serenità in forte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

h ---

O miliardi di fermami sta certifica t I U c6Lillaltivi
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Fondatore Eugenio Scalf ári

ittitits,4s,irrta Venerdì 13 marzo 2020
—

Direttore Carla Vrdelll
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iilVenerdì Oggi con Weekend e il Venerdì Inllallaf 2,00

Non c'è tregua
Disastro in Borsa. Mattarella: da Ue aiuti, non ostacoli

Ormai più di mille morti, quasi
13 mila contagiati. Francia, Macron si
arrende: chiuse le scuole e le università

[:a crisi Lagarde frena la Bce e delude
i mercati. Piazza Affari a -16,9%, mai
così male. Su lo spread, stop Iva-Irpef

~:-; Ii operai Rivolta in fabbrica: "Non siamo
carne da macello". Landini: prima la salute
Oggi Conte incontra sindacati e industriali

di Bocci, Bonanni,Cuzzocrea,Dazzi,D'Argento,De Giorgio, DiFeo,Duci,Ginori Giovara,Lombardi,Longhin,Mania,Mastrobuonl, Pettini, Pisa, Puledda
Rampini, Romagnoli, Vecchio, Visetti, Ziniti e Zunino con un commento dt Bernardo Valli e da pagina2 a pagina 21

L'editoriale

La coda
del diavolo

di Carlo Verdelli

A ßrescello hanno esposto
il crocefisso didon Camillo.

Una sarta di Gallipoli ha lavorati.
tutta la notte per cucire mille
mascherine. Contrordine, non c'è
il divieto di passeggiare ma
l'invito a non uscire. Cli operai
che di casa devono uscire,
altrimenti rischiano il posto,
improvvisano scioperi spontanei:
non siamo carne da macello.
Dopo il gol all'Inter, Dybala corre
ad abbracciare i compagni, tra
i quali c'è Rugani. che risulterà
positivo. Roma, hotel a 5 stelle
al tracollo. c'è chi resiste
con un solo ospite. Calano
le donazioni di sangue per paura,
immotivata, del contagio.

• continua a pagna34.

t)unuJlit /lolan.run

ROBIN~~~~.,~

Ritorno a Troia
150 anni dopo

Sadv,00142 Reni, via (not4,¢Colombo, 9O
Tel.06M982t.Fa906/49822421-Sped.Abb,
Poök,Alt. 1, Legge 46/04de12//02/2009-linMa

A Lo spogliatoio della Juventus La squadra dopo la vittoria contro liste
domenica a porte chiuse. In alto a destra Daniele Rugani, positivo al virus

GIOVANNI
FORNERO

INDISPONIBILITÀ
E DISPONIBILITÀ
DELLA ViTA

LINA DIFESA
FILOSOFICO
GIURIDICA
DEL SUICIDIO
ASSISTi'l'O

VOLLO 
ARA~NASIA

UN'OPERA
COMPLETA,
DOCUMENTATA
E ORIGINALE
SU UNA DELLE
TEMATICHE PIÙ
CONTROVERSE E
COINVOLGENTI,
OGGI AL
CENTRO DEI
DIBATTITI ETICI
E GIURIDICI

UTET

0000 utºtllbri.it.

COlne,slonariadlpopb0ata:A Malákn1 0'C,
M I via Nerv..a.21-Tel 02/619941,
e-ma11.n4b61iCItd,IDli,a11Y4nl.lt

Cl L'immagine

Dal calcio alla Nba
stop e quarantene
Lo sport chiude

ai Fabrizio Bocca

Il'ritanie affonda
e l'orchestrina suona. Rugghi

e Gabbiadi n i sono l'avanguardia
dei primi sportivi contagiati
da Covid-h3, si contano anche
le prime squadre in quarantena:
Juve.Inter,Samp.Verona,
Arsenal. l,eicester e Real
Madrid: l'elenco s'aggiorna
di continuo.

e a pagina Oli
diCrosetti, Vinci eVanni

e alle pagine 45e 47

L hnnlisi

I clandestini
della malattia

ai Ezio Mauro

• t •

oi ci sono i morti. Poi, appunto,
i.i contiamo alla fine, dopo

avercontrnllato ogni giorno i nuovi
numeri del contagio, confinandoli
in un calcolo residuale. Su quelle
t i fre non ci soffermiarno. corse se
non riguardassero noi. E una difesa
psicologica ingenua anche se
naturale.

