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La gara di solidarietà
per il "Maggiore" non si ferma

Altri aiuti, tra attrezzature e dispositivi di protezione,
continuano a essere donati all'azienda ospedaliero-uni-
versitaria 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 ven-
tilatore polmonare non invasivo.
Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia, al-
cune ditte hanno regalato una serie di dispositivi di pro-
tezione (camici monouso, mascherine, occhiali, guanti):
sono Ppguniver spa, Giacomini spa, Sarpomsrl, Memc
- Global Wafers spa, Delpharm, MeritorHVSspa
Una donazione in denaro è stata fatta da Nrb, Novara

RevolutionBiker: dopo gli innumerevoli interventi a fa-
vore 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 cre-
diamo in Novara e nei novaresi — affermano in una nota
— e per questo motivo abbiamo deciso di fare una do-
nazione 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 ec-
cellenze che vanno sostenute senza se e senza ma. Noi ci
siamo. E voi?».

1.c.

NEEMMI

II fronte medico in affanno
4 <.rtma
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NOVARA

L'ASSE TRA FONDAZIONI, TERZO SETTORE E PRIVATI
OGNI GIORNO RACCOLTI PIÙ SOLDI E RISORSE PER GLI OSPEDALI

Macchinari, gel e mascherine
per aiutare chi è in prima linea

S
ono arrivate ieri all'o-
spedale Maggiore di
Novara le due pompe
per la terapia endove-

nosa donate dall'associazione
Casa Alessia. «La nostra raccol-
ta di fondi però continua - assi-
cura il suo presidente Giovan-
niMairati (nella foto) -donere-
mo altre attrezzature che sono
necessarie per fronteggiare
meglio l'emergenza». E questo
l'ultimo anello di una catena
di solidarietà che da giorni ha
mobilitato fondazioni Bpn, Ca-
riplo e Capurro, onlus, cittadi-
ni, aziende e anche la Diocesi
di Novara che ha stanziato 60
mila euro all'interno del «Fon-
do Rete Caritas» attivo nelle
tre Fondazioni Comunitarie. Il

Rotary Club Novara, presiedu-
to da Valentina Piasentà, ha ac-
quistato dieci termometri digi-
tali, il Soroptimist Novara, pre-
sieduto da Gloria Conti, ha
provveduto a donare un venti-

latore polmonare mentre at-
traverso Confindustria Nova-
ra Vercelli Valsesia alcune dit-
te hanno regalato una serie di
dispositivi di protezione (cami-
ci monouso, mascherine, oc-
chiali, guanti) : sono Ppg uni-
ver, Giacomini, Sarpom,
Memc - Global Wafers spa, Del-
pharm, Meritor HVS. Una do-
nazione è arrivata anche dagli
harleysti del gruppo NRB, No-
vara Revolution Biker.
Intanto continuano a salire

le raccolte lanciate sulla piatta-
forma Gofundme: l'invito a do-
nare lanciato da quattro ragaz-
zi novaresi, tutti figli di medi-
ci, ha superato quota 221.115
euro (ieri sera) mentre quello
del dottor Stefano Cusinato
per il Santissima Trinità ha to-
talizzato 193 mila euro. Sem-
pre a Borgomanero arriverà il
maxi-regalo della azienda Ca-
leffi che ha stanziato 500 mila
euro per l'ospedale dell'Asl e al-
trettanti per il Policlinico di Mi-
lano. B.c.—

'l'ZïtF9iaIw mummia

u srt,nenuyremerKenzu
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Coronavirus: 1 mln da Caleffi a ospedali Milano e Borgomanero 

 

 ---------------- 

12:41 (AGI) – Novara, 16 mar - Il gruppo Caleffi, uno dei maggiori player del 

settore della rubinetteria, con sede in provincia di Novara, ha deciso di donare 

un milione di euro per sostenere gli ospedali nella lotta contro l’epidemia. 

L’importo viene devoluto tra l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero, nel 

novarese, per l’acquisto dei macchinari indispensabili per rispondere 

all’emergenza sanitaria e l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Unità 

operativa di malattie infettive - per le cure mediche e assistenza necessarie ai 

pazienti nonché per la ricerca contro il virus. “Speriamo che questa nostra 

iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza nella quale 

siamo tutti coinvolti”, spiega il presidente del gruppo industriale Marco 

Caleffi. (AGI)  NO2/GLA 

---------------- 
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I mille addetti della Leonardo a casa per permettere la sanificazione
I big del metalmeccanico si prendono sette giorni per riorganizzarsi

Stop di due giorni a Cameri
nella grande fabbrica degli I'-35

IL CASO

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

e più grandi aziende
metalmeccaniche

 J del territorio si fer-
mano temporanea-

mente per la sanificazione
oppure rallentano la produ-
zione e mettono in atto tutti i
dispositivi previsti. Ieri e per
tutta la giornata di oggi si fer-
ma Leonardo, il maggior po-
lo industriale del territorio,
con circa mille addetti e la
produzione e manutenzione
degli F35 a Cameri. In stabili-
mento verrà effettuato un
grande intervento di sanifica-
zione. Da mercoledì il lavoro
riprenderà gradualmente. Si
è lavorato senza sosta per la
sanificazione negli ultimi
giorni alla Schaeffler di Mo-
mo, dove sono stati distribui-
ti tutti i dispositivi di prote-
zione e il lavoro è stato riorga-
nizzato in modo da rispetta-
re le distanze di sicurezza.
«Ci sono aziende come Petti-
naroli, Zucchetti, Nobili - di-
ce Gianluca Tartaglia della
Cisl - che hanno optato per
una sosta produttiva facen-
do una scelta che tutela total-
mente i dipendenti. Altre
grandi società, come Caleffi,
hanno deciso di ridurre aimi-
nimi termini l'attività lascian-
do in stabilimento solo un
piccolo gruppo logistico».
Proprio Caleffi si è resa prota-
gonista di un grande gesto di
generosità donando unmilio-
ne di euro, mezzo milione
all'ospedale Santissima Trini-
tà di Borgomanero e mezzo
milione al Policlinico di Mila-
no. Tra le grandi aziende che
hanno deciso di fare una pau-
sa c'è la Cimberio, di San
Maurizio d'Op aglio, una del-

Lo stabilimento della Leonardo a Cameri

le società leader di valvola-
me e rubinetteria: «Abbiamo
optato per la chiusura per
questa settimana. Ripartire-
mo lunedì. E una sosta che
servirà anche a rafforzare tut-
te le misure di sicurezza, a
riorganizzare meglio il lavo-
ro e le postazioni, e a impo-
stare anche il telelavoro. Mi
auguro - dice Cimberio - che
questa vicenda così negativa
possa trasformarsi, per quan-
to possibile, in una opportuni-
tà di crescita culturale e di at-
tenzione. Nello stesso tempo
spero che la situazione non
venga strumentalizzata da
qualcuno per specularci: an-
cora oggi ho ricevuto una pro-
posta per l'acquisto di ma-
scherine. Mi hanno "offerto"
un prezzo di cinque euro ama-
scherina per dispositivi che
valgono 20, 30 centesimi. Na-
turalmente ho rispedito l'of-
ferta al mittente, ma questo
non dovrebbe accadere».

Il sindacato intanto chie-
de che vengano applicati i di-

spositivi in tutte le fabbri-
che: «E fondamentale in que-
sto momento la tutela della
salute - sottolinea Sergio Bu-
sca, Uil - ma purtroppo stia-
mo assistendo a una scarsa
omogeneità di comporta-
mento: in questo momento
non c'è spazio per il "fai da
te" , le regole vanno rispetta-
te da tutti». Un appello arri-
va anche dalle federazioni
provinciali di Cgil, Cisl e Uil
di Novara e Vco dei lavorato-
ri del commercio, del turi-
smo e dei servizi: per chi ga-
rantisce le attività di pubbli-
ca utilità, dalla distribuzio-
ne alimentare al commer-
cio, dai servizi di pulizia de-
gli ospedali e nei luoghi pub-
blici alla vigilanza, alle far-
macie il sindacato chiede di
introdurre alcune modifi-
che nel documento sui dispo-
sitivi di sicurezza per gli ad-
detti, come una riduzione
dell'orario di apertura e la
chiusura domenicale. —

O RIPROOUZIONE Po RERVATA
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Torino
Dopo 15 anni di stop

"Torniamo a produrre mascherine"

di.Mariachiara Giacosa

Quindici anni fa, avevano interrot-
to la produzione e destinato gli ope-
rai ad altre linee produttive, ma da
ieri l'azienda "Coccato e Mezzetti"
di Galliate è in grado di produrre
100 mila mascherine a settimana.
Un business che l'azienda del Nova-
rese aveva abbandonato ormai da
anni «a causa della spietata concor-
renza cinese», spiega Fabiano Vit-
torio Coccato, amministratore de-
legato dell'azienda che occupa 70
dipendenti e oggi è specializzata
nella produzione di materiali fune-
rari, sacchi per le salme e presidi di
sicurezza monouso di alto livello.
La produzione abbandonata a

suo tempo torna ora di urgente at-
tualità, vista la grandissima richie-
sta di questo tipo di materiale negli
ospedali e nelle farmacie. «Ci sia-
mo resi conto che avremmo potuto

riprendere la produzione in poco
tempo - racconta Coccato - In due
settimane abbiamo creato una rete
con le aziende che collaborano con
noi, la Novamont e l'Orsa, nel Vare-
sotto per ricevere le materie prime
che noi poi assembliamo». Alla pro-
duzione di mascherine l'azienda
ha destinato una quindicina di ope-
rai che lavorano su due turni, 16
ore al giorno: chi se ne occupava 15
anni f r, in molti casi è andato in
pensione, ed è quindi stata neces-
saria una scuola di formazione lam-
po. «Ora siamo in grado di garanti-
re una produzione quotidiana di 15
mila pezzi -spiega l'amministrato-
re delegato-non di più perché non
possiamo convertire anche il resto
della produzione legata alle attivi-
tà funerarie che purtroppo in que-
sto momento sono servizi essenzia-
li».

C'è anche un problema di ap-
provvigionamento delle materie

prima, che in parte arrivano dall'e-
stero. L'azienda ha uno stabilimen-
to anche il Polonia, dove ha cerca-
todi avviare una produzione analo-
ga a quella della casa madre «ma i
materiali sono stati bloccati alla do-
gana e non sappiamo se riusciran-
no ad arrivare in fabbrica». Come è
già accaduto a Miroglio, anche la
Coccato e Mezzetti, nell'ultima set-
timana è stata bombardata di ri-
chieste. «Ho ricevuto almeno 2 mi-
la chiamate da numeri sconosciu-
ti» ammette l'ad. Per adesso l'inten-
zione è destinare le mascherine al-
la sanità novarese e piemontese, al-
le forze dell'ordine e alla prima li-
nea di chi è impegnato nel contra-
sto al Covid L9. «Abbiamo stabilito
un contatto con il consigliere regio-
nale Domenico Rossi per la Regio-
ne e con il sindaco Canelli per No-
vara - spiega Coccato - già ieri ab-
biamo consegnato gratuitamente
presidi alle forze dell'ordine».

