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LO STUDIO CERVED

«Ci costerà
60 miliardi»
di Andrea Rinaldi

Secondo uno studio del
Cerved, l'emergenza

coronavirus costerà al Pie-
monte 6o miliardi di euro
in due anni. a pagina 8

MEEMEM
Chi sono

• Guido
Romano,
responsabile
centro studi
Cerved.

• Giuseppe
Berta,
professore di
Storia
contemporane
a alla Bocconi

• Giorgio
Barba
Navaretti,
vicepresidente
Fondazione
Collegio Carlo
Alberto

Primo plano i L'emergenza sanitaria #9 
ECONOMIA L epidemia eroderà 60 mili ardi di ricavi nel 2020-21

Tracollo turismo e auto pene solo fcxxi e biomedicale
dniel buio liquidità e potenziamo scuola e sanità»
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di Andrea Risaldi

' on sarà un anno
bellissimo. E nem-
meno quello suc-
cessivo. Stiamo an-

i cora fronteggiando
l'emergenza sanitaria, ma
qualcui o ha già capito che do-
vremo contrastare un'altra
emergenza, di tipo economi-
co. A mettere in guardia que-
sta volta è il Cerved, che nella
sua analisi sui fatturati previ-
sionali delle imprese 2020-21
non lascia scampo: il corona-
virus taglierà all'«azienda Ita-
lia» tra i 27o e i 650 miliardi di
fatturato. E — nonostante II
gruppo di ricerca abbia trac-
ciato due scenari, uno peggio-
re e uno meno— il già provato
Piemonte ne uscirà con le os-
sa rotte più di tutte le altre re-
gioni italiane in entrambi i ca-
si.

Nell'ipotesi migliore, la no-
stra regione perderebbe 25,4
miliardi di giro d'affari nei
prossimi due anni (21 solo nel
primo) rispetto alle tendenze
di crescita precedenti all'epi-
demia, mentre nella peggiore
i miliardi salirebbero a oltre
6o (circa 45 e più di 15), a cau-
sa del peso del settore auto-
motive, che nel caso più nega-
tivo avrebbe un calo di fattura-
to del 46%. Assumendo 132
miliardi il Pii regionale (fonte
Ines), significa una erosione
del 25% in due anni.
Se quasi la metà della perdi-

ta del 2020 sarebbe concen-
trata tra le imprese che hanno
sede in Lombardia (-62 mi-
liardi) e nel Lazio (-47 miliar-
di), in termini percentuali la
caduta sarebbe più pesante
per la Basilicata (-n,1%) e per il
Piemonte (-9,6%), penalizzate
proprio dalla specializzazione
nella filiera delle quattro mo-
le. Guido Romano, responsa-
bile Studi Economici di Cer-
ved, entra nella dinamica del
futuro tracollo: «Le cause so-
no due: da una partela dimen-
sione internazionale che

Le ricadute economiche
L'impatto secondo lo scenario COVID- 19 base: settori con i maggiori e i minori impatti

110 SETTORI CON LE PERFORMANCE PEGGIORI
Milioni di euro e tassi ala

2019 2020

~ Alberghi

Agenzie viaggi
e tour operator

12.i19 7.825

9.288 5.991

2020/19

-37.5%

-35,5%

Strutture ricettive 2.644 1.$18.extra-alberghiere

Trasporti 
aerei 1.744 1308

Organizzazione
di fiere e convegni

O Produzione di rimorchi 2.644 1.994 -24,6%ed allestimento di veicoli

Concessionari
° auto e motocicü

Q Gestione
aeroporti

O Parrucchieri 507 396 ;3%e istituti di bellezza

Q Autonoleggi 7.567 5.928. -21,7%

-313%

-25,0%

2.893 2.170 -25

60.890 45.972 --24,5%

3.378 2.618 -22,5%

Commercio on iine 4.327 5.465

O Distribuzione alimentare 
moderna 10E1191 122.147 MI12,9%

6.941 7.704 -11,0%

Q

Q p 25.731 27:918-8,5%

0 Materie prime
farmaceutiche 4.375 4..716-7,894

110 SETTORI CON LE PERFORMANCE MIGLIORI
Milioni di euro e tassi a/a

2019 2020 2020/19

Apparecchi
medicali

S ecialità
farmaceutiche

Ingrosso prodotti 33492. 35,636 6p%Mrmaceutici e medicali

il 2.137 22481E6,2%

® 
Cantieristica, 9.728 10.166-.4;5%

O Produzione 
ortofrutta 

5.395 5541'27%

Gas industriali,
e medicali

26,3%

Lavanderie
industriali

1.639 1.676' 2,3%

L'C7o yuó

Il Coronavirus costerà
al Piemonte un quarto
del Pil in due anni

espone le aziende con l'export
e con I'approvvigionamento di
componenti— spiega—. Dal-
l'altra le misure di lockdown
che di certo non stimolano la
domanda di autoveicoli in

La parola

CERVED

Cerved opera come agenzia di
informazioni commerciali: valuta la
solvibilità e il merito creditizio delle
imprese, monitora e gestisce il rischio di
credito durante tutte le fasi e definisce
strategie di marketing. E quotata dal 2014
nelI'indice Ftse Italia Ivfid Cap.

questo momento». Per cui,
neI caso più favorevole, scen-
deranno del 25% la produzio-
ne di rimorchi e allestimento
veicoli, e del 25% i concessio-
nari; nel caso peggiore, la pro-
duzione arretrerà del 55%, i
veicoli commerciali del 46%,
idem la componentistica.
«Siamo sicuri che l'Ue non ri-
veda i programmi sull'auto
elettrica?», si interroga Giu-
seppe Berta, docente di Storia
contemporanea alla Bocconi.
«Quest'anno il mercato auto
non è partito bene e l'epide-
mia comporterà la revisione
di produzione e investimenti.
Cosa che succederà anche in
casa Psa-Fca».
Per il turismo invece è già

un dramma «e prevediamo

che gli operatori arriveranno a
perdere i tre quarti dei ricavi
— analizza Romano —. Il mo-
do migliore per recuperare sa-
rà sfruttare íl turismo italiano
e tanto marketing»
Per converso il Covid-19 in-

centiva l'economia dei «beni
di emergenza»: la gdo (pen-
siamo solo a Novacoop, Eataly
e Borello); e-commerce (i tre
magazzini di Amazon), bio-
medicale (tra Diasotin, Rivoi-
ra e altre società sviluppiamo
il 3% del fatturato complessivo
nazionale); alimentare (il polo
di Cuneo). Il virus comporterà
un ridisegno dell'economia
piemontese, nuove opportu-
nità da cogliere, vecchi sche-
mi da abbandonare. «Il turi-
smo ha perso tutti gli eventi di

richiamo, la manifattura ha
margini di recupero maggiori,
tra qualche mese torneremo a
vendere beni — osserva Gior-
gio Barba Navaretti, vicepresi-
dente della Fondazione Colle-
gio Carlo Alberto —. L'unica
cosa da fare ora è pompare li-
quidità, sostenere l'occupa-
zione e finanziare spese sani-
tarie-. Se la crisi di liquidità si
trasforma in crisi di sostenibi-
lità avremo problemi molto
seri. Dipende da quanto dura
l'epidemia».

Sta andando in risi un mo-
dello di domanda, serve qual-
cos'altro, sostiene Berta. «Alla
fine di questa emergenza ci
saranno meno soldi, la stretta
oggi si è abbattuta in primo
luogo sul terziario più debole,
come la ristorazione, che
campa sul flusso di cassa c che
farà prima a licenziare per poi
assumere». Dunque, che fare?
«Lavorare su quello che sap-
piamo già fare bene— rispon-
de il professore —. Potenziare
food e tanta spesa pubblica su
sanità e scuola, perché ci sia-
mo resi conto che la prima va
aumentata, mentre la seconda
sta compiendo in condizioni
disagiate quella crescita tec-
nologica che non ha fatto in
passato»_

9 W.ROIX2i0NE mSRVATA
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Intervista

di Christian Benna

a generosità de-
gli italiani è in
prima linea con-
tro il Covid 19,

ma donare non basta. Oltre al-
le buone azioni ci vuole più
coordinamento, anche a livel-
lo europeo, per non disperde-
re tempo, risorse e energie».
In queste ore Massimo Lapuc-
ci è impegnato su più fronti.
Nelle vesti di segretario di
Fondazione Crt, l'ente non
profit piemontese presieduto
da Giovanni Quaglia, ha orga-
nizzato la task force di inter-
vento che ha erogato 3 milioni
di euro per l'emergenza sani-
taria. «Abbiamo agito in stret-
ta collaborazione con l'unità
di crisi piemontese donando
secondo i bisogni espressi da
Anpas, Misericordie, Prote-
zione Civile e Croce Rossa». Il
primo pacchetto di aiuti di Crt
prevede la fornitura di 5o am-
bulanze e l'acquisto di mate-
riali urgenti e attrezzature da
destinare agli ospedali del
Piemonte e della Valle d'Aosta.
Nei panni di presidente delle
fondazioni filantropiche eu-

Altri 500 mila euro

Ente Crt stanzia 3 milioni
«Un tax credit che aiuti
le donazioni e un appello
a condividere dati»
H segretario Lapucci illustra il piano della fondazione

ropee, European Foundation
Center, Lapucci sta attivando i
canali con gli enti non profit
cinesi che vogliono aiutare
l'Italia per far arrivare nei
prossimi giorni altro materia-
le sanitario: dai ventilatori alle
mascherine e letti per la tera-
pia intensiva.