• continua a pagina 35

ll r(t (i l( i

Viaggio nel Paese
che non avevamo

mai visto

dt Concita De Gregorio

Elena di cose belle, c'è scritto
a penna su un foglio

attaccato alla porta della
palazzina D. «Le luci accese
nelle case degli altri di sera, come
un presepe. Le finestre aperte
e le voci che si dicono cose, ma
non sento bene cosa. La signora
del quinto che non avevo mai
visto. coi capelli bianchi, seduta
in balcone, che mi saluta.

• allepagine2e3

pra,lldi vendita ll'estero: kanca,Gemiánig,Grend ifWeYnánë,
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Virus, per la Ue i1 3% non è più un tabù
1.Arlll's shav enlata dalla pandemia pronta a dare il via libera agli aiuti di StatO: preV iste misure per il sostegno alla. liquidità

('rollano le Borse: Milano -17%. peggior risaltato di sempre. Subito 16 miliardi del governo per amm(irl izzlnori sociali e tasse

IL CONTO SARÀ SALATO

LE INCOGNITE
DEL PIANO
MARSHALL
MARCELLO SORGI

Adesso che la strategia d'emer-
genza anzi-coronavirus ha toc-

cato íi suo picco, con il fermo totale
di tutte le attività e la chiusura di
qualsiasi negozio o esercizio, tran-
ne quelli di stretta necessità, per
convincere la gente a stare a casa,
la riflessione si sta spostando velo-
cemenle sulle conseguenze-econo-
miche di questo blocco. E sui conti
da pagare quando, sperabilmente
al più presto ma realisticamente tra
non meno di un mese, le misure sa-
nitarie adottate dovrebbero dare i
propri frutti, e il virus, come. in Ci-
na, se non proprio sconfitto potrà
dhsisottocontrollo.
Da più parti, meglio sarebbe dire

da tutte le parti, fiaccano  paragoni
con il Dopoguerra, anche ad opera
di chi in quella stagione non era na-
to, e le invocazioni di un nuovo Pia-
noMarshall, dal nome del program-
ma straordinario di aiuti concessi
nel 1947 dagli Usa all'Europa scon-
fitta, e all'Italia, per il periodo
1948-'51 e per un ammontare di un
miliardo e 204 milioni di dollari.
Ciò in considerazionedelle necessi-
tà della ricostruzione di un Paese di-
strutto dai bombardamenti e in
cambio di una stabilizzazione poli-
tica e di una coalizione internazio-
nale strategica più stretta (il Patto
Atlantico), che comportava la fine
del governo di unità nazionale di
tutte le forze antifasciste e l'esclu-
sione dal potere di socialisti e comu-
nisti. I quali, stretti in un'alleanza
elettorale, il Fronte popolare, pun-
tavano insieme alla rivincita, e inve-
ce, nel 1948, alle elezioni del primo
Parlamento repubblicano dopo
l'Assemblea costituente, andarono
incontro a una sconfitta storica.
APAGINAI9

La crisi mette paura all'Europa:
"Pronti a fermare il patto di stabi-
lità". Gaffe di Christine Lagarde:
non spetta alla Bce ridurre gli
spread. Crollano le Borse: Mila-
no -17%, peggior risultato di
sempre. Subito 16 miliardi di cu-
ro del governo per ammortizza-
tori sociali e tasse.
SERVIZI-PP. 2-n

L'INTERVISTA

IL PRESIDENTE DI SOCIETÉ GENERALE

ßiini Smaghi: l'Unione
comprerà 20 miliardi
del nostro debito
STEFANOLEPRI-PP 2-3

LO SPORT

NIENTE OP IN AUSTRALIA

Si ferma anche la Fl
Uefa verso il rinvio
dell'Europeo di calcio
D'ORSI, MANCINI, zONCA-PP,2S,21E2S

II coronavirusha attaccato anche le Borse. Per Milano peggior prestazione di sempre con un meno 17%.

