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OBIETTIVO CONDIVISO

La salute
dei lavoratori

• Cavalli a pagina 18

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Obiettivo, la salute dei lavoratori
Siglato sabato il protocollo condiviso: istituzioni, imprese e parti sociali insieme
Al lavoro solo in presenza di
adeguate misure di prote-
zione: è uno dei principali
obiettivi del "Protocollo con-
diviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il
con tenimento della diffusio-
ne del virus Covid-l9 negli
ambienti di lavoro'. il Pro-
tocollo é stato sottoscritto
sabato su invito del pre-
sidente del Consiglio dei mi-
nistri, del Ministro dell'e-
conomia, del Ministro del
lavoro e delle politiche so-
ciali, del Ministro dello svi-
luppo economico e del Mi-
nistro della salute, che hanno
promosso l'incontro tra le
parti sociali, in attuazione
della misura, contenuta al-
l'articolo 1, comma primo,
numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri I 1 marzo 2020, che -
in relazione alle attività pro-
fessionali e alle attività pro-

duttive - raccomanda intese
tra organizzazioni datoriali e
sindacali.
iI documento, tenuto conto
di quanto emanato dal Mi-
nistero della Salute, contiene
linee guida condivise tra le
Parti per agevolare le im-
prese nell'adozione di pro-
tocolli di sicurezza arti-con-
tago.
L'obiettivo del protocollo
condiviso di regolamentazio-
ne, che deve essere adottato
all'interno dei luoghi di la-
voro non sanitari, é di fornire
indicazioni operative fina-
lizzate a incrementare l'ef-
ficacia delle misure precau-
zionali di contenimento
adottate per contrastare l'e-
pidemia di Covid-19. in me-
rito alla prosecuzione delle
attività produttive viene in-
dicato che può infatti av-
venire solo in presenza di
condizioni che assicurino al-

le persone che lavorano ade-
guati livelli di protezione.
Altra condizione che viene
affermata nel documento è la
possibilità da parte dell'a-
zienda dì ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori
sociali, soluzioni organizza-
tive straordinarie, strumenti
attraverso i quali le parti
intendono favorire il con-
trasto e il con tenimento della
diffusione del virus.
Soddisfatto dell'accordo rag-
giunto il presidente di COn-
findustria Piemonte Fabio
Ravanelli: ,,L'accordo rag-
giunto rappresenta la sintesi
tra un'azione di Governo
rapida ed efficace e il grande
senso di responsabilità di
tutte le parti sociali. Si tratta
di una misura che — come
abbiamo sostenuto dalla pri-
ma ora — responsabilizza
ulteriormente le aziende del
Paese. Ti Protocollo sotto-

scritto questa mattina pone
al centro la sicurezza e la
tutela dei lavoratori che sa-
ranno garantiti dalla stretta e
puntuale osservanza di rude
le precauzioni previste. In.
questo modo il Paese potrà
arginare gli effetti economici
dell'emergenza che in queste
settimane ha già colpito du-
ramente intere Filiere pro-
duttive. Oggi abbiamo di-
mostrato come Istituzioni,
imprese e parti sociali pos-
sano collaborare per rag-
giungere obiettivi comuni».
Da parte loro - "a fronte del
difficile momento che stiamo
vivendo come Paese a causa.
del diffondersi del Covid-19"
Cgil, Cisl e Uil di Novara e

del Verbano Cusio Ossola
riaffermano con forza che ,da
priorità oggi è garantire la
salute di tutti i lavoratori e le
lavoratrici in tutti i settori e le
filiere produttive».

«Le misure assunte in queste
ore per contenere il rischio
sanitario a beneficio di tutti i
cittadini - sottolineano i sin-
dacati - devono vedere una
grande assunzione di respon-
sabilità da parte delle as-
sociazioni di rappresentanza.
In attesa dell'uscita del de-
creto che definisce le misure
di sostegno a lavoratori, fa-
miglie ed aziende, devono
essere evitate prese di po-
sizioni unilaterali (licenzia-
menti), gli strumenti di am-
mortizzatori sociali per man-
tenere attivo un rapporto di
lavoro ci sono e per quei
settori scoperti il decreto di
imminente uscita dovrebbe
coprire la lacuna. Non si
affronta questa situazione di
criticità licenziando lavora-
tori e lavoratrici. Per le at-
tività produttive che con-
tinuano a lavorare devono
essere messi in atto tutti gli
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Addio al maestro
dell'architettura,
Vittorio Cregotti

BASILICO I

accorgimenti, forniti i presidi
igienico sanitari e le di-
sposizioni organizzative che
permettano Io svolgimento
dell'attività lavorativa in.
completa sicurezza per evi-
tare la diffusione del Covid —
19 così come definito anche
nel protocollo del 14 marzo
2020».
Qualora non siano garantite
tali prescrizioni, proseguono
Cgil, Cisl e Uil, »dovendo
prevalere in questo momento
il valore primario della sal-
vaguardia della salute, si de-
ve procedere alla sospen-
sione dell'attività utilizzando
ed attivando gli strumenti di
ammortizzatori sociali (cassa
integrazione e\o similari) a
disposizione. L'utilizzo di fe-
rie, permessi ed altri istituti
contrattuali devono essere ri-
feriti a maturazioni pregres-
se».

• Laura Cavalli

ECONOMIA
LAVORO

Obiettivo, la salute dei lavoratori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Plurisettimanale

Si parla di noi Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-03-2020
6Notizia Oggi

Ordini da smaltire e concorrenza estera:
l'industria va avanti nel rispetto delle regolep g
Firmato con i sindacati un protocollo per il contenimento della diffusione del virus in ambiente di lavoro
Intanto alcune grandi aziende del Novarese hanno fermato gli impianti: «Prima di tutto la tutela della salute»

I Q$S. (qpo) Istituzioni,
imprese e parti sociali, hanno
sottoscritto un protocollo per
il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Co-
vid-19 negli ambienti di la-
voro. Intanto alcune grandi
aziende del Novarese (Nobili
rubinetterie e gruppo Zuc-
chetti) decidono di fermare gli
impianti per tutelare la salute
dei lavoratori. E' una situa-
zione fluida che si modifica
giorno dopo giorno quella che
coinvolge il settore industriale,
costretto a fare i conti con il
rallentamento dell'economia
e la contrazione degli ordini.
Un percorso che deve con-

siderare molteplici aspetti, co-
me evidenzia il presidente di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia, Gianni Filippa: «E'
un discorso complesso che
deve tenere conto di fattori
che variano da azienda ad
azienda, e che implicano per
molti la necessità di prose-
guire l'attività produttiva. In-
nanzitutto vi sono le aziende
del settore alimentare che de-
vono restare aperte per forza, e
con loro tutto l'indotto del set-
tore. Vi sono poi aziende che
hanno tempi di consegna pre-
stabiliti legati a contratti a ser-
vizio di terzi, altre che non
possono fermare facilmente la

produzione essendo basata su
impianti di lavorazione par-
ticolarmente complessi. E ov-
viamente bisogna considerare
la concorrenza straniera che si
sta già muovendo per cercare
di sottrarre clienti facendo le-
va sulle difficoltà che si stanno
attraversando».
Su queste basi poggia il pro-

tocollo che responsabilizza le
aziende ponendo al centro la
sicurezza e la tutela dei la-
voratori. «In questo modo di-
venta possibile arginare gli ef-
fetti economici dell'emergen-
za - è il pensiero di Filippa -,
tenendo ben presente che la
salvaguardia della salute viene
prima di tutto. Le aziende so-
no chiamate innanzitutto al
rispetto delle regole, assu-
mendo tutte le precauzioni e
incentivando dove possibile il
lavoro da casa. E' poi facoltà
delle aziende che si mettono
in regola decidere autonoma-
mente se fermarsi oppure no,
secondo il loro ciclo di pro-
duzione e la loro clientela».
Una situazione che può va-

riare di giorno in giorno:
«Cambierebbe tutto se si do-
vessero fermare le aziende in
tutta Europa: l'intero scenario
verrebbe stravolto, non con-
tando più fattori quali con-
correnza e ordinativi».

~da smuhire e caucnr_renva estera:
rúulusiria ta a:.uui nel rispetto delle regole
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Sempre più donazioni
benefiche nel novarese

NOVARA | 15 marzo 2020, 18:06

Il Novarese si conferma, ogni giorno che passa, un
territorio particolarmente sensibile e generoso.
Numerosi aiuti, tra donazioni in denaro e
attrezzature, sono giunti e stanno giungendo,
infatti a sostegno dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Il
Rotary Club Novara ha acquistato dieci
termometri digitali. Il Soroptimist Club Novara ha
donato un ventilatore polmonare non invasivo.
Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
le ditte Ppg Univer S.p.a, Giacomini S.p.A.,
Sarpom, M.E.M.C., Delpharm, Meritor HVS hanno
donato una serie di dispositivi di protezione
(camici monouso, mascherine, occhiali, guanti).
Anche l'associazione di harleyisti NRB Friends ha
fatto una donazione in denaro. Per chi volesse
effettuare offerte in denaro, l’Aou raccomanda
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Spacciava nel parchetto,
doppia denuncia per un
ventenne
(h. 15:54)

Ance chiede la sospensione dei
cantieri: "Impossibile
garantire la sicurezza dei
lavoratori"
(h. 15:50)

Il Coronavirus si è portato via
anche Vittorio Gregotti
(h. 11:59)

Accordo tra l'Ospedale
Maggiore e la Clinica San
Gaudenzio
(h. 11:54)

sabato 14 marzo

Coronavirus, fuga dall’Italia
per le pallavoliste Usa della
Igor (e non solo)
(h. 15:34)

Coronavirus, esplode il
malessere dei medici di base
(h. 15:26)

Coldiretti, al via la campagna
social Made in Piemonte
#iorestoacasa ma
#lacampagnanonsiferma
(h. 15:24)

Sessantamila euro dalla
diocesi, per sostenere il lavoro
di ospedali e Asl
(h. 11:00)

Leggi le ultime di: Novara

Editoriale: Coronavirus: Il
Governo rilanci l’economia
pagando i 53 miliardi di debiti

l’utilizzo del conto corrente bancario intestato a
“A.O.U. Maggiore della Carità di Novara”,
causale: “Donazione Covid‐19” seguito da
cognome, nome, codice fiscale del benefattore.
Nel caso la donazione volesse rivolgersi a un
reparto specifico, va precisato nella causale.
L'iban è IT73Q0503410101000000080020.
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Coronavirus: sette nuovi
decessi in Piemonte, 159
ricoverati in terapia
intensiva

Coronavirus, il sindaco di Bor…

Aggiornamento
dall'ospedale di Novara:
oggi tre decessi, 54 i
ricoverati 

HAI SINTOMI? MUOVERSI IN ITALIA

USCIRE PER MOTIVI

DI SALUTE

VCO VERBANO CUSIO OSSOLA SPORT WALLIS TICINO IDEA MAGAZINE ANNUNCI

ALTOPIEMONTE NOVARESE NOVARA ARONA BORGOMANERO VERCELLESE BIELLESE

Search...

Arona, attivazione dell'Unità Speciale di Assistenza
Territoriale covid-19

Accordo fra ospedale e
clinica San Gaudenzio per
trasferimento pazienti non

A Trecate senza motivo,
ha un incidente e viene
denunciato 

Coronavirus: sette nuovi
decessi in Piemonte, 159
ricoverati in terapia
intensiva 
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Continua la solidarietà a favore
dell'ospedale "Maggiore"

OVARA - 15-03-2020 -- Il primo, sensazionale,

risultato è stato raggiunto: in pochi giorni i cinque giovani che avevano lanciato l’idea di
una raccolta fondi a favore dell’ospedale (sulla piattaforma online GOFUNDME dal nome
"EMERGENZA CORONAVIRUS - AOU Maggiore della Carità") e che si erano uniti alla
Fondazione "Franca Capurro per Novara"  hanno raccolto una quantità tale di denaro da poter
avviare subito l’acquisto di un macchinario ECMO - Ossigenazione Extracorporea,
fondamentale per l’assistenza ai malati più gravi. Poi sono stati acquistati anche due
broncoscopi, ventilatori non invasive, mascherine.
"I fondi raccolti – spiegano Giulia Dalloni, Gabriele e Claudia Mantica,  Carlotta e Rachele
Campanini  e Filippo Arrigoni della Fondazione – hanno superato abbondantemente la cifra
necessaria all’acquisto dell’Ecmo e quindi siamo pronti a ulteriori donazioni delle attrezzature
che l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara ci indicher"».
Per appoggiare questa donazione occorre far riferimento al conto corrente "NOVARA
EMERGENZA CORONAVIRUS" aperto dalla Fondazione "Franca Capurro per Novara" oppure
alla piattaforma online GOFUNDME dal nome "EMERGENZA CORONAVIRUS - AOU Maggiore
della Carità"

 

E sempre altri aiuti, tra attrezzature e dispositivi di protezione, continuano a essere donati
all’azienda ospedaliero-universitaria di Novara.Il Rotary Club Novara, presieduto da Valentina
Piasentà, è intervenuto acquistando dieci termometri digitali.

Il Soroptimist Novara, presieduto da Gloria Conti, ha invece provveduto a donare un ventilatore
polmonare non invasivo.
Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia, alcune ditte hanno regalato una serie di
dispositivi di protezione (camici monouso, mascherine, occhiali, guanti): sono Ppg univer spa,
Giacomini spa, Sarpom srl, Memc - Global Wafers spa, Delpharm, Meritor HVS spa

Una donazione in denaro è stata fatta da NRB, Novara Revolution Biker: dopo gli innumerevoli
interventi a favore di associazioni che si occupano di bambini meno fortunati, ecco che il
gruppo di hareysti novaresi lancia una nuova sfida della solidarietà. «Noi amiamo e crediamo
in Novara e nei novaresi – affermano in una nota – e per questo motivo abbiamo deciso di
fare una donazione indirizzata a chi da giorni, anzi da settimane, è in trincea contro un male
come il Coronavirus. Nrb ha nel suo Dna l'orgoglio e la passione per il suo territorio e in questo
territorio ci sono soprattutto nella sanità eccellenze che vanno sostenute senza se e senza ma.
Noi ci siamo. E voi?».

Per chi volesse effettuare offerte in denaro,  l’Aou raccomanda l’utilizzo del  conto corrente
bancario intestato 
“A.O.U. Maggiore della Carità di Novara”   Causale: “Donazione Covid-19” seguito da cognome,
nome, codice fiscale del benefattore. Nel caso la donazione volesse rivolgersi a un reparto
specifico, va precisato nella causale 
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Coordinate bancarie: IBAN IT73 Q 05034 10101 000000080020

Listen to my podcast
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Freenovara » Cronaca » Novara

CONTINUA LA GARA DELLA
SOLIDARIETA' PER IL MAGGIORE DI
NOVARA
ARTICOLO | MARZO 14, 2020 - 11:44AM

Novara - Altri aiuti, tra attrezzature e dispositivi di

protezione, continuano a essere donati all’azienda

ospedaliero-universitaria di Novara. Il Rotary Club

Novara, presieduto da Valentina Piasentà, è intervenuto

acquistando dieci termometri digitali. Il Soroptimist

Novara (foto), presieduto da Gloria Conti, ha invece

provveduto a donare un ventilatore polmonare non

invasivo. Attraverso Confindustria Novara Vercelli

Valsesia, alcune ditte hanno regalato una serie di

dispositivi di protezione (camici monouso, mascherine,

occhiali, guanti): sono Ppguniver spa, Giacomini spa,

Sarpom srl, Memc - Global Wafers spa,

Delpharm, Meritor HVS spa

Una donazione in denaro è stata fatta da NRB, Novara

RevolutionBiker: dopo gli innumerevoli interventi a favore di associazioni che si occupano di

bambini meno fortunati, ecco che il gruppo di harleysti novaresi lancia una nuova sfida della

solidarietà. «Noi amiamo e crediamo in Novara e nei novaresi – affermano in una nota –e per

questo motivo abbiamo deciso di fare una donazione indirizzata a chi da giorni, anzi da settimane,

è in trincea contro un male come il Coronavirus. Nrb ha nel suo Dna l'orgoglio e la passione per il

suo territorio e in questo territorio ci sono soprattutto nella sanità eccellenze che vanno sostenute

senza se e senza ma. Noi ci siamo. E voi? ».