Nell'ultimo decreto il pre-
mier Conte ha promossa una
norma che prevede sgravi al
30% per donazioni pino a 30
mila euro per spingere gli
italiani a donare. Non basta?

«Si tratta di un segnale che
va nella direzione giusta. Ma
dobbiamo pensare alla filan-
tropia, soprattutto in questa
emergenza, non come mera
beneficenza ma come una at-
tività che deve avere alti ritor-
ni sociali. Quindi, in prima
battuta, servirebbe un tax cre-
dit che agevoli e incentivi que-
sti flussi. Poi c'è bisogno di un
maggiore coordinamento nel-
le azioni e nelle strategie».
La corsa a donare di gran-

di e piccole aziende e privati
rischia di essere inefficien-
te?

«Partiamo dai bisogni. E dal
dialogo con chi davvero è in

Nuovo fondo solidale
della Fondazione Crc

T a fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo ha deliberato un nuovo fondo

1 di goo mila euro per rispondere
a11'emergenza Coronavirus nel settore
socio assistenziale. I contributi sono a
disposizione sia degli enti pubblici, sia
degli enti del terzo settore della provincia
di Cuneo attivi in questo ambito e saranno
destinati a interventi urgenti di risposta
all'emergenza chc stiamo attraversando.
L'intervento si aggiunge ai 50o mila euro
messi a disposizione la scorsa settimana a
sostegno delle due Aziende Sanitarie
Locali e dell'Azienda Ospedaliera Santa
Croce e Carle perle emergenze in campo
medico. aiér ORINE EMERVATA

Chiè

• Massimo
Lapucci,
segretario
di Fondazione
Crt

• È anche
presidente
di EFc €

trincea a gestire l'emergenza.
Sono loro che devono indicar-
ci le necessità. A noi sta orga-
nizzarci per dare risposte rapi-
de ed efficienti. Se ci muovia-
mo in ordine sparso, eviden-
temente, siamo più deboli.
Pensiamo alla vicenda delle
mascherine che mancano in
tutta Italia. Se tanti soggetti le
ordinano separatamente pol-
verizziamo il potere d'acqui-
sto, ingolfiamo la logistica. Se
invece c'è una centrale unica
di acquisto otteniamo un mi-
glior prezzo e più efficienza.
Stiamo facendo lo stesso a li-
vello europeo. Con lo Europe-
an Foundation Center abbia-
mo avviato una ricerca per
comprendere in che modo le
fondazioni possano interveni-
re a sostegno del welfare. Per
poi muoverci tutti assieme».
Questa è la stagione del-

l'emergenza, ma dobbiamo
pensare anche a ricostruire.
Ci sono le risorse per farlo?
«Fondazione Crt è impe-

gnata in un'attenta mappatura
della crisi. Faccio un esempio
concreto: noi sosteniamo Fon-
dazione Isi che utilizza i big
data per tracciare, e così com-

prendere, l'evoluzione del Co-
vid in Italia e nel mondo. In
proposito siamo tra i soggetti
promotori di una call for ac-
tion internazionale. Inoltre
abbiamo erogato tre milioni
di euro per l'acquisto di mate-
riale sanitario, e non sarà
l'unico intervento. Ma sappia-
mo bene che doppio pensare
anche al dopo. Va sostenuta
soprattutto la filiera del welfa-
re, a cominciare dal Terzo set-
tore che si occupa dei soggetti
più fragili e che oggi è davvero
a rischio tenuta. Servirà davve-
ro un piano Marshall per ri-
partire. Le fondazioni posso-
no contribuire in modo signi-
ficativo. Noi ci siamo».

Il crollo delle Borse può
mettere a rischio le vostre fi-
nanze e quindi le erogazio-
ni?
«Sono saltati tutti i paradig-

mi dei mercati. E tutti siamo
esposti a questa crisi che è si-
stemica, non solo finanziaria.
Bisogna pensare a politiche fi-
scali che possano sollevare
l'economia reale. Poi avremo
un ritorno positivo anche sul-
le Borse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quaglia: ripartiamo
da un grande patto
Nel giorno in cui Fondazione Crt stan-
zia 3 milioni che serviranno ad acqui-
stare 17 ambulanze, 30 mezzi e mac-
chinari per gli ospedali, il presidente
Giovanni Quaglia prova a guardare

anche al momento in cui il Piemonte
si dovrà risollevare: «Servirà una gran-
de alleanza territoriale. Alle istituzio-
ni toccherà indicare la rotta, tutti gli al-
tri dovranno collaborare e rimboccar-

si le maniche, ciascuno nel proprio
ambito». I settori prioritari su cui con-
centrare le energie secondo Quaglia
dovranno essere impresa, terzo setto-
re e cultura.
ANDREA ROSSI - P.46

GIOVANNI QUAGLIA Le priorità per il futuro saranno imprese, terzo settore e cultura
La Fondazione stanzia 3 milioni per acquistare ambulanze, mezzi e apparecchiature mediche

"Una grande alleanza per ripartire
Anche Crt dovrà rivedere i suoi piani"

INTERVISTA

ANDREAROSSI

primi 3 milioni serviranno
per acquistare 17 ambulan-
ze e 30 mezzi destinati alla

 Protezione Civile, materia-
li e attrezzature per gli ospedali
di Piemonte e Valle d'Aosta, in
particolare ventilatori polmo-
nari, letti per la terapia intensi-
va, mascherine. Per superare le
difficoltà di approvvigiona-
mento in Italia, Fondazione Crt
ha messo a frutto il capitale di
relazioni internazionali, attiva-
to corridoi filantropici in Euro-
pa e con le fondazioni cinesi.
«Siamo tutti sotto pressione»,
racconta il presidente Giovan-
ni Quaglia, «ma la risposta del
territorio è straordinaria. Ne so-
no impressionato ma per nien-
te stupito. E sa perché? ».
No, presidente. Dica.
«Il Piemonte storicamente ha
un grandissimo senso dello
Stato che ci porta a essere ri-
spettosi delle decisioni e delle
indicazioni che vengono dalle
istituzioni, a prescindere da
chi le occupa, anche quando
non sono da tutti condivise. E
poi è una terra di grande cultu-
ra sociale: i nostri valori di par-

tecipazione e condivisione —
che derivano dalla storia di
questa città e di questo territo-
rio, dalla tradizione dei santi
sociali e del volontariato — nei
momenti difficili si manifesta-
no in modo evidente. E un fat-
tore latente ma c'è sempre; a
volte lo consideriamo poco».
In tempo di "pace" si tende a
dare tutto per scontato?
«Un po'. Il nostro understate-
ment ci porta a non valorizza-
re sempre come meriterebbe
questo humus che ci contraddi-
stingue. Guardi che cosa stan-
no facendo tante aziende in
questi giorni, cosa fa quell'im-
mensa risorsa che è il volonta-
riato. Si parla tanto di respon-
sabilità sociale e civile delle im-
prese; bene, eccola qua».
Come vive questo momento?
«Come una prova enorme a li-
vello psicologico e collettivo.
Ma anche come un'occasione
per rafforzare la tenuta sociale
e darle vigore. E riflettere su al-
cuni valori come il silenzio, il
tempo, la famiglia che l'epoca
moderna ha un po' compro-
messo. Se cerchiamo di coglie-
re qualche spunto da questa si-
tuazione dovremmo riscopri-
re la forza delle comunità e dei
territori. Si potrà ripartire più

facilmente riscoprendo il sen-
so di appartenenza e identità
alle nostre comunità».
Ripartire su piccola scala? In
effetti l'Europa sta fallendo.
«E dire che si chiamerebbe co-
munità europea. E la comuni-
tà si distingue dalla tribù pro-
prio perché anziché gli egoi-
smi individuali fa prevalere i
valori condivisi. È il luogo in
cui si dà e si riceve».
Siccome, almeno per ora, in
pochi sono disposti a "dare"
all'Italia, come si ripartirà
usciti dall'emergenza?
«Con una grande alleanza in-
ternazionale e una grande al-
leanza locale. Ciascuno dovrà
rivedere i propri programmi,
missioni, riorientarsi alla luce
di quel che è accaduto».
Anche le fondazioni?
«Sicuramente. Domani (oggi,
ndr) il comitato esecutivo dell'A-
cri (l'associazione delle fonda-
zioni e casse di risparmio, ndr)
darà già qualche segnale soprat-
tutto verso il mondo del terzo
settore e della cooperazione che
più rischia di soccombere e po-
trebbe faticare a rialzarsi. Come
Crt, anche noi dovremo almeno
all'inizio rivedere i nostri docu-
menti programmatici e ci augu-
riamo di avere le risorse suffi-

cienti aa mettere in campo, per-
ché la crisi finanziaria di queste
settimane si riverbera anche sui
nostri patrimoni».
Quali saranno le priorità?
«La ripresa delle produzioni e
delle attività che creano valo-
re. Il terzo settore, la coopera-
zione, su cui noi fondazioni do-
vremo essere molto attente
perché sono settori che genera-
no posti di lavoro ma sono fra-
gili. E il sistema culturale, per-
ché è veicolo di sviluppo per
questo territorio».
Come dovrà plasmarsi la
grande alleanza locale di cui
parlava?
«Saranno le istituzioni a dover
dare la linea. La nostra azione è
sempre stata caratterizzata da
percorsi di ascolto e dialogo in
base ai quali poi si decide come
intervenire. Lo stesso è avvenu-
to per questo stanziamento di 3
milioni: abbiamo raccolto le ne-
cessità della Regione, della Sani-
tà, dell'associazionismo perché
il nostro intervento fosse utile.
Questo per me è il modello: una
visione, una direzione condivi-
sa verso cui muoversi; e poi cia-
scuno si rimbocchi le maniche e
faccia la sua parte senza dare le-
zioni agli altri. Dovremo costrui-
re un mosaico che ci aiuti a ri-
prendere il cammino». —
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PRESIDENTE
FONDAZIONECRT

La risposta solidale
del territorio è
straordinaria. Ne sono
impressionato
ma per niente stupito

Ci auguriamo di avere
risorse sufficienti da
utilizzare, perché la cri-
si finanziaria tocca an-
che i nostri patrimoni

TORINCì

"Chiudere rutti uczi,gº non basta ^—
Il Piemonte faccia più tamponi" 
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ORNELLA ROVETTO

TITOLARE

In questi giorni è co-
me se non avessimo
lavorato, non viene
nessuno in negozio.
Speravamo almeno
in un accesso al credi-
to più rapido, altri-
menti come li paghia-
mo i fornitori?