A parte gli omaggi la fornitura sa-
rà a pagamento: «Non saranno
prezzi "cinesi", perché non siamo
una Onlus, ma un'azienda che de-
ve stare in piedi e mantenere i po-
sti di lavoro. Ci siamo però impe-
gnati a mantenere un prezzo cal-
mierata: questo è un momento in
cui tutti devono fare la loro parte».
L'appello è affinché anche altre im-
prese del territorio studino soluzio-
ni di mini-riconversione industria-
le per sostenere la macchina dell'e-
mergenza.
Con una riflessione. «La concor-

renza dei mercati asiatici in questi
anni ha desertificato la nostra ma-
nifattura - osserva Coccato - spero
che questa esperienza insegni a
chi governa e a noi imprenditori
che è fondamentale mantenere al-
cune filiere produttive che, in caso
di emergenza non solo sanitaria, di-
ventano strategiche».
4NIPpODUZIONFa1SFaV0.T0.

(` f<l{lllrlfli('
Mirafiori e Gragliaseo
si fermano 2 settimane
a casa 5 mila aperai
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ALBERTO LAVAZZA

"E' un dramma
Subito 10 milioni
contro il virus"
GIUSEPPEBOTTERO

\\Eun dramma che colpisce
l'intero Paese, tutti siamo

chiamati a fare la nostra parte e
insieme ne usciremo vittoriosi».
Alberto Lavazza, presidente del
colosso del caffè, è uomo riserva-
to, spesso lontano dai riflettori.
Eppure questa volta ha scelto di
metterci la faccia. Il gruppo tori-
nese del caffè ha deciso di stan-
ziare 10 milioni di euro per soste-
nere sanità, scuole e fasce deboli
della Regione. —P 41

ALBERTO LAVAZZA II presidente del colosso torinese del caffè
"Stanziati dieci milioni, siamo chiamati a fare la nostra parte"

"E' un dramma di tutti
Ma con l'impegno
ne usciremo vittoriosi"
PERSONAGGIO

GIUSEPPE BOTTERO

N. un dramma che colpi-

1H1 sce l'intero Paese, tut-ti siamo chiamati a fa-
Ai re la nostra parte e in-

sieme ne usciremo vittorio-
si». Alberto Lavazza, presi-
dente del colosso del caffè,
è uomo riservato, spesso
lontano dai riflettori. Eppu-
re questa volta ha scelto di
metterci la faccia. Il gruppo
torinese ha deciso di stan-
ziare 10 milioni di euro per
sostenere sanità, scuole e fa-
sce deboli della Regione.
Lo ha fatto, spiega, nel sol-
co di una lunga storia di re-
sponsabilità sociale, inizia-
ta con la fondazione nel
1895. «In noi vive ancora il
ricordo e l'insegnamento

del nostro nonno Luigi, che
a sua volta era un punto di
riferimento. Grazie a lui og-
gi siamo qui e possiamo,
dobbiamo, vogliamo esse-
re di supporto a tutta la co-
munità».

II modello Piemonte
La multinazionale, che ha
scelto come quartier gene-
rale il quartiere «complica-
to» di Aurora, dopo aver la-
vorato giorni ieri ha rotto
gli indugi, staccando un ma-
xi-assegno. Un gesto che ar-
riva assieme alla grande
operazione della Miroglio,
che ha deciso di creare le
mascherine per il sistema
sanitario, riconvertendosi
e donando fino a 600 mila
pezzi, all'impegno di Reale
Group, a quello della Com-
pagnia di San Paolo e di tan-
te aziende, più o meno gran-

di, che si stanno spendendo
per il territorio. Nel detta-
glio, dei soldi stanziati da
Lavazza, sei milioni saran-
no stanziati per la Regione
Piemonte, che ha aperto
una raccolta fondi. Tre an-
dranno a Specchio dei tem-
pi, da subito in campo per
dotare ospedali di nuove ap-
parecchiature e di materia-
le sanitario. Un altro milio-
ne sarà distribuito tra gli en-
ti che, in questi giorni, sono
impegnati nella corsa di so-
lidarietà. E una mossa im-
portante, «per dare un se-
gnale positivo e di impegno
concreto nella convinzione
che con il contributo con-
giunto e immediato di tutti
si possa uscire dall'emer-
genza e consentire all'Italia
di ripartire».

',ringraziamenti
E la stessa convinzione del-
la sindaca Chiara Appendi-
no. «Lavazza è da sempre
molto attenta alla nostra co-
munità: la donazione di og-
gi rappresenta una confer-
ma di cui ringrazio, a nome
mio e della Città, e uno spro-
ne per chiunque possa do-
nare a fare la sua parte».
E se il Pd parla di «esem-

pio di solidarietà», il presi-
dente della Regione Alber-
to Cirio, assieme all'assesso-
re alla Sanità Luigi Icardi,
ringrazia «di cuore per un
gesto di profonda generosi-
tà, che rappresenta per noi
e per tutti i piemontesi un
grande abbraccio e un soste-
gno enorme in uno dei mo-
menti più difficili che la no-
stra comunità abbia mai af-
frontato». —

«RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRESIDENTE
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In noi vive ancora il
ricordo e
l'insegnamento del
nostro nonno Luigi,
che a sua volta era un
punto di riferimento.
Grazie a lui oggi
siamo qui e
possiamo, dobbiamo,
vogliamo essere di
supporto a tutta la
comunità

TORINO

" Rpiano auti-C[mid è scattato a gennaio
Abbinino iviiato un IíxKdaio torinese"
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NEL DECRETO CURA ITALIA

o
FISCO

Sospensioni
lunghe
per 16 filiere

e
ACCERTAMENTI

Due anni
in più contro
l'evasione

e
CARCERI

Domiciliare
più facili:
4mila fuori

Bartolóni, Fotina, Mobili, Negri, Pogliotti, Tucci a pag. 6

Sì al decreto aiuti da 25 miliardi, le ultime novità
Fisco. Stop ai pagamenti fino a maggio per trasporto merd e altre 15 filiere Lavoro e giustizia. Il testo oggi in Gazzetta. Stop licenziamenti per 6o giorni
Dote del Fondo di garanzia Pmi salita a 1,2 miliardi, ridotta al Made in Italy Dal carcere ai domiciliari 4mila detenuti con meno di 18 mesi da scontare

Il maxi decreto legge Cura Italia taglia
il traguardo e approda oggi in Gazzet-
ta Ufficiale con un'iniezione di soste-
gno all'economia da circa 25 miliardi
per far fronte all'emergenza corona-
virus. E nel testo esaminato domenica
fino a tarda sera e varato ieri dal Con-
siglio dei ministri fanno in tempo a
entrare novità dell'ultimo minuto.
Dall'estensione del perimetro delle fi-
liere produttive più colpite all'au-
mento di risorse del Fondo di garan-
zia per le Pmi. Stop alle ritenute d'ac-
conto per le società e professionisti
che hanno ricavi o compensi fino a
400mila euro. Più tempo ai rispar-
miatori per richiedere l'indennizzo al
Fir e la norma per rispondere al so-
vraffollamento delle carceri.

1
VERSAMENTI AL FISCO

Sospensione lunga
per sedici filiere

Si allunga la lista delle filiere più colpi-
te dall'emergenza sanitaria e per le
quali scatta la sospensione fino al 31
maggio dei pagamenti di ritenute,
contributi previdenziali e assistenzia-
li e dell'Iva di marzo. Come annuncia-
to ieri dal ministro dell'Economia, Ro-
berto Gualtieri, alle 15 filiere indicate
dall'articolo 58 del «decreto di mar-
zo» si aggiunge il trasporto merci.

Per queste filiere, che spaziano
dal turismo alla ristorazione, dallo
sport alla cultura (si veda l'elenco qui

sotto) la sospensione dei versamenti
è per tutti i contribuenti a prescinde-
re dal tetto di fatturato di 2 milioni di
euro previsto per imprese, autonomi
e professionisti di altri settori. In
questo secondo grande gruppo rien-
tra certamente anche il commercio
al dettaglio, pesantemente colpito
dalla serrata imposta per contenere
il contagio.

Si riprenderà a pagare a maggio in
unica soluzione o in 5 rate.

2
FONDO GARANZIA

Per il rafforzamento
1,2 miliardi

La dote per il potenziamento del Fon-
do di garanzia Pmi dovrebbe salire,
nella versione definitiva, da i a 1,2 mi-
liardi. Per 9 mesi l'accesso al Fondo
sarà gratuito. Per la garanzia diretta
la percentuale massima di copertura
sarà dell'8o% (9o% per controgaran-
zia dei Confidi) per importi massimi
garantiti per singola impresa di 1,5
milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni,
e fino aun tetto di5 milioni, lapercen-
tuale di copertura del finanziamento
dovrebbe essere stabilita in base al
modello di rating che attualmente re-
gola il funzionamento del Fondo.

Inoltre, per operazioni di investi-
mento immobiliare nei settori turisti-
co-alberghiero e delle attività immo-
biliari, con durata minima di io anni
e di importo superiore a 5oomila eu-
ro, la garanzia del Fondo può essere
cumulata con altre forme di garanzia

acquisite sui finanziamenti.
Tra le novità, passando a un altro

tema cioè la sospensione delle rate
dei mutui prima casa, la dote disponi-
bile scende da soo a 40o milioni
(stando all'ultima bozza disponibile).
Queste risorse servono ad applicare
anche alavoratori autonomi e profes-
sionisti la sospensione prevista dal
Fondo Gasparrini per alcune catego-
rie svantaggiate.