Per chi volesse effettuare offerte in denaro,  l’Aou raccomanda l’utilizzo del  conto corrente

bancario intestato

“A.O.U. Maggiore della Carità di Novara” Causale: “Donazione Covid-19” seguito da

cognome, nome, codice fiscale del benefattore. Nel caso la donazione volesse rivolgersi a un reparto

specifico, va precisato nella causale. Coordinate bancarie: 

Iban: IT73Q0503410101000000080020
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Produzione industriale in difficoltà
nel quarto trimestre 2019

Calo marcato del -4,0% nel Biellese, più contenuto in provincia di Vercelli (-0,9%)
Camera di Commercio,

Unione Industriale Biellese
e Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia diffondono in-
sieme i risultati delle ri-
spettive indagini, con
l'obiettivo di monitorare
l'andamento della congiun-
tura nelle province di Biella
e Vercelli. Mentre i dati
dell'ente camerale fotogra-
fano l'andamento del quarto
trimestre del 2019, [analisi
confindustriale raccoglie le
previsioni degli imprendi-
tori per il primo trimestre
del 2020.
«I dati Istat» dichiara

Alessandro Ciccioni, pre-
sidente della Camera di
Commercio di Biella e Ver-
celli. «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 pro-
vincia di Vercelli. Alla or-
mai cronica debolezza del
mercato interno si è ag-
giunto il calo della doman-
da dall'estero, con Francia
e Germania, giusto per ci-
tare i due principali mercati
di sbocco delle nostre realtà
territoriali, alle prese con
analoghi problemi di cre-
scita. Difficoltà legate a un
contesto internazionale do-
minato 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 so-
stegno del sistema camerale
tramite servizi ad alto va-
lore aggiunto nel campo
della formazione e dell'in-
formazione diretta alle im-
prese non verrà meno, ma
l'esigenza di riforme strut-
turali a livello centrale è
imprescindibile».
La vice presidente

dell'Unione Industriale
Biellese con delega all'E-
conomia d'Impresa, Mari-
lena Bolli, commenta: «E'
nei momenti di difficoltà che
si mette alla prova la so-
lidità del sistema e, ine-
vitabilmente, emergono le
fragilità. L'economia loca-
le, che già risente di una
congiuntura negativa, ri-
schia di essere ulteriormen-
te compromessa se non sa-
ranno attuate in tempi brevi
le misure necessarie a so-
stenere il credito e sop-
portare le imprese. Fare
previsioni in un momento
delicato e in continuo ag-
giornamento come questo,
sarebbe un esercizio sterile.
Quello che possiamo fare,
tutti insieme, è richiamarci
al dovere della responsa-
bilità. Come imprenditori, il
nostro primo impegno va
alla tutela della salute e
della sicurezza delle per-
sone che lavorano in azien-
da, senza dimenticare di
preservare quanto più pos-
sibile la vitalità delle im-
prese e la sostenibilità fu-
tura del tessuto imprendi-
toriale locale».
«La frenata registrata a

inizio anno dalle nostre pre-
visioni per il periodo gen-
naio-marzo 2020» com-
menta il presidente di Con-
findustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Gianni Fi-
lippa «è destinata ad ag-
gravarsi pesantemente nel-
la prossima rilevazione tri-
mestrale. Il calo della pro-
duzione e il peggioramento
delle attese di ordini dal
mercato interno, già strut-
turalmente più debole, per
la prima volta non sono

stati e non verranno com-
pensati dalle attese di
esportazioni, che hanno
un'importanza notevole nei
nostri territori. L'emergen-
za Coronavirus, i cui effetti
a lungo termine sono an-
cora da quantificare, è lon-
tana dal concludersi. Le
nostre imprese sono strut-
turalmente 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 produ-
zione, acquisto materie pri-
me e gestione scorte con cui
ci stiamo confrontando nel
ridefinire le strategie azien-
dali».
IV TRIMESTRE 2019:

I DATI A CONSUNTIVO
A CURA DELLA

C.C.I.A.A. DI BIELLA
E VERCELLI

T risultati emergono
dall'indagine congiuntura-
le sull'industria manifattu-
riera, condotta dalla Ca-
mera di Commercio di
Biella e Vercelli nell'am-
bito dell'analisi congiun-
turale regionale. La rile-
vazione è stata condotta nel
mese di gennaio 2020 con
riferimento al periodo ot-
tobre-dicembre 2019.
BIELLA
Nel quarto trimestre del

2019 il sistema manifat-
turiero biellese registra un
calo della produzione in-
dustriale in tutti i settori,
con alcuni comparti in evi-
dente difficoltà. Nel periodo
ottobre-dicembre 2019, la
variazione tendenziale grez-
za della produzione indu-
striale rispetto allo stesso
trimestre dell'anno prece-
dente è stata pari a -4,0 punti
percentuali, risultato peg-
giore della media regionale
piemontese, sostanziahnen-
te stabile (-0,4%) e che pone
Biella all'ultimo posto della
graduatoria provinciale del
trimestre in esame.
Nell'ambito del dato glo-

bale della manifattura biel-
lese, il solo segnale quan-
tomeno di debole stazio-
narietà è registrato dalle al-
tre industrie (-0,2%) e dalle

altre industrie tessili
(-0,3%). In calo la mec-
canica (-2,2%), il finissag-
gio (-3,6%), in modo più
marcato la filatura (-5,8%),
mentre la tessitura registra
un dato piuttosto preoccu-
pante (-12,6%).

Risultano ancora in calo
gli ordinativi provenienti
dal mercato interno
(-3,1%), meno alta ma si-
gnificativa per la funzione
di traino, la contrazione da
quello estero (-0,8%). Scen-
de anche il fatturato totale
(-2,0%), in misura analoga
quello estero (-1,7%).
VERCELLI
Nel quarto trimestre del

2019 il sistema manifat-
turiero in provincia di Ver-
celli registra un lieve calo
della produzione industriale
con evidenti differenze tra i
diversi settori.
Nel periodo ottobre-di-

cembre 2019, la variazione
tendenziale grezza della
produzione industriale ri-
spetto 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 produ-
zione industriale in provin-
cia di Vercelli vede il solo
comparto della rubinetteria
e valvolame (+2,0%) re-
gistrare una dinamica lie-
vemente positiva, nell'am-
bito del settore della me-
talmeccanica 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 mo-
stra 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 leg-
germente (-0,7%), in misura
minima cresce quello estero
(+0,6%).
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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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* O commenti.

Impatto Coronavirus sull'industria:
cresce la preoccupazione
Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa parla di "situazione davvero molto seria".

Condividi

Tweet

Impatto Coronavirus sull'industria: rinviate le fiere e le Giornate del Fai.

Impatto Coronavirus sull'industria

«Le parole e le decisioni di questi giorni possono avere un impatto

economico importante. Invito a fare molta attenzione alle loro

conseguenze». Non usa mezzi termini il presidente di Confindustria

Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, per commentare l'impatto

sull'economia reale delle dichiarazioni degli esponenti del mondo

politico in tema di Coronavirus. «Le misure adottate in questa fase —

aggiunge — saranno decisive e con effetti che possono durare anni: per
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questo è fondamentale che prima di fare delle scelte si ascoltino le

esigenze delle imprese».

LEGGI ANCHE: Coronavirus: gli effetti sull'economia

Colpito anche il turismo

Filippa parla di "situazione davvero molto seria" e dà l'appuntamento

alla prossima indagine congiunturale, in arrivo tra poco più di un mese,

per capire dati alla mano quali sono i reali impatti che si stanno avendo

sul mondo produttivo. «Le informazioni che abbiamo attualmente a

disposizione — prosegue Filippa — preannunciano comunque un

impatto significativo sul secondo trimestre 2020 e probabilmente anche

sul terzo: si faranno prima di tutto sentire sull'industria gli effetti della

caduta della domanda nel terziario, che è il comparto oggi più colpito».

Ne è un esempio la situazione delle prenotazioni alberghiere per

Pasqua.

Rinviate le fiere

Fra le criticità principali per il nostro territorio, figurano la mancanza di

liquidità e il "congelamento" del mercato interno. Ma è da inizio marzo

l'annullamento di tutte le principali fiere settoriali, tra cui ExpoComfort e

il Salone del mobile. Rinviato anche il Vinitaly di Verona, la più

importante manifestazione fieristica dedicata al mondo dei produttori

vitivinicoli, appuntamento fisso per tutti i maggiori produttori della

bassa Valsesia e delle colline novaresi.

La guerra dell'export

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, mentre

alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia che prelevano o

consegnano merce in Italia, al loro rientro sono stati posti in quarantena

forzata.

24 Febbraio 2020

Effetto
Coronavirus:
oratori chiusi e
stop al catechismo

25 Febbraio 2020

Coronavirus chiude
le piscine: stop a
Milanaccio, Trivero
e Villa Becchi

25 Febbraio 2020

Richieste misure
straordinarie per
l'economia
piemontese

4ìTag:confindustria, coronavirus, economia, gianni filippa
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LA GOVERNANCE
PER IL RILANCIO
DEL TERRITORIO
di Carlo Ronca

p
er governare il suo futuro il
Piemonte, come le altre regioni
vicine, deve poter governare i propri
territori con le loro diversità. Deve

  innanzitutto condividere una loro
mappa per il campo di battaglia
dell'emergenza economica e per quello
dell'emergenza sanitaria, che è, ahimè,
comune con il primo. Questi sono i punti
chiave che, a nostro avviso, indicano nella
Città Metropolitana di Torino la risorsa
fondamentale da difendere e con cui passare
al contrattacco. Facendo riferimento ad un
lavoro pubblicato dall'Istat nel 2017 "Forme,
Livelli e dinamiche dell'urbanizzazione in
Italia", si nota che in Piemonte vi è una sola

141"n i t 1(.

UN GOVERNO
DI SVILUPPO
CONDIVISO

SEGUE DALLA PRIMA

Le altre partizioni provinciali
hanno il 47,5% della forza
lavoro produttiva nelle
microimprese e solo 1117,7%
nelle grandi. Vi è analoga
dispersione nella Densità dei
posti di lavoro (per kmq), e
quindi nell'accentramento
territoriale delle attività
produttive: la CMTo ne ha

area urbana rilevante (quella riferibile alla
Città Metropolitana di Torino -CMTo), contro
le quattro della Lombardia e le tre del Veneto.
All'interno della Regione Piemonte, la CMTo
occupa il 27% della superficie regionale con il
52% dei residenti (2.260.000), la provincia di
Cuneo, anch'essa con il 27% della superficie
regionale, ha 1113% dei residenti, tutte le altre
province insieme hanno il 46% della
superficie ed il 36% dei residenti. Questi sono
i numeri che dimensionano la geografia delle
aree amministrative piemontesi individuate
per la prevenzione e il contenimento del
Covid-19: da una parte la Città Metropolitana
di Torino e la provincia di Cuneo — cui si
aggiunge la provincia di Biella; dall'altra le
restanti province, le prime ad essere allertate
domenica scorsa per l'emergenza. Questi
stessi numeri ci sembrano imporre una
visione «centripeta» della Regione, con al
centro la capitale regionale Torino.Le
province e la Città Metropolitana di Torino
sono infatti anche i contenitori territoriali
delle attività produttive del Piemonte. Le loro
diversità si misurano nella quantità e densità
dei posti di lavoro, attribuiti alle unità locali
delle imprese nelle loro varie classi
dimensionali. Gli addetti della CMTo
(757.0009 nel 2017) sono il 56,7% del totale
regionale (1.334.000), ma solo il 38,5% lavora
nelle micro Imprese (la nostra intensità
artigianale), mentre il 34% è occupata nelle
medie e grandi imprese (quelle con più di 249
addetti).

continua a pagina II

110,9 per kmq, con il resto del
Piemonte che ne ha 31,1.
Poiché all'alta densità
corrisponde un ben più
intenso numero di
spostamenti verso e dal
lavoro, questo accade nel
perimetro della CMTo.
Esaminando i dati del
sessennio 2012-2017, si nota
la crescita degli addetti delle
grandi Imprese e il loro
accentramento verso la Città
Metropolitana di Torino, ove
gli addetti sono aumentati di
circa 15.000. In relazione
all'emergenza produttiva
scatenata dal Covid-19, i più
osservano che è il lavoro
artigianale a segnare le
caratteristiche delle attività
produttive della Regione. Ma
non deve essere solo su
questo aspetto che si deve
muovere l'azione di sostegno

pubblica e privata locale.
Apparendo chiara la
prevalenza delle attività
produttive della Città
Metropolitana di Torino,
tutto ciò è da dichiarare e
difendere per il vantaggio di
tutta la Regione. Per questo si
deve costruire una nuova
geografia e governance della
CMTo che tenga conto di
questa evidente rilevanza
delle proprie grandi imprese
e, quindi, dell'urgenza di
coinvolgerle, per gestire al
meglio non solo le presenti
emergenze produttive, ma
anche quelle del contagio,
che richiedono una nuova e
diversa responsabilizzazione
dei management aziendali e
il rafforzamento delle
relazioni con le comunità
locali, oltre che con le
istituzioni.

Carlo Ronca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto: le dieci marche più vendute nel febbraio 2019 per provincia

TORINO

ALESSANDRIA

ASTI

BELLA

Fiat
Lancia
Ford 473

Volkswagen 447
Jeep 425

Renauk 346
Toyota - 312
Citroen - 307
Peugeot - 282

Dacia 161

Fiat 145
Volkswagen 82

Ford ~ 69
Citroen ~ 67

Peugeot 63
Hyundai .148

Audi MI41
Suzuki ■ 39

Kia ■ 37
Nissan ■ 37

Ford MI52
Fiat MI50

Volkswagen .148
Renault a 46
Bmw I.25

Peugeot I 24
Hyundai 1 18
Suzuki 1 18
Jeep 1 17
Kia 116

Fiat 61
Volkswagen a 42

Suzuki ■ 34
Ford ■ 33

RenRenault■ 23
Toyota ■ 23
Citroen I 22
Hyundai ■ 22

Jeep ■ 20
Kia II20 Fonte Fonte Unrae

LE VENDITE DI FEBBRAIO PER PROVINCIA

2019

~ 2020

1.751 1.600
1.2441.954

473 436 470 421

• ~ I

ALESSANDRIA ASI1 BIELLA

=arte, Fonté:NYrra

1.033 
90d

7.543

6.495

502
 1.506 I CUNEO

1 NOVARA

VERBANIA

~II VERCEW

Fiat
Volkswagen 163

Citroen IMEEI 116
Nissan ~II 107
Jeep MM 106
Ford ~93

Renault 1~ 83
Peugeot 1~ 77
Toyota ~ 75
Dacia MI 62

Fiat ~a 100
Volkswagen ~ 85

Kia 60
Opel 57

Citroen 55
Renault 1.1 55
Suzuki MI 53
Ford 1.153
Audi I. 48

Toyota.. 48

Hyundai ■ 36
Fiat ■ 34
Ford ■ 34

Volkswagen ■ 26
Suzuki ■ 24
Dacia 1 16
Audi 1 15

Peugeot 115
Kia 1 14

Renault 113

Suzuki ■ 37
Ford ■ 35

Volkswagen ■ 28
Fiat ■ 26

Citroen ■ 24
Toyota I. 24
Renault ■ 22
Hyundai 1 19

Kia I 16
Peugeot 1 15

IL MERCATO AUTOMOBILISTICO PIEMONTESE
(nuove immatricolazioni)
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Piemonte ecom.omia.

Affonda l'export
per la crisi

dell'automotive

di Diego Longhin

Automotive e metalmeccanica af-
fondano l'export piemontese. Il
2019 si è chiuso con un calo del 3,5
per cento: l'unica tra le grandi regio-
ni a chiudere l'anno in negativo. Dar-
danello, vicepresidente Unioncame-
re: «Pronti a individuare misure che
diano una mano alle imprese».

• apagna11

Automotive e metalmeccanica
affondano l'export piemontese
11 2019 si è chiuso con un calo del 3,5%: l'unica tra le grandi regioni a chiudere l'anno in negativo
Dardanello (Unioncamere): "Pronti a individuare misure che possano dare una mano alle imprese"

Il settore auto e il comparto metal-
meccanico trascinano giù l'export
piemontese. Nel 2019 il valore del-
le esportazioni piemontesi si è at-
testato sui 46,6 miliardi di euro, re-
gistrando una contrazione del
3,5% rispetto al 2018. Una dinami-
ca negativa registrata in tutti e
quattro i trimestri considerati con
un tonfo soprattutto negli ultimi
tre mesi dell'anno con un meno
5,2 per cento. Il risultato eviden-
ziato dal Piemonte nel corso del
2019 è nettamente peggiore rispet-
to a quello medio nazionale. Le
esportazioni italiane hanno regi-
strato, infatti, una crescita del
2,3% rispetto all'anno precedente.
Sul fronte delle importazioni il
2019 ha registrato una flessione
del 4,0% rispetto all'anno prece-

dente, facendo scendere il valore
a 32,5 miliardi di euro. Il saldo del-
la bilancia commerciale, pari a
14,1 miliardi, permane, dunque, di
segno positivo. "Il Piemonte risul-
ta purtroppo l'unica, tra le princi-
pali regioni italiane, a registrare
nel 2019 una flessione delle vendi-
te oltre confine. Una situazione
già complessa, questa, a cui an-
dranno ad aggiungersi le conse-
guenze provocate dalla diffusione
del Covid-19. Come Camere di
commercio del Piemonte faremo
la nostra parte, individuando fin
da subito misure a supporto delle
imprese, soprattutto in tema di so-
stegno al credito e alla liquidità",
sottolinea Ferruccio Dardanello,
vicepresidente vicario di Unionca-
mere Piemonte.