L'UNIONE IN MERO AL GUADO

MACRON
DA LA SVEGLIA
ALL'EUROPA
STEFANO STERMINI
BRUXELLES

"Massiccia" risposta europea a un
virus che non ha passaporto: ecco
lo schiaffo di Emmanuel Macron a
un'Europa esitante a varcare la.Ma-
ginot del Patto di stabilità e ai pro-
vincialismi della chiusura di fron-
tiere. I rapporti delPresidente fran-
cese con l'Italia sono stati spesso al-
talenanti. Non ieri. Dall'Eliseo Ove-

13LONGIORNO

Ursula von der Leyen, presidente della commissione eu-
ropea, ha scelto la parafrasi più usurata dell'ultimo mez-
zo secolo per porgerci solidarietà: siamo tutti italiani, ha
detto,riecheggiandoJohnF Kennedy("sonoun berline-
se") da cui discendono .i van JeSuisCharlie e SiamoTutti-

  Smani, secondo il palpito del giorno. Non è per fare gli
  schizzinosi e pretendere originalità dalla solidarietà, seb-
= bene un linguaggio pigro sia indizio diun pensiero pigro.
   E' che non siamo sicuri che serva la solidarietà, quella do-
  vrebbe essere implicita. anzi contrattuale, in un'Unione.
  Piuttosto il contrario. Se proprio è obbligatorio, siamo
 " noi solidali conl'Europa ipnotizzata, nei suoigiornali pa-
 n ngmi e madrileni e londinesi, dalle nostre strade deser-
  te, dai nostri provvedimenti da cinema catastrofico (è

Siamo tutti europei I T£L1'RI MA7TIA

una catastrofe, in effetti), dalla nostra contabilità fune-
sta. Noi, da qui. guardiamo gli stadi traboccanti delPsg o
dell'Arsenal le folle spagnole  dell'8 matzo il viavai dei
centri comm erciali e i cin rio degli aperitivi dell'intero
continente con gli occhi dell'anziano che vede il giovane
ripetere i suoi stessi mori. E avvertirlo non serve a nulla.
Sbuffa, vuol far di testa sua, si sente più turbo. Eintanto
si m oltiplic an o quegli sbalorditivi diagrammi s u cui è mp-
present ato con la statistica preci si one di ascisse e ordina-
te il destino di francesi e tedeschi e spagnoli eccetera, che
oggi sono crome eravamo noi otto o dieci o dodici giorni
fa, e fra otto e dieci e dodici giorni saranno come noi og-
gi. E non lo sanno. Osigirano di là. Grazie comunque, Ur-
sula: siamo tutti malati, e siamo rutti europei.

nuto un messaggio che senza mai
menzionare il nostro Paese è tutto
assonanza e solidarietà con Roma.
La palla passa all'Europa e all'Occi-
dente- Maannhachiamatoin cau-
sa il G7 e Donald Trump. Ma cosa
aspettarsi da una Washington che
ha appena chiusole frontiere ai cit-
tadini Ue? _P za

IL FRONTE DEL LAVORO

Nelle fabbriche
ora è rivolta
"Più sicurezza"
ROBERTOGIOVANNINI

Esplode la protesta dei lavoratori
delle fabbriche, preoccupati per le
condizioni di sicurezza nel lavoro.
Ilgovemo cerca di correre ai ripa-
ri. «Garantire i presidi sanitari, è la
priorità. dove non possono essere
garantiti va sospesa la produzio-
ne», dice il ministro dello Svilup-
po economico, Patuanelli..d lavo-
ratori li proteggeremo tutti - dice il
ministro degliAt2aLiregionaliBoc-
cia - usciranno le linee guida sulla
sicurezza che saranno dirama te
dal ministero della Salute".
APAGINA IO

QUANDO LA VITA CI'.CNEDEOtRAELENTARE.