3
FONDO PROMOZIONE

Al Made in Italy
solo 150 milioni

In attesa del testo definitivo che
andrà in Gazzetta Ufficiale, per il
Fondo promozione integrata ide-
ato dal ministero degli Esteri a fa-
vore del made in Italy ci sono solo
150 milioni. Il ministro Luigi Di
Maio aveva parlato di un'opera-
zione da 716 milioni, cifra che de-
rivava dalla somma di risorse Ice
già esistenti (per circa 316 milioni)
e dal rifinanziamento del Fondo
Simest 394 (400 milioni, ma in re-
altà il decreto 9 del  marzo ne ha
stanziati 35o). Ora, come detto,
per il preannunciato Fondo nel te-
sto si parla di iso milioni. Un'altra
novità riguarda le regole per con-
tratti di forniture, lavori e servizi
nell'ambito del Piano straordina-
rio per il made in Italy: si potrà
adottare la procedura negoziata
senza pubblicazione del bando in
virtù dell'emergenza in corso.
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Salta, stando all'ultima versione,
la previsione di un ristoro com-
pleto per le imprese alle quali i
committenti esteri applicheranno
delle penali per ritardate o man-
cate consegne.

4
ACCERTAMENTI

Due anni in più al Fisco
perla lotta all'evasione

Tra le misure c'è una proroga dei ter-
mini di accertamento biennale a favo-
re del Fisco per il periodo d'imposta
2015. Si fa riferimento ad una norma
(Dlgs 159/2015) che nel sospendere i
termini per eventi eccezionali, in ma-
niera molto criptica, dispone il differi-
mento di 2 anni dei termini diprescri-
zione e decadenza dell'attività degli
uffici degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli
agentidellariscossione che hanno se-
de nei territori dei Comuni colpiti da
calamità. Ma perché questa norma se
non risulta nel decreto legge alcuna
sospensione dei termini di adempi-
menti e versamenti relativi al 2015? La
volontà parrebbe essere di differire di
2 anni i termini di decadenza del-
l'azione di accertamento. Altrimenti
la norma non sarebbe stata fatta.

INDENNITÀ DI SEDE

Da aprile 100 euro
per chi resta in ufficio

Arriva un "premio" per i lavorato-
ri dipendenti di loo euro da rap-
portare al numero di giorni di la-
voro svolti nella propria sede di
lavoro nel mese di marzo (nono-
stante l'emergenza coronavirus).
La misura vuole incentivare la
presenza in azienda, riconoscen-
do un contributo economico a chi
per un qualsiasi motivo non può
svolgere la prestazione lavorativa
in modalità agile (vale a dire da
remoto). Il premio non sarà però
per tutti. La norma infatti assegna

il bonus monetario ai lavoratori
che hanno un reddito complessi-
vo di importo non superiore ai
4omila euro. Il "premio" verrà
corrisposto dai sostituti d'impo-
sta in via automatica a partire dal-
la retribuzione corrisposta ad
aprile e comunque entro il termi-
ne di effettuazione delle opera-
zioni di conguaglio di fine anno.

SOSPENSIONI

Stop alle ritenute
d'acconto di marzo

Nella raffica di sospensione trova-
no posto anche società e professio-
nisti che hanno ricavi o compensi
fino a 400mila euro. Per questi con
tribuenti l'articolo 59 della bozza
del decreto prevede che i ricavi e i
compensi percepiti dall'entrata in
vigore del nuovo «decreto di mar-
zo» fino a131 marzo non sono as-
soggettati alle ritenute d'acconto da
parte del sostituto d'imposta.

RISPARMIATORI

Rimborsi ai truffati,
richiesta fino a giugno

Proroga in arrivo per i risparmiatori
danneggiati dalle banche poste in
liquidazione. Avranno tempo fino
al 18 giugno (il termine è attual-
mente fissato a118 aprile) per ri-
chiedere l'indennizzo del Fir, il fon-
do ad hoc per i risarcimenti. Agli
azionisti e agli obbligazionisti potrà
essere inoltre erogato un anticipo
pari a140% dell'importo spettante
deliberato dalla Commissione tec-
nica in attesa del piano di riparto.

LEZIONI A DISTANZA

Pronti 85 milioni
per le didattica 2.0

Via libera al lavoro agile nelle scuole.
I presidi potranno organizzare le at-
tività da remoto e lasciare gli istituti
aperti solo per le attività «indifferibi-
li». La presenza del personale Ata
(tecnico-amministrativo) verrà pre-
vista solo nei casi di stretta necessità,
individuati dai dirigenti scolastici.
Previsti nuovi fondi: 85 milioni per il
sostegno alla didattica a distanza.
Queste risorse serviranno anche per
aiutare gli studenti meno abbienti e
per formare i docenti. Il dl stanzia,
poi, altri 43,5 milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti scolasti-
ci al momento del rientro, risorse che
le scuole potranno utilizzare per ac-
quistare materiali per le pulizie, ma
anche saponi e gel igienizzanti. Ga-
rantitala salvaguardia delle supplen-
ze brevi: nessuno perderà il posto.

9
MEDICI

La laurea in medicina
diventa abilitante

Il decreto prevede che il consegui-
mento della laurea magistrale a ci-
clo unico in Medicina e Chirurgia
abilita all'esercizio della professio-
ne di medico-chirurgo. Viene dun-
que abolito il vecchio esame di sta-
to. In particolare il decreto prevede
che il «conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico in Medici-
na e Chirurgia — Classe LM/41 abi-
lita all'esercizio della professione
di medico-chirurgo con il conse-
guimento della valutazione del ti-
rocinio». In via di prima applica-
zione la misura prevede che «i can-
didati della seconda sessione - an-
no 2019 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della pro-
fessione di medico-chirurgo, che
abbiano già conseguito il giudizio
di idoneità nel corso del tirocinio
pratico-valutativo, sono abilitati
all'esercizio della professione di
medico-chirurgo»
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10
ALT ALLE PROCEDURE

Licenziamenti
sospesI per due mesi

Blocco dei licenziamenti per due
mesi. Dall'entrata in vigore del de-
creto legge «è precluso per 6o gior-
ni l'avvio delle procedure sull'indi-
viduazione dei lavoratori da mette-
re in mobilità, e sui licenziamenti
collettivi, sono sospese nel medesi-
mo periodo anche le procedure
pendenti avviate successivamente
alla data del 23 febbraio 2020. In
questo periodo, il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non può recedere dal
contratto per giustificato motivo
oggettivo. Resta, dunque, la possi-
bilità di ricorrere al licenziamento
individuale per motivi disciplinari.

Pmi ed export
ia~

!~

Garanzia crediti gratuita
Accesso al fondo di garanzia per
le Pmi gratuito per 9 mesi,
possibilità di cumulo con altri
strumenti per gli investimenti
turistico alberghieri. Dote ridotta
per sostenere il Made in Italy

11
INDENNITÀ AUTONOMI

A marzo prima tranche
da 600 euro

Un'indennità di 600 euro amarzo per
oltre 4,8 milioni di autonomi, che, co-
me anticipato dal ministro Catalfo,
potrà essere prorogata in un successi-
vo decreto e vale circa 3 miliardi. Inte-
ressa liberi professionisti titolari di
partita Iva (attiva al 23 febbraio),
co.co.co iscritti alla gestione separata,
autonomi delle gestioni speciali Ago,
commercianti e artigiani, stagionali
del turismo e degli stabilimenti ter-
mali (senza lavoro dal i° gennaio
2019), operai agricoli a tempo deter-
minato (con 5o giornate lavorate nel
2o19)e lavoratori dello spettacolo (con
almeno 3o contributi versati al Fondo

Lavoro agile a scuola

Ai presidi l'organizzazione
Nelle scuole entra il lavoro a
distanza che dovrà essere
organizzato dai presidi.
Presenza del personale Ata
ridotta al minimo solo in caso
di necessità

pensioni e redditi entro 5omila euro).

12
CARCERI

Allargato l'utilizzo
dei domiciliari

Introdotte anche misure per af-
frontare l'emergenza carceri. Chi
ha non più di 18 mesi di pena da
scontare potrà passare il residuo
agli arresti domiciliari. Per i con-
trolli utilizzato il braccialetto elet-
tronico che interesserà tutti i dete-
nuti che hanno da 6 mesi e i giorno
a i8 mesi di carcere ancora da fare.
Potenzialmente interessati circa

3.500 detenuti. Dalla misura saran-
no esclusi però tutti i condannati
per i reati più gravi dalla mafia al
terrorismo, alla corruzione, e quelli
senza domicilio idoneo

Sovraffollamento

Penitenziari sotto la lente
Dopo le rivolte che hanno
caratterizzato decine di
penitenziari in Italia, nel
decreto varato dal governo
anche misure per evitare il
sovraffol lamento

Lun Yii nero per Tsone. nro c pemllio

Ecco tutti gli aiuti decA dal Governo

Sì:d decretaaiuti da 20- miifardi, le ultime novità
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GLI I\TERVENTI
Indennità di sede. Arriva un "premio" per i lavoratori

dipendenti cli 100 euro da rapportare al numero di giorni

di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di

marzo. La misura ha l'obiettivo di incentivare la presenza

in azienda nei giorni dell'emergenza

Le filiere ammesse

• Associazioni e società sportive,
stadi, impianti sportivi, palestre,
club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e
centri natatori
• Teatri, sale da concerto e
cinematografiche, compresi servizi
biglietteria e attività di supporto ;
discoteche, sale da ballo, night-
club, sale gioco e biliardi;
• Ricevitorie lotto, lotterie,
scommesse, gestione di slot e vlt
• Corsi, fiere ed eventi, anche di
carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso
• Ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bare pub
• Musei, biblioteche, archivi, luoghi
e monumenti storici, orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali
• Asili nido, servizi assistenza
diurna minori disabili, servizi
educativi per l'infanzia e didattici di I
ell grado, scuole vela, navigazione,
volo, che rilasciano brevetti o
patenti commerciali, scuole di
guida professionale per autisti
• Assistenza sociale non
residenziale per anziani edisabili
• Aziende termali, centri benessere
• Parchi divertimentootematici
• Stazioni autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o
aeroportuali
• Servizi trasporto passeggeri
terrestre, aereo, marittimo fluviale,
lacuale e lagunare, funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift
• Noleggio mezzi trasporto
terrestre, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare
• Noleggio attrezzature sportive e
ricreative o strutture/attrezzature
per manifestazioni espettacoli;
• Attività di guida e assistenza
turistica
• Servizi di trasporto merci

D
CONTRO

I LICENZIAMENTI
Dall'entrata in
vigore del decreto
legge «è precluso
per 60 giorni l'avvio
delle procedure
sull'individuazione
dei lavoratori da
mettere in
mobilità»

D
FONDO PER

IL MADE IN ITALY
Per il Fondo
promozione
integrata ideato
dal ministero degli
Esteri a favore del
made in Italy ci
sono solo no
milioni, Il ministro
Luigi Di Maio aveva
parlato di
un'operazione da
716 milioni

10 miliardi
LA DOTE PER IL LAVORO
Le risorse del DI Cura Italia destinate al sostegno
dell'occupazione, dei lavoratori e del reddito