Nonostante la performance ne-
gativa il Piemonte si conferma an-
che nel 2019 la quarta regione
esportatrice, con una quota del
9,8% delle esportazioni complessi-
ve nazionali, dato più basso rispet-
to al 2018 (10,4%) e al 2017 (10,7%).
Il settore che ha macinato il trend
migliore è l'alimentare che vede
un incremento della vendite di
prodotti oltre confine del 9,3 per
cento. Uno dei punti di forza della
Regione su cui insiste anche il re-
sponsabile del centro studi di Inte-
sa Sanpaolo, Giovanni Foresti: "Si
tratta di un elemento positivo -
spiega - anche in questo contesto
difficile. Un altro settore che sta
emergendo in Piemonte è quello
della farmaceutica che vale come
export 825 milioni, in crescita".
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Sui dati generali in Piemonte pesa-
no le difficoltà della meccanica.
La situazione peggiorerà con il co-
ronavirus: "E' ancora presto per fa-
re previsioni - dice Foresti - è fon-
damentale in questo momento da-
re ossigeno finanziario alle azien-
de. E poi liquidità nel momento di
uscita dall'emergenza. Si notava
nel corso del 2018 che la liquidità
proprio delle aziende era aumen-
tata. Fatto che si considerava nega-
tivo perché voleva dire che non si
investiva. Ora quella liquidità po-
trà tornare utile".
— d. lon.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi auto
Sui numeri neri
dell'export ha
inciso in modo
significativo
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L'economista e il Pil penalizzato

Russo "Dai trasporti al turismo
Ecco chi rischia di più

per gli effetti del coronavirus"

«Tutto dipende da quanto
dureranno le misure restrittive.
Previsioni ne circolano molte, noi
abbiamo provato a fare un'analisi
prudente ma realistica, partendo
dai consumi nei diversi settori. Si
va da un taglio del Pil del 1,9 per
cento, se il ritorno alla normalista
sarà rapido, ad una sforbiciata più
pesante del 3,7 per cento se la
situazione dovesse andare avanti
fino a maggio». Il direttore del
Centro Einaudi Giuseppe Russo,
economista, delinea il peso
dell'emergenza coronavirus sulla
economia italiana e di rimbalzo su
quella piemontese.

Professore, il fattore tempo è
fondamentale per analizzare i
danni?
«In questa fase sì. Il tempo
determina sia la durata del vuoto
di domanda, che tocca alcuni
settori, sia l'impatto sugli
investimenti e sulle esportazioni.
Un effetto quest'ultimo che si
dovrà valutare meglio anche sulla
base dell'evoluzione che
l'emergenza avrà negli altri Paesi.
Solo quando l'ultimo Stato si
normalizzerà allora si
normalizzerà il quadro
complessivo. Tutte e tre le ipotesi
che abbiamo fatto comportano il
lieto fine, il Covid-19 sarà sconfitto,
ma ovviamente il riavvolgimento
del nastro epidemico dipende sia
da quanto esso si sia svolto,
nonché dal grado di efficacia delle
misure. Le due informazioni non
sono conoscibili adesso, perché
siamo prima del picco e perché il
contenimento in tutta Italia è
iniziato il 10 marzo».

In valori assoluti a quanto
ammonterebbe la perdita di Pil?
«Nella previsione più nera, quella

di Diego Longhin

che arriva ad uno stop fino a
maggio, si superano i 5 miliardi di
riduzione di Pil e si potrebbero
sfiorare i 6 miliardi. Se invece
dovesse rientrare tutto all'inizio di
aprile meno di 3 miliardi. Nello
scenario di mezzo, altri quindici
giorni di stop a metà aprile tra i 4 e
i 4,5 miliardi».
La perdita minima quale sarà?

«Una recessione di almeno 1,9
punti del Pil è sostanzialmente già
implicita nei fatti che stiamo
vivendo con uscita dall'emergenza
alla scadenza del decreto del
governo».
Sono sufficienti gli interventi

governativi che l'esecutivo
Conte ha messo a punto?
«Il vuoto di domanda a livello
nazionale nel caso più ottimistico
è di 41 miliardi, nello scenario di
mezzo 70 miliardi e nella
situazione più critica 81 miliardi.
La cifra ipotizzata dal governo è
quindi parziale e non ancora
sufficiente a coprire il danno».

Quali sono i settori più colpiti?
«I settori più colpiti saranno quello
dei trasporti, il settore della

cultura, lo sport e il divertimento,
a seguire il turismo. Tutti questi
comparti rischiamo molto perché
l'attività si è azzerata del tutto».
Quando finirà l'emergenza

cosa succederà?
«Bisogna calcolare l'effetto scia
oltre all'effetto buco. Dal giorno
dopo che ci sarà il via libera le
persone torneranno nei ristoranti,
nei bar, nei cinema, nei teatri e nei
negozi come se niente fosse
oppure ci sarà diffidenza? I
consumi ripartiranno subito senza
problemi? Come cambieranno gli
stili di consumo - si continuerà ad

acquistare molto on-line e meno
nei negozi - e di lavoro. Io ad
esempio ho scoperto che
viaggiando di meno, spostandomi
di meno, sono più produttivo. E
questo potrebbe accadere in
diversi settori».
Saranno molte le imprese che

non supereranno il periodo
d'emergenza?
«Si tratta di uno choc asimmetrico.
Nel 2008 sono state spazzate via
imprese che non erano sane e non
erano competitive. Si è trattato di
una darwiniana selezione che
ciclicamente capita in un sistema
capitalistico. Invece in questo caso
c'è il rischio che anche imprese in
buone condizioni e profittevoli
non riescano più a rialzarsi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostegno economico agli stagionali
Impegno del Cda di Monterosa 2000

MAGIA (pfm) Un sostegno
economico da parte di Mon-
terosa 2000 a tutti i dipen-
denti stagionali delle stazioni
sciistiche di Alagna e Mera.
La chiusura anticipata della
stagione invernale per il Co-
ronavirus è un danno eco-
nomico non solo per le strut-
ture alberghiere, ma anche
per i tanti lavoratori stagio-
nali.
«Seppur breve, è stata una

stagione ricca di soddisfa-
zioni, dapprima per l'ottimo
innevamento e in seguito per

l'apprezzamento che le due
stazioni di Alagna e Alpe di
Mera hanno ricevuto dalla
numerosa clientela che le ha
frequentate - spiega il pre-
sidente di Monterosa 2000
Luciano Zanetta -. Tutto que-
sto è stato possibile anche
grazie al lavoro delle mae-
stranze». E il presidente ag-
giunge: «Ringraziamo gli
sciatori e i turisti, italiani e
stranieri, che hanno usato i
nostri impianti ai quali ga-
rantiamo che ci prepareremo
ancora meglio per il pros-

simo anno». Monterosa 2000
non si dimentica dei suoi
lavoratori: «Desideriamo al-
tresì esprimere a tutti coloro
che con noi collaborano e
hanno collaborato, in par-
ticolare ai dipendenti che og-
gi cessano il rapporto di la-
voro stagionale, la gratitu-
dine della società. Per questi
ultimi i soci di Monterosa
2000 Spa, in accordo con il
Cda, hanno deciso di rico-
noscere un sostegno econo-
mico a ristoro del periodo
lavorativo mancato».
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Coronavirus, il gruppo Caleffi dona un milione
di euro a due ospedali
La donazione sarà divisa tra l'ospedale di Borgomanero e il Policlinico di Milano

Attualità / Borgomanero

Redazione
14 marzo 2020 10:25

I più letti di oggi

Coronavirus, a Novara parte il
servizio assistenza per gli over
65

Coronavirus, Acqua Novara.Vco
posticipa il pagamento delle
bollette

Coronavirus, pulizia
straordinaria delle strade a
Novara

Coronavirus, a Novara parcheggi
gratuiti fino al 25 marzo

Seleziona la Marca

Seleziona il Modello

CERCA AUTO 
Usate, Nuove e Km0

CERCA AUTO

in collaborazione con carAffinity

U n milione di euro a due ospedali per l'emergenza coronavirus.

Coronavirus: tre positivi a Trecate e due a Borgomanero

Il gruppo novarese Caleffi, con sede a Fontaneto D'Agogna, ha deciso di donare

l'imporante cifra per aiutare gli ospedali in questo momento difficile.

La cifra sarà divisa tra l'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, che

acquisterà macchinari medici, e il Policlinico di Milano, che li utilizzarà per le

cure mediche ai pazienti affetti da coronavirus e per la ricerca medica.

Coronavirus, salgono a 840 i casi positivi in Piemonte: due nuovi decessi
all'ospedale di Novara

"Auspichiamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e

all’estero sull’emergenza nella quale siamo tutti coinvolti – spiega in un

comunicato il presidente Marco Caleffi – L’obiettivo è sostenere le strutture

ospedaliere e dare un aiuto concreto a tutto lo staff di medici, infermieri e

operatori sanitari in prima linea". 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE
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La donazioni al Maggiore di Novara

Sono state tante le dimostrazioni di solidarietà in queste settimane difficili per

gli ospedali. Oltre alla raccolta fondi su GoFoundMe nata qualche giorno fa,

l'ospedale Maggiore di Novara ha ricevuto importanti donazioni dalla

Fondazione Comunità del Novarese e Fondazione Cariplo, da Electronic

System, da Casa Alessia e non solo. 

Altri aiuti, tra attrezzature e dispositivi di protezione, continuano a essere

donati all’azienda ospedaliero-universitaria di Novara. Il Rotary Club Novara,

presieduto da Valentina Piasentà, è intervenuto acquistando dieci termometri

digitali. Il Soroptimist Novara, presieduto da Gloria Conti, ha invece

provveduto a donare un ventilatore polmonare non invasivo.

Coronavirus, come effettuare donazioni all'Asl e all'ospedale di Novara

Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia, alcune ditte hanno regalato

una serie di dispositivi di protezione (camici monouso, mascherine, occhiali,

guanti): sono Ppg univer spa, Giacomini spa, Sarpom srl, Memc - Global Wafers

spa, Delpharm, Meritor HVS spa

Coronavirus, aperta una campagna di donazioni per gli ospedali piemontesi

Una donazione in denaro è stata fatta da NRB, Novara Revolution Biker: dopo

gli innumerevoli interventi a favore di associazioni che si occupano di bambini

meno fortunati, ecco che il gruppo di hareysti novaresi lancia una nuova sfida

della solidarietà.

Come donare all'ospedale Maggiore

Per chi volesse effettuare offerte in denaro,  l’Aou raccomanda l’utilizzo del 

conto corrente bancario intestato “A.O.U. Maggiore della Carità di

Novara” Causale: “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice

fiscale del benefattore. Nel caso la donazione volesse rivolgersi a un reparto

specifico, va precisato nella causale.

Coordinate bancarie: IBAN IT73 Q 05034 10101 000000080020

Come donare all'Asl di Novara

L'Asl di Novara ha attivato un conto corrente a cui è possibile donare con

l'IBAN IT38U0503410109000000000222 intestato a ASL NO. Nella causale è

necessario scrivere "Donazione Covid-19" seguito da cognome, nome, codice

fiscale del benefattore.“

 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

2 / 3

    NOVARATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-03-2020

1
5
6
2
1
3

Economia locale Pag. 21



Sostieni NovaraToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NovaraToday ed i colleghi

delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: coronavirus donazioni

Condividi Tweet

Novara, chiusura
parziale degli
ambulatori di ospedale
e Asl: sospese le visite
non urgenti

Coronavirus, raccolte
fondi a Novara per
donare macchinari per
l'ossigenazione
extracorporea al
Maggiore

Novara, due nuovi
primari all'ospedale
Maggiore

Coronavirus, a Novara i
medici in pensione
sono pronti a tornare al
lavoro come volontari

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, i veri
sintomi: come
riconoscerli e…

GQ - NEWS

Contenuti sponsorizzati da

ESCLUSIVA VODAFONE SOLO ONLINE

Passa a Fibra a 24,90€, tutto
incluso!

Come depilare
l’inguine maschile

IT.BRAUN.COM

Contenuti sponsorizzati da

CLASSE B 180 D..

Scoprila con leasing
myDrivePass ad anticipo ZERO e
4.000€ di ecoincentivo
Mercedes-Benz.
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MUTUI. RIPRESE, FAMIGLIE: PALAZZO CHIGI l'ARA INTERVENTI PER 25 1lILLARDI E IL TESORO ANNUNCIA NUOVI INVES'rINLEN'rl GU1 LN APRILE

Finanziaria d'emergenza arati-virus
L'Eurogruppo decide i fondi per la crisi. Braccio di ferro sul patto di stabilità. Esercito a Madrid, Berlino blinda i confini
Intervista a Romano Prodi: "Per impedire un disastro irreversibile servono risorse eccezionali, è ora di emettere Eurohonll"

Il governo vara un decreto per aiu-
tare famiglie, imprese e personale
sanitario: servono 24 miliardi di
euro. L'Eurogruppo decide i fondi
anti-crisi. Braccio di ferro sul patto
di stabilità. Prodi: «C'è bisogno di
risorse eccezionali, è l'ora di emet-
tere Eurobond». SERVIZI — PP.2-15

20.000
I nuovi medici
e infermieri
che verranno

arruolati

1.000
Il bonus (in euro)
per le baby sitter
del personale

sanitario
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Decreto "cura Italia"
25 miliardi subito
Altre misure ad aprile
Previsto nella notte il via libera al provvedimento
La Lega: "Senza coraggio". Fi: non è scontato il nostro sì

CARLO BERTINI
ROMA

Il governo spara tutte le sue
munizioni subito. Il decreto
"cura Italia" varato stanotte
sale dai 18 previsti a 25 mi-
liardi di euro. Ma l'altra noti-
zia è che un secondo decreto
sarà messo in campo ad apri-
le con un'altra pioggia di mi-
liardi, da reperire grazie al
buon cuore dell'Europa, per
far ripartire i cantieri e dare
ristoro a chi è finito in ginoc-
chio grazie al virus.
Dai superpoteri per il com-

missario Domenico Arcuri,
che potrà requisire immobili
per farne degli ospedali, a 4mi-
liardi per la cassa integrazione
estesa a tutti. Da un bonus ba-
by sitter di 1000 euro per medi-
ci e infermieri, alla consegna
delle raccomandate senza fir-
ma per evitare i contagi. Dalle
mascherine per il popolo dei
reclusi, all'arruolamento di 20
mila tra medici e infermieri.
Ma non solo: misure per pro-
teggere gli autisti di scuola-
bus, tassisti e postini. Rimbor-
si di viaggi perduti e degli spet-
tacoli, sostegno all'editoria.

Iv: autonomi penalizzati
E una manovra economica a
tutto campo, densa come la
legge di bilancio, il decreto an-
tivirus da 25 miliardi messo
in campo dal governo. Pro-

prio questo profilo omnibus
non garba alla Lega, che
avrebbe voluto solo misure
ad hoc, tra cui un anno fiscale
in bianco per le piccole impre-
se. Ma il governo punta ad un

voto bipartisan in un clima
unitario e concede a Salvini
varie richieste: sospensione
dell'Iva fino a 2 milioni di fat-
turato e cassa integrazione an-
che per aziende piccolissime
sotto i 5 dipendenti, ma nien-
te rinvio di plastic e sugar tax.
Solo un rialzo del bonus auto-
nomi da 500 a 600 euro, che
non basta però. Neanche ai
renziani, che con la Bellanova
sollevano il problema di auto-
nomi e professionisti troppo

penalizzati. Tema sollevato
anche da Forza Italia.

I capisaldi del decreto
La maxi-manovra del governo
impiega tutte le risorse conces-
se dall'Europa come extradefi-
cit dei conti pubblici italiani.
Si struttura su quattro capisal-
di.1) Finanziare con circa 3 mi-
liardi il potenziamento del si-
stema sanitario nazionale e
della Protezione Civile. 2) 10
miliardi per il sostegno all'oc-
cupazione e ai lavoratori per la
difesa del lavoro e del reddito,
affinché nessuno perda il lavo-
ro per il virus. 3) Iniezione di li-
quidità nel sistema del credito
per garantire 340 miliardi di
euro all'economia reale, con la
sospensione delle rate di pre-
stiti e mutui. 4) Sospensione
degli obblighi di versamento
per tributi, contributi e di altri
obblighi fiscali. E quindi, so-
spensione nel 2020 dei mutui
prima casa non legata all'Isee
ed estesa anche agli autono-
mi, congedo speciale pari al
50% della retribuzione o vou-
cher babysitter per i genitori,

cassa integrazione in deroga
allargata a tutti i settori, inden-
nità di 600 euro riconosciuta a
professionisti e partite Iva.