Le piccole imprese: i 600 euro al mese del governo non bastano

L'urlo delle partite Iva
"Senza veri aiuti
chiusure in massa"
MATTEO ROSELLI

nche se quei 600 eu-
ro diventassero men-

  sili cambierebbe po-
co per noi. Il punto è

che non c'è nessun provvedi-
mento a sostegno della liquidi-
tà. Se entro il fine settimana
non si metterà in campo qual-
cosa di serio, un mucchio di
serrande rimarranno abbassa-
te anche dopo la fine dell'epi-
demia». Non usa mezzi termi-
ni Luigi Matte oda, che possie-
de una ferramenta in via Niz-
za, e come lui tante partite
Iva, che sono rimaste scottate
dal decreto Cura Italia varato
dal governo per affrontare l'e-
mergenza economica causata
dal Coronavirus. Doveva esse-
re una misura positiva per le
tante aziende che in questo pe-
riodo hanno subito una chiu-
sura forzata o che rimangono
aperte a mezzo servizio. E in-
vece suona come una beffa. Il
nodo della discordia sono i
600 euro netti di indennizzo
che inizialmente dovevano es-
sere erogati "una tantum" ma
poi, dopo le proteste delle ca-
tegorie, sono diventati un bo-

nus mensile fino alla fine
dell'emergenza. «Ma sono
semplicemente misure ridico-
le —dice Anna Daniello, che ha
un centro estetico in via Stra-
della—. Anche se rimaniamo
chiusi dobbiamo comunque
pagare l'affitto, ifornitori, i di-
pendenti e le bollette: cosa ce
ne facciamo di 600 euro? De-
vono fare qualcosa altrimenti
non ci rimarrà altro che chiu-
dere per sempre». Molti eser-
cizi commerciali si aspettava-
no dei provvedimenti a soste-
gno della liquidità: «In questi
giorni è come se non avessi-
mo lavorato —allarga le brac-
cia Ornella Rovetto, proprieta-
ria di una ferramenta in via
Chiesa della Salute —. Sperava-
mo almeno in un accesso al
credito più rapido. Ora come
li paghiamo i fornitori?».
La realtà delle partite Iva

spesso è fatta di persone che
vivono alla giornata, tentan-
do di restare a galla. Ed è in
questo scenario che la crisi ri-
schia di essere letale perla so-
pravvivenza di molte attivi-
tà: «I problemi non sono ini-
ziati adesso, siamo in soffe-

renza da anni e questo impre-
visto è un colpo di grazia — di-
ce Pier Marmetto, che possie-
de un'azienda che di materia-
li agrari—. Le tasse sono state
posticipate, ma prima o poi
bisognerà pagarle come arre-
trati. E quei 600 euro, alme-
no nella mia situazione, rie-
scono a coprire a malapena il
50% dell'affitto. Il rischio è ri-
partire in negativo senza ve-
dere un segno più per chissà
quanto tempo. O peggio an-
cora, arrivare a una serrata
definitiva».
Ci sono poi le imprese con

più dipendenti, che si ritrova-
no a scegliere tra lasciarli a ca-
sa e la sopravvivenza dell'atti-
vità«Devo mantenere otto
persone, ma se si prolungano
le misure, senza ulteriori aiu-
ti, mi toccherà lasciarne qual-
cuna a casa — ammette Luca
Sarti, della pasticceria Abra-
te in via Po —. Quando ogni
mese devi pagare 8 mila euro
di affitto più tutte le altre spe-
se, è l'unico modo per prova-
re a sopravvivere. Chissà se
basterà». 
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Conte: ora i Covid bond europei
La Ue studia nuovi interventi
IL VERTICE

La Commissione
e il Fondo salva Stati IL CONSIGLIO IN TELECONFERENZA

al lavoro per le proposte Ue, l'Italia propone un covid eurobond
La Ue chiude per un mese le fron-
tiere esterne e prepara la clausola
d'emergenza del Patto di Stabili-
tà. Il premier Conte ha chiesto
l'emissione di Covid-bond. Me-
rkel: «Nulla di deciso». Che non
è un "no". Servizi a pagina 2

Patto, i Ventisette
si preparano a far scattare
la clausola d'emergenza

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Alle prese con le terribili conse-
guenze dell'epidemia influenzale
da coronavirus, i capi di Stato e di
governo dell'Unione europea han-
no confermato ieri la scelta di so-
spendere gli arrivi di cittadini stra-
nieri sul territorio comunitario per
3o giorni. Deludente invece la riu-
nione sul fronte economico, anche
se la Commissione europea ha con-
fermato che entro breve presenterà
una proposta ai Ventisette per atti-
vare la clausola d'emergenza previ-
sta dal Patto di Stabilità.

In una conferenza stampa qui a
Bruxelles dopo tre ore di discus-
sioni tra i leader in videoconferen-
za, il presidente del Consiglio eu-
ropeo Charles Michel ha insistito
per dire che «i Ventisette stanno
serrando i ranghi» nell'affrontare
una crisi «seria e grave». Il risulta-
to concreto della riunione è stato
l'appoggio dei Paesi membri alla
proposta della Commissione euro-
pea di introdurre nuove linee-gui-
da nei controlli alle frontiere inter-
ne dello Spazio Schengen (si veda
Il Sole 24 ore di ieri).

Nel contempo, tutti i governi
hanno dato il loro appoggio alla
proposta di sospendere per 3o
giorni i viaggi non necessari verso
l'Unione europea di cittadini pro-

venienti da Paesi terzi.
«Dobbiamo fare tutto il possibi-

le per proteggere la nostra popola-
zione e la nostra economia», ha
detto la presidente della Commis-
sione europea Ursula von der
Leyen nel corso della stessa confe-
renza stampa, confermando una
proposta in vista dell'uso della
clausola d'emergenza prevista dal
Patto di Stabilità.

Quest'ultima permette in caso di
recessione grave di deviare in via
generale e a livello di zona euro dal
percorso di risanamento dei conti
pubblici. Secondo Palazzo Chigi,
durante la riunione di ieri il pre-
mier italiano Giuseppe Conte ha
suggerito tra gli strumenti possibili
di utilizzare in questo frangente
nuove obbligazioni europee o un
fondo di garanzia europeo in modo
da finanziare con urgenza tutte le
iniziative dei governi nazionali per
proteggere le proprie economie.

Secondo le informazioni raccol-
te a Bruxelles e a Roma, la sarebbe
stata accolta con qualche riserva
almeno da alcuni dei partner. Pe-
raltro, le conclusioni orali della
riunione, presentate dal presiden-
te Michel, non hanno contenuto
novità sul fronte economico, se
non la conferma da parte della pre-
sidente von der Leyen di una pro-
posta in vista dell'uso della escape
clause. C'è di più: nessuno dei due
dirigenti ha discusso della possibi-
lità di utilizzare il Meccanismo eu-
ropeo di Stabilità.

D'altro canto, la riunione dei
ministri delle Finanze per video-
conferenza lunedì sera ha messo in
luce notevoli divergenze politiche
su questo fronte, tra chi crede che
l'uso del Mes debba essere limitato
ai suoi obiettivi originali - ossia
quando un Paese non ha accesso ai
mercati - e chi invece è convinto
che i Trattati possano permetterne
un uso più ampio, reso necessario

dalla gravità della crisi economica
provocata dall'epidemia influen-
zale da coronavirus (si veda Il Sole
24 Ore di ieri).
«A Berlino l'uso flessibile del

Patto di Stabilità va bene. C'è più
cautela sull'uso flessibile del Mec-
canismo europeo di Stabilità»,
riassumeva ieri un funzionario co-
munitario. Prevedere la posizione
tedesca in base al modo in cui la
Germania si è comportata durante
lo sconquasso finanziario scoppia-
to nel 2008-2009 è legittimo, ma
forse miope. Bisogna capire se la
natura della nuova crisi economica
possa indurre Berlino ad ammor-
bidire la sua posizione, pur di evi-
tare una nuova crisi debitoria.

La crisi di oggi colpisce tutti i Pa-
esi europei; rischia di mettere a re-
pentaglio il mercato unico; coglie la
Repubblica Federale in una fase
economica debole e in un contesto
internazionale fragile. Soprattutto
non è presente con altrettanta visi-
bilità quella connotazione morale
che caratterizzò lo sconquasso de-
bitorio di inizio secolo. Nei fatti, il
tema del Mes rimane d'attualità,
anche se non vi è (ancora?) da parte
politica un chiaro mandato alle
istituzioni comunitarie per lavora-
re su questo fronte.

Intanto, sempre ieri, la Com-
missione europea ha confermato
le nuove scelte sull'applicazione
flessibile delle regole sugli aiuti
di Stato.