LA POESIA
AL TEMPO
DEL CONTAGIO
ELENA STANCANE],

nuando sarà finito dovremo
~Lringraziare molte persone.
Medici, infermiere, chiunque si
sia speso mettendo a repentaglio
la propria vita, chiunque ci abbia
salvati, non sprecandola in giro,
per strada. E i poeti. "Questo ti
voglio dire/ci dovevamo ferma-
re:/LO sapevamo. Lo sentivamo
tutti/ ch'era troppo furioso/fino-
suo fare. Stare dentro le co-
se./Tutti fuori di noi/Agitare
ogni ora - farla fruttare." Inizia
così "9 mazzo 2020", la poesia
che Mariangela Gual fieri ha pub-
blicato sui suoi social e poi su
Doppio Zero, la rivista on line do-
ve si può leggere intera.
APAGINA 19
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L'EUROPA CI SPARA, L'IRA DI MATTARELLA

FUOCO AMICO
Mille morti e la Bce affonda l'Italia: Borsa a -17°10

Scioperi spontanei: nelle fabbriche esplode il caos
La Lombardia contro il governo: così non può bastare

CHE COSA FAREI

A MADAME LAGARDE

di Alessandro Sallusti

S
lauro tutti italiani , aveva del-
io e assicurato mercoledì Ur-
sula Von der Leyen, capo del
governo europeo, in un video-

messaggio gonfio di retorica. Certamente
non è italiana Christine Lagarde, governa-
o-icedella Banca Centrale Europea, che ie-
ri ha sparato ad altezza d'uomo contro (an-
che) l'Italia. La nostra Borsa ha perso in
poche ore il 17 per cento (peggior calo di
sempre) e lo spread è schizzato oltre i 260
punti, cento in più di una settimana fa.
Questa francese burocrate della finanza,

che da pochi mesi ha preso il posto di Ma-
rio Draghi, ha detto infatti che 'non è mio
campito tenere sotto controllo lo spread»,
quando invece ì Paesi e i mercati si aspetta-
vano un deciso e immediati, intervento del-
la Bce per sostenere generosamente gli Sta-
ti in difficoltà e le loro economie reali, a
partire ovviamente dall'Italia devastata
umanamente ed economicamente dall'ipi-
demia Coronavirus,
Sé non è questo .<fuoco atnh:o», ditemi

voi. Siamo soli, rhi dovrebbe salvarci ci
spara contro. Questi non hanno capito che
cosa sta succedendo: nel dorato quartier
generale di Bruxelles - racconta allibito
chi lo frequenta - la vita procede come se
nulla fosse: baci, abbracci e nessun tipo di
precauzione.
Bisognerebbe caricare a forza la signora

Lagarde e portarla a Fare un giro a Milano
e dintorni: una tappa per le vie deserte
come neppure in guerra, un'altra nelle fab-
briche l'enne o a scartamento ridotto epoi
un'ultima in un ospedale. Piazzarla un
giorno intero senza mascherina (tanto
neanche I medici ne hanno pitt) in una

▪ sala rianimazione superaffollata e dirle:
s „Lo capisce ora, madame dei mici stivali,
á= di che cazzo sciamo parlando, razza di In-

om capace irresponsabile?».
g.2., Non so quante vittime farà alla fine il

á Coronavirus, ma a questo punto credo che

ao 
; tra le tante ci sarà, se non si dà una bella

svegliata, anche l'Europa. Per fortuna quad-
2 curo aveva pontificato: -Vedrete, l'Europa
I 2 in mano a due donne, la Von der Leyen al

ÿ governo e la Lagarde alla lIc r lsarà una
un'altra cosa, più sensi bile, pratica e inteRi-

2 gene Ma per favore Quello che è sucres-
so ieri è la prova che le donne non sono

aw per nulla meglio degli uomini. Anzi: ridate-
a ri Mario Draghi prima che sia troppo tardi
• (e il presidente Mattare' la tiri fuori gli altri-
`A =▪ bio)

'
 non solo a parole).

servizi da pagina 2 a pagina 21

 o
le interviste

GIORGIO ARMANI

«Avere paura?
E umano, pure io
sono spaventato
Ma aiuterò
l'Italia a ripartire»
di Daniela Fedi

a pagina 21

LUIGI GUBITOSI

«Daremo gratis
il 4G di Tim

a disposizione
degli ospedali
e dei pazienti»

di Gian Micalessin
a pagina e

FRANCESCO ALBERONI
«Questo virus
è nato dal caos
Da ora in avanti
torneremo
a casa e famiglia»
di Eleonora Barbieri 

a pagina 15

MYRTA MERLINO

«Basta scandali
La tv ha ritrovato

il valore sociale
anche grazie

all'emergenza»
di Laura Rio

a pagina 20

L'INTERVENTO

Ridateci Draghi, per carità
di Antonio Tajani

idah ci Mario Draghi. Di
Ironie ad una crisi peg-
giore di quella del 2008,

noti abbiamo bisogno di un
Don Abbondio come )'residen-
te della banca Centrale Euro-
pea. I timori di Christine Lagar-
de Iranmt fatto bruciare 80 mi-
liardi di curo In Borsa, vanifi-
cando le misure che governo e