La notte del travaglio
Per ore è andato avanti il pre-
consiglio, la riunione dei capi
di gabinetto dei ministeri, per
limare i 130 e passa articoli,
condotta per la prima volta nel-
la storia dal titolare dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri, a ripro-
va di quanto il momento ecce-
zionale scardini le liturgie dei
Palazzi. E come ogni manovra
pure questo decreto attira sul
suo groviglio di articoli forti de-
lusioni. Ore della vigilia co-
munque dense di polemiche,
con il governatore della Lom-
bardia sugli scudi contro i pa-
lazzi romani, rei di non aver ca-
pito bene cosa succede al
nord. E con il premier che lo
chiama e si affretta poi a telefo-
nare anche all'ospedale di Ber-
gamo per testimoniare la vici-
nanza del governo a chi vive
giorni di dramma.

Il "ni" delle destre
Alla destra, che risfodera le ar-
mi riposte finora, tenendole in

L'iniezione di liquidità
a cui si punta

è di 340 miliardi
per l'economia reale

serbo per la partita in Parla-
mento, sono diverse le cose
che non vanno bene. «Non ri-
solve veramente le emergenze

ma cerca di porvi rimedio sen-

za coraggio. Un decreto confu-
so», attacca la Lega per bocca
del suo team economico. «Più
soldi per i lavoratori in trincea
e gli autonomi», è il grido di bat-
taglia della forzista Bernini. Il
più chiaro è Maurizio Gaspar-
ri: «Il decreto non dà garanzie
adeguate a imprese, commer-
cio, partite Iva, lavoro autono-
mo, artigiani. Non ci siamo.
Non esiste un'Italia di serie B».
E la destra bolla pure come in-
sufficiente «la mancia» di 100
euro di premio «agli eroi di que-
sta emergenza che stanno in
prima linea». Quindi, «non è
scontato il nostro voto», annun-
cia la Gelmini. —

© RIPRoMMg RISERVATA
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FISCO

Per Pmi, professionisti,
autonomi e turismo
pagamenti a maggio

Servizi alle pagine 2 e 3

SPECIALE CORONAVIRUS

IL DECRETO LEGGE
La telefonata all'ospedale di Bergamo . Ieri il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato alla direttrice

generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice

Stasi. La struttura sanitaria di Bergamo è una di quelle più

colpite dall'allarme coronavirus •

2
MILIONI
Oggi è prevista la distribuzione di 2 milioni di mascherine.
Si tratta di tutte le tipologie di mascherine e per tutta Italia

Pagamenti a maggio
per professionisti, Pmi,
autonomi e turismo
Fisco. Sospensione lunga anche per la filiera dello spettacolo, per gli altri
il rinvio sarà solo fino al 20 marzo. Per le partite Iva arriva lo stop dei mutui
prima casa. Il decreto legge nella notte all'esame del Governo

Marco Mobili
ROMA

Nessun contribuente dovràrecarsi alla
cassa oggiperpagare tasse econtributi.
Per imprese, professionisti, artigiani,
commercianti fino a 2 milioni di euro di
fatturato l'appuntamento con l'Iva an-
nuale, l'Irpef e i contributi, così come
per tutta la filiera del turismo, sport,
cultura, spettacolo e assistenza per
quanto riguarda i contributi, le ritenute
alla fonte e la s ola Iva di marzo, è rinvia-
to al3lmaggio. Per tutti gli altri ilpaga-
mento, come anticipato ieri su queste
pagine, è congelato fino a venerdì 20
marzo, giusto il tempo di riscrivere e ri-
stampare le deleghe di pagamento. Per
le famiglie, inoltre, vien rinviato al io
giugno 2020 il pagamento dei contri-
buenti per i collaboratori domestici in
scadenza tra 1123 febbraio scorso e i131
maggio prossimo. Ilpagamento sarà al
netto di sanzioni e interessi.

E quanto prevede il maxi decreto
emergenza esaminato ieri fino a tarda
sem e atteso oggi sulla Gazzetta Ufficia-
le. Un decreto che per sostenere il siste-
ma sanitario, iaavoratori, le famiglie e
le imprese utilizza di fatto tutto lo stan-
ziamento di 25 miliardi autorizzato dal
Parlamento la settimana scorsa. Nella
bozza del decreto entrata in Preconsi-
glio, prevede anche una clausola taglia
sprechi per blindare i fondi.

Il decreto al primo posto prevede
nuove misure perla sanità e per il soste-
gno al mondo del lavoro e dell'occupa-
zione, stanziando io miliardi per far
fronte alle difficoltà che hanno investito
imprese, lavoratori e autonomi. Questi
ultimi beneficeranno di un bonus una
tantum di 600 euro per il mese di marzo
(si veda il servizio nella pagina a fianco).
Inoltre con il decreto il Governo mette a
disposizione 5 miliardi di liquidità e ga-
ranzie per assicurare all'economia reale
liquidità e maggiore accesso al credito
per aro miliardi di euro. Inoltre arrivala

sospensione delle rate del mutuo sulla
prima casa per le partite Iva che come
conseguenza della crisi autocertifichi-
nodiaverperso, inuntrimestresucces-
sivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del
proprio fatturato rispetto all'ultimo tri-
mestre 2019. La misura, che sarà in vi-
gore per 9 mesi come estensione di
quanto giaprevede il Fondo Gasparrini,
non prevede obbligo di presentare l'Isee
e sarà finanziata con 500 milioni.

L'altra partita aperta tra governo e
contribuenti è quella dei versamenti in
scadenza oggi. Prima con un comuni-
cato stampa dell'ultima ora e adesso
con le misure esaminate dall'Esecutivo
fino a tarda notte arrivala conferma che
il 3.6 marzo 2020 non dovrà essere effet-
tuato nessun pagamento fiscale o con-
tributivo in scadenza. Inoltre ogni
adempimento tral'8 marzo e il 31mag-
gio 2020 è sospeso, come ad esempio la
dichiarazione annuale Iva. Le sole co-
municazioni da inviare entro fine mar-
zo saranno quelle legate alla dichiara-
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zione precompilata da parte dei sog-
getti che devono comunicare i dati degli
oneri detraibili. La ripresa dei paga-
mentiè fissata per il 20 marzo, ad ecce-
zione, come detto, dei contribuenti con
fatturato inferiore ai 2 milioni di euro
che potranno pagare l'Iva annuale,
quella mensile, le ritenute, le addizio-
nali Irpef, i contributi previdenziali e
quelli Inail in unica soluzione il3i mag-
gio o in 5 rate mensili di pari importo.

Meccanismo molto simile per la fi-
liera del turismo ma senza vincolo di
fatturato di 2 milioni e che si allarga ái
settori dello sport, palestre incluse, del-
l'arte e della cultura, del trasporto, della
ristorazione, dell'educazione, alle ter-
me e alle fiere. Per questi settori la so-
spensione riguardale ritenute alla fon-

Le sole co-
municazioni
da inviare
entro fine
marzo sa-
ranno quelle
legate alla
dichiarazio-
ne precom-
pilata

Imprese. Con il
nuovo decreto
anticoronavirus
destinati 5
miliardi alle Pmi

Rinviato
a giugno il
pagamento
dei contri-
buti per le
colf in sca-
denza fra
il 23 feb-
braio e 11 31
maggio

te, iversamenti di marzo dell'Iva, i con-
tributi previdenziali e quelli Inail. An-
che in questo caso si tornerà alla cassa
i131 maggio con un unico pagamento o
dilazionato in cinque rate. Un mese in
più fino al 3o giugno, invece, viene con-
cesso per i pagamenti delle ritenute e
dei contributi dovuti dalle so cietà spor-
tive dilettantistiche eprofessionistiche.
Sospesi anche iprelievi del gioco apar-
tire dal Preu dovuto su slot e Vit.

Il decreto blocca anche tutti i termini
deiversamenti dall'8 marzo alai maggio
2020 di cartelle esattoriali, accertamenti
esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli,
nonché degli avvisi di addebito degli enti
previdenziali. I versamenti dovranno
essere effettuati in un'unica soluzione
entro il mese successivo al termine dei

periodo di sospensione, ossia entro ilio
giugno 2020. Blocco immediato II de-
creto, inoltre, sospende anche i termini
delle attività di controllo, di accertamen-
to, di riscossione e di contenzioso, ma,
attenzione, solo da parte degli uffici de-
gli enti impositori Tra le misure esami-
nate dal Governo anche quella di una
menzione sul sito del Mef per aver ri-
nunciato alla sospensione dei paga-
menti di tasse e contributi. Come dire dal
«Fisco amico» agli «amici del Fisco» per
sostenere l'emergenza. In questo senso,
come anticipato ieri, arriva anche la De-
duzione-Coronavirus, ossia lo sconto fi-
scale sul reddito d'impresa per quelle
aziende e quei contribuenti che sosten-
gono lamacchina del soccorso messa in
atto dal Governo.

RIPRODUZIONERISERVATA

IMAGOECONOMICA

Turismo.
II Colosseo vuoto
in questi giorni.
Il turismo è uno
dei settori più
colpiti dalla crisi
da coronavirus
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LE CIFRE IN GIOCO

9 5
miliardi

Il decreto anti-coronavirus destina 1,15 miliardi
al finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard e 1,5 miliardi al Fondo perle
emergenze nazionali presso la Protezione civile

Le misure del decreto

•

miliardi
Arrivano quasi 5 miliardi per gli

ammortizzatori sociali, concessi per tutti
per 9 settimane, per far fronte all'emergenza

coronavirus

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Sotto i 2 milioni di ricavi
stop a tasse e contributi
La prima conferma del maxi decreto emergenza è che
tutti adempimenti fiscali e contributivi in scadenza
oggi 16 marzo sono sospesi per tutti i contribuenti.
L'appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo.Fa-
ranno eccezione, però, imprese, autonomi e profes-
sionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per loro
l'appuntamento alla cassa per saldare le ritenute,
l'Iva annuale e mensile, nonché i contributi previ-
denziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con
pagamento in unica soluzione o comunque rateizza-
bile in 5 rate. Il decreto rinvia poi al 3o giugno anche
tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamen-
ti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte
e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che ricadono dall'8 marzo al 31 maggio
2020. È il caso, ad esempio, della dichiarazione an-
nuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni
dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli
oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

•
LIQUIDITÀ ALLE FILIERE

Turismo e sport, niente
ritenute e contributi

Con il decreto legge sull'emergenza coronavirus si
ampliano i comparti, andando oltre il turismo, a
cui vengono sospesi i versamenti dell'Iva di mar-
zo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i paga-
menti dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo
sono lo sport, palestre incluse, l'arte e la cultura,
con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l'
educazione e l'assistenza. La ripresa dei versa-
menti partirà dal mese di maggio, senza applica-
zione di sanzioni e interessi e potrà essere effttua-
ta, oltre che in un'unica soluzione entro i131 mag-
gio 2020, anche rateizzando il pagamento in cin-
que rate mensili di pari importo. Sospensione più
lunga per le società sportive dilettantistiche e
professionistiche che potranno rinviare fino al 3o
giugno il pagamento in unica soluzione o in cin-
que rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il
personale dipendente.

II commissario straordinario. Il presidente del Consiglio
con un suo decreto nomina un commissario straordinario

per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie.
Il Commissario sarà - come annunciato dal premier Conte

- l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri

50
MILIONI
I contributi destinati alla produzione di
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o
LA SANITÀ

Straordinari per i medici
Alberghi requisibili

Arrivano i fondi (15o milioni) per pagare di più
gli staordinari di medici e infermieri impegnati
in corsia a combattere il coronavirus. Tra le
misure per il personale anche la possibilità di
trattenere in servizio chi è in procinto di andare
n pensione. Tra gli interventi straordinari la
possibilità per il capo della protezione civile di
requisire «in uso o ìn proprietà da ogni sogget-
to pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e
medico-chirurgici, anche «beni mobili di qual-
siasi genere», a partire dai preziosi macchinari
e le altre dotazioni per le terapie intensive.
Anche le strutture sanitarie private, se necessa-
rio, dovranno mettere a disposizione locali e
personale sanitario. I prefetti, invece, potranno
provvedere alla requisizione in uso di «struttu-
re alberghiere, ovvero di altri immobili aventi
analoghe caratteristiche di idoneità», per ospi-
tarvi chi deve fare la quarantena e non può
restare a casa.

ASSEMBLEE

Bilanci societari,
rinvio al 31 luglio

Tutte le società di capitali possono convocare l'assem-
blea di approvazione del bilancio entro 18o giorni
dalla chiusura dell'esercizio. Questo significa, di fatto,
un rinvio al 3o giugno dei termini perla chiusura dei
conti 2019. Soci e azionisti potranno intervenire in
assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità
telematiche, anche in deroga alle disposizioni statu-
tarie. Non è necessario che il presidente, il segretario o
il notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a
responsabilità limitata possono consentire l'espres-
sione del voto tramite consultazione scritta o per
consenso espresso per iscritto. Le società quotate,
quelle ammesse al sistema multilaterale di negozia-
zione, le banche popolari e le banche di credito coope-
rativo possono ricorrere all'istituto del rappresentan-
te designato. Tutte le deroghe si applicano alle assem-
blee convocate entro il 31 luglio oppure in data succes-
siva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.

•
AUTONOMI E LAVORO DOMESTICO

Partite Iva, stop mutuo
Sospesi i contributi colf
Con il nuovo decreto legge sull'emergenza
coronavirus arriva la sospensione delle rate
del mutuo sulla prima casa per le partite Iva
che come conseguenza della crisi autocertifi-
chino di aver perso, in un trimestre successivo
al 21 febbraio 2020, oltre i133% del proprio
fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.
La misura, che sarà in vigore per nove mesi

come estensione di quanto gia prevede il Fon-
do Gasparrini, non prevede obbligo dí presen-
tare l'Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Gioca, invece, in aiuto delle famiglie il rin-
vio del pagamento dei contributi Inps per il
lavoro domestico (le collaboratrici familiari,
colf). Il pagamento dei contributi Inps in sca-
denza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno
essere pagati dopo il io giugno. II pagamento
sarà al netto di sanzioni e interessi. Questa
misura è prevista dall'articolo 36, comma i del
testo del decreto.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pa si ferma,
stop alle scadenze

L'emergenza sanitaria sospende fino al 15 aprile il
conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedi-
menti amministrativi pendenti a123 febbraio o
avviati dopo quella data, e mantiene validi fino al 15
giugno i permessi e le concessioni di qualsiasi tipo
in scadenza fra i131 gennaio e i115 aprile. Per i docu-
menti di identità in scadenza nel periodo dell'emer-
genza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tran-
ne che per l'espatrio. Viene prevista la regola gene-
ralizzata del lavoro a distanza, o dell'utilizzo massi-
vo di ferie, permessi e congedi quando lo smart
working è impossibile, con la sola eccezione dei
contingenti minimi in presenza per i servizi essen-
ziali individuati dai dirigenti. Per gli enti territoriali
arriva la democrazia a distanza, con la possibilità di
riunire in videoconferenza giunte e consigli regio-
nali e comunali. Slitta al 31 maggio il termine per i
rendiconti di Comuni, Città e Province.
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miliardi
Per far fronte «alle straordinarie esigenze» il
fondo perle emregenze nazionali presso la

presidenza del consiglio dei ministri è
incrementato di 1,5 miliardi

5
miliardi

Per per le Pmi ampliamento del fondo di
garanzia, garanzie statali a sostegno della

moratoria delle banche alle imprese e sostegno
fiscale alla cessione dei crediti deteriorati

ADEMPIMENTI CONTI PUBBLICI

Bloccati gli atti del Fisco Clausola taglia sprechi
e della riscossione per blindare i fondi

Il decreto sospende tutti i termini dei versamenti
che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio
2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di
accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane
e dei Monopoli agli avvisi di addebito emessi dagli
enti previdenziali. I versamenti dovranno essere
effettuati in un'unica soluzione entro il mese suc-
cessivo al termine del periodo di sospensione, ossia
entro il 3o giugno 2020. Il decreto, inoltre, sospen-
de anche tutti i termini per le istanze di interpello e
di consulenza fiscale, nonché i termini delle attività
di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla
liquidazione delle imposte e al controllo formale),
di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
ma, attenzione, solo da parte degli uffici degli enti
impositori. Rinviate anche le tasse sul gioco: «I
termini per il versamento del prelievo erariale su
slot e Vlt e del canone concessorio in scadenza entro
il 30 aprile sono prorogati al 29 maggio 2020».