Schede a cura di

Marzio
Bartoloni,
Carmine
Fotina,
Marco Mobili,
Giovanni
Negri, Giorgio
Pogliotti,
Claudio Tucci

Coronavirus,
Iniziano i io
giorni decisivi
Le contromisure
hanno bisogno di
due settimane
per mostrare la
propria efficacia.
Inizia ora il
periodo cruciale
nella lotta al
contagio.
L'approfondi-
mento sulla
sezione premium
del sito del
Sole24Ore
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Conte: «Manovra poderosa,
ora l'Europa ci deve seguire»
Dopo il Com. «Il decreto legge varato oggi non basta, ora servono ingenti e rapidi investimenti»

Gualtieri: «Eurogruppo positivo, si seguirà la nostra impostazione». Tensioni nella maggioranza

Manuela Perrone
ROMA

«Una manovra economica podero-
sa». Giuseppe Conte saluta così il de-
creto legge del Governo approvato ie-
ri dal Consiglio dei ministri, non sen-
za nuove liti tra le forze di maggio-
ranza. Un provvedimento lievitato
fino ad assorbire tutti i 25 miliardi di
indebitamento autorizzati dal Parla-
mento e che «attiva flussi per 35o mi-
liardi». Eppure il premier sa già che
non basterà. «Non abbiamo mai pen-
sato e non pensiamo di combattere
un'alluvione con i sacchi e con gli
stracci, stiamo cercando di costruire
una diga per proteggere imprese, fa-
miglie e lavoratori», precisa in confe-
renza stampa a Palazzo Chigi. Chia-
rendo che se oggi si cominciano a
tamponare sul serio le falle aperte
dall'emergenza coronavirus nel tes-
suto economico e sociale italiano,
«domani bisognerà ricostruire con
un piano ingente di investimenti da
promuovere con una rapidità che il
nostro Paese non ha mai conosciu-
to». All'insegna di tre parole d'ordine:
«Semplificazione, innovazione, al-
leggerimento delle tasse».

In un lunedì nero per le Borse e per
lo spread, tornato a sfiorare i 26o
punti base, Conte si rivolge ai cittadini

spaesati e impauriti, ai medici e a tutti
gli operatori «in trincea». Vuole assi-
curare che «il Governo è vicino», che
lo Stato c'è. Ma è chiaro che parla agli
italiani perché anche Bruxelles inten-
da: senza l'Ue, e senza possibilità di
fare nuovo deficit probabilmente già
ad aprile (quando bisognerà varare il
Def), il "secondo tempo" è impensabi-
le. E il collasso economico probabile.

«Vogliamo che l'Europa ci segua»,
dice il premier (che sente anche il pre-
sidente cinese Xi Jinping, disponibile
a costruire una nuova «Via della Seta
per la salute»). Il messaggio di un
"modello Italia" per sconfiggere il co-
ronavirus è quello che Conte porta al
G7 straordinario invideoconferenza.
Ed è lo stesso di cui il ministro dem
dell'Economia, Roberto Gualtieri, si fa
latore all'Eurogruppo. È Gualtieri a
definire il testo di ieri «decreto mar-
zo», per chiarire che arriverà un «de-
creto aprile». «Molti Paesi si stanno
ispirando all'impostazione delle no-
stre misure», afferma prima del sum-
mit con i colleghi europei dove, com-
menterà in serata in una lunga diretta
Facebook, «si è concordato il whatever
it takes per contrastare le conseguen-
ze economiche del coronavirus, che
porteranno il Pii di tutta l'area euro in
territorio negativo» e dove si è deline-
ata una prima risposta sulle orme di
quella italiana: «Contrasto all'epide-

mia, sostegno alla liquidità di imprese
e famiglie, sostegno al lavoro».
Ma è il "sì" a una sospensione del

Patto di stabilità che conta, il segnale
che il Governo aspetta perché la crisi
sia "europeizzata" con un piano che
dia in fretta ossigeno a tutti i Paesi.
Serve all'Esecutivo anche in chiave in-
terna: oltre alle opposizioni che scalpi-
tano, Conte deve tenere a freno le ten-
sioni nella maggioranza. Riesplose tra
domenica e ieri, con il M5S e Italia Viva
a gareggiare per difendere le partite
Iva e disponibili a sacrificare l'inter-
vento per Alitalia caldeggiato invece
dal Pd. Nessuno si azzarda afare pre-
visioni sulla temperatura futura nel
"quadripartito": troppo alto ancora
l'allarme sanitario, troppe le incogni-
te, persino sull'iter del decreto, visto il
lavoro delle Camere ridotto al lumici-
no. Conte vuole che i toni restino bassi,
spegne le polemiche (pure quelle sui
poteri del nuovo commissario Dome-
nico Arcuri), invia messaggi distensivi
ringraziando «le forze politiche, com-
prese le opposizioni, i governi locali, i
sindacati, le categorie imprenditoriali
e professionali per il prezioso contri-
buto». E la logica dell'unità nazionale
a dominare la fase uno. Ma a Palazzo
Chigi si è consapevoli che sarà la fase
due, quella della ricostruzione, aesse-
re decisiva per il Governo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI INTERVENTI

Dopo il consiglio

dei Ministri.

Il premier

Giuseppe Conte
ieri in conferenza

stampa

La fase due. «Contiamo con il lavoro europeo e la

riprogrammazione di fondi Ue — ha spiegato il ministro

dell'Economia Gualtieri — di sostenere il decreto di aprile

cui stiamo già lavorando: fiduciosi di poter rafforzare

ulteriormente gli interventi di sostegno all'economia»

Conte
ha convenu-
to con i
partner Ue
di rinviare la
discussione
sulla riforma
del Mes
a tempi
migliori

3,3%
DEFICIT-PIL 2020
Con le misure anti-coronavirus il deficit si attesta al 3,3% del

Pil senza considerare l'effetto caduta dell'attività economica

II decreto
di ieri as-
sorbe tutto
il deficit
aggiuntivo
già appro-
vato, per il
rilancio
serviranno
altre risorse

l onre:. Sian,,ln poderosa.

ora l'Europa ci deve ,el ir
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Conte: la manovra attiverà 350 miliardi. Ausure per le imprese, le famiglie, la sanità. Borse, un altro tonfo. A Wall Street peggior crollo da 33 anni

Più medici, stop a tasse e mutui
Via al decreto per l'emergenza. In calo la crescita dei contagi, il picco atteso domenica. Voli bloccati verso la Ue

Via al decreto per l'emergenza coronavirus.
Una manovra che attiverà 35o miliardi. Misure
per imprese, famiglie e sanità. Stop a tasse e
mutui. Sono in arrivo diecimila medici. I con-
tagi cominciano a scendere. Domenica è atte-
so il picco del virus. Giornata nera per le Borse,
Milano perde il 6%, Wall Street più del 12%.

da pagina 2 a pagina 19

LE SCELTE Pronto il decreto Cura Italia, il premier dice grazie
a opposizioni, categorie ed enti locali per il contributo:
«Chi lavora è in trincea, chi sta a casa sostiene gli altri»

Ecco la «diga» antivirus
«In campo 25 miliardi»

ROMA Il ministro dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri, rias-
sume le cifre dello sforzo:
«Abbiamo deciso di utilizza-
re tutto l'indebitamento net-
to, autorizzato dal Parlamen-
to, di 25 miliardi».

Subito prima di lui Giu-
seppe Conte parla di «mo-
dello italiano», della creazio-
ne «di una vera e propria di-
ga per proteggere imprese,
famiglie e lavoratori», di al-
meno 3,5 miliardi, che sa-
ranno dedicati alla protezio-
ne e al sistema sanitario:
«Con il decreto Cura Italia
diamo una prima importante
risposta alle difficoltà econo-
miche degli italiani. Grazie
alle forze politiche, compre-
se le opposizioni, ai governi
locali, ai sindacati, alle cate-
gorie imprenditoriali e pro-
fessionali per il prezioso
contributo».

Il decreto legge, approvato
dal Cdm, aggiunge Gualtieri,
consente «una manovra po-
derosa»: 25 miliardi di dena-
ro fresco che muoveranno
flussi per 35o miliardi. E il
prowedimento odierno non
esaurirà gli interventi: «Ci sa-
rà un piano di ingenti investi-
menti che dovremo promuo-
vere con una rapidità che il
Paese non ha mai conosciu-
to», tanto che nel governo si
parla già di un nuovo decreto,
per altre decine di miliardi,
da varare ad aprile, insieme a
uno scenario che potrebbe
tenere le misure attualmente
in vigore almeno sino ai pri-
mi di maggio, anche se le
proiezioni e le implicazioni
in campo restano al momen-
to molto riservate, visti anche
il timore di dimostrazioni so-
ciali e di proteste.
Conte, subito dopo il Con-

siglio dei ministri, riceve la
telefonata del presidente ci-
nese Xi Jinping, che promette
altri aiuti sanitari e tecnici da
parte di Pechino, poi parteci-
pa al G7 in videoconferenza.
All'Unione europea il pre-
mier dice: «Gli Stati vanno
agevolati. Il modello italiano
prevede che il bene più alto
sia la salute pubblica e che
nessuno debba sentirsi ab-
bandonato». Agli italiani
Conte ribadisce: «Uniti ce la
faremo. Le misure del decre-
to legge sono una concreta
testimonianza della presenza
dello Stato. Gli italiani che la-
vorano sono in trincea. Gli
italiani che restano a casa so-
stengono gli altri».