Il nuovo quadro temporaneo di
orientamento per assicurare fles-
sibilità agli Stati membri in mate-
ria di aiuti pubblici alle imprese,
che sarà pronto a breve, permette-
rà loro di definire regimi di sussidi
diretti fino a 5oomila euro per im-
presa, riconoscere garanzie su pre-
stiti bancari, permettere prestiti
pubblici e privati a tassi di interes-
se sussidiati.

R RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI STATI U\ITI
Usa, Trump promette un piano
di salvataggio da 850 miliardi
L'emergenza. Fed riprende l'acquisto di commercial paper. Interventi combinati di politica fiscale
e monetaria pari almeno all'u% del Pil. Dal Tesoro assegni da i.000 dollari a ogni cittadino adulto

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente

NEW YORK

«È una pandemia diffusa in oltre 130
Paesi. Dobbiamo risolvere questo
problema al più presto e far ripartire
la nostra economia» dice Donald
Trump mentre annunciaun pacchet-
to di aiuti da 85o miliardi di dollari
per sostenere aziende e lavoratori. Si
aggiunge a una misura decisa dalla
Fed che, dopo aver tagliato a zero i
tassi monetari e avviato un Qe da 700
miliardi su titoli di Stato e obbligazio-
ni garantite da mutui, ha annunciato
l'apertura di un fondo di garanzia per
i "commercial paper", ossia i debiti
commerciali a breve emessi dalle im-
prese e sottoscritti dabanche, fondi o
privati, per assicurare liquidità al-
l'economia reale in un momento dif-
ficile. La banca centrale americana
acquisterà in questo periodo tutti i
debiti abreve delle aziende che pesa-
no sul sistema bancario. Una misura
simile fu attivata durante la crisi sub-

prime e portò all'acquisto di 738 mi-
liardi di "commercial paper". Mnu-
chin stima che con i danni del corona-
virus si arriverà aun sostegno di mille
miliardi di dollari.
In totale il pacchetto anti-crisi ameri-
cano vale 2.55o miliardi di dollari, pa-
ri all'11,9%del Pil Usa (21.700 miliardi
nel 2019). Il veicolo creato per acqui-
stare i "commercial paper", l'Exchan-
ge Stabilization Fund, verrà gestito
dalla Fed di New York. Fu creato du-
rante la Grande Depressione nei mo-
menti di emergenza. L'ultimavolta fu
usato nel 2011 per l'azione coordinata
delle banche centrali del G7 dopo lo
tsunami in Giappone. Il Tesoro ha
stanziato io miliardi: l'Exchange Sta-
bilization Fund afine febbraio aveva
asset per 93,7 miliardi.

Il pacchetto di aiuti da 85o miliardi
proposto dalla Casa Bianca, che verrà
subito sottoposto al Congresso, pre-
vede finanziamenti per i settori più
colpiti dalla crisi del coronavirus: le
linee aeree alle quali andranno 5o mi-
liardi, l'industria dell'ospitalità, la ri-
storazione, ibar, gli hotel, la crocieri-
stica. L'amministrazione ha rinviato

Scadenze fiscali negli Usa. Il segretario al Tesoro

americano, Steve Mnuchin, ha annunciato uno

slittamento per il pagamento delle tasse, sia delle

persione fisiche sia delle imprese. La scadenza del 15

aprile sarà posticipata di 3 mesi.

90

di 90 giorni la scadenza fiscale del 15
aprile per le imposte 2019 che riguar-
da circa 300 miliardi di tasse.
Trump ha deciso il taglio della

payroll-tax sino a fine anno, ossia i
contributi previdenziali e sanitari del
Medicare che pesano sulle buste paga
dei lavoratori dipendenti per circa il
15%, divisi tra aziende e lavoratori.
Una misura che da sola costerà al bi-
lancio federale 5oo miliardi di dollari
di introiti in meno. Il piano anti crisi
prevede 250 miliardidiprestitiagevo-
lati per le piccole e medie imprese, i
tanti negozi e ristoranti costretti alla
serrata. Il Tesoro poi ha ripreso e fatto
sua una proposta bipartisan lanciata
da Mitt Romneydi inviare nelle pros-
sime due settimane un assegno da
mille dollari a ogni americano adulto.
Al Senato, infine, è pendente un prov-
vedimento che prevede il pagamento
delle indennità di malattia ai lavora-
tori a ore, l'ampliamento dei contri-
buti per la disoccupazione e un mi-
liardo di aiuti straordinari per l'ali-
mentazione di bambini e anziani
svantaggiati.

c: RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORNI
Lo slittamento degli adempimenti fiscali per cittadini e
imprese americane. La scadenza era il 15 aprile
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Bce, 190 miliardi per imprese e famiglie
►È l'importo messo a disposizione delle banche italiane dopo che >Tra le agevolazioni di Eurotower c'è anche la possibilità di un tasso
Francoforte ha dato l'ok a rifinanziare il 50% dei prestiti di febbraio di 25 punti sotto quello dei depositi se si eroga l'intera assegnazione

RILANCI

ROMA In arrivo un vero "bazooka"
sull'economia reale italiana, per
aiutarla a uscire dal tunnel corona-
virus, pari a quasi quattro volte la
manovra di qualche giorno fa e a 11
punti di Pil. Una delle decisioni del
consiglio direttivo della Bce di gio-
vedì scorso - tra le poche in sinto-
nia con l'emergenza del momento
- è il potenziamento del program-
ma del cosiddetto Tltro III. Franco-
forte ha potenziato significativa-
mente il plafond di questa terza edi-
zione varata nell'autunno 2019, in-
nalzando il limite rifinanziabile al
50% del volume di prestiti in essere
al 28 febbraio. Soltanto per l'Italia,
secondo una ricostruzione di Luca
Mezzomo dell'Ufficio studi di Inte-
sa Sanpaolo, la misura vale quasi
190 miliardi.
Va detto che nelle prime due

operazioni di Tltro 3 le banche po-
tevano chiedere fondi fino al 30%
dello stock di prestiti eligible, cioè
quelli alle imprese e famiglie ex

LA NUOVA LIQUIDITÀ
SI AGGIUNGE ALLE
MISURE DEL GOVERNO
PER SOSTENERE
IL LAVORO E IL MONDO
DELLA PRODUZIONE

mutui per acquisto abitazioni. Ora
la Bce ha alzato la percentuale dal
30 al 50%, che per il sistema banca-
rio italiano si traduce nella possibi-
lità di ottenere fondi tramite Tltro
fino a circa 470 miliardi, ovvero cir-
ca 187 miliardi in più rispetto alla
regola precedente. Ogni banca ha
uno stock di prestiti eligible su cui
calcolare la quota di liquidità Tltro.
Le Tltro III sono operazioni mi-

rate di rifinanziamento a più lungo
termine che in sostanza iniettano
liquidità nel sistema bancario per
far sì che questi, a sua volta, faccia
arrivare i soldi alle imprese e alle
famiglie, i due principali attori
dell'economia reale. Questa poten-
te iniezione a sostegno del mondo
produttivo e dei privati, in questa
fase entrambi inattivi o quasi, va ad
affiancarsi alle misure varate dal
governo a tutela del lavoro con cas-
sa integrazione (estesa anche a im-
prese con un solo dipendente), sus-
sidi e liquidità attraverso il fondo di
garanzia; a tutela delle famiglie tra-
mite congedi e voucher, il congela-
mento delle tasse e quello dei mu-
tui per chine ha necessità.

LA MOSSA DI INTESA
Inoltre, il tasso applicato sulle

operazioni fino al giugno 2021 scen-
de a 25 punti base sotto il livello del
tasso sui depositi se il benchmark,
cioè il plafond assegnato di soldi da
investire, viene raggiunto; appli-
cando però i 25 pb al Refi (tasso per
le operazioni di rifinanziamento)
se il benchmark viene mancato.

Siccome gli istituti possono ap-
provvigionarsi dando in garanzia
titoli, la Bce segnala anche che po-
trebbe decidere un allentamento
dei criteri sulle garanzie se emer-
gesse una scarsità di attività utiliz-
zabili nelle operazioni di rifinanzia-
mento. Ma attenzione: Eurotower
eroga questi fondi a condizione
che le banche li utilizzino per finan-
ziare privati e aziende. L'importo
che le banche ottengono così è di-
rettamente proporzionale ai presti-
ti che esse hanno già concesso a fa-
miglie e società non finanziarie e
deve rigorosamente essere destina-
to a nuovi finanziamenti a questi
stessi soggetti. Lo spirito è quindi
abbastanza diverso da quello delle
due precedenti Ltro (523 banche
europee nel 2011 hanno attinto 489
miliardi, 800 istituti nel 2012 ne
prenotarono per 529 miliardi) ri-
spetto alle quali le Tltro presenta-
no un focus più specifico e rigoroso
su famiglie e aziende. Ma la Bce
non ha voluto creare discontinuità
nel flusso di finanziamenti e ha an-
che deciso 13 nuove operazioni
Ltro con scadenza 24 giugno 2020
per coprire il periodo fino all'opera-
zione Tltro III del giugno 2020.

Oggi Intesa Sanpaolo vanta 48
miliardi dal Tltro, Unicredit 50 mi-
liardi, Mps 16,5 miliardi, Banco
Bpm 16,8 miliardi, Ubi 7,5 miliardi.
La prima banca a muoversi utiliz-
zando la flessibilità di Bce è stata In-
tesa Sp che ieri ha stanziato 15 mi-
liardi in favore delle Pmi. «Si tratta
di quasi a un punto di Pil», ha preci-
sato il ceo Carlo Messina.