Una "blindatura" delle risorse stanziate dal decreto
con una sorta di clausola "taglia-sprechi". È lo
stesso DI omnibus a prevedere, nella bozza d'in-
gresso approdata al Consiglio dei ministri, questo
meccanismo per evitare che fondi preziosi riman-
gano fermi inutilmente in cassa. Tutto ruota attor-
no al vincolo per le amministrazioni di un monito-
raggio mensile della massa di spesa destinata a ogni
misura del provvedimento da condurre in tandem
con il ministero dell'Economia. Sulla base dell'esito
di queste verifiche, il Mef, proprio con l'obiettivo di
«ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili»,
potrà rimodulare i fondi facendo scattare le conse-
guenti variazioni di bilancio. In altre parole, gli
stanziamenti che rischiano di rimanere al palo
potranno essere destinati su interventi diversi da
quelli originari, ma rispettando sempre un preciso
paletto: i saldi indicati nella versione finale del
decreto non potranno più subire mutazioni.
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O
CIG

Estesa la copertura
degli ammortizzatori

La cassa integrazione in deroga con una dote di 3,2
miliardi è estesa a tutti i settori del privato, com-
preso quello agricolo e della pesca. Come conse-
guenza dell'emergenza coronavirus, i trattamenti
di integrazione salariale coprono la sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa fino a 9 settimane
per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono
previste procedure semplificate in deroga ai limiti
della normativa vigente. Si rafforza il fondo di
integrazione salariale: l'assegno ordinario è esteso
alle aziende che occupano in media da 5 a 15 di-
pendenti, con una deroga al limite di utilizzo. Per i
periodi di trattamento ordinario sono destinati 1,3
miliardi. Per la cassa integrazione ordinaria si
introduce la causale "emergenza-Covid 19" che
assicura procedure d'accesso semplificate e il
periodo concesso (fino a nove settimane) non
viene conteggiato. Le aziende che hanno già la
Cigs possono presentare domanda di trattamento
ordinario, entro un limite di spesa di 338 milioni.

0
CREDITO

Aiuti su mutui casa
Garanzie alle imprese

Scatterà la sospensione delle rate del mutuo sulla
prima casa per lavoratori autonomi e professionisti
che come conseguenza della crisi autocertifichino di
aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio
2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ul-
timo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per
9 mesi come estensione di quanto giù prevede il
Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare
l'Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Prevista una dote di i miliardo di euro per raffor-
zare il Fondo di garanzia Pini. Poi, solo per micro e
piccole medie imprese, arriva una clausola per fare
salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate
di mutui e finanziamenti fino al 3o settembre 2020.
Ma c'è un altro meccanismo di garanzia pubblica: in
questo caso è chiamata in causa la Cassa depositi e
prestiti, si rivolge alle imprese più grandi e la dote è
di 500 milioni.

LAVORO AUTONOMO

Indennità e congedi
per lavoro indipendente
Un'indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta
ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla
data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di
co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali. L'indennità, che non concorre
alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago. L'in-
dennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabi-
limenti termali, che tra gennaio 2019 e l'entrata in
vigore del Dl hanno perso il lavoro, agli operai agricoli
a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 5o
giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spetta-
colo con reddito entro 5omila euro e 3o contributi
giornalieri nel 2019. Il congedo di 15 giorni è esteso ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è
commisurato, per ciascuna giornata, al 5o% della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla
tipologia di lavoro autonomo.

NEGOZI, EDITORIA, SPETTACOLO

Tutti i bonus ai settori
Air Italy, fondi alla cigs

Arriva un credito d'imposta del 60% per botteghe e
negozi riferito al canone di locazione, solo per marzo
2020.11 credito di imposta per gli investimenti pubblici-
tari nell'editoriaviene rafforzato: per il 2020-2022 si
applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli inve-
stimenti effettuati e non più entro 1175% dei soli investi-
menti incrementali. Alla Rai saranno anticipati i4o
milioni per il2ozo,che saranno erogati in 45 giorni.
Altri 130 milioni sono previsti per un Fondo emergenze
spettacolo, cinema e audiovisivo. Due milioni sono
riservati ai tassisti che installano paratie divisorie tra il
posto guida e i sedili riservati alla clientela. Rifinanzia-
mento dei contratti di sviluppo gestiti da Mise e Invita-
lia: 400 milioni. Prevista la Cig in deroga per i dipen-
dentiAir Italy fino a 12 mesi e l'accesso al Fondo di
solidarietà per il trasporto aereo. Inoltre il Fondo per il
trasporto aereo viene incrementato di Zoo milioni per il
2020, anche per intervenire in altre gravi crisi aziendali.
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SPECIALE CORONAVIRUS

LASA\ À
CONTI PUBBLICI E LIQUIDITÀ

Gualtieri: «Mobiliteremo 350 miliardi»
Il decreto legge intanto
vola verso i 25 miliardi
Clausola taglia-sprechi

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

I fondi pubblici imbarcati dal decreto
Coronavirus crescono allo stesso rit-
mo che purtroppo caratterizza i dati
dell'emergenza sanitaria. Al punto
che nelle bozze circolate fino alla tar-
da serata di ieri di un provvedimento
che si è presto trasformato in una ma-
novra vera e propria la norma finan-
ziaria finale autorizza subito a mobi-
litare tutti i 25 miliardi (2o in termini
di indebitamento) messi a disposi-
zione dalla risoluzione votata dal
Parlamento in accordo con la Com-
missione europea.

Questo non vuol dire necessaria-
mente che la somma sarà assorbita
integralmente dal provvedimento.
Ma per il secondo decreto di sostegno
all'economia atteso ad aprile, non re-
ster molto del primo stanziamento.
Servirà uno sforzo aggiuntivo, e

(Roberto

Gualtieri.

II ministro:

«sforzo senza

precedenti» per

famiglie e

occupazione ma

serve un «cambio

di visione» alla Ue

quello «sforzo coordinato a livello
europeo» che il ministro dell'Econo-
mia Roberto Gualtieri è tornato a in-
vocare in un'intervista televisiva ieri
sera. Se ne comincerà a discutere oggi
all'Eurgruppo dove, rivendica il mi-
nistro, «serve un cambio di visione».
Ma in campo non c'è solo lo Stato:
perché il provvedimento sospende le
quote capitali dei mutui di regioni ed
enti locali, con una mossa che que-
st'anno potrebbe liberare fino a oltre
tre miliardi di spesa corrente locale.
A moltiplicare la spesa pubblica

necessaria a tamponare l'emergenza
è la dimensione delle misure di con-
tenimento. Il quadro è cambiato
mercoledì sera, con il decreto di Pa-
lazzo Chigi che ha trasformato in zo-
na rossa l'intero Paese, e si è evoluto
ulteriormente con i blocchi della
produzione che si sono registrati in
molte imprese. Questo ha complica-
to la costruzione della norma sulla
sospensione dei versamenti fiscali,
da calibrare in un equilibrio delica-
tissimo con le esigenze di cassa dello
Stato per il pagamento di pensioni e
stipendi,al punto che il decreto in-
trodurrà una «menzione d'onore»
per chi, potendo, effettuerà i versa-
menti senza sfruttare lo stop. E ha

Il ministro:
«Maggiori
detrazioni
per chi do-
na». Sospesi
i mutui
di Regioni ed
enti locali,
si liberano
3 miliardi

fatto volare fino a io miliardi i fondi
per ammortizzatori sociali e difesa
dei redditi, in uno «sforzo senzapre-
cedenti», ha rivendicato Gualtieri.
Arriva poi a 3 miliardi lo stanzia-
mento per sanità e protezione civile,
mentre sono 5 i miliardi dedicati a
liquidità e garanzie per le imprese.
Questi interventi, con l'effetto leva,
secondo i calcoli governativi dovreb-
bero mobilitare fino a 350 miliardi di
euro,coine (in proporzione al Pil) av-
viene per i 55o miliardi messi in
campo dalla KfW tedesca.

L'impegno, si diceva,arruola an-
che gli enti territoriali. La sospensio-
ne della quota capitale dei vecchi
mutui Mef libera spesa per oltre 600
milioni fra regioni ed enti locali. Ma
nel testo definitivo potrebbe farsi
largo anche la sospensione dei mu-
tui più recenti, in un panorama che
fra Cdp e istituti bancari può mettere
in circolo fino a 2,8 miliardi da desti-
nare alle attività sul territorio.

Tutte risorse di fatto blindate da
una clausola taglia-sprechi che si
traduce in verifica mensile sui flussi
di uscita con la possibilità per il Mef
di spostare eventuali fondi inutiliz-
zati verso voci dove invece il finan-
ziamento si rivelasse insufficiente.

., RIPRODUZIONE RISEA:ATA

II bilancio. A preoccupare di più gli esperti oggi è

il numero dei decessi: ben 368 in un giorno. Sono poi 1.672

i malati ricoverati in terapia intensiva, 154 in più rispetto

a ieri. Di questi 767 sono in Lombardia. Dei 20.603 malati

complessivi, 9.663 sono poi ricoverati con sintomi

20.603
I CONTAGI TOTALI IN ITALIA

In soli cinque giorni i casi di coronavirus in Italia sono
raddoppiati, toccando i 20.603, con 2.853 in più
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La Fed taglia a sorpresa i tassi
Allarme globale. La Federal reserve porta i tassi a o-0,25 e lancia un massiccio piano di Qe
per acquistare 700 miliardi di titoli di Stato. La Germania chiude i confini con cinque Paesi

La Fed, a sorpresa, tagliai tassi portan-
doli a o-0,25 elanciaun programma
di Quantitative easing per acqui-
stare 700 miliardi di dollari di Trea-
survper sostenere l'economia. Nel
frattempo la situazione dei contagi
si aggrava in Europa e la Germania
ha chiuso i confini con Francia, Au-

SPECIALE CORONAVIRUS

COSTO DEL DENARO A ZERO

stria, Svizzera, Olanda e Danimar-
ca: permessi solo traffico merci e
movimento dei transfrontalieri.
Crescono così i timori di recessione
su scala globale. Quello che potrà
accadere negli Usa è ora la vera in-
cognita ora per i mercati finanziari,
già messi a dura prova la scorsa set-

timana. Incertezza e volatilità sono
tornati ai livelli del 2008. Oggi due
appuntamenti importanti per le
Borse: in teleconferenza il G7 e la
riunione dei ministri finanziari Ue
per mettere a punto una risposta
coordinata di stimoli fiscali.

Geroni a pag. 5
Gennai e Romano a pag. 7

Intervento a sorpresa ieri della Federal Reserve. I1 nemico dei mercati è l'incertezza
e la volatilità potrebbe durare a lungo perché si teme l'impatto del virus negli Usa

Rischio
America:
la Fed
abbatte
i tassi
Andrea Gennai

I terremoto finanziario scatenato dalla
diffusione del coronavirus ha registrato
un'altra settimana di pesanti scosse sui
mercati dopo il tentativo di assestamento di
inizio marzo. E timori che anche questa
settimana possa aprirsi all'insegna di

violenti e destabilizzanti ribassi ha portato ieri
sera la Fed ad annunciare un altro taglio dei
tassi sui fed funds dell'i% portandoli quindi tra
lo o e lo 0,25% e annunciando la ripresa del Qe
con acquisti per 700 miliardi.

L'evento simbolo per il mercato italiano è
stato il crollo del 17% circa dell'indice Ftse Mib a
Milano giovedì scorso, la peggiore seduta di
sempre. Il rimbalzo di venerdì ha solo limitato il

negativo bilancio settimanale che supera il
-23%, addirittura peggio di quanto accaduto
nella settimana clou dell'ottobre 2008 (-
21%) nel bel mezzo della crisi finanziaria
globale post fallimento Lehman. L'aspetto
impressionante è la rapidità e la violenza della
discesa. Anche nel 2011 la Borsa soffrì
pesantemente per gli effetti della crisi del
debito sovrano e arrivò a perdere circa il 40% in
quasi quattro mesi, mentre oggi un crollo simile
si è consumato in meno di un mese.

Il mercato sta dicendo che gli effetti del virus,
divenuto ufficialmente pandemia, potrebbero
essere peggiori della crisi finanziaria di ii anni
fa. L'Italia è entrata nella tempesta per prima e
le strategie di contenimento dell'epidemia
hanno inevitabili ricadute sulle attività
economiche e impatteranno sul Pil.

La soglia della fiducia da riconquistare
In una situazione di incertezza può tornare utile
l'analisi tecnica per capire i possibili sviluppi
dell'indice Ftse Mib: un livello strategico perle
prossime settimane è quello dei 18mila punti
(venerdì ha chiuso a 15.954). Un ritorno sopra
quella soglia potrebbe riportare un minimo di
fiducia sull'azionario, pur all'interno di una
tendenza che potrebbe essere destinata a
restare ribassista per un tempo significativo.
.Anche la Borsa di Francoforte subisce un calo

superiore al 30% dal 21 febbraio, giorno di inizio
ufficiale della crisi Covid-19 in Italia, e la
performance non è molto distante da quella di
Piazza Affari. Il mercato si è portato avanti
scontando gli effetti che ci saranno nel cuore del
Vecchio Continente. L'Europa al momento è
l'epicentro della crisi, mentre Wall Street ha
subito effetti pesanti ma fino a oggi con un
impatto minore (-23%). Quello che potrà
accadere negli Stati Uniti è la vera incognita della
prossime settimane. Il presidente Donald Trump
ha dichiarato lo stato di emergenza e annunciato
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interventi sotto forma di sostegno all'economia e
tagli fiscali. Una propagazione significativa negli
Usa, prima economia mondiale, avrebbe effetti
sulle altre Borse mondiali anche se dall'Europa
arrivassero segnali più rassicuranti.

II peggior spauracchio dei mercati
Un altro fattore insolito che rende ancore più
pesante il quadro dei mercati finanziari è il
netto calo dell'oro della scorsa settimana. Il
metallo giallo, tradizionale bene rifugio, ha
perso quasi il io% e non ha assorbito le vendite
in uscita dall'azionario. Il mercato ha venduto
l'oro per compensare le perdite sulle azioni. e
ora il metallo giallo è tornato sui valori di inizio
anno. Sono saltati i rapporti tradizionali tra i
mercati finanziari e anche questo è un
indicatore del clima di panico sul mercato.

I TRE FATTORI CHIAVE
DA MONITORARE

Volatilità
L'indice Vix
ai massimi
da Lehman

• Uno deì segni
distintivi di questa
fase di mercato è la
violenta esplosione
della volatilità in
pochi giorni dopo
mesi e mesi di
tranquillità sui listini.
Questo significa
maggiore nervosismo
sulle azioni.
• L'indice Vix, che
misura la volatilità
implicita a Wall
Street, ha toccato
i massimi dal 2008.
Allora rimase su livelli
elevati per mesi.

Oro
C'era una
volta il bene
rifugio
• Nell'ultima
settimana anche il
metallo giallo è stato
interessato da
pesanti vendite e ha
lasciato sul terreno
quasi il io%. Il bene
rifugio non assorbe
le vendite in uscita
dalle azioni.
• Questo è un
segnale del panico
che si è sviluppato
tra gli operatori.
Servirà tempo per
riportare una
situazione di
equilibrio.

Il peggior nemico degli operatori finanziari è
l'incertezza e il coronavirus rappresenta la
tempesta perfetta: non si sa quanto durerà,
quanto tempo servirà per la ripresa delle attività
ordinarie e quindi il conseguente impatto
sull'economia. In una situazione del genere il
mercato può facilmente cadere preda del panico
e le valutazioni dei titoli lasciano il campo alle
vendite emotive. Questo spiega il fortissimo
balzo della volatilità, ovvero il tasso di
oscillazione delle quotazioni. Quando il mercato
saliva, fino a poche settimane fa, la volatilità era
molto bassa. L'indice Vix, che misura la
volatilità implicita sul mercato Usa, è
letteramente esploso nelle ultime settimane
tornando ai massimi dal 2008, con variazioni
poco adatte ai deboli di cuore.

Wall Street
È decisiva
la risposta
americana

• Il listino americano
è il più resiliente a
livello
internazionale. Il
forte recupero di
venerdì ha limitato la
perdita settimanale a
meno del io%. Ora
anche gli Stati Uniti
stanno
fronteggiando
l'emergenza del
coronavirus.
• Le dinamiche di
Wall Street saranno
fondamentali per
tutto l'azionario
mondiale.

RIPPOD..IK)NE RISERVATA

-40%
NELLA CRISI
DEL 2011
La Borsa italiana
dal maggio al
settembre del
2011 durante la
crisi del debito
sovrano perse
intorno al 4.0% in
circa quattro
mesi. La crisi
attuale è esplosa
in modo più
concentrato: solo
la scorsa
settimana Piazza
Affari ha ceduto il
23% e nelle tre
settimane dal zi
febbraio il 35,6%

Massima
flessibilità.