Il decreto è sicuramente il
più esteso degli ultimi giorni,
a livello fiscale è sospeso ogni
adempimento fino a131 mag-
gio. Ai commercianti, che so-

no i più penalizzati dopo le
decisioni prese dal preceden-
te decreto, viene riconosciu-
to un credito d'imposta pari
al canone di affitto del mese
di marzo, in cui de facto mol-
ti non hanno lavorato. Altro
credito d'imposta, fino a
20.000 euro con un plafond
di 5o milioni di euro, per chi
prowederà alla sanificazione
degli ambienti di lavoro. Pas-
sando ai lavoratori viene atti-
vata una cassa integrazione
in deroga grazie a cui ricevo-
no un contributo tutte le im-
prese, senza limitazioni.
Durante l'incontro con la

stampa, in videoconferenza,
c'è stata una staffetta tra il
premier e i ministri Gualtieri
e Nunzia Catalfo «per il ri-
spetto delle distanze», anche
se è stato utilizzato lo stesso
microfono.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• La parola

«CURA ITALIA»

Si tratta del nome del
decreto che contiene le
misure economiche per
affrontare l'emergenza
coronavirus varato ieri dal
governo italiano. Non si
tratta del primo decreto
legge varato dall'esecutivo
per il caso Covid-19: già a
fine febbraio il governo
era intervenuto con norme
poi approvate dal
Parlamento Questa volta
la denominazione del dl
ha ricordato il decreto
«salva Italia» varato dal
governo Monti durante la
crisi del 2011. Il ministro
Gualtieri lo ha invece
chiamato «decreto
marzo», facendo
intendere che già ad aprile
saranno varate nuove
misure da parte
dell'esecutivo per
l'emergenza

La video staffetta
Anche in video Conte,
Gualtieri e Catalfo si
sono alternati (ma con
lo stesso microfono)

A rauaao Cnlglll preslaente ael lonslgllo uuseppe l.onte, anni, ieri non na mostrato I prOVveulmenu auoRau nella traWZlOnale sala stampa per evitare contatti pmagoeconomica)
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Laura Castelli

di Lorenzo Salvia

ROMA Reggiamo? «Reggiamo.
Ma a una condizione». Quale?
«Che gli interventi si facciano
un passo alla volta. Misuran-
do gli effetti dell'epidemia,
delle misure di contenimen-
to. E soltanto dopo decidendo
come e dove intervenire. Altri-
menti rischiamo di sparare a
vuoto». Laura Castelli è vice-
ministro dell'Economia, in
quota M5S. Ha seguito da vici-
no la riunione a Palazzo Chigi,
i colleghi in mascherina e
guanti: «Forte, emotivamen-
te. Certo, non come per i me-
dici e gli infermieri che la ma-
scherina la portano tutto il
giorno in prima linea. Però mi
ha fatto effetto».
Se il blocco verrà prolun-

gato oltre il 3 aprile il gover-
no si limiterà a prorogare
queste misure oppure ci sa-
ranno interventi diversi?

«Intanto questo decreto ci
permette di fare in modo che
nessuno perda il lavoro, visto
lo sforzo senza precedenti che
abbiamo fatto. Poi bisognerà
vedere a che punto saremo 113
aprile, dal punto di vista del-
l'epidemia e delle misure di
contenimento. Quando sare-
mo finalmente fuori dalla fase
dell'emergenza, il primo tema
da affrontare sarà quello della
riduzione del fatturato nei
singoli settori produttivi».
Immaginate un parziale

ristoro delle perdite?
«Adesso si apre una secon-

da fase, ad aprile vareremo un
nuovo decreto. Ci saranno mi-
sure importanti per far ripar-
tire l'economia, a partire dal-
l'immediata cantierizzazione
degli investimenti. E poi dob-
biamo sostenere e anche ri-
storare chi ha perso fatturato,
come viene fatto quando c'è
un terremoto».
Ecco, sulle tasse resterà

solo la sospensione o ci sarà
una,parziale cancellazione?

«Le imposte sospese?
Ma ora si ragioni
su una parziale
cancellazione»

«E una cosa sulla quale ra-
gionare. L'Unione europea ha
inserito anche il capitolo fi-
scale tra le possibili misure di
sostegno».
Dopo i terremoti, però, ha

sempre chiesto che venisse
restituito tutto, e ci siamo li-
mitati alla sospensione sen-
za cancellare nulla.
«Ma questo perché quei

terremoti hanno colpito solo
l'Italia. Stavolta è tutta l'Euro-
pa a essere coinvolta. Potreb-
be andare diversamente».
Un intervento del genere

sarebbe costosissimo. Sali-
rà ancora il deficit e salterà
del tutto il patto di Stabilità
con il vincolo del 3%?

«Guardi, questo primo pas-
so l'abbiamo fatto in deficit
perché finora Bruxelles si è li-
mitata alle dichiarazioni di in-
tenti. Mi auguro che il resto
delle risorse arrivino proprio
dall'Europa. Le clausole per
intervenire in caso di crisi ci
sono, non bisogna inventarsi
nulla di strano».
Ma con tutti i soldi che

servono non avrebbe senso
fermare Quota ioo? Costa 20
miliardi in tre anni contro i
25 solo di questo decreto.
«Quando accadono cose

straordinarie guardi tutto con
occhi diversi. Nel settore sani-
tario e delle forze dell'ordine
ci è stato chiesto di lasciare li-
bertà di rimanere in servizio e
lo abbiamo fatto. Poi questo
evento dovrà ritarare tutta
una serie di cose mentre ci sta
facendo fare passi da gigante
nella digitalizzazione della
Pubblica amministrazione. Di
certo non faremo come nel
2001, quando è stata tagliata
la Sanità, o nel 2008, quando
tutto venne scaricato sulla
flessibilizzazione del lavoro».
Chi ha il reddito di cittadi-

nanza non può fare acquisti
online. Cambierete questa

norma per evitare gli assem-
bramenti nei supermercati?
«Se ci sono aspetti tecnici

da valutare lo faremo. Io però
vorrei rivolgere un appello a
tutti. Se potete, comprate pro-
dotti italiani. Così aiutate le
nostre aziende, la nostra eco-
nomia. E poi, mi permetta un
po' di patriottismo, la qualità
dei nostri prodotti è decisa-
mente migliore».
Giusto usare il Fondo sal-

va Stati per avere più risorse
necessarie o rischiamo il
commissariamento?

«L'Italia ha diritto a essere
aiutata senza subire ricatti.
Nei trattati europei sono pre-
viste procedure specifiche per
momenti come questi. Nessu-
no pensi di accelerare un pro-
cesso delicato come questo
con l'alibi dell'emergenza».

Un'ultima cosa, ha paura?
«Sono da sola, non ho figli,

i miei familiari vivono in
un'altra regione. Sono pru-
dente, spaventata come tutti.
Ma la mia prudenza si riflette
solo su di me. Sono molto più
in difficoltà le persone che
hanno famiglia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viceministra Laura Castelli, 33 ann
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99
L'Italia deve
essere
aiutata
senza
subire
ricatti. Nei
trattati Ue
ci sono
procedure
per
momenti
come questi

99
lesto

decreto
fa in modo
che nessuno
perda
il lavoro,
visto
Io sforzo
senza
precedenti
che è stato
fatto

99
Abbiamo
fatto questo
passo
in deficit,
l'Ue finora
si è limitata
alle
dichiarazio-
ni di intenti.
Speriamo
che ora
passi ai fatti
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600 MILIONI PER LA CRISI DEL SETTORE

Sì del governo:
Alitalia sari,
nazionalizzata
GIANLUCA PAOLUCCI - P.7
E UN COMMENTO DI MINGARDI - P.21

Nel decreto l'ennesimo salvataggio della compagnia malgrado i malumori dei renziani
Una nuova società del Tesoro per prendere il controllo delle attività con un fondo di 600 milioni

Alitalia sana nazionalizzata
Ma la maggioranza si spacca
RETROSCENA

GIANLUCAPAOLUCCI

41) ultimo scontro si è
consumato ieri
mattina, poco pri-
ma dell'inizio del

consiglio dei ministri che ha
varato il decreto Cura Italia.
«Renziani da una parte, re-
sto del mondo dall'altra», sin-
tetizza una fonte.
Oggetto dello scontro: l'ar-

ticolo del decreto che «vara»
l'ennesimo salvataggio della
compagnia aerea, questa vol-
ta con un tuffo nel passato: la
nazionalizzazione. Oltre a
600 milioni di euro che nel
decreto sono destinati al
comparto aereo nel suo com-
plesso ma che a ieri più di un
osservatore giurava che aves-
sero un unico destinatario:
Alitalia, appunto. Il riferi-

Domani è l'ultimo
giorno per presentare
offerte, la compagnia
è in crisi di liquidità

mento al settore intero serve
a far passare l'intervento al
vaglio dell'Ue, con il ricorso
alla clausola della «calamità
naturale».

Ma alla fine, malgrado i
mal di pancia di una parte
dell'esecutivo, passa la linea
della nazionalizzazione. Il te-
sto della bozza entrata in con-
siglio dei ministri prevede la
costituzione di una newco,
partecipata direttamente o
indirettamente dal Tesoro,
per farsi carico dell'ennesi-
mo salvataggio di Alitalia.

«In considerazione della
situazione determinata sul-
le attività di Alitalia - Socie-
tà Aerea Italiana e di Alitalia
Cityliner entrambe in ammi-
nistrazione straordinaria
dall'epidemia da Covid-19, -
è scritto nella bozza - è auto-
rizzata la costituzione di
una nuova società intera-
mente controllata dal Mini-
stero dell'economia e delle
Finanze ovvero controllata
da una società a prevalente
partecipazione pubblica an-
che indiretta».

Il 18 marzo scade il termi-
ne per la presentazione del-
le offerte per rilevare Alita-
lia. Qualora l'asta andasse
deserta, si spiega, la norma
consentirebbe appunto la na-
zionalizzazione di Alitalia.
Che l'asta vada deserta, viste
le tensioni internazionali le-
gate al diffondersi dell'epide-
mia di coronavirus, è più di
una possibilità.
La norma - è scritto nella re-

lazione illustrativa - prevede

altresì che il Commissario
Straordinario delle società di
cui al comma 3 sia autorizza-
to a porre in essere ogni atto
necessario o conseguente
nelle more dell'espletamen-
to della procedura di cessio-
ne dei complessi aziendali
delle due società in ammini-
strazione straordinaria e fi-
no all'effettivo trasferimento
dei medesimi complessi
aziendali all'aggiudicatario
della procedura di cessione,
in modo da assicurare in mo-
do rapido ed efficiente l'a-
dempimento dei compiti
dell'amministrazione straor-
dinaria e l'ordinato svolgi-
mento delle attività dei com-
plessi aziendali».