Rosario Dimito

Economia
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Q L'intervista Pierpaolo Baretta

«E come fossimo in guerra,
la Bce dia soldi ai cittadini»
►Il sottosegretario all'Economia: «Nuovo ›«Crisi comune, Europa e Banca centrale
decreto ad aprile, pronti a risorse ingenti» garantiscano una risposta unitaria e forte»

S
ottosegretario all'Econo-
mia Pierpaolo Baretta,
un provvedimenti an-
ti-crisi da 25 miliardi in
corso d'anno non si era
mai visto?

«No, a mia memoria no. Forse la
famosa manovra di Amato».
Tristemente famosa. Una ma-
novra da 30 mila miliardi di
vecchie lire chiusa con un pre-
lievo notturno sui conti cor-
renti.
«Questa volta è diverso. I 25 mi-
liardi sono finanziati in deficit.
Avevamo anche pensato di non
utilizzarli tutti. Poi...»
Poi?
«Ci siamo detti che in una situa-
zione come questa, simile ad
una guerra seppur contro un ne-
mico invisibile come un virus
dovevamo esserci. Inutile tene-
re i soldi in tasca, dovevamo da-
re una manifestazione concreta
dello Stato sociale. Non a caso il
provvedimento stanzia risorse
importanti per il comparto del-
la Sanità. La prima emergenza è
dare tutto il sostegno possibile
al sistema sanitario».
Dopo il decreto di marzo già si
parla di un decreto di aprile.
Impegnerete altri 25 miliardi?
«Venticinque miliardi non risol-
vono il problema. Quello che de-
cideremo ad aprile dipenderà
dal livello dell'emergenza e
dall'andamento dell'epidemia.
Se ci trovassimo ancora in una
situazione simile la risposta è sì,
stanzieremo ancora risorse in-
genti. Ma noi abbiamo deciso di
affidarci pienamente alla comu-
nità scientifica, e l'attesa è di un
miglioramento nei prossimi
giorni».
Che altre misure prenderete?

«Prematuro dirlo. Ripeto, atten-
diamo l'evoluzione della crisi
giorno per giorno».
Un ulteriore decreto da 25 mi-
liardi a deficit l'Ue lo concede-
rebbe?
«Guardi, dobbiamo tutti com-
prendere una cosa. C'è un cam-
bio di paradigma. Non c'è più
una discussione delle regole
dell'Europa, ormai è una discus-
sione dell'Europa su se stessa».
Che significa?
«L'intero continente si troverà a
dover fronteggiare lo stesso pro-
blema che oggi sta affrontando
l'Italia. Il tema non sarà più la
flessibilità, ma il livello comune
di intervento del quale ci si dote-
rà. Gli interventi della Banca
centrale europea, gli investi-
menti comuni e persino gli euro-
bond non sono più confinati ad
una sofisticata discussione acca-
demica».
A proposito della Bce e degli
interessi comuni. Lo scivolo-
ne del presidente della Bce
Christine Lagarde che ha det-
to che non è compito suo occu-
parsi di spread, non è un buon
inizio su questa strada.
«C'è da chiedersi se sia stato uno
scivolone o se sia una linea d'in-
tervento».
E in questo secondo caso?
«L'Italia dovrà farsi capofila di
una battaglia a viso aperto con-
tro questa visione egoistica
dell'Europa».
Per chiedere cosa, magari di
mettere soldi in tasca diretta-
mente ai cittadini con l'heli-
copter money, che ormai sem-
bra l'ultima arma nelle mani
delle banche centrali?
«Dovremmo chiedere con forza
uno strumento come l'helicon-

ter money. E dobbiamo chieder-
lo come assunzione da parte
dell'Europa della responsabilità
di una risposta ad una crisi co-
mune, un problema che coinvol-
ge tutti i cittadini del Vecchio
continente. Intanto il governo
italiano nel decreto di marzo ha
deciso di erogare 600 euro a 5
milioni di lavoratori autonomi e
stagionali a basso reddito e a un
altro milione di iscritti alle cas-
se».
Il balzo dello spread è una pre-
occupazione?
«Oggi è un problema relativo.
Come detto tra qualche giorno
quello che sta avvenendo in Ita-
lia sarà sperimentato anche da-
gli altri Paesi europei. Ripeto,
dobbiamo immaginare che stia-
mo combattendo una guerra,
una guerra comune nella quale
come europei siamo tutti dalla
stessa parte. Che senso può ave-
re lo spread in una situazione si-
mile?
Tutte le previsioni ormai dan-
no per scontata una recessio-
ne. Quanto sarà pesante e
quanto durerà?
«Gli effetti dipenderanno dalla
durata del contagio. Ma è me-
glio prepararsi. Il mondo dopo il
coronavirus non sarà del tutto
uguale a quello di prima. Ci sa-
ranno cambiamenti che riguar-
deranno il modo di lavorare, il
modo di viaggiare, i rapporti in-
terpersonali. Turismo e traspor-
ti non torneranno a muoversi
con le stesse dinamiche di pri-
ma».
Come ci si può preparare?
«Sarà fondamentale investire
subito nel potenziamento delle
reti digitali».

Andrea Bassi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le mosse del governo

Il dl "cura Italia"
INTERVENTO DA 25 MILIARDI DI EUR

® EMERGENZA
SANITARIA

Spesa da 3,5 miliardi
per il sistema sanitario
e La Protezione civile
(straodinari a medici e infermieri,
requisizione di strutture
per quarantenae ospedali,
acquisto ventilatori, mascherine...)

red, INIEZIONEDI LIQUIDITÀ
Flussi finanziari calcolabili
in 340 miliardi
generati dalla sospensione delle rate
di prestiti e mutui per famiglie e imprese

u'Egt,-r-rUr,

La parola

Helicopter
money
Helicopter Money significa
letteralmente gettare moneta
dall'elicottero. Il termine fu
coniato dall'economista
Milton Friedman. E un'arma,
secondo alcuni l'ultima, nelle
mani delle Banche centrali. Si
tratta di aumentare la moneta
in circolazione facendola
affluire direttamente nelle
tasche dei cittadini. Ieri anche
ïl presidente americano
Donald Trump ha aperto
all'accredito di 1.000 euro per
ogni cittadino americano.

O PER IL MESE DI MARZO IN 5 CAPITOLI

® SOSTEGNO
AL REDDITO

Fondi per circa 10 miliardi
Ammortizzatori sociali per tutti (9 settimane)
Cassa integrazione in deroga, anche se
1 solo dipendente
Congedo parentale per 15 giorni o voucher
baby sitter
Indennità di 600 euro ad autonomi, co.co.co.
lavoratori agricoli e dello spettacolo
Blocco dei licenziamenti in corso rIal 23/2
Più permessi; la quarantena è considerata
malattia
100 cura a chi continua a lavorare in sede
Lavoro agile assicurata a chi ha disabili
in casa

D
sottosegreta-
rio
all'Economia
Pierpaolo
Baretta

D PROROGHE FISCALI

1 versamenti di tributi e contributi sono sospesi
Le scadenze di ieri sono prorogate a venerdì.
Sospeso ogni altro adempimento fiscale con scadenza
tra L' S marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Rinviati al 31 maggio il versamento ritenute d'acconto
dei contributi e dei premi di assicurazione obbligatoria
(riguarda le partite Iva con fatturato fino a 2 milioni e,
senza limiti di ricavo, le imprese dei settori più colpiti)
Rinviati al 31/5 anche i contributi perle colf dovuti dal 23/2
Credito d'imposta del 60% per chi affitta negozi
Credito d'imposta del 50% nel 2020 per spese
di sanificazione ambienti di lavoro

P ALTRI INTERVENTI

Riguardano la scuola, le Pmi e altri settori in difficoltà

A MARZO ASSICUREREMO
600 EURO A 5 MILIONI
DI AUTONOMI A BASSO
REDDITO E A UN ALTRO
MILIONE DI ISCRITTI
ALLE CASSE

GLI EFFETTI DI QUESTA
CRISI DIPENDERANNO
DA QUANTO DURERA,
MA ANCHE PER IL DOPO
DOBBIAMO PREPARARCI
A CAMBIAMENTI

0
••,. 'Onit'rOSsinL1 in tinePl71.
la ßcc dìa soldi ai citladini» r.

'.r

Unp› Pv e Fe. eleiedet Jh,wngen N,
le fable lebe earopee verso0bloceo
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La Guida
La battaglia
dei medici
contro la malattia
del secolo
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1,0982 -1,57%. ORO FIXING

DI Cura Italia/I
Cassa in deroga:
pronti 3,2 miliardi,
ma serve il riparto
delle risorse

MaItOU Pettashl
—a pagina 3a

DI Cura Italia/2
Verifiche appalti,
committenti
senza esonero
esplicito

chiappe Lato.« apag.M
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winter emations
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Le migliori
performance
richiedono il
massimo controllo.

BbsEarth. 

YOKOHAMA
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Mossa Fed-Trump, mercati in ripresa
Dalle infrastrutture la Fase 2 dell'Italia
IMPRESE DA SALVARE

UN PIANO
MARSHALL
COME NEL
DOPOGUERRA

di FabioTamburinl

eri a ministro francese delle
Plea,mn;Erum LeMatrc,è
intervenuto lanciando=

segnale Forte e chiaro in difesa
delle grandi aziende del Paese.
Siamo pronte a difenderle con
«rutti gl st rumcntla, badano.
compreso la nazionalizzazione.
Lo ha fatto perché ta cd si del
coronavims hadeterminaio b
crollo deliequolaziool di Borsa.
con II risultato dl esporle al
rischloscalate Si può agglun-
gere che  soltanto l'Inizio.
perché l'enrergenºa sanitaria
determinerò inevitabilmente
una crisi economica ancora più
drammatica Luma speranza è
che la durata della stretta in
corso sia limitata nel tempo ma,
purtroppo,è facile prevedere
l'esatto contrario.