«L'epidemia

influenzale è uno

shock gigantesco

- ha detto venerdì

il presidente della

Commissione Ue,

Ursula von der

Leyen -. I Paesi

membri vanno

incoraggiati a

prendere tutte le

misure

necessarie»
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Tre settimane da brivido

Andamento dal 21 febbraio
(giorno d'inizio della crisi Covid-19
per l'Italia) al 13 marzo e variazione %

FT MIB

25.000

19.000

16.000

24.773,15

13.000 , 

21/02

15.954,7_91

-35,60% v

PETROLIO/BRENT
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49

42

35

53,36 31,72

—40,55% v

28 , 

21/02 13/03

  L ORO
13/03

S&P 500

3.337,75

2.400  

21/02

2.711,02

13/03

FRANCOFORTE

14.000
13.579,33

12.750

11.500

10,250

9.000

9.232,09

-32,01% v

21/02 13/03

NIKKEI

24.000
23.386,74

22.000

20.000  

18.000

16.000 , 

21/02

117.431,051

i—25,47% v

13/03

1.700

1.650

1.600

1.550

1,643,31

1.500 i

21/02

1.529,31

-04% v

13/03

SPREAD BTP-BUND

250

220

190

160

130

134

21/02

239  1

+78,36%.s

13/03

Wall Street in apprensione. Nelle triti e tre sethrnane l'Indice SaP500 ha perso quasi 11 19 per cent

ÇanhILUnot.

lana,. mutue
nate k ngiatie
MA rimarne

LaFed raglia 0,4~1 tassi

o
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FISCO

Per Pmi, professionisti,
autonomi e turismo
pagamenti a maggio
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BILANCI ECONTABILITÀ

Effetto crisi sui conti:
così il monitoraggio
e le contromisure

ceppelltni c Lagano aprir. ro

AMMORTIZZATORI

A partite iva e collaboratori
che hanno perso lavoro
600 curo di una tantum
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GIUSTIZIA

Tribunali chiusi fino
al 15 aprile. Per le società
assemblee fino a luglio

Dragante Negri asso 17

Sanità, tasse,
lavoro, mutui:
tutte le misure
del Governo
All'esame dei ministri il maxi decreto
da 25 miliardi per l'emergenza
Gualtieri: «Mobiliteremo 350 miliardi»

di Barmlonl, Follna, MMtlll, PogltoNi. ~ari e Trovali
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Alt al pensionamento
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SICUREZZA SUL LAVORO

Regole contro il contalo
per aggiornare
la valutazione dei rischi
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DIRITTO ALLA CURA, NON ALLA SALUTE

MEDICI, SE IL BERSAGLIO
DIVENTA ANGELO CUSTODE

di Federico Galli e Maurizio Razan

P
mQigualolunodo viene ai
peltme.Dopo anni di attacchi
frontali ed azioni legali.

soblllateda urla ceno industnadel
dsardmemo, gli operatori della.
sanitºsonooggtriscnpeld come
gli angeli custodia cui affidare la
nostra saiveaza. renella coscienza
d llamoggiorparte delrinadini,
dl Permeano difficoltà dl domateli
Covid 17.comic)aa inf➢rtarsi

I l'Idea, giasra. che .all'Impegno
sanitario corrisponda Ira diritto
alla miglior curo pe sili ile. ma non
necessariamente alla guariglone.
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Scuola
Fermati
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200mila
supplenti
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L'ITALIA DELLE ORDINANZE
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dl Nitro Amadore, Darlo Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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Addio a Vittorio Gregotti
L'illuminista dell'architettura
che dialogava con le città

1 di Stefano Buec, Plerlulgi Panca
e Annachiara Sacchi alle pagine 34e 35
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Dal Buzzi alle Fondazioni:
i._ mai come adesso
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di Elisabetta Soglio
chiedete l'inserto in edicola
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«Uniti, e il periodo più a rischio»
Il premier: «Saranno settimane dure». Stop a tasse e contribuii., sostegno da 600 euro a

IL TRICOLORE
CONTRO IL CINISMO
di Aldo Camillo

I
n questa prova terribile viene fuori non
solo il carattere delle persone, rna anche
quello dei popoli.

I latini si sono confermati più emotivi,
  sia nelle reazioni, sia nelle decisioni. None
detto sia un male L'Italia, colpita per prima, ha
sceltola via drastica della chiusura totale. La
Spagna l'ha seguita abbastanza rapidamente,
compreso il blocco dei voli da e per l'Italia.
Macron, dopo la clamorosa gaffe della Lagarde,
ha tatto un discorso bellissimo: ha detto ai
francesi che conta sudi loro, che la crisi deve
«risvegliare il meglio che è in noi», che «ognuno
porta in sé ama parte di responsabilità perla
salute dell'altro»; poi ha annunciato la chiusura
delle scuole, senza avere il coraggio di mettere II
lucchetto pure a bar e ristoranti —come
peraltro lalhancia ha dovuto fare appena 24 ore
dopo—e di sospendere le elezioni comunali

continua apa?ina 17

MA IL PASSATO
CI FRENA ANCORA
di Ernesto Galli della Loggia

opo la pandemia che stiamo
vivendo nulla sarà più pluprima.it
Dica il futurooche se questa ette  il
momento è solo una suggestione—
ma sempre più incalzante e diffusa

—sarà confermato dai fatti. Quel che è certo è
che per il momento egualmente incalzante e
diffusa si sta facendo strada un'altra
convinzione: che molti nodi della nostra vita
pubblica stanno venendo drammaticamente al
pettine.

Sta venendo al pettine innanzi tutto rana
questione generate di responsabilllà. Non
parlo della responsabilità legata all'obbligo di.
rispettare le restrizioni in atto limitatici della
nostra vita quotidiana. Parlo della, o meglio
delle, responsabilità legate a una lunga catena
di scelte fatte in passato e di cui oggi si vedono
le conseguenze.

con inua a pagna 32

Papa Francesco (93 anni) a piedi nelle vie di Roma: e andato In due chiese  pregare perché finisca la perderne perii coronavirus

I contagi, la preghiera
E il Papa va a piedi
in una Roma deserta
di Gian Guido Vecchi

IlPapa cammina da solo in via del Corso, come
un pellegrino, i gendarmi lo seguono a distanza

e la strada è deserta, salvo un ciclista chedeve aver
temuto di avere le visioni. Francesco ieri
pomeriggio è uscito dal Vaticano per pregar: nel
cuore di Roma: e chiedere alla Madonna la fine
della pandemia per l'Italia e ll mondo Intero.

concava a vagina 12

ULTIMO BANCO Fradi Alessandro D'Avida e: maneggiare con cura
St i mise in testa, lo sventurato,

/<
t che era fatto tutto di vetro e,

quando qualcuno gli si avvici-
nava levava urla tremende, supplicando
con parole e ragionanrenu assennati che
nessuno gli si accostasse perché t'avreb-
be rotto; perché lui era tutto di vetro, da
capo a piedi». Così Miguel de Cervantes,
in una delle Novelle esemplari (raccolta
di racconti del tór3), descrive Tomás Ro-
daja (Rotella), un giovane avvocato so-
prannominato «dottor Vitro che, come
il Don Chisciotte che l'autore scriveva ne-
gli stessi anni, è era folle che dice la verità
a citi si crede normale_ Tomás è stato av-
velenato da una donna con un filtro ma-
gico che non ha però ottenuto l'effetto
desideralo, obbligarlo ad amarla, ma ha
sortito tutt'altro esito: sopravvissuto per

miracolo, iI giovane è infatti convinto di
essere diventato di cristallo. indossa abiti
larghi, non ha contatti ravvicinati, cam-
mina solo al centro della strada, dorme
sulla paglia e teme che le tegole dei tetti
gli caschino addosse, t suoi amici cerca-
no invano di aiutarlo: Gli si gettavano
addosso e lo abbracciavano, esortandolo
a far caso e a osservare come non si rom-
pesse. Tuttavia, tutto quel che si otteneva
in questo modo era che il poveraccio si
buttava a terra levando mille grida, cade-
va quindi svenuto e per quattro ore non
ritornava in sé».
In queste giornate drammatiche ci

sentiamo di vetro anche noi. Fragili e im-
pauriti da ogni contatto, ci siamo dovuti
chiudere in casa.

coni nua a pagine 31

autonomi, Cig estesa
lt premier Conte aI Corriere: «Siamo nella

fase più a rischio» per questo «dobbiamo sta-
re uniti». da lagna 2 a oagna 21

O LA LETTERA

Le edicole rimaste aperte
tra valore per lutti noi
di Luciano Fontana

n'edicola aperta rassicura», salve un
I. lettore. E fil grazie di chi per mestiere

informava al sacrificio degli edicolanti.
bagna 33

~GIANNELLI

COMMENTO

Quella voglia di parole vere
di Gian Antonio Stella

el Paese delle parole impazzite, torna
la voglia delle parale vere a pagro 17

L:\ CARANZIT. DI STATO

L'argine della fiducia
di Nicola Salduttl

erve un «paracadute» per cittadini e
imprese rimasti senza reddito. a nagina. 32

S1411tT ~RICINO

Il grande test (improvvisato)
dl Milena Gabanelli e Rita Querce

L. mart working, oltre mezzo milione di
dipendenti lavorano da casa. a pagina 20
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ENERGETICO»
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«SCADENZE SOSPESE
E SGRAVI
MA SERVE ANCHE
UNA TREGUA FISCALE»

di Isidoro Trovato 13
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TITOLI DI STATO
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SOTTO QUOTA 100
TORNANO LE OCCASIONI?
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del CORRIERE DELLA SERA

HA PREVISTO
LE CRISI DEL 2000

E DEL 2008
IL NOBEL SHILLER:
«DA QUESTA
SE NE ESCE

COSI»
Lo studioso che ha vinto

il premio nel 2013 anticipa
il suo nuovo libro sulle connessioni

tra economia ed effetti virali
Maria Teresa Cornetto

e Francesco Doveri 4-5

UNA
TUTTA

Robert Shiller
Premio Nobel

per 
L'Economia nel 2013

LiTNTDÏ
16.03.2020

ANNO XXIV - N. 11.

economia.corriercii.

PRESTITI E LIC)I imrr-\
DARE FIDUCIA

A FAMIGLIE E AZIENDE
E IL PAESE

POTRÀ RIPRENDERSI
di Ferruccio de Sortoli

e alti:iventi di Stefano Agnoli, Dario Di Vico,
Massimo Gaggi, Maria Silvia Sacchi

e Danno Taino 2/12

IN-usi-1\n \1 !
LAGARDE MANDA

L'ITALIA E I MERCATI
IN ALTALENA

COME DIFENDERE
IL RISPARMIO

di Barri, Cadorin, Gadda, Monti,
Pagliuca, Petrucclani, Pullafito e Riolfi 14,/,51

ALaLRTU CALCA( ;NO • FAST\\T1i

ENTRATI DI COLPO
CIVILTA DIGITALE

CULTURALE
FRUTTARE»

.h Nicola Saldutti i(ì

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Fabrica SGR per Residenza Universitaria

Cemplus Venezia Santa Marta
ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi

per il riscaldamento
e caffrescamento d'aria

CAMPLUS VENEZIA
SANTA MARTA (Venezia)

FABRICA IMMOBILIARE

Mitsubishi Electric e sempre più coinvolta
in prestigiosi e avveninstua progetti.
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicali
pre e post vendita.
Oagi é il partner ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,
rna anche il risparmio energetico che si traduce
in una signficative riduzione dei consumi.
Per un clima Ideale, ogni giorno di più.

® MITSUBISHI
f! ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Mtpi/rdi aiadinenzerrl«eut- Per e,a: cerriere.d sdi®bOr
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LA NUOVA MANOVRA

Un muro anti virus
La parola d'ordine: arginare il contagio. Conte: "Il picco deve ancora arrivare ma siamo sulla strada giusta". Ieri in Lombardia 252 morti
Il governo: piano per produrre mascherine e respiratori, incentivi a medici e infermieri. Berlino liquida Schengen. La Fed taglia i tassi

Pronti 25 miliardi per sostenere ospedali, famiglie e imprese

punto

C'era C'era una volta
l'Europa

dtStefano Folli

T utti coloro che per lunghi
anni hanno creduto

nell'Europaoggi devono
cerchiare la data sul calendario
con un lapis nero, in mancanza
del sassolino ugualmente nero
usato dagli antichi romani per
segnalare i giorni funesti. E la
ragione va cercata a Berlino. Lisi
è deciso di cancellare in un attimo
la convenzione di Schengen.

o apagina25

L r11tN1•1•Ls1tl

Macaluso: "Orrore
per il cinismo

contro noi anziani"

di Concetto Vecchio
• apagtnalè

È un moï !culo chiave: bisogna argi-
nare i contagi e potenziare gl i ospe-
dali. >'11 picco deve ancora arriva-
re», dice il premier Conte. Pronta
una manovra senza precedenti.

dBBocci, Brera, Conte, Corrias
Cuzzocrea, Dusi, Oinrori, temer
Manacorda, Mastrobuonl Oppes,
Pasolini, Pini, Rampini Rodari,

Talignani, Vitale
Ziniti e Zunino a da,pagine2 a 19

h
Gli Spada li civili di Brescia

ivi>rmo nella notte del virus.
1 hippy' V Al buio. perché è difficile
  vedere cosa avvenga fuori Visto

che siamo chiusi in casa. A tempo

Una notte pieno. Soli. F. non incontriamo
nessuno. Gli altri, possono essere
pericolosi. Veicoli virali. Tantosenza tempo più per me, che ho problemi
circolatori seri. Così mi sto
abituando a vivere da solo.

* a pagina 24di alvo Diamanti

A Apiedi Papa Francesco in via del Corso, a Roma: va a pregare a San Marcello per la fine della pandemia

L ïttterrenGl

Tutte le cose
che sto imparando
dall'isolamento

dt Fabio Fazio

Sono giorni durissimi in cui
abbiamo tutti modo di

riflettere sul significato delle
parole e su tutti quei gesti
quotidiani piccoli e preziosi che
ci mancano. Stiamo vivendo
la prova più dura e inattesa che
ci potessimo trovare di fronte ma
potremmo uscirne migliori per
davvero se, lasciando da parte
paura o al contrario rimozione,
provassimo a fare un esercizio
di consapevolezza.

e apagina25
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Addio Gregotti
architetto

delle città giuste
di Francesco Erbani

e alle pagine 16e17

Vittorio Gregotti, aveva 92 anni.

Guida alle serie tv In edicola

Giro del mondo
in streaming

di Natalia Aspesi

ramo un gruppo di amiche in
età e ri scambiamo i titoli

pescati sempre a caso, perché
mentre al cinema sí va dopo aver
letto i nostri critici di riferimento,
con lo strearningvogliamo
cavarcela da sole: evitiamo quindi
le serie di successo e gustiamo
il piacere della scoperta,
dell'avventura, dell'azzardo.

• apagina29
Alessandra Vitali • apagina28

Il Camill.eri inedito:
la filosofia ci salverà
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La guerra del petrolio

Sfida all'ultimo barile
tra la Russia e gli Stat, Uniti
LOCA !MINI -.pagina 18

Circo Massimo

MASSIMO GIANNINI

IL MONDO
SENZA LEADER
Scimmie al volante. La formulaè
cara a un testimone-cult del
nostro circo economico-
mediatico, cioè Alberto
Forchielli. capo del fondo
Mandarla. che generalmente la
usa per descrivere il solito
Bestiario Italiano. Ma stavolta
'Scimmie al volante" valica
I confini. Calza a pennello per i
presunti Grandi della Terra,
che si litigano la guida
di una macchina Impazzita che
corre veloce verso l'ignoto.
L'emergenza sanitaria e
finanziaria del coronavirus,
oltre alla tragedia del contagio
che semina vittime ovunque.
rivela il dramma di una
classe dirigente allo sbando.

continua a pagina 15+

II mercato

ALESSANDRO PENATI

MADAME LAGARDE
E LE SOFFERENZE
A volte un grafico è più eloquente
di mille parole. Ai prezzi di
chiusura di giovedì scorso, subito
dopo la riunione della Bce,
l'indice delle maggiori banche
europee era crollato fino a valere
poco più del 50% del loro
patrimonio netto: meno del 2016,
quando gli strascichi del default
della Grecia. la svalutazione dello
yuan, la fine del QE negli Usa e il
referendum per la Brexit fecero
crollare I mercati: meno del 2012,
al culmine della crisi dell'euro; e
vicino al minimo del 2008 (vedi
grafico a pagina 9). B rimbalzo di
venerdì, anche se durasse, non
cambierebbe la sostanza.

COMfnaaapagfna 9.

con un articolo di A.ORECO a pagina 8.