Il punto, spiega una delle
fonti interpellate, è che il
tempo a disposizione per in-
tervenire è davvero poco. In-
dipendentemente dall'asta
e dai sempre più improbabi-
li potenziali acquirenti, la
compagnia ha finito i soldi,
con lo stop ai voli imposto
del dilagare dell'epidemia
che ha aggravato i problemi
della società.
Da qui la decisione, matu-

rata nel fine settimana, di un
intervento diretto dello Sta-
to. Che però ha creato più di
un malumore, come detto,
soprattutto nella componen-
te renziana. Ragioni di princi-
pio, si spiega, per un ritorno

dello Stato padrone in una so-
cietà che nelle sue varie for-
me, pubblica o privata, non è
finora stata in grado di reg-
gersi con le proprie gambe.
Dal fallimento del 2008 fino
all'ultima amministrazione
straordinaria, passando per
collasso della gestione
Ethiad. Basti dire che dal mo-
mento sono aperte tre ammi-
nistrazioni straordinarie: la
vecchia Alitalia - Linee aeree
italiane, l'Alitalia — Cai dei
«capitani coraggiosi» berlu-
sconiani e l'ultima versione,
Alitalia - Società aerea italia-
na. Ma anche ragioni di op-
portunità, per non avere nel
pacchetto da 25 miliardi di in-
terventi per la crisi del coro-
navirus l'ennesimo capitolo
della saga Alitalia, inserito
approfittando dell'emergen-
za. A confermare l'intento di
nazionalizzare è stata Nun-
zia Catalfo, la ministra grilli-
na rimasta sola a rispondere
ai giornalisti dopo la presen-
tazione del decreto Cura Ita-
lia da parte di Giuseppe Con-
te e del ministro dell'Econo-
mia Roberto Gualtieri. Fino a
domenica sera, fonti di gover-
no assicuravano che il pac-
chetto per Alitalia sarebbe ri-
masto fuori. —
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Una hostess di terra di Alitalia a un banco del check-in
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Lunedì nero per Borse, oro e petrolio
Ecco tutti gli aiuti decisi dal Governo
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Petrolio ai minimi dai 2016
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L'Europa a'deve seguire

EdirfnnechiusainitMirfOnealfezz

Ioiziodi settimana atooeopesante
pi imenantinaozty+  Inliuropala
Boria peggiore è stata Madrid
(7.9%)periarapidadiHuslunedel-
I'epidemia In Spagna. Milano ha
persod6Jsidopoes5erearivaGB-

rroa-n36!aßola WalStreei(-t3,O
lnforterloancheapetrolio,almi-
Nmidal 2016, e i metalli preziosi,
OromtrtaApp5OvatoldeºetOda

as miliardi per rilanciare tec000-
mia,di col loperdlarnm. flpremier
Conte:oL'Europaclseguan.

Seriocifepagineg. 6e7
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Virus, Macron
rinvia la riforma
delle pensioni
Il presidente francese, &minatore]
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Conte: la manovra attiverà 350 miliardi. Misure perle imprese, le famiglie, la sanità. Borse, un altro tonfo. A Wall Street peggior crollo da 33 anni

Più medici, sto a tasse emutui 
Via al decreto per l'emergenza. In calo la crescita dei contagi, il picco atteso domenica Voli -bloccali verso la L'e

I SILENZI EUROPEI
di Federico Fubini

poiché ormai in gioco c'è anche remo,
certe volte vanno ascoltati i silenzi
tanto quanto le parole. Dopo
l'incidente di Christine Lagarcle,
quel disfarsi di qualunque

responsabilità di sostenere i Paesi
colpiti da Covid-rg, in motti hanno corretto
la presidente della &ancor centrale europea.
Lo hanno fatto il capoeconomista dellal e
stessa e i governatori delle banche centrali
di Parigi e di Madrid.
Lo hanno fatto il governatore della Banca

d'Italia Ignazio Visco e poco dopo, intervistato
sul Corriere da Daniele Manca, l'italiano
nell'esecutiva della Bce Pabio Panetta.
Velatamente lo ha lasciato capire persino un
uomo intransigente come il presidente della.
Banca d'Olanda. E sul piano morale e politico,.
sono intervenuti i presidenti di Italia eFrancia.

Altri hanno taciuto.
coni inUaa laagna 24

LE VIRTÙ MIGLIORI
di Walter Veitronl

Ì 
oro tornato là dove non ero

•~ mai 
`J

stato».Queste parole 
di una poesia di Giorgio
Caproni possono guidare il
nostro cammino, obbligato

cammino, verso la fine di questo tunnel fatto
a U. Il cui obiettivo, assurdo per untunnel,
è riportarci dove eravamo, prima. Prima
che Improvvisamente mito cambiasse.
Cambiasse oggi, cambiasse il domani. Una
geniale vignetta di Makkox ben rappresenta
il sentimento di questi giorni. Un gigantesco
coronavirus, con quella forma che abbiamo
imparato a odiare, si presenta, come fosse
un mostro degli. Avengers, in una città ormai
deserta. E furioso e urla_ «Dove cazzo siete
tutti?». La nostra strategia di vittoria
con il mostro infatti non è disporre armi
potentissime,delle quali peraltro non
disponiamo. E sparire, non farei
vedere, diventare invisibili
Come si fa con le dittature.

conr.nuaa nagna 24

Uno scatto dalla terapia intensiva dell'ospedale dl Cremona: il grande cuore di medici e infermieri in 'attacco II Covid-19

«Le nostre vite in trincea, ecco le foto»
di Enrico Galletti

T olla segnati dalle mascherine Volti segnati dalla stanchezza. Cantici bianchi e verdi
' che si fanno coraggio, che si abbracciano. immagini di una missione al limite della
resistenza, turni infiniti. Scene dalla prima linea nella guer a contro il Covid-19. [rimugini
dalla terapia intensiva. Scatti .fissati per sempre dal reportage di Paolo, operatore
dell'ospedale di Cremona, che ritrae i colleghi nelle-pause e a fine turno: «E una follia
dire che i giovani sonoésclusi da questa emergenza, ne ho visti tanti...».

a pigna 18

IL CAFFÈ 
di aassimoGramellinl L'importanza di avere un cane
C1 alo come un cane è il problema, ma
\7 solo con un cane può essere la solu-
I~. zione. Uscire di casa, magari a piedi
nudi per non contagiare le scarpe, sta di-
ventando un impresacomplicata Equi en-
tra in gioco il migliore amico dell'uomo:
l'unico, tra l'altro, che si può ancora fre-
quentare di persona. Sono giorni di capo-
volgimento esistenziale e la passeggiata li-
beratoria del quadrupede, vissuta in ogni
famiglia come una corvée da scongiimmre,
si è trasformata di colpo in un appunta-
mento agognatissimo. Tutti si candidano
per il molo di accompagna tore, persino
chi un cane non ce l'ha. La condomina che
ti aveva tolto U saluto, sospettando che fos-
se stata la tua innocente bestiola a schiz-
zarle lo zerbino, suona alla porta con un

a sorriso smagliante per proporsi come

«dog si-iter». Ma deve mettersi in coda die-
tro la sua coda. A distanza di sicurezza, si
intende: la pentita verrà tenuta in conside-
razione per una delle prossime uscite.

li sindaco di un paesino sardo ha preci-
sato che si puri portare il carie a passeggio
solo a condizione epe sia in vita. Ha ragio-
ne, e non perché abbia preso piede l'usan-
za macabra di trascinare .rottweilerdefunti
per la strada come se fossero gli zombi di
un video di Michael Jackson. Ma ho visto
aneli iodalla finestra il distinto signore del
palazzo di fronte camminata per strada
con unautocertificazione di peluche al
guinzaglio. Sentendosi osservato, si è chi-
nato a raccoglierne i bisogni, invisibili
quanto il suo bisogno di Innocenti evasio-
ni.

41A30a11t0N E k5ÉRJh,A

Via al decreto per l'emergenza coronavirus.
Una manovra che attiverà 350 miliardi Misure
per imprese, famiglie e sanità. Stop a lasse e
mutui. Sono in arrivo diecimila medici I con-
tagi cominciano a scendere. Domenica è atte-
so II picco del virus. Giornata nera perle Borse,
Milano perde il 6%, Wall Street più del 12%.

da vagina 2 a nagna 19

• GIANNELLI
SICUReZZA SUL LAVORO
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Appello dell'Oms:
ora più tamponi
Zaia: nel Veneto
faremo test a tutti
di Rinaldo Frignani e Marco Imarlsio

A ppe4o dell'Onts: «Bloccare la. catena dei
contagi attraverso un maggiore ricorsosi

tamponi»_ Zaia: testa tutti. a'le magne 12 e 15

«SIAMO IN GUERRA»

Macron chiude la Francia
di Stefano Monteftori

a p,aguas 10
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Album

Direttore Carlo Verdetti

Oggi con Salute e Album in dra €1,50

Europa chiusa al mondo
Governo, 25 miliardi di aiuti. In campo 10 mila medici under 30
Lc misure Ingressi proibiti, oggi l'area L'economia Disastro Borse, sprofonda La malattia Decessi oltre quota 2 mila, ma
Schengen diventa una fortezza antivirus Wall Street. Il decreto: congedo parentale trend dei contagi in lieve ribasso. Negli Usa
Macron blinda la Francia: è una guerra al 50%. E 100 euro in più a chi va al lavoro primo vaccino sperimentato su una donna

di Amato, Casadto, Ciriaco, Conte, Corica, D'Argento, De Marchis, Del Porto, Dusí, Fraschilla, Ginori, Guerrera, Mastrobuoni, Petrini, Vecchio eZuntno
CO21 interventi di Fiorello e Massini a da pagina2a pagina 11
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Il beffardo
dietrofront
della Storia

di Massimo Giannini

0 onvoltadaun tragico scherzo
del Destino, travolta da un virus

senza pirla né finntlere,
la "Fortezza Europa" stanascendo
perdisperazione. Non una
federazioni' di Stati democratici
che si aprono al mondo, Pianti
di un progetto idenlitario romane
e di un asset Io istituzionale
condiviso. Ma una n roltitudfr ic
di Paesi spaventati, che in ordine
sparso si riducono diritti e libertà
civili e irrsierne si rimi hi udrn io
derma il muro dei propri confini
nazionali e con lilenii) li. L'intera tle
basfonnala in "zona r)S5a",
perdili'tldea'si dal coi it agio globale;
è qualcosa che te noi avrcuuuo mai
immaginato l li vedere e di vivere:

continua rt/aaginn2d

Il commento

La zona rossa
del mercato
senza difese

di Federico Rampini

La banca centrale più polente
del mondo è map dente.

Le mosse disperate della Riderai
Rese rveperarginar e il panico
sui merca I i sino, andate a vuoto.
L'e,,monria globale sta franando.
L ira arrivo una recessione
violenta. I In "buconeri,"
monetari', risucchia verso
il rise h it l del default molte
a''zie. ade e di conseguenza
il sic[ cm r l'alleano è sottoposto
a tino stress inaudi Perfino la
crisi ti"' 20118-211119 rischia df non
essere a u l pm ai,ouc. adeguato per
capire a pretto elle sta accadendo.