Ecco perché è opportuno che
anche llguvemo Italiano Mie,
venga confluita io difeso dt
quanto resta delle grandi imprese
ifallane E necessario ma non
basta nulla ha come asse por-
tante le medice plccoleaztende.
spesso procagosiste sul merrari
IntemaziónalL Patiteprevedere
che saranno predeldeali. tlen lo
hacontemtato l'ofterragiappo-
ese. sulla ldnimed,socletadi

blotemologìe quotata In Borsa
labbndamradel Paese stani.

fica 0 crollo delconsumf e, in
molti casi, perf moi'azzerarnenm.
Occt oravereben chiaro che non
c'ë aaienda,perquanto florida.
che possa resistere pi ù di qualche
mese. B blocco del turismo. le
Caporetto delle compagnie
aeree, la caduta verticale delle
venente di auto e moto, Io stallo
genemBárato del canori .mdu-
strilli (a pane eccezlonl come
l'alimentare e a farmaceutico)
stanno Innescandnruraspirale
negativa destinato ad avere un
impano forte sulle banche.

-Continuar, pag7e9

MISURE ANTI CRISI

Milano recupera 112,25%,

ma Io spread vola tino a 280

nonostante gli acquisti Bce

Il Governo prepara

un nuovo decreto

per il rilando dei cantieri

Edizione chiusa in redaelaeerrllea2

Rimbalzano le Borse, tutte positive
dopouuasedulsadallisshnavolaDli-
tà.CIIísvesnionguaedptulconfiito-
daallemtooeUxrmrmofactistinne-
scata dal coronavirus (S&P attma un
crotlodell'1-a, i%de➢aerescitaglobale
soao):la Ped halanciato unalinea di
credito speciale per ira prese e fard-
gllegiliutafzzatanellacrisidelso08;
etaCasa Biamaprepot,lal Con0es-
so un masipacchetto di aiuti da ago
miliardididollari APiazaaAffariIn-
dice Ftso Mib a-azAsi. baleedleltre
Sporto per Madrid dopo che il gover-

noha promesso un piano da spumi.
11ardi. Netto reeuperoa WallStreet.

Gaso llalia sul mercati. lospread é
satmflno a asoopunti nonostante I
grondiacgmsd di eTpdaparte della
&g.! titoli di Statoltellanl sona stati
mlpindamat iccevenditesullesttme
degli anaueti di oli allo del Pd eaao
de16rowa. II govamo le all'Gpera men-
tre è atteso in Casetta oggi o deuets
Cura Italia, si lavora ad una seconda
manata perdnlandb dell'ecotwmta.
che punta soprattutto sulle infra-
strutture. ,enel úllrpnetne•ara

Conte: ora i Covid bond europei
La Ue studia nuovi interventi

IL VERTICE

La Commissione

e il Fondo salva Stati

al lavoro per le proposte

La Uechludeper untearselefron-
dere esterne e preparala clausola
d'emergenza del Patto df Stabili-
ta B premier Conte ha chiesto
l'emissione dic cold-band Me-
rhel: avalla didedsnn.Che non
eun no. Servizi upaginua

I COMMENTI

RETOCURAfrALIA'
LIQUIDITÀ,
CONTANO
IDETTAGLI
SUGLI AIUTI

di GloVaIIDI Trla
-PrgmoM

LASFIDA PER tAUE

CONTENITORE
UNICO
PER IL DEBITO
DELL'UNIONE

di.VlocenaoVlse0

--apnomu

La Francia difende le imprese
Le Maire: pronti a nazionalizzare

RISCHIO SCALATE MANIFATTURA

In Italia Opa amichevole

da:z4o. milioni diAgc

(Giappone) su ñtohned

InFraudascudoadffesadellelm-
preseindifficoltiearhtirios<alara
amhdsDodell'Emtromia,LeMalte,
annunelaimpacchettodissmillar-
diutahttalnlanchepernattonalk-
zazionian ItallaOpadeitpapporial
diAgcslaMnlnaeödiculFawnæsre
pmmoazionüta. uPoglrmS

L'emergenza
spinge
l'industria
a riconvertirsi
al biomedicale

-Penati upgg.ro

LOGISTICA

Dalla Slovenia
all'Ungheria
l'Est Europa
blocca
i Tir italiani

MarLroMorWa • npag,P

PAOLO CATTIN
CON VOI A MILANO

Uniti per ripartire domani
#iorestoacasa #andràtuttobene

~ t

Ambrosiano VALUTIAMO E ACQUISTIAMO PREZIOSI

AMBROSIANO 501• VIA DEL BOLLO 7. 2012] MILANO TEL. 539 02 405 19 290
DA SEMPRE sia MILANO

CINA. RIAPRONO I NEGOZI, CORSA ALL'ACQUISTO

Dopo la crisi le spese della rivalsa
Nºgoti i e catene della gdo riaprono I n Cina dopo la coni aer e cero navlrus e
f non dalle vertine si formano le code dei d lenti. t il ereaenge spend l ngn, te
shnaaing per vendicatsledimentlara Gisna Cdi..11 lboaaAoresom

FISCO E RINVII

Proroghe rompicapo
con rischio contenzioso

LeprorogifedispoSte peri
versamenti [va In scadenza a
marza, a causa dell'emergenza
coronavtrus, costitulsconoun
vero e proprio rompicapo. Con
un quadro contuso che presenta
un rischio: quello di sfociare lh
BOOM In cnntestaaiam`pasre"
da parte del Fisco  lorovolta

causa dicuntenzioso. Basti
pensare al limite dl'amüloei dl
rkxvida non supina. nel aesg.
per fruire della slspenslnne
dagli marzo al31mnn0: molle
imprese non hanno chiuso i
bilance potrebbero non avere
idee chiare proprio sul livello
del ricavL Servizi pagiee3t

L'ANALISI

Intervento ricco d'incognite 
asnenE o.FeIULI,E
DI NERDIN, 

NELLE
OIULIp

E"ENTINO-ALTO ADIGE

che dev'essere migliorato Dalla sostenibilità
Salvarore Pad"la a laIe ea ' la leva per la. ripresa

PANORAMA

TRASPORTO AEREO

Alitalia, Ue pronta
a valutare interventi
lata: al settore aiuti
per 200 miliardi

La Commissione Ue si è dichiarata
wnsapevóledellarBibrltesituaatnne
del setroreaereoaaausadelCorona-
vim.sedi.tpoalaavalutate,ùtuianclre
ad Ahral la Qùantn alrintem setmre.
lalalahastimatoins50-anomiliardi
di doBadl'amnmmaredtaludpubhB-
d necessario alle compagnie per so-
ptavvivereallaafsl. agepaglneaaeaa

LEZIONI DACORONAVIRUS

UNIVERSITÀ
ADISTANZA,
UN ORGOGLIO
TUTTO ITALIANO

di Paola Semino
~p~inaat

PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Bancari, accordo sulle filiali

tra Abl e sigle sindacali

llProtocollo siglato Ieri da Abu e dar
sindacati (Fabi.FIrst CISL.FlsacCALI,
Uilrne Unfsn) chiude II cerchio di
una serie dl iniziative decise dalle
singole banche porpróteggereila-
votatoti inquesto emergenza sani-
mila dovuta al Covid t9.

-a pexma ri

CONSOB

Stop tre mesi perle vendite

allo scoperto sul listino

Prorogato dico giorni dalla Compia
II divieto dl short setling. che si
estendeamtto illlsdno deaaoorse
dfMilantr:L'authoritypresieduta da
Paolo Savonaliaanàtoaccesoun fa-
ro sulla convocazione ritanletadelle
assemblee consentita dal recente
decreto Cura nafta. nntatearv

souDARIETA

Aziende: boom di donazioni

per arginare l'emergenza

Azieadeiusuccorso dei rerdtoripiù
in difficoltà di fronte at'emergen a
oronavinss. Daqualche giornosona
panhedonazlotdpersustmereospe-
dalle Waiosvemo54eMole. con ur-
genza toqulisceore.Tmqueltela rca-
Ezzazlone di tra ospedale al l'in remo
della ex. Fiera dlMilanó. apagiraae

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
UMANO

Agenzie del lavoro
a caccia di 2mila
infermieri
Colloqui via Skype

Crri9tinaCasadel -apaga5

Nordest
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CORRIERE DELLA SERAa, 
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NASCE
LA RETE

PIÙ GRANDE
D'ITALIA.

t FONDATO NEL 1876

Un aiuto contro il Coronavirus
ameni asceti SERA u6aatatiekt tt

II codice iban per le donazioni è
1709Q0306909606100000172051

Corriere, Gazzetta e La7 promuovono
una raccolta fondi per l'acquisto
di attrezzature di prima necessità contro
il coronavirus. Rispondiamo all'appello
degli operatori sanitari che chiedono
gli strumenti necessari per salvare altre vite

Servizio Clienti rei Ci 6i79,'510
mafl. servin xlienliiti,mrrlereJi

v ~ ~

WINDTRE

L'emergenza Oltre 8.000 denunce. i dati: più di 31 mila Iwsilivi, 2.503 vittime. Mattarella: nelle difficoltà serve unità, il Parlamento resti aperto

«Troppi in giro, li puniremo»
L'ordine del Viminale. In Lombardia controlli sulla rete dei [ciel mini. La Ue: confini esterni chiusi

L'EGOISMO
NON DEVE
VINCERE
dl Roberto Grossi

estimo a casa.
Senza scuse,
senza sotterfugi,
senza egoismi.
Restiamo a casa.