Rep

Affari&Finanza

Tic a banda uhralarga

La storia infinita della rete unica
tutti la vogliono nessuno la fa
SANA BENNE W ITZ • pagina 20

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35-n°ll

Lunedì, 16 marzo 2020

La manifattura

La Motor Valley elettrica
si allarga verso Nord
STEFANO CALALI +pagina24

li business delle reti

Big Tech americani, fondi e Cina
corsa per il doud in Africa
LORENZO 5IMONCELLI • pagina 26

Resistere allo shock

SERGIO Rr2ZO L'analisi

Il turismo, le piccole imprese, l'industria, le banche, i mercati: l'impatto
di una crisi mai vista fino a oggi. E che non lascerà tutto come prima

P asserà. Anche questa passerà.
Nell'ultimo secolo le abbiamo viste
davvero tutte. Comprese. appunto,
le epidemie. A cominciare dalla ter-

rificante influenza spagnola che nel 1918, ar-
rivata forse anch'essa dalla Cina o da chissà
dove ammazzò milioni di persone in tutto il
mondo: nel Sud Italia per la prima volta
dall'epidemia di colera di mezzo secolo pri-
ma il numero dei morti superò quello del na-
ti vivi e le statistiche delle economie nazio-
nali si mischiarono con il bilancio della guer-

ra mondiale. Ma d fu anche l'asiatica all'Ini-
zio degli anni Cinquanta ad accompagnare
il boom economico. E la "spaziale", così
chiamarono il morbo influenzale che chiu-
se quel ciclo esaltante, nel 1969, con una
quantità Imprecisata di decessi. Cinquemi-
la, come diceva un servizio dell'Istituto Lu-
ce riproposto giusto qualche giorno fa dal
sito di Repubblica? 0 piuttosto ventimila.
come probabilmente con più realismo sug-
gerirono le cronache dell'epoca?

continua apagdna2o

con articoli di PIANA. OCCORSI!), AONACEDE, JADELUCA E PULEDRA da pagfna4 apagdnº 13 •

Con lo smart working
la produttività non cala

TITO aoEm

C' è una netta contrapposizione fra l'Imperati-
vo di contenere l'avanzata del virus e la scel-
ta di salvaguardare l'attività economica. Le
due esigenze sembrano essere agli antipo-

di. Ma è proprio vero che bisogna "chiudere tutto"
per impedire che ci siano contatti tra le persone?

caniìnuaapaginal5.

con un articolo di BENIAMINO PAGLIARO a pagfna14 •

IL TUO ASSET MANAGER,

IL TUO PARTNER DI FIDUCIA.
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Addio a Gregotti L'architettura
vissuta come apertura e arte civile
LUCA MOLINARI - PP 221 E21

Mulan Dal cartoon al cinema
per riscattare la Grande Cina
htilL\RACAPRARA-P 23

t
A

Parla Velasco Senza lo sport
scopriremo i nuovi limiti dell'uomo
2OR2IITOCONDIO-P27

LA STAMPA
LL'RNEUI Ili MARZO 2030

AL.o

IO>
tWAY idrocentro.COm
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MUTUI, LM PRESE. FAMIGLIE: PALAZZO(-'IL101VARA INTERVENTI PER 25 MILIARDI EILTESORO ANNUNCIA NUOVI INVESTLM ENTI GIÀ INAPRILE

Finanziaria d'emergenza anti-virus
L'Eurogruppo decide i tondi per la crisi. Braccio di ferro sul patto (li stabilità. Esercito a I\ladrid, Berlino blinda i confini
Intervista a RomaLno Prodi: "Per impedire un disastro irreversibile servono risorse eccezionali, è ora di emettere Eurobond"

IL DILEMMA DEI LEADER POLITICI

FRA CONTAGIO
E LIBERTÀ
DEi CITTADINI

ASSIM1I ,IANO PAN ARAR1

I coronavirus va visto anche co-
me una gigantesca— e dramma-
tica — prova di leadership per i

politici attuali. Alcuni tratti dell'at-
titudine alla guida dei popoli si
esprimono al meglio nel momento
del pericolo, come in caso di con-
flitto (militare, o virale). E proprio
le crisi hanno l'effetto di esaltare le
leadership di tipo carismatico.
Fino ad ora i comportamenti dei

leader di fronte alla pandemia
hanno confennato la tendenza a
procedere in ordine sparso, che è
uno dei grandiprohlem in um'epo-
ca di mondializzazione che richie-
derebbe, invece, forme di gover-
nance globale.
CONTINUAAPAOINAI9

SE IL PAESEOA IL MEGLIO DI SE

SI RISVEGLIA
LO SPIRITO
DI COMUNITÀ
I;ISM I I ALTRA SARTI: ADINI*

entra negli ospedalisicombat-
- V.Lte in prima linea. eroicamen-
te, questa terribilecalamità, assistia-
mo giorno dopo giorno al risveglio
dell'Italia. Solidarietà diffusa, em-
patia verso chi soffre, voglia di dare
una mano. Profumo di primavera,
profumo dicomunità.
La situazione dell'epidemia è

molto grave. Ma l'Italia sta dando
unagrandeprovadisé. Certo. all'ini-
zio c'èstata difficoltà da parte d ei cit-
tadini nel capire la portata dell'epi-
d ernia. maè anche conlpr-ensibile.
CUNTINUAAPA5INAr9

Il governo vara un decreto peraiu- LA REGIONE PlU COLPITA

tare famiglie, imprese e personale
sanitario: servono 24 miliardi di
curo. L'Eurogruppo decide i fondi
anti-crisi. Braccio di ferro sul parto
di stabilita. Prodi: «C'è bisogno di
risone eccezionali, èl'oradi emet-
tere Eurobond». SERVPII -PP.2-I5

La Lombardia conta
oltre 1200 vittime:
solo ieri sono state 252
CHIARAHAI.DI-P:10

DOPO GLI SPOSTAMENTI DA NORD A SUO LA SCELTA DI BORIS IORNSON

E adesso si temono
nuovi focolai
a Roma e in Puglia
PAOIARIISSO-P.11

La camminata solitaria del Papa 
nei 

cuore di Roma deserta

_.t

II Papa a piedi in via del Corso a Romasi dirigeverso la chiesa diSan Marcella al Carso per pregare perla fine della pandemiar

IL RA('CON'l'O 731 UNA CITT'A IN G [NO( 1110 L'IL\BITAT CILE OSPITAI BATTERI

"Siamo un lazzaretto Le foreste devastate
Ma Bergamo resisterà" portano le pandemie
MATTIAFELTRI
ROMA

sai lontano da questo lazzaretto», mi scrive Ce-
« kg sare, vecchio amico dei nostri esordi. Usare la
parola dramma è perfino rid attivo, scrive. Le voci dal si-
lenzio tini arrivano sull'iPad, sul telefonino, sulla mail,
via social, da una Bergamo muta, paralizzata, allibita,
mai arresa.«Situazionedranmtatica, sono alcollasso.
CONTINUAAPAOINA1

MARIOTOZ7J

e iamo in attesa di sapere se, fra le quattro maniere
kg di cercare di rallentare la pandemia da Covid-19,
quella scelta dal think-tank scientifico britannico che
ha guidatole decisioni diBoris Johnson funzioni. Inli-
nea teorica la "difesa di gregge", che potremo chiama-
re anche "mischia generale", lascia che il virus si dif-
fonda piùrapidamentepossihile.
CONTINUAAPAeINA15'

Sull'immunità
di gregge
l'azzardo inglese
FRANCESCOGUERRERA
LONDRA

affanculo coronavirus».
« V Così, in maniera poco Bri-
rish. Ant Middleton. ex-soldato
dei marines britannici e, da anni,
celebrità televisiva, ha annuciato
SLL Instagram che continuerà a
viaggiare, abbracciare i fan e strin-
gere le mani di perfetti scon osciu-
ti. Le parolacce diAnt sono musi-
ca per le orecchie di Boris John-
son. Il premierbritannico sta adot-
tando una strategia unica al mon-
do: invece di fare tutto il possibile
per evitare il contagio, conte in Ci-
na e Italia, il governo di Londra
vuole che il contagio avvenga,
CONRNUA A PAGINA12

UN ITALO AMERICANO PERTRUMP

Gli Usa impauriti
si affidano
aTonyt Fauci
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO ANEW YORK

e e gli Stati Uniti riusciranno a
kg contenere la pandemia del co-
ronavims, lo dovranno all'ex gar-
zone di una farmacia di Brooklyn,
nato da padre siciliano e madre na-
poletana, e istruito dai gesuiti. Per-
ché Anthony Fauci, Tony per gli
amici, è l'unico che ha la compe-
tenza, l'autorità e il coraggio di di-
re la verità al presidente Trump,
cercando di spostarlo dai suoi
istinti e dai suoi interessi persona-
li verso le scelte scientificamente
sensate per salvare ilPaese.
CONIINUAAPAGINA13
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ARRIVANO I SOLDI
Assegni alle famiglie, acconti delle partite Iva, lavoro:

tutti i bonus e le esenzioni per provare a ripartire

Giornata nera, record di vittime (368)
Un miliardo per medici e ospedali

E Finalmente c'è la bozza del decreto con le
misure a sostegno di imprese, famiglie, banche
e lavoratori. Venti miliardi fra bonus, crediti di
imposta e congedi parentali. Licenziamenti
congelati e rate sospese peri mutui prima casa.
E per l'emergenza sanitaria arriva un miliardo.

servizi da pagina 2 a pagina 19

NON È LA CRISI 2008

MA UN 11 SETTEMBRE
di Nicola Porro

J
na delle banche d'affari più impor-
tanti del mondo, Goldntan Sachs,
ha fatto tuta conferenza telefonica
con i suoi lotto più importanti inve-

s (tori, per cercare di spiegare cosa ci sta capi-
te rido. Siamo in grado di darvi una sintesi per
non addetti ai lavori, ma che ci riguarda da
virino.
Paniamo subito dalli[ conclusitene e poi i

dettagli: ci troviamo in una situazione dei
mercati più simile a quella Che si verificò do-
po le Torri Gemelle che non a quella della
crisi dei mutui del 2008. ..Non c'è un rischio
sistemico, i governi stanno intervenendo per
stabilizzare l mercati e il settore bancario è
hen capitalizzato», Speriamo abbiano ragio-
ne. Se così fosse, sarebbe un brutto incubo e
non un disastro decennale. (Anche se, cono-
scendo gli economisti e le loro sicurezze, te-
ntiamo che non ricordino quella straordina-
ria frase di Popper, tanto amata da noi libera-
li: A. un ottimo esercizio mattutino vagliare
e, se occorre, scartare ogni giorno, prima di
colazione, un'ipotesi prediletta». Qua più (..,)

segue a pagina 5

A ROMA VISITA IL CROCEFISSO DELLA PESTE

II Papa che prega nel deserto
di Felice Manti a pagina 13

SIMBOLO Francesco verso San Marcello al Como Vatican Mediai

AVEVA 92 ANNI. MONDO DELLA CULTURA IN LUTTO

Il virus uccide l'archistar Gregotti
di Luca Beatrice

POSITIVI E DENUNCIATI A QUOTA 20MILA

Curva di malati, picco di cretini
di Marco Zucchetti  virus e l'incoscienza dei disobbe-

II delta fra la curva dei contagiati
t il picco dei cretini uni è pari a t000,
Tondi. 20.003 positivi, 211.003 de-

nunciati per Inosservanza delle mi-
sure di contenimento. Ilota minoran-
za, per fortuna. Ma il dálo significa
che in Italia la sfiga di chi contrae il

clienti da diporto che cercano di
prenderlo varino drammaticamente
a braccetto. E purtroppo non è una
sorpresa. Perché non possiamo stu-
pirci se si bussa ál senso di ,respon-
sabilità individuale» di ogni (,..)

segue a pagina 9

SPAGNA E GERMANIA BLINDATE, FRANCIA AL VOTO

Contagiata tutta Europa
(che chiude come noi)
Gaia Cesare

L'Europa è ufficialmente conta-
giata. Così, mentre la Spagna vede
un boom di casi che la costringe a
chiudere i negozi cime l'Italia, la
Germania blinda le frontiere. Stessa

cosa fanno i Paesi dell'Est e la Fran-
cia, che però fra le polemiche è an-
data comunque al voto comunale: F.
anche Londra vacilla: Regina isolata
e ipotesi quarantena per gli over 70.

a pagina 14

L'EX CORRISPONDENTE DA LONDRA CAPRARICA

«La ricetta Boris è un suicidio»
Eleonora Barbieri

5 
COS( [A BRUNI TOSSIVA E SCHERZAVA ALLE SFILATE

óP Gli anziani muoiono, Carla- ride
Z.:

di Tony Damascelli

Le donne di Francia stanno dan-
do íl meglio di sé, in questi gior-

ni. Prima, madame Christine lagarde
e U suo spread, adesso l'ex madamina
piennmteis Carla Unti in Sarkozy.
Roba buona da Parigi. La suddetta
Carla si i' esibita, il f marzo scorso, in
pieno dramma italiano, cinese ed eu-
ropeo, in un dell'e con sorrisi, baci e
abbracci a scena aperta...

a pagina 13

a pagina 16

~sostarne» 
r 

1
Le tue difese
Immunitarie ti,

onnrsoz nmº ~~w.m,mm I~Iwm~̀"~as ~aw _

I.'ex corrispondente Rai ifa Lon-
dra Antonio Caprarica critica John-
son sull'immunità di gregge:
zia che pagheremo Intra

a pagina 15

ANTROPOLOGIA DELLE NAZIONI

Covid svela il volto dei popoli
di Luigi Mascheroni

I I virus è identico m ogni ''tese,
ma ogni l'aese risponde al virus
a modo suo. Non  una questio-

ne di regole, più o meno uguali per
tutti. Ma di spirito. I.+ razze non esi-
stono, ma i caratteri nazionali sì, e

sono eterni, I tipi egli aspetti umani
raccontano più dl un decretngover-
natno in materia di norme regole
igienico sanitarie Si chiama antro-
pologia Gli italiani popolo per na-
tura refrattario alle regole (...)

segue a pagina 15
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Il Papa prega e passeggia in pellegrinaggio nel centro di Roma, per invocare 
1111il "Crocifisso miracoloso" contro la pandemia: "Guai a tare i don Abbondio" „ , l~~ul III 
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Irresponsabili Partiti in emergenza, chiedono di essere "salvati"

Maldive, Canarie & C.:
gli Sos alla Famesina
dei ̀virus vacanzieri"

o DEMICCOE GROSSI A PAG. 2-3

Emergenza L'inchiesta di Mediapart sull'epidemia economica

Il rigore e la sanità
tagliata: gli errori
di Bruxelles e Bce

o pRANGEAPAG.19-15

IL DECRETONE Cig per tutti, tasse rinviate, più congedi, soo euro agli autonomi

Cliniche  private precettate
Il governo chiede personale e spazi anche alle non convenzionate. E arruola medici militari
• Mentre i morti "con" co-
ronavirus superano quo-
ta 1800, la Lombardia è
allo stremo e si teme un
focolaio in Irpinia. Conte
& C. varano il nlaxi-prov-

vedimento che istituisce
una sanità "di guerra" e
obbliga i privati a lavorare
(pagati) per il Ssn e stan-
zia i primi aiuti economici
Lln testo "omnibus" che
contiene misure per qua-
si 20 miliardi di euro

c DELLA SALA, FRANCHI,
MANTOVANI DA PAG 2 A PAG. 5

PRIMO PIANO

INCUBO A TAPPE

Questi 47 giorni
che hanno
sii avolto l'Italia
O DANIELA RANIERI A PAG.6

MORTO A 92 ANNI

Vittorio Gregotti
l'architetto
delle idee future
o FURTO COLOMBO A PAG. 8

Pronto ~anse Ospedali straplenl nel Berggplasro AMO

IN PROCURA Arriva oggi l'esposto dei sindacati

Medici denunciano ai pm
"Senza test e mascherine"

In corda Senza mascherine

• l:ipotesi di reato è la vio-
lazione della legge sulla si-

curez-ta sui luoghi di lavo-
ro: mancano le protezioni
Ft) 2 e Ffp3 per chi lavora
in corsia, a stretto contatto
con i pazienti Covid-l9.
Mentre il 12% degli opera-
tori sanitari risulta positi-
vo. Parte da Torino
la battaglia per i loro diritti

O RONCNETn
A PAG. 5

STORIA DI COPERTINA Raccolta fondi

GoFundMe, donazioni
e affari ai tempi del virus

• La raccolta tondi dei coniugi Fede/, e Ferragni
per il San Raffaele di Milano. La piattaforma trattie-
ne il 2,9% delle somme e chiede una "mancia" tino
al 15%. Intanto Nardella racconta la sua quarantena

o FELTRI, MECAROZZI, SALVINI DA PAG.9 A PAG.11

IN GERMANIA La ragazza vicina alla destra

Naomi, la 19enne anti-clima
che fa l'opposizione a Greta
u USRIA110I140

Sedino

Non chiamatela
nnti-Greta.

Non le piace, "Io so-
no N nomi Seibt e non
sono contro Greta. Sono
per la libertà di opinione" ha
detto lal9enne tedesca, nuo-
va icona internazionale del-

1

l'anti-ambientalismo
in un'intervista al
giornale tedesco
Welrwoche di fine
febbraio. Ma chele
piaccia o no. è diffi-

cile non paragonarla
alla giovane Thunberg,

icona della lotta ai cambia-
menti climatici.

SEGUE A PAGINA 19

FENOMENI Iniziative peri forzati dell'epidemia

C'è chi lemme fiabe al telefono
per i bimbi costretti a casa
n EUSABETTAAMBROSI

Mtcafacile1avi-
ta delle fami-

glie ai tempi del _
Coronavirus, co-
strette auna claustro-
fobica convivenza forza-
ta cine provoca tensioni e tri-
stezze. E a rimetterci sono
quasi sempre loro, ibambini.

Ma è proprio ai più
piccoli che si rivol-
gono alcune inizia-
tive, nate in queste
settimane, che
mettono al centro

qualcosa di antichis-
simo, ma sempre valido,

ai tempi di youtuhe: la fia-
ba.