,r continua al'agititi2.5
di Vittoria Puledda • a pagina 2,1

A La speranza Un neonato all'ospedale Niguarda di Milano con lo slogan che in questi giorni unisce  cittadini.
Ieri nel Paese sono nati più di 1.206 bambini, secondo quanto registrato da ItaliaOra.org
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Dai nostri cronisti

A Bergamo la lotta
è casa per casa

eli Paolo Berizzi
•apcug/nu7

Adesso in Lombardia
i morti restano soli

di Giampaolo Visetti
• «pagina 6

"Noi cassiere al lavoro
tra paura e orgoglio"

diPasoüni:eTonacci
e apagina tA

La scienza

"Il picco forse
tra una settimana
ma tante incognite"

di Michele Bocci
e Luca Fraioli

Tatti lo aspettano, qualcuno
ipotizza ai che una data.

ll picc,, dell'epidcu aia da
coronavirns inct m l aie sull'Italia.
Coirictn una corsa sulle
ntnnt agre russi., si trac i irae
il fiato perraggiungcre il punte,
più allo del contagio alaCoviddfd
e poi lasciarsi andare in una
discesa (falsamente) li ber toria.
Ma quando arriveremo in rima?
Cli esperti studiano i numeri
e fanno ipotesi di scenari che ogni
giorii a il loca f aio più credibili,
grazie all'aumento della casistica.
"La un n•va epideutica iil Italia
scenderà enio ipece,temi,',a,
sostiene Alessandro Vespignani.

a continua ali« pagine2e 3

li racconto

La resistenza
con l'applauso

dei vicini di balcone

di Gad Lerner

Suonare, cantare, ballare,
resistere, Meritarsi l'applauso

dei vicini di casa, incoraggiarli
a vincere la timidezza
e il perbenismo che trattengono
i sentnuenti assieme alle paure.
Farli partecipi, perla prima volta
in vita loro, di un rito collettivo
a distanza. A rompere il silenzio
innattirale del viale Gran Sasso
deserto, ieri mezzogiorno
a Milano, un vicino dotato
di potcnIi casse d'amplificazione
(doveva essere dalla parte
di piazzale fiala) Ila desti nnal o
Il Silenzio snon aia dalla tmnrba
stniggen te di Nu ri Rosso.

e continua a paginal7
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Monsignor Paglia "Possiamo farcela Torino L'emergenza sposta
solo con gli anticorpi della solidarietà" anche il Salone del libro
INTERVISTA DI DOMENICOAGASSOJR-P.23 RAUDINUE 1.OEWENTMAL-PP.22-23

Rugani !'Sto bene, la malattia utile
a far capire la gravità del problema"
ANTONIO IIAttI1.I.A- P.35
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VIA LIBERA AL DECRETO DA 20 MILIARDI. OGGI L'LTEF A DECIDE LO SLITTAMENTO ALL'ANNO PROSSIMO DEGLI EUROPEI DI CALCIO

Virus, l'Ue blinda i confini di Schengen
Per almenii trema giorni. Le Borse affondano, nonosianie I ed e Lice. LEu!'ogruppo: faremo di tutto. Alacron: siamo in guerra
Calano i contagi in italia. Milano accelera sull'ospedale per i minali in riauinlilzione. Undicimila tamponi al giorno in Veneto

IL BISOGNO DI UN PERCORSO CONDIVISO

UNA SFIDA
EPOCALE
PER L'UNIONE
GIAMPIEROMASSULO-P 21

L'Unione europea blinda i confi- INTERVISTA AL PRESIDENTE DI INTESA

nidi Schengen: stop agli ingressi
per 30 giorni. Il presidente fran-
cese Marron: siamo in guerra.
Scende il numero dei contagiati
da coronavirus in Italia. Vialibe-
ra del Consiglio dei ministri al de-
creto che stanzia 25 miliardi.
SERVIZI-PP.2-12E3A-3S

E UN COMMENT001PANARARi-P.21

Gros-Pietro:
a Bruxelles
serve più potere
MARCOZATPERIN-P.S

BOO MILIONI PER LA CRISI DEL SETTORE

Sì del governo:
Alitalia sarà
nazionalizzata
GIANLUCAPAOLUCCI-P.]
E UN CO MMENi00IMINGA1rD1- P:21

olreua negli usa: rIIUULu III RCw Jersey e new iurK lerllla la Vna IIULLurna

L'annuncio del governatore Phil Murphy: in tutto lo Stato sarà vietato girare perlestrade dalle B di sera alleSdel mattino sERv3ao-P.14

A Seattle il test per il primo vaccino sull'uomo

l3lO\(i101i\4.)

Sono andato al supemsercato, a differenza di Matteo Sal-
vini senza fidanzata e senza scorta, e anche se non sono
di sinistra. Avevo la mia brava mascherina, ho fatto la
mia brava fila, due metti dietro uno e due metri davanti
a un altro, e quando è stato il mio turno mi hanno dato
del guanti coi quali ho preso questo e quello, sempre at-
tento a non avvicinarmi ad altri clienti, a loro voltaatten-
tianonavvidnärsiame. Tutrimolto gentili, cassiere sor-
ridenti eccetera. Così da giorni. Sarò ottimista, ma mi
sembra che l'abbiamo presa tutti (tranne i dementi che
fanno la gioia dei cacciatori di taglie dei social) con civil-
tà e responsabilità. Ci si auguracheserva, ma nel dubbio

  n si adegua. U governo, dopo parecchi pasticci iniziali
(ma c'è qualcuno a parteBurionL llariaCapua e pochi al-

Piccole voci 1131
tri che non ha cambiato idea otto volte?) ha preso delle
decisioni e le ha portate avanti, e gli altri Paesi europei
(Buongiorno! Ben svegli!) ne stanno tacendo copia e in-
colla. Se qualcuno non è d'accordo, faccia come Sandro
Pettini, che nël 1914 eran entra lista e nel 1915, scoppia-
ta la guerra, pretese la prima linea perché se tocca com-
battere allora si combatte e muti. Pare la pensino così i
miei grandi concittadini bergamaschi, mi scrivono in
tanti che arriverà-il tempoper criticare, ma adesso avan-
ti a testa bassa. Perdile ai nostri vari leadere intellettua-
li (ehm), impegnati aparlar male del governo, aelencar-
ne gli errori, e spiegare dopo che meraviglie loro avreb-
bero fatto prima, quanto sia piccola la loro voce davanti
aU'enormitàdi quello chestasuccedendo.

PAOLO MASOROLILLI-P.6

INVIATO Ist IAMMI

ALLARME DEGLI PSICOLOGI

La quarantena
che sconvolge
la vita in famiglia
MONICASERRA
MILANO

Silvia, mammasingie, ha duebim-
be di 3 e mezzo e 5 anni. Otto ore
al giorno di lavoro in smart wor-
king «che così ha ben poco di
smart i genitori anziani lontani,
barricati in casa per paura del vi-
rus e nessun compagno con cui di-
videre il peso di queste giorno-
te.Marco è un manager in carrie-
ra. Dal suo ufficio, in cui trascorre-
va 12 ore al giorno, ha sempre
amato moglie e figlia. Ma, ora che
è costretto a condividere con loro
tutto, si sente oppresso e si chiude
in macchina.-P.13

IL MEDICO DI BERGAMO

"I pazienti sono
ogni giorno
più giovani"
NICCOLOZANCAN

ai primi pazienti erano grandi, an-
zia ni, pianopiano sta diminuendo
l'età. Vedo tanti uomini anche di
quarant'anni». A parlare è Loren-
zo Graziali che, in un'intervista
"La Stampa", racconta il dramma
coronavirus all'ospedale di Berga-
mo dove lui fa il rianinTarare:
«questomaiedettovirus si può fer-
mare, ma senon capiamo una vol-
ta per tutte che bisogna restare a
casa, continueremo a pagarne le
conseguenze».
INTERVISTA-P.9

PROVA I sC,sys. w
Per sostenere
Le tue difese
immunitarie
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DAI CHE RALLENTA
Ancora contagi e 349 morti, ma non c'è la crescita esponenziale

SOLDI: ECCO A CHI VANNO (E QUANTI)
EUROPA, FRONTIERE CHIUSE. PARIGI CI COPIA
di Alessandro Sallusti

li
n ritardo, impaurito e diviso, al-
la fine il governo, dopo una se-
rie di rinvii, ha partorito il pri-
mo decreto di aiuto a famiglie e

imprese. Lasciamo agli esperti il com-
pilo di giudicare nel merito i provve-
dimenti, ben sapendo che ogni singo-
la categoria interessata si aspettava e
meritava di più. Daremo cotto nelle
prossime ore delle lagnanze e - su
fondate - daremo loro voce. Certo,
annunciare la sospensione del paga-
mento dei tributi proprio Il giorno
della scadenza puzza di turbata. Ma,
detto questo, portiamo a casa quel
che ci è dato. Chiediamo solo che ora
non ci si metta di mezzo la burocra-
zia a rallentare  intraléiare, altrimen-
ti la gente, a costo diviolarei divieti,
scenderà in strada. E lo farà munita
di forconi.
Venticinque miliardi, tutti a debito,

non sono pochi per un Paese indebi-
tate come il nostro. L un grande sfor-
zo, un investintenm sulla rapacità de-
gli italiani di rimettere in piedi l'Italia
appena ne avranno la possibilità. Ma
attenzione. Al di là dello promesse di
ulteriori stanziamenti, la verità è che
il governo ha sparato in un colpo solo
tutte le munizioni che aveva a disposi-
zione: o il nemico inizia a retrocedere
velocemente, oppure non ci resterà
che affidarci a qualche santo.