Commissiono europea hanno
messo in agenda.
Servivano, inveir decisioni

coraggiose che non siano arriva-
te, come quelle della Federa)
Reserve, che ha l'omesso 1.500
miliardi eli dollari nel mercato
USA per i prossimi Ire mesi.
Rimpiango Mario Draghi che,
nel 2010, faceva (...)

segue a pagina 3
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IL NUOVO FOCOLAIO

Morti in chiesa, medici ko
Bergamo ora è al collasso
Ospedali: ecco il piano
Francesca Angeli e Nino Maten all'interno

ai viste tante bare in una sola
~/ chiesa. Oggi come ieri. h ierl

l'altro. Domami e dopodorna-
i i. E chissà fino a quando. Siamo nel
Tempio di Ognissanti a Bergamo. Tra-
sformata in una camera mortuaria
supplementare. Perdi» quella norma-
le del cimitero cittadino e quelle dei
vari ospedali sono al completo.

alle pagine Re9

SOLITO REFRAIN

Un Papa lunare
si ricorda soltanto
degli immigrati
di Camillo Langone 

a pagina 1.3

SOLTANTO CHIACCHIERE

La rivoluzione
del premier Conte
è uno yogurt
di Flavio Briatore 

a pagina s

NUOVI CASI IN SERIE A

Calcio, basket F1
Lo sport contagiato
impazzisce e chiude
di Benny Casadei Lucchi 

a pagina 28
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I nuovi racconti dei nostri lettori dalla quarantena. C'è chi legge "H Cazzaro I II ~~I III II IVerde" di Scanzi e chi si è perso un appuntamento d'amore. Però si resiste
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CROLLO IN BORSA Addio al Patto di Stabilità

Lagarde affonda Italia 
e Ue, Mattarella furioso
• La Bce trasforma la crisi
sanitaria in crisi finanziaria:
Milano crolla a -17%. II capo
dello Stato stavolta dice no

o FELTRI E PALOMBI A PAG. 2- 3

"FAI COME ROMA"

Si sveglia Macron
stop scuole e atenei

o A PAG.2

NanneUi SALUTE Oggi confronto governo-sindacati

Bonus da 1.000 euro
per partite Iva e precari
■ Pronto il decreto per
tamponare l'emergenza.
Cassa in deroga. sostegno
ai mutui, stop alle tasse

o (MINAVO E ROTUNNO A PAG. 2

IL PARLAMENTO

"Le Camere votino
le leggi via interne(

O MARRAAPAG.8

SEI GIORNI PER CREARE 600 NUOVI POSTI LETTO

DI
DIVENTA. OSPVfl* T r

LA LOMBARDIA PIÙ CHE MAI EPICENTRO DI CONTAGI E MORTI: SOLUZIONE
"ALLA WUHAN" PER EVITARE IL COLLASSO DEI REPARTI DI RIANIMAZIONE

Nig

TERAPIE INTENSIVE: VIAGGIO A BRESCIA

a'' ii I 

Nuovi ventilatori, non mascherine

i

QUELLI CHE VIOLANO I' NU. O DECRETO

se ne frega: 2 lilla i denunciati

Addio Sala, sommerso dalle gaffe

CROCE. DELLA SALA. MANTOVANI, MILOSA. PASCIUTI E ROSELLI DA PAG.4 A 9

MELONI E MIELI NERVOSI
PERCHÉ CONTE È STIMATO

ANTONIO PADELLARO A PAG, 8

IL PREMIER, UN DISCORSO
DA UOMO DELLO STATO

DANIELA RANIERI APAG. 21

SE SIAMO COME WUHAN
È ANCHE COLPA NOSTRA

MARCO LIILO A PAG. 22

ROBA DA RICCHI Con seconda casa

Quell'esodo pericoloso
(e silenzioso) in Sardegna
n SELVAGGIA LDCARE W

Epoi c'è la Sardegna. In fondo ai pensieri di
tutti, lontana quel solito braccio di mare

che pare infinito, preoccupazione di
pochi e, con una pandemia rn corso,
occupazione di nessuno. Perché
nessuno pensa alla Sardegna, alla
fragilità di una regione che sembra

più al riparo di altre e che invece ha
paura.