Le percentuali dei contagi
rallentano un po', ma
Inumeri assoluti c'escono,
le persone muoiono_ 
Gliscienziati ci dicono
che la strada è giusta, che i
sacrifici di queste settimane
possono farci agguantare
l'ultimo miglio.:Francia,
Germania, Spagna e anche
la riluttante GranBretagna
imitano la ricetta italiana.

continua aaagina 24

IN AMERICA
LA PROVA
DECISIVA
di Angelo PanebiancoT ' idea else circola

con insistenza
secondo cui
l'epidemia in atto
provocherà la fine

del longa periodo detto di
«globalizzazione»
(di crescita
dell'interdipendenza
economica transnazionale)
ë esagerata. Certamente ha
innescato una crisi
economica grave (e le crisi
economiche, quanto pile
severe sono, tanto più sono
in grado di modificare
equilibri e rapporti di forza).

coni' nua a pagna 24

Controlli serrati contro chi
esce di casa. II monito di Matta-
rella: unità La Lombardia rim-
provera i cittadini: dalle celle te-
lefoniche risultano troppi spo-
samenti. da r ag na 2 a pagina 19.

Fil UNA CASA UI RIPOSO

«Tutti infetti
nessuno ci aiuta»
di Marco imarisio

a tagna 13

LA SCUOLA A DISTAN7.A

«Studenti, voti
anche a casa»
di Gianna Fregonara

a pagata 17

1: O NCOI:000 Ct1RI0LLANO

«Così assistiamo
gli altri malati»
di Glual Emano

Monumen911luminad estrtsdonl oer I159annldall'Unita d'Italia. In da slnistra:PalazmMedola¢o

DOPPIA PROVA VIA LIBERA DELL'ALFA

L'Italia guida i test
sui nuovi farmaci
di Margherita De Bac

' Italia sarà la prima, nel mondo
occidentale, aprovarei farmaci ora

utilizzati per contrastare il coronavirus. Le cure
si sono basate finora sull'esperienza dei
ricercatori cinesi e sulle pubblicazioni
scientifiche comparse sulle riviste
internazionali, sempre a firma di autori della
Repubblica popolare. Servono però linee
guida specifiche e uniformi su tutto il nostro
territorio nazionale. Ed ecco il via a studi
sperimentali per dare risposte su sicurezza,
tollerabilità ed efficacia delle diverse molecole.

3 ,,agire 5

a pagma 15

~GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Scusi, ma è urgente

>i ono diventati tutti podisti, per dirla
con quel sindaco siciliano che ha sca-
gliato un'invettiva contro i compae-

sani, sedentari per vocazione, eppure Im-
provvisamente pervasi dall'esigenza in-
sopprirniblle di andare per campi a fare
una corretta. I «podisti» assomigliano ai
passeggeri che staccano freneticamente
la cintura appena le ruote dell'aereo toc-
cano la pista, benché qui ancora nessuno
sappia quando si atterrerà. L'arte di rom-
persi le scatole èuna delle pro difficili, se
non si ha avuto la fortuna di apprenderla
durante 1 infanzia quando II vaccino con-
tro la noia era la fantasia, cosa ben diversa
dall'immaginazione. E la voglia di uscire
di tanti è amplificata da questa attesa In-
definita nel tempo e fin troppo definita

e nello spazio.

Non tutte le trasgressioni sono uguali.
Merita una particolare menzione di diso-
noro quella del nasuto paziente di un ospe-
dale valdostano, che ha taciuto la febbre ai
medici per puma che rinviassero l'inter-
vento di chirurgia plastica. L'anestesista lo
ha sgomito sulla soglia della sala operato-
ria, forse infilandogli il termometro in una
narice, ma comunque tardi: il tizio aveva
già contagiato anche il chirurgo e l'infer-
miere. Diverso il caso del signore di Lodi
sbarcato da un traghetto a Messina e finto-
si clochard per nascondere al mondo la la-
crimevole verità: era scappalo dalla mo-
glie, dopo appena una settimana di convi-
venza forzata. Lo hanno condannato per
ditettissima, e senza processo, armassimo
della pena. Il ritorno a casa.

eIs.Sonlz0504S£Mn,s

LE, MISURI. C L'AMERICA 1l.AltA CONTANTI Al DISOCCUPATI

Parigi, la grande fuga
prima dell'isolamento
t FIGLI DELLOSCRFTIORE

Lettera sul futuro
a due bambini
di Donato Carriel

1_ n figlio lontano. Un altro , chedeve ancora nascere.E
in questo mondo stravolto
posso regalare solo la forza di
un «quando».

aie pagine 30 e 31

di Stefano Montefiori

1 epidemia avanza, i morti , sono 175 e gli ospedali
iniziano ad essere in difficol-
tà. Migliaia di parigini affolla-

io ancora ieri le stazioni, in
particolare quella di Mon-
tparnasse verso Bretagna,
Normandia e costa atlantica.
Macron chiude la Francia - sul
modello italiano - ma c'è an-
che chi accusa: «Sapeva e ha
aspettato ad agire»..

a pagina 7
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il Papa: "Non sprecate
questi giorni difficili"

Intervista a Francesco: "È vero quanto ha scritto Fabio Fazio su Repubblica. Dobbiamo ritrovare la concretezza
delle piccole cose verso chi ci sta vicino: un piatto caldo, una carezza, un abbraccio. Ritornare a parlarci"

eli Paolo Rodari

«in quesiigionci dilüc•iti possiaulo
ritrovare i piccoli gesti di vicinan-
za e concretezza verso le persoun
che sono a noi pii] vicine, una ca-
rema ai nostri nonni, nn bacio ai
nostri bambini, alle persone che
amiamo. Sono gesti hnportauti,
decisivi. Se viviamo questi giorni
così, non sarzumo sprecati», Così
Papa Francesco racconta a Repub-
blica cosa questi niomentidi emer-
genza per il caria avirusgli sian
no insegnando.

e alle pagine 2 e 3

L LditoriaiP

La fiducia
dei naufraghi

dtEzio Mauro

C i sano ragioni ben precise
se oggi non sen riaimi retorico

il richiamoa11'uunit del Paese, 155)
areni dopo la sua proclamazione
con il voto della Carnera e del
Senato, il I:ñnbro del sigillo di Stai o,
il discorso del Re che convocava
a Torino «il mirabile aiuto della
Divina Provvidenza, la roticor'de
volontà dei popoli, lo splendido
✓alore degli eserciti». Lo ira
spiegato i l presidente Mattarella,
dicendo che le sofferenze ete
incertezze di oggi rendono una
necessità l'unione di tutti attoniti
ai valori della Coslatnzione
eai sin di caput bhcani.li lo Ira
contil 10)0 l)mdelgoverno
Coni< u -ordaud he il Paese tra
sappi o rialzarsi eri partire dopo la
guerra e la dittatura: «Lo.Stato
siamo noi, 60 milioni ili cittadini
che lottiamo Insieme contro
nemico invisi bile Mai come adesso,
l'Italia Ice bisogno di unità,
responsabilitàe coraggio».
Silenziosamente, intanto, molti
di noi avevano già esposto
il tricolore sul balcone, dove alti.
nel pomeriggio, all'ora conventi ta
cantanorimo diA4rnrreli.

• t'cnllimia a pagina 37

▪ i

Albi
II pellegrinaggio Francesco prega davanti al crocifisso dei miracoli

di San Marcello al Corso, a Roma.:'é andato a piedi domenica scorsa

Nelle chiese romane ho chiesto a Dio
di bloccare l'epidemia. Ho pregato

così: Signore, fermala con la tua mano

- 

VIRUS, IL MODELLO VENETO

Scontro sui tamponi
Per farli a tappeto

ne servono 800 mila
I contagi sono più di 26 mila, i decessi 2503

Appello della Protezione civile: Restate a casa"

La sfida delle Regioni: Veneto, Lmilia, Toscanae Marche organizza-
no screening di massa. Il ministro Speranza: «I tamponi su tatti
tien sono decisivi». (Onis: «Farlo salo ai medici,:

di Berizzi, Bocci, Brera, Ciriaco, Conte, D'Argenio
De Giorgio,Dusi, Galtone, Ginori, Griseri, Gualiieri, Isman

Livini, Lombardi, Lopapa, Melber, Occorsio, Strippoli, Vecchio
Vitale, Ziniti e Zunino a da pagina 2a 27e 32

rort mtinterventa di Michela Marzano e i commenti diari De Luca
Maurizio Crosetti e Stefano Folli alle pagine 36 e 37

Parla il presidente della C-IIIaPi'n

Roberto Fico: "I parlamentari sono
come i medici, no al voto digitale"

di Mnalisa:Cuzzocrea • a pagina li
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Limonov Addio allo scrittore
ribelle raccontato da Carrère
CESARE MARTINETTI-PP.28-2a

NASO.
LAI RETE

PT'Wf GRANDE
~ALIA..