A PAGINA 23

/.a cattiveria 411,14

Il Papa esce e va a pregare
in due chiese del editto
di Roma. Per fortuna
Barioni stava su Twitter

WWW.FORUM.SPINOZA,n

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, BUTTALUOCO, CELI,

COLOMBO, DAINA, DALLA CHIESA,
D'ESPOSTO, DE RUBERI1S,

EMILIANI, GENTILI, LUCARELLI,
MONTANARI, NOVELLI, ROTUNNO,

SCIENZA, TRUZZI E ZILIANI

Ma mi faccia
il piacere

w MARCO TRAVAGLIO

B
ertolasoterapia/1. "Il
compenso del olio nuovo
consulente Guido Berta-

lasosarà di un soloeuro"(Attilio
Fontana, Lega. presidente Re-
gione Lombardia, I4.3 ),In neof-
fro due per farlo stare a casa.

Bertulasoterapia/2."La
Lombardia decide di curarsi da
solaechiamaBertolaso"(La Ve-
rità,15.3)."Voglionosalvarel'e-
conomia con le marchette' (La
Verità.15.3). Ogni ri-
ferimento del se-
condo titolo al
primo epura-
mente ca-
suale.
Celeste-

terapia. "Perché dico
grazie a Forniigoni"
(Roberto Cota, Lega,
ex presidente Regione
Piemmnte, Libera, 15.3). Perché
sei un pistola?
Granturismo te rapia/t.

"Mai comein questi giorni man-
giare italiano, viaggiare italia-
no, turismo italiano" (Matteo
Salvini, segretario Lega. Twit-
ter, 10.3)."Chiodere tutto. sia-
mo in guerra. Quello cheh a fatto
il governo nouhasta. Nonlodico
io, lo diconogli italiani che nella
vita reale non capiscono chi,
perché, come, quando. Se si de-
ve chiudere, si chiude" (Salvini,
Adnkronos,123). Ma un tampo-
ne al cervello no?
Granturismoterapia/2.

"Intanto qui a Como, in fondo a
una via, si entra in Svizzera e di
là è tutto normale, traffico, gen-
teal c affé...Io una mia idea mela
sono fatta" (Claudio Borghi, de-
putato Lega e presidente com-
missione Bilancio, Twitter,
10.3). Pure io, ma su di te. Da
mo'.
Arrostoterapia. "Farà più

danni il Coronavirus oppure il
turismo che ha abbandonato il
nostro paese e l'economia fer-
ma? n caldo sconfiggerà il virus
influenzale, ma la recessione
durerà molto di più, creando in-
stabilità e disoccupazione... È
mio dovere infornare i cittadi-
ni" (Davide Barillari, consiglie-
re regionaleMSs nel Lazio, 8.3).
Giusto: se li inforni muoiono ar-
rostiti, ma senza coronavirus.

Evvetevapia. "In tempi dif-
ficili, la leadership e l'impegno
sono fondamentali.Il governo i-
taliano 11a adottato misure
straordinarie per il conteni-
mento dell'epidemia Covhil9 e
per mitigarne l'impatto sociale
ed economico" (Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. direttot-ege-
nerale dell'Organizzazione
mondiale della sanità, 63). "La
Commissione europea loda gli
sforzi del governo e del popolo
ital iano, che stanno contribuen-
do in modoconsiderevolea con-
tenere la diffusione del Co-
vid-l9 nell'Unione europea"
(Valdis Donlbrovskis, vicepre-
sidente della Commissione Ue,
6,3).

SEGUE A PAGINA I3
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Parli con
le firme più autorevoli
del taro quotidiano

Addio a Gregotti
L'architetto e
il lascito a Torino
rii Alessandro Martini
a pagina 12
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CORONAVIRUS

InViaggis
Po, saperne Ai piir visita

cerriere. il /
inviuggiocuncorrierc

L'Asl agli hotel: «State pronti»
Si ceratilo stanze perle quarantene. Solo ieri 2$ morti in Piemonte, sospesa la scadenza Tari prevista per oggi

Gabo
sul Corriere

di Gabriele Ferrarla

IL FESTIVAL
DEI RINVII

I
a tempesta perfetta s
abbattuta anche sul
mondo della cultura;

á
ed è,se possibile,più
devastante porche

colpisce strunurespesso
fragili, e acrificablli alle
logiche dell'emergenza.
Festiva] e mostre di primaverot
sono le prime vittime
collaterali: Sottodiciotto,
Seeyousound, Glocal,Lovers,
Tif, Tango, l'inaugurazione di
«Sfida al Barocco,' alla Vetraria,
e una pletora di concerti,
spettacoli, convegni. Altri sono
in inquieta attesa di un forfait
nell'ordine delle cose; primo
cadrà il Salone del libro, e sarà.
il colpo più forte; ma già
traballa CtinemAmhiente a fine
maggio. Tutti, se non
annullati, malinconicamente
rinviati a tempi migliori.
Alcuni, ottimisticamente, a.
giugno; i più, con amaro
realismo, all'autumro- Già. Si fa
presto a dire «autunno». Si
profila tra settembre e
dicembre un ingorgo senza
precedentt..All'accavalarsi
delle manifestazioni torinesi
s'aggiungerà lo stravolgimento
dei calendari nazionali e
Internazionali, con riflessi
gravi anche sulle nostre
eccellenze. Quello dei festival e
dei : aloni— del libro, dell'arte
contemporanea, del cinema
—è un sistema delicato,
costruito negli anni per
scongiurare sovrapposizioni
suicide.

rompila  pagrna7

Il rientro Con le mascherina sul volto in viaggio verso casa dopo aver lasciato le università straniere che li avevano accolti

Sul Tgv da Lione a Porta Susa con gli studenti Erasmus in fuga
Il trolley pesantlsshno da trascinare, la mascherina sul volto
per evitare il contagio e un messaggio per tranquillizzare
mamma e papà. «Il treno sta arrivando- Abbiamo sentito che
alcuni sotto stati cancellati. Noi dovremmo farcela ad arrivare

a casa». È partito da Brighton, in Inghilterra, Il gruppetto di
cinque studenti Erasmus che arriva da più distante.
Raggiunta Londra, In mattinata gli universitari italiani hanno
raggiunto Lione in aereo. a pagna 4 Coccorese

L'ODISSEA
raccontata da

PENELOPE
CIRCE, CALIPSO

e le altre

TRE
DIZIONI

in libreria sOLFRRtNO

Così i campioni imparano a cucinare
I giocatori chiusi in casti, i cuochi insegnano le ricette da fare per restare in forma

La love m quarantena Impa-
ra a cucinare. O almeno ci ani-
va. La tlnova vita in isolamento
ha cambiato le abitudini dei
calciatori. Mirale  Pjanic c
Douglas Costa, ad esempio. si
stanno mettendoalla prova ai
retticili,.ma a differenza di altri
come Rubala — che «duella»
con la fidanzata con uno
chef che li guida in videochia-
mata. Patrick Contorno è il lo-
ro chef personale, e che da
qualche giorno li segue anche
a distanza. r atriek è nato a Gia-
veno, abita a Crescentino in
provincia di Vercelli, ha 27 an- Il cuoco dl Pianic e Douglas Costa

ni. Da circa tre cura l'alimenta-
zione nella vita privata dei due
campioni. c‹17. iniziato tutto con
Mie racconta —. Tre anni
fa la Juve lanciò un progetto:
cercavano chef a domicilio per
curare Ili dieta dei calciatori
lontano dall'allenamento. Per
tanti era difficile seguire
un'alimentazione corretta a ca-
sa. E.coai ha iniziato a cucinare
per loro. E in questi giorni, li
aiuta a cucinare con le video-
chiamate. «Si fa quel che si
può, siano tutti nella stessa
condizione».

a pagina 14 ~tetti'

O IFRONTI

LA GIORNATA

In totale i morti
da Covid sono 94
di Lorenza Castagneto

unto di attenzione nel-
la provincia di Alessan-

dria vero epicentro del
contagio in Piemonte.

a pagina 2

ALSUPLRMI[RCATO

Rabbia e paura
dei lavoratori
dl Manlio Gasparotto

a rabbia del lavoratori
Li Ilei supermercati.
«Non siamo u Luna Park,
abbiamo paura anche
noi»- vgagna3

SCUOW?
Restano indietro
i più fragili
di Chiara Sandrucci

e lezioni <milite parto-
no solo questa settima-

na. Ma chi non hall com-
puter a casa rischia di re-
stare indietro. a pagina 5

I TI1ASPORTI

A casa due terzi
dei passeggeri
di Floriana Rullo

a oggi sono in vigore i
tagli al trasporto pub-

blico locale sia di bus sia
di treni per venire incon-
tro al caio di movimento
delle persone- a aagna 6
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IN VAL D'AOSTA

 la Repubblica 

Tonlo
Turisti
ingresso
vietato

Ordinanza del presidente chiude di fatto
i confini della più piccola regione d'Italia

I villeggianti che ancora occupano
le seconde case invitati a andarsene

di Diego LonghiuPCamilla Cupelli • a pagina :3

L'emergenza t7iAtrs i l'1 !'liinl/7

Piemonte verso
i cento morti

di Sara Strippoli

Soltanto alla fine della settimana si
capirà se il sistema piemontese è in
giuda di reggere. Per unii numeri
continuano a crescere. Sotto. [omasi
cento i morti in Piemonteper il coro-
ilavirns e sono a un passo dalla so-
glia dei 200 i letti di terapia intensi-
va (y..111)41 5, mentre la disponibilità
a livello regionale è cresciuta a 500
le.l I i. Il liolleltinocomunicato ieri se-
ra dall'Unità di crisi riporta che so-
u,04idecessi. ea pagina 2

"Al teatro servono
fondi immediati"

di Diego Longhin

Nel giorno in cui il governi) defini-
sce i primi provvedinrenl idi soste-
gno anche perii settore cnitlira, un
gruppo di lavoratori dello spellai-A.)-
10 esce con un appello rivolto alla
Regione perusci re. da I l'angolo e di-
ventarevisihiti. «vogliamo l'assicu-
razione di !idei' accedere ai fondi
dl cassa integrazione in deroga. G
anche l'introduzione di un reddito
di quarantena inmrediato> ,

e a pagina5
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diGian Luca Favetto alle pagine 6e 7

Il progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
gpputarnenti

HIUSANO
PERITAGE

vvvvw.chiusano.com

II i'ir'Or'fio sogno di Tokyo Pir'mon te> economia

Cagnardi
"I miei 40 anni
con Gregotti"

di Marina Paglieri

«Abbiamo lavorato insieme per qua-
nuil 'a t ti. E non abbiamo torti litiga-
to. r-1 -la lm noi un risi a•I lodrllc feci-
prurl li• competenze che ci ha per-
o« •„u l I i frstare così a lungo in sin-

etsì Angusto c.rgnanii parla
di v il i orio Creg'otti,con il quale lavo-
rò al I oiaf lo regolatole di Torino.

• a¡ia~,eina9.

Fassinotti vola
in Australia
per i Giochi

di Fabrizio Turco

• ra paginctl3

Affonda l'export
per la crisi

dell'automotive

di Diego Longhin

Automotive e mentiti eccauïca af-
fondano l'export piemontese. Il
2010 si è citino, colf tIn calo del 3,5
per cento: 11 mica lata le grandi regio-
ni a cl eludere l'armo in uegal-ivo. Dar-
dimeno. vicepr i'sider de Unioncante -
re: «Pronti a individuate misure che
Mulo una [nano a I le imprese».
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Arrivano i soldi per la cassa integrazione
"Modello Genova per la linea 2 del metrò"
Boom di contagi tra i sanitari. Negli ospedali mancano i caschi per la ventilazione. "Bisogna riciclare quelli già utilizzati"

LA TECNOLOGIA E IL LAVORO SNART

COSTRETTI
AL BALZO
NEL FUTURO
DAVIDE DATTOLI'

Lo stop forzato ci ha fatto scoprire
una vita totalmente diversa. Una
parte delle aziende è totalmente
bloccata o arranca con lo smartwor-
ldng, altre crescono ancora di più o
non hanno subito cambiamenti.
Pensiamo alle start-up. Per molte di
loro non è cambiato nulla: altre inve-
ce, esattamentecome le aziende tra-
dizionali, hanno avuto un impatto
pesante.E non è finita. Ordini crolla-
ti, difficoltà di organizzazione del la-
voto e se sei una piccola azienda o
una partita Iva, le difficoltà possono
essere ancora più grandi.
Questa crisi ha fatto fare all'Italia

un salto in avanti di 10 anni in 10
giorni. Tante grandi aziende che
pensavano allo smart working un
giorno al mese per una piccola per-
centuale dei dipendenti oggi si sono
trovate a tarlo su tutta la popolazio-
ne aziendale. Non lavoreremo più
come prima. E sarà così anche nel
mondo dell'istruzione. Da anni par-
lavamo di digitalizzare le scuole e
nelle ultime due settimane abbiamo
fatto di più che negli ultimi 5 anni.
La tecnologia permette di fare mol-
te più cose di quelle che pensavamo.
Prima ne parlavamo, oggi lo faccia-
mo. Ecco perché anche chi prima
pensava di poterne stame fuori. chi
pensava che tutto questo non lo ri-
guardasse, ora non se lo può più per-
mettere. Non si potrà tornare indie-
tro, questa innovazione è entrata
nelle case e nelle vite mutando pro-
fonda men te la nostra socialità.
In Talent Garden abbiamo lancia-

to questa settimana Antea, una com-
munity per le aziende tradizionali
forzate a questo cambiamento. Era-
no in centinaia a dire: «Ho dato un
computer e i tool airnieidipendenti,
ma adesso come lifaccf o lavorare in-
sieme?». Così abbiamo reato uno
spazio online pensato per facilitare
losmart working e la sua produttivi-
tà. E l'abbiamo fatto in meno di due
settimane. Abbiamo dovuto farlo.
La crisi economica che deriverà dal
Coronavit'us sarà pesantissima e cia-
scuno di noi dovrà rimboccarsi le
maniche, darsi nuovi obiettivi e capi-
re quale sarà la nuova strada perrag-
giungerli. Non è un cambio sempli-
ce ma questa pandemia ha portato
con sé uno switch culturale tale che
molti settori, molte professioni do-
vranno evolversi totalmente. Abbia-
mo accelerato un cambiamento di
anni in pochissimi giorni aprendoci
però a decine di opportunità. Sarà
ima vera ricostruzione digitale?

°FONDATOREEcEADITALENTGARDEN

Cartelli e luci accese: i balconi che resistono e illuminano la notte di Torino

L'iniziativa che ha Illuminatola notte di Torino. La creatività è coni inata sul balcone ma itorinesi stanno dando segnali importanti di speranza

La ragazza bloccala
"Non posso andare
all'estero a curarmi"

"11 Covid si è preso
mio padre ma troppi
lo sottovalutano"

ALESSANDRO PREVIATI—e22 FRANCESCA P.37

Autobotti e doro
La guerra al virus
in strada e sui bus
IRENEFAMA—P.35

LE STORIE

Il segno di Gregotti Lo spirito olimpico
che cambiò la città è nelle mascherine

Scorrendo la biografia di Vittorio Gre-
gotti, il grande architetto scomparso
ieri a Milano all'età di 92 anni, balza
agli occhi il fatto che la sua lunghissi-
ma attività professionale non si è qua-
si mai incrociata con Torino: qui non
c'è traccia della sua visionarietà archi-
tettonica. C'è però un grandioso pro-
getto che lega indissolubilmente ilsuo
nome alla nostra città: il piano regola-
tore del 1995, realizzato insieme al
collega Augusto Cagnardi, e ancora in
vigore, che ha rivoluzionato l'urbani-
stica post-industriale di Torino e il suo
aspetto.
GIORGIO BALLARLO

Spirito olimpico all'ospedale le Moli net-
te che hanno ricevuto qualche centinaia
di mascherine in più grazie all'amicizia
tra Ivo Fetriani. membro del Cio e il capo
dello sport cinese Gou Zhongwe. E ora
c'è un ponte che viaggia sui Cinque cer-
chi e sulla rotta Pechino-Torino. «Ho
compiuto i 60 anni la settimana scorsa.
ero ricoverato in ospedale eil coronavi-
rus non c'entra nulla ma ho avuto modo
di vedere e provare quanto sono straord i-
narinredici einfernrieri» raccontaFerria-
ni. «I Giochi? Lasciateci sperare che il 24
di luglio ci potremo riabbracciare, ma
non rischieremo nulla».
GIULIA ZONCA-P.36

1l pediatra: "I bambini
in casa sono sereni
Soffrono i genitori"
-P35

Immobiliare
MARTUCCI
Vendi CASA
senza spese
di agenzia!

4fj) hing smi'Amilli ygd.i NlWliifif31191,5Mt NrCMIPNt u 09)71ld0t h'+vi

La fase preliminare
NON prevede l'accesso
all'immobile e si svolgerà
a distanza, senza pericoli.

Non fermarti! Chiama subito!

tel. 011/18838913
www.immobil'are artuccito i o.'t
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