A PAGINA 10

WIKILEAKS

DA

Chelsea Manning,
mollata da tutti,
tenta di suicidarsi

o PROVENZANIA PAG. 24

GIORGIO
RAGAZZI

LA SVENDITA DI

In ~te eaeDoahop ora Une
1,:µu•r1,1e8r

i.a cattiveria

Russia. emendamento alla
Costituzione per avere Putin
presidente fino a12036..
Dopo Itag'ià preso
altri impegni

WWW.SPINOZA.rt

PREMIO STREGA

La solita Dozzina:
è tutto già visto,
anche la polemica

0 MOLICA FRANCO APAG.19

Vogliamo il Maresciallo

n MARCO TRAVAGLIO

CIè un tizio, in Italia, che
ha "passato tutta lanot-
te a leggere il decreto"

(l'ultimo formato da Conte) e ne
ha dedotto che "non basta"per-
ché gli è parso di capire che "re-
stano aperte le profumerie e i
gioiellieri" e non se ne dà pace.
Posto che si tratta del decreto
più leggibile alai varato nella
storia repubblicana e anche mo-
narchica, un testo di due pagine
e mezza insolitamente chiaro e
comprensibile da chiunque, a-
lieno da quell'idioma iniziatico
leguleio-burocratese solita-
mente usato dai legislatori ita-
liani, provate a immaginare chi è
il tizio. Indovinato] È il Cazzaro
Verde. Il quale, sia detto  suo o-
nore, non perde occasione per
restituirci il buonumore al pen-
siero che non è più ministro né
viceprenier e abbiamo pure
scampato il pericolo che diven-
tasse premier. per giunta can
pieni poteri. Cioè: le Flatulenze
chegliescono ogni giorno dall'o-
ritizio superiore non possono
tradursi - almeno per ora - in
legge, masi disperdono nell'at-
mosfera, fortunatamente meno
inquinata per il coprifuoco. Già
il fatto che ìl leader del primo
partito italiano sia costretto a
trascorrere un'intera notte in-
sonne per leggere due paginette
in italiano e che, alla fine di co-
tanto sforzo, non ci abbia capito
una mazza dovrebbe indurre a
qualche riflessione quel 25% di
elettori che ancora si fidano di
lui. E quell'esercito di opinioni-
sti che lo rivorrebbero subito al
governo (l'ultimo è Michele Ai-
nis, lecui condizionipreoccupa-
nogli anticidopo che ha invitato
Conte :t notninare Salvini vice-
prentier per rafforzare l'esecu-
tivo, come. se non fosse bastata la
precedente esperienza).
Ma non c'è solo questo. Ieri.

l'ex Capitano, ormai ridotto a
maresciallo, ha sbrodolato per
mezz'ora su Facehook col video
"Chiudere rutto prima che sia
tardi": non solo l'Italia, ma pure
"tutta l'Europa rana rossa", co-
me del resto "iodico da settima-
ne". Eil terzo e ultimo atto della
trilogia umoristica da lui stesso
inaugurata il 21 febbraio con
l'appello a "Chiudere! Blindare!
Proteggere! Controllare! Blocca-
re!" e proseguita con quello, al-
trettanto perentorio, del 27feb-
braio a "Riaprire! Riaprire tutto
quello che si può riaprire. Riapri-
re per ritanciarefabbriche, nego-
zi mu ei,gallenc polestre disco-
tr h .bar, ristoranti, centra om-
,n r iali!",seguito[indomani da
quello analogo ad "Aprire, apri-
re, aprire! Si torma produrre, a
comprare,sitontial sorriso". Più
che un sorrisa se non ci fossero
di mezzo i morti, ci vorrebbe
proprio una risata rahelaisiana,
da rotolarsi per terra, al pensiero
di riavere uno co si al governo.
addirittura come vicepremier
secondo gli auspici del prof. Ai
arse di altri (gli stessi che poi ac-
cusano Conte di tentennare).

SEGUE A PAGINA 28
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