Il nemico virus se ne frega di noi e
del governo, ma ieri - pur nella tragici-
tà dei numeri - si è dimostrato per la
prima volta titubante. Ci si aspettava
il salto espoionziale di contagi e inve-
ce ha continuato la sua opera distrut-
trice in modo lineare. L presto per
tirare conclusioni, ma in questa situa-
zione anche solo comprare un po' dl
tempo è tanta roba. A Milano si lavo-
ra giorno e notte per allestire il mani
ospedale da 900 posti - è. questione di
giorni -grazie all'aiuto del romntissa-

• rio Rertolaso, che solo qualche rauco-
, roso ignorante non vorrebbe tra i pie-
t= di. Forza, che a questo. virus assestia-
at ino un bel colpo.
g:-:: Attenzione, lo ripeto. Nessuna Blu-
.72 stone, ma ogni gioito senza impenna-
- ta di contagtvale oro. I. questi giorni
C= saranno più numerosi tanto più rigidi
2,1  saranno gli isolamenti forzati egli au-

zA toisnlatnenti spontanei. Ci sarà urig motivo perché lutto il mondo, ma pro-
,rIt' pio LIMO (compresala grande Atneri-
wh ca e tra poro sr.ocnntetto anche lo
g scettico Regno Unito), sta convergen-
aw do di corsa sul nostro modello. Che

1-gì allentare nessuno pensi di 
l'usc a dal tunnelnonè prevista né

',2, domani né dopodomani. Ma c'è.
c  
g.á servizi da pagina 2 a pagina 21

L'INTERVISTA Remo Ruffini

Mr. Moncler, appello all'aiuto:
«È tempo di rendere
quel che Milano ci ha dato»
di Nicola Porro

DETERMINATO Remo Raffini In pochi anni ha risanato Mondar

R
emo Aulimi è un uomo di poche parole. Non rilascia interviste
di sovente. 11 tanto meno si impiccia di cose pubbliche: ama il
suo lago, quello di Cromo e il suo lavoro. Ila rilondato la Mon-

dar, l'ha portata a diventare un raso di successo mondiale. 1)a fallita,
prima del suo ingresso, t arrivata a valere 10 miliardi in Borsa: ora è
scesa a sette. f lo insistito con Raffini, perché è da una settimana che
vuole mettere soldi e risorse nel progetto del nuovo (...).

segue a pagina 14

COME CAMBIA LA FEDE

La messa in tv regina dell'auditel
E la religione è tornata virale

di Stefano Zurlo
IL REBUS

La maledizione
del contagio
a due velocità
inchioda il Sud
di Giacomo Susca 

a pagina ii

ndare a messa non si può
FIL più e allora è la messa a
entrare nelle case degli italia-
ni. Un ribaltamento speciale,
perché le telecamere di
'fv2000 inquadrano tutte le
mattine gli occhi concentrati e
rocciosi di papa Francesco. E
fanno il boom di ascolti.

a pagina 29

L'ANALISI

Anche nell'emergenza

la politica non è

immune dalle critiche

di Augusto Minzolini 

I
n questa strana Italia ormai alzare
un sopracciglio, esprimere una ri-
serva e, magari, rilevare un errore

sull'operato del governo, viene consi-
derato una polemica e, conseguente-
mente, paragonato ad un delitto di le-
sa maestà. Eppure i numeri di questa
crisi epocale - ieri siamo arrivati a
28ncila contagiali totali e a 2158 deces-
si - stanno lì a dimostrare che qualcosa
non ha funzionato e, al di là dei giusti
quanto pleonastici (...)

IL COMMENTO

C'è voluta la pandemia

per demolire il rigore

di una Ue antisovranista
di Marco Gervasoni

C
gl i' voluta una guerra, quella

scatenata dal Coronavirus
contro il mondo, per lare cam-

biare l'Europa. Laddove non avevano
potuto i cosiddetti sovranisti, è riuscito
il morbo proveniente dalla Cina, a con-
vincetegli Stati europei ad abbandona-
re la condotta errata che, da Maastri-
chl in poi, li aveva portati a soffocare la
sovranità nazionale. Sono infatti due i
pilastri del progetto posi nazionale
dell'unione europea che pare (...).

segue a pagina 4 segue a paglia a

SANITÀ ALLO STREMO, ARRIVANO ioMiLA DOTTORI

L'urlo dei medici: aiutateci
Primo immigrato contagiato
Marta Bravi
e Andrea Cuomo

• C'è un primo immigrati con-
tagialo dal coronavirus in un
centro di accogl lenza di Milano.
Intanto i medici insistono: serve
personale. L'ordine rhoc.,'Stei i
lizzate le maschere usate».

servizi alle pagine 15 e 16-17

LE PAROLE BANDITE

Se è vietato dire

«come stai?»

di Francesco Del Vigo 

«C 
ome stai?, La
più banale e reto-

rica dello domande,
adesso suona come un
interrcigatotin. Anche:
perché, prima della pan-
demia, nessuno ti chie-
deva G..)

segue a pagina 19

CORPO INGANNATO

Se il Coronavirus
si comporta
come una fake news
di Vittorio Macioce a pagina sa

CONFRONTO IMPIETOSO

Così l'agilità della radio ha battuto
una W senza ospiti e senza pubblico
di Paolo Giordano

N on era facile prevederlo
ria sta accadendo: la ra-

dio si conferma la compagna
più vicina agli italiani chiusi in
casa. Per ovvie ragioni, la tele-
visione si sta iaasestando di
Fronte alla botta più difficile
da assorbire: niente pubblico,
plico personale, zero ospiti.

a pagina. 20

CORSI E RICORSI

In Europa
170 milioni
in quarantena
Grazie ai Dogi
di Matteo Sacchi 

a pagina. 21
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CASSANDRE Un rapporto di settembre prevedeva "il caos"

L'Oms l'aveva detto 6 mesi fa:
"Sta arrivando la pandemia"
• L'Organizzazione mondiale della sanità

vedeva incombere la "minaccia molto

reale. in rapido movimento, altamente

letale, di un agente patogeno respiratorio'

o MILOSAAPAG.8

"Tamponi a tutti"
Gli esperti divisi

o MANTOVANI A PAG. 4

TARANTO 115 mila euro previsti sono in realtà una beffa

Ex Ilva, gli abitanti di Tamburi
verranno risarciti Per ultimi
• il Tribunale di Milano ha riconosciuto
il diritto all'indennizzo a molti residenti

del quartiere-simbolo. Ma ottenerlo sarà
impossibile perché sono in fondo alla lista

o CASULA A PAG.19

DECRETO "CURA-ITALIA" NESSUNO PERDE

UN ANTI VIRU
DA 25 111IILtAR

Fiera-ospedale, si decide
A PAG. 6-7

"Pressioni dalle industrie"
MARRA A PAG. 7

Torino, MI commissariata
RONCHETTI A PAG.

L'uomo che porta ossigeno
REGUITTI A PAG .6 - 7

DONALD, I3ORIS&C:. UN PAPA CHE TEME
LEADER RIDICOLI PER IL SUO GREGGE

ANTONIO PADELLARO A PAG. 11 MARCO MARZANO A PAG. 13

PRIVATI ARRUOLATI, Oggi'
A TUITTI, MUTUI E TASSE
RINVIATI, IOMILA MEDIC1t
ABILITATI SENZA ESAM

CANNAVÓ, DE CAROUS E DE RUBERILS A P' '

SCNvE IN CAMb Vf-R'foCA50
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ISRAELE IN BILICO

Missione a Gantz:
28 giorni per fare
il governissimo

o SCUfOA PAG.20

USA, PRIMARIE DEM

"Vicepresidente
donna": la mossa
rosa di Joe Biden

c GRAMAGLIA A PAG. 21

COSÌ PARLO GREG OTTI

"Abbattere i mostri
e non l'architettura
nelle città italiane"
c VITTORIO GREGOTf I A PAG.18

SOPRAV VIVENZE Caro Covid, non mi avrai

Chiusi in casa, ma vivi grazie
a spritz, cantine e Pornhub
» SAVERIO RAIMONDO

Dee voi l'isola-
mento a casa è

una novità; per me;
asociale e sociopati-
co per scelta (non mia:
sto antipatico al resto dell'u-
manità) si tratta invece di una
Condizione che conosco mol-
to bene. Permettetemi allora

di indossare i panni
del guru —che poi si
tratta giusto di una
tunichetta - ed ec-
comi qui a farvi da

guida per i prossimi
giorni, settimane, mesi,

impartendovi preziosi consi-
gli su come trascorrere al n1 e-
glio la vostra reclusione.

A PAG.17

LU C'U((ia'eria
lì Papa va itt giro per Roma
a pregare per la fine
della pandemia.
Dicono nati così, quelli
che non hanno un cane

WWW.SWNOZA.R

BLAKE SU "CANDIDE"

"ll mondo migliore
di Voltaire? Allora
chissà tutti gli altri,

c TAGUABUE A PAG.22

Se telefonando

n MARCO TRAVAGLIO

p
tonto, numero verde?
Sono un professore di
matematica in pensione

e passo il tempo a leggere i nu-
meri e a confrontarli con quelli
di giornali e telegiornali. 'Tutti
dicono che abbiamo 011 terzo
dei morti per coronavirus del
mondo, secondi solo alla Cina,
ma ancora per poco. Per carità,
può darsi che il Covid-19 italia-
no sia più efficiente deisuoi col-
leghi del resto d'Europa. Ma vi
pare possibile che domenica a-
vessimo 1.809 morti su 20.603
positivi e la Germania 13 su
5.072, il Regno Unito 21 su 3.140,
la Francia 120 su 54110 e la Spa-
gna 288 su 7.753? Siamo noi che
esageriamo o gli altri che ci
prendonoperil culooentrambe
le cose insieme?

Pronto, numero verde? Sono
unimpre ariodipompe funebri.
momentaneamente chiuso fino
a nuovo ordine per divieto di fu-
nerlli. tlnostro settoreèsempre
stato Fiorentissimo, visto che L1
tempi normali muoiono in me-
dia 1500 persone al giorno, perle
più diverse patologie, spesso
concomitanti e non sempre ter-
rificanºi(Salita morti l'anno con
l'influenza, 14 mila con la pol-
monite ecc.). Ora pare che nes-
suno possa più permettersi un
infartino, un cancreno, una poi-
monituccia, un incidentello
stradale, cose cosi,e si muoia so-
lo percoronavirus. Mi sapetedi-
re, per favore, il totale di quanta
gente muore in questi giorni?

Pronto, numera verde? Sono
medico rianimatore e non ho né
il tempo né i mezzi per lanciare
un messaggio alla nazione. L'e-
mergeniaaèsattogti occhi di tut-
ti, ma non perché il coronavirus
faccia più positivi e più morti.
dell'influenza stagionale, anzi
ne fa molti meno (ogni anno ab-
biamo 6 milioni di malati e 8-10
mila morticon l'influenza), qua-
si tutti fra persone che sarebbe-
ropositiveomortecon l'influen-
za se Don si fossero prese prima
il coronavirus. L'emergenza de-
riva dal sovraccarico degli ospe-
dali, perché ilcontagiodavirusé
più rapido e diffuso, cioè colpi-
sce più persone insieme; e chifi-
nisce in rianimazione per in-
fluenza di solito ci resta tre gior-
ni prima di guarire odi morire e
poi libera il posto, mentre chi ci
finisce per coronavirus ci resta
almeno tre settimane prima di
guarire odi morire.

Pronto, numero verde? Fino-
raani sono sempre informato su
Libero senza mai dubitare
dell'autorevolezza delle suefir-
me. Nemnmenoquaudo Feltri as-
seri che Bel9usconi era "impo-
tente per assenta di prostata"
dunque non poteva andare a let-
toconlanipotedi Mubarak,esu-
hito dopo che quel mandrillo ne
castigava "14 alla settimana".
Ultimamente però, dinanzi a ti-
toli lievemente contraddittori
come "Prove tecniche distrage"e
"V i tvs. ora si esagera", h o i niz ia-
to a vacillare.
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