Spettacoli Due ragazzi che danzano
portano l'Italia in cima al mondo
MARII NELLI E TRO M RETTA- PP.30 -31

Calcio L'Uefa: Europei nel 2021
La stagione deve finire il 30 giugno
ISUCCHERIEZONCA- PP.3435

LA STAMPA
MEIIC(SLEDi 18 MARZO 2020
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POSSIBILE UN NUOVO PROVVEDIMENTO PER RENDERE Ple EFTICtAC'I LE MISURE. OLTRE TRENTAMILA I MALATI L'EPIDEMIA ORA SPAVENTA BRESCIA

Virus, Conte studia la chiusura a oltranza
11 prenlier all'Ue: un pal (o contro il contagio. li chiede il finanziamento (Li un fondo (Li garanzia per proteggere i singoli Stati
Il Sud insiste: "Qui serve l'esercito".Via libera al nuovo ospedale di Milano. l'arte la sperimentìlzione del farmaco an(i artrite

LE INIZIATIVEDEL GOVERNO

QUEL CONI-711E
FRA LIBERTA
E SICUREZZA
SOFIA VENTURA

I e misure di restrizione alla
nostra libertà prese dal go-

.4verno sembrano ormai ac-
cettare dalla maggioranza della
popolazione. Paura e consapevo-
lezza del pericolo rendono legit-
time quelle misure agli occhi dei
cittadini.
Circostanze del genere, dove

determinati eventi - come una
guerra, sommosse, o, come nel
caso presente, una pandemia-ri-
chiedono una deroga ad alcuni
principi sono contemplate dal
pensiero giuridico così come dal-
la teoria politica.
CON[MINA PAGINA 27

L'ESEMPIO DEGUSTATI AFRICANI

LA FIDUCIA
BATTE
LA PANDEMIA
GUIDO ALFANI

i e grandi crisi capaci di coin-
volgere intere società posso-

  no avere effetti duraturi sui
comportamenti individuali e col-
lettivi. E notizia recente che Stan-
dard Ethics - una società di rating
indipendente focalizzata sullo svi-
luppo sostenibile e sulla responsa-
bilità sociale dei governi - ha mi-
glioratol'outlookdell'Italia, dane-
gativo a stabile. Questo perché,
nella crisi, i7 nostro Paese si è mo-
strato compatto e ha applicato mi-
sure che potrebbero essere d'esem-
pio a livello globale.
CONUNUAA PAGINA 27

Il premier temedi dover allungare
a oltranza la chiusura totale dell'I-
talia, allaluce dei numeri diffusiie-
ri dalla Protezione civile sulla dif-
fusione del coronavirus. Conte
chiede all'Europa un patto contro
il contagio. 1 governatori del Sud
insistono: serve l'esercito. -PP.2-i8

L'EMERGENZA IN CORSIA

I.. appello dei medici
"Servono rianimalori
non giovani inesperti"
LESSI E SERRA-P.12

SOLIDARIETA

('ca, Berluticoni
e Intesa: è corsa
alle donazioni
FABIOPOI.LRT1-P.15

La Spoon River di Bergamo, nei necrologi i giorni del dolore

Pazienti affetti da coronavirus nel pre-triage degliSpedali Civili di Brescia

GIANNIRIOTIA '1 i dice che nel 1854, il guerriero
I. Seattle, capo della perduta tribù
dei Suquamish, ammonisse "I morti

13l'O'NG IOR NO

Si dice, con dovizia di scienza, che l'andamento del vi-
rus non è prevedibile. Ma c'è una tabella messa a punto
dall'economista tedesco Henrik Enderlein secondo cui
la Germania è otto giorni in ritardo sull'Italia. e la mar-
ciaè la stessa. L'1 marzo l'Italia aveva 1.100 contagiati e
il 9 marzo la Germania ne aveva altrettanti. II 3 marzo l'I-
t'alia ne aveva duemila e l'l 1 marzo la Germania 1.900.
Secondo la tabella di Enderlein, il 16 marzo (corrispon-
dente af'8 marzo in Italia) la Germania avrebbe dovuto
avvicinami ai seimila contagiati ed è successo: li ha sape-

  nti di poco. La tabella è applicabile a tutti i paesi euro-
pei con differenze massime di poche centinaia di conta-

_cfiati.IaSpagnaèin ritardo di sei giorni, la-Francia dino-
ve, il Regno Unito di ouattordici (noi i13 marzo duemila

Il passo dell'oca 122
casi e 53 morti, loro ieti 1.950 casi e 55 morti). Fantasti-
coe terribile. Il virus siniuove con una precisione da pas-
so dell'oca, e la sua precisione sarebbe la suavulnerabili-
tà se solo gli uomini non fossero vittime di orgoglio, di
folle fiducia nella loro eccezionalità, della medesima ac-
cecante paura, e così soluzioni ed effetti si ripetono con
n'onometricaineluttabilità. La Germania ha chiuso i ri-
storanti, ma solo dalle 18. Ricorda qualcosa? Da Parigi
arrivano foto di stazioni prese d'assalto per la fuga, e
dall'intera Francia assedi di supermercati e rivolte di
carceri. Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità
ci ha di nuovo proposti come modello. Un primato che
ci saremmo risparmiati. Ma di sicuro, per una volta, i
suonatori di mandolino non siamo noi.

non sono senza potete". Viene i n
mente leggendo i necrologi dell'Eco
di Pergamo. -PP.za

CONTRO LA RECESSIONE

Trump prepara
un bazcx)ka
da un trilione
di dollari
PAOLO MASTROI 11 11
INVIATOANUAML

U
n pacchetto distimoli peri' e-
conomia da un trilione di
dollari, più grande di quello

adottato dopo la crisi del 2008,
sommato a 300 miliardi di allegge-
rimenti fiscali e nuovi interventi
dellaFederal Resene per garantire
la liquidità. Sono le misure straordi-
narie avanzate negli Usa, che preve-
dono anche l'invio di assegni per
250 miliardi di dollari ai cittadini,
per contrastare la recessione o de-
pressione minacciate dalla pande-
miadelcoronavúvs. -P 12

L'OPZIONE "HEUCOPTER MONEV"

Mii d 1E EURO
ANTI CRISI
PER TUTTI
ALANPRIEDMAN

Tempi disperati possono ri-
chiedere misure anch'esse
all'apparenza disperate, o m-

dieali. Con la crisi del coronavirus,
l'Italia e il resto del mondo si trova-
no a dover fronteggiane un'emer-
genza sanitaria senza precedenti,
con ricadute economiche parago-
nabili a quelle di una guerra.
L'economia italiana questo tri-

mestre è in caduta libera, con una
diminuzione del Pil stimata tra i
sei e gli orto punti percentuali.
MAMMA A PAGINA 27
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EFFETTO BERLU5CONI

PIOGGIA DI SOLDI
Il Cavaliere dona io milioni di euro per l'emergenza

Agnelli, Lavazza, Barilla, Ruffini & C: è corsa ad aiutare
Doris: «Siamo in ritardo, abbassiamo subito le tasse»

L'EDITORIALE

IL TRAVAGLIO DEI CRETINI

È UN FATTO QUOTIDIANO

di Alessandro Sallusti

ie:0n0 che soltanto gli stupidi
non Cambiano idea, prendia-
mo atto che è un rialto quoti-
diano» che in questo senso gli

stupidi purtroppo abbondano e che an-
che in queste ore solenni rosicano con il
solito travaglio.
Cl sono I giustizialisii che vanno in alar-

pressione perché il governatore della
Lombardia Attilio Fontana - che sla dan-
do in questi giorni prova di essere un
grandeamminislratore - è stato comple-
tamente prosciolto nell'inchiesta su pre-
sunte irregolarità in Regione di cui aveva-
no letto compiaciuti stilla prima pagina
del loro giornale, giornale che ha visto
bene di nascondere in un breve trafiletto
l'avvenuta archiviazione. Per la serie,
mai avere dubbi e mai ricredersi (non
hanno letto \'ultaire: Al dubbio è scomo-
do ma solo gli imbecilli non ne hanno»).
Ci sunti poi quelli che invitano tolti a

stare a casa ma deridono Berlusconi per-
ché a 11.3 anni, e con una cartella clinica
lunga metri, si sta proteggendo al riparo
da contagi. Sono gli stessi che non diruto
no neppure un »grazie presidente» dopc,
che questi ieri ha messo ancora una volta
mano generosamente al portafogli- clic-
cl Milioni non sono pochi, tutti frutto di
lavoro super tassato - per aiutare la collet-
tività.

Ii ancora. Ci sono gli stupidi che ogni
glomo - non contenti del I inciagrrio mora-
le farlo sudi lui in passato, che si è rileva-
to poi totalmente infondato - si ostinano
a gettare fango su Guido Bertolaso, uno
dei migliori manager al Inondo nel ram-
po delle emergenze, grazie anche al qua-
le a Milano si sta costnlenelo a tempo di
record un ospedale dove- periamo non

• ne abbiano bisogno - i siedici potrebbe-
• ro salvare la vita anche agli stupidi mede-
r= siti, alle loro famiglie e ai loro amici al-
'A: traiamo stupidi.
• lo scrittore spagnolo Rota Zafon ha

scritto righe interessanti sulla stupidità.
• »La malvagità- sostiene - presume un cer-o  • to spessore morale e intelligenza, l'idiota

é è invece colui che oso si sull'ernia a ragio-
n I aire, obbedisce all'istinto come un ani-
gI viale nella stalla convinto di agire in no-
r me del bene e di avere sempre ragione».

2u Ecco, è un »fatto quotidiano» che la slu-
• pidità dilaga e che chi la cavalca è felice

w così. If qui ri soccorre Sigmund Freud:
,diaisu,no due modi - sosteneva il padre.

5- ta.della psicanalisi - di essere felici, mio è ali
da diventare un idiota, l'altro di esserlo già».

I COMMENTI

Il denaro sterco di Satana
ora è diventato acqua santa

di Giannino della Frattina

Lo spirito dei grandi lombardi
solidali e col «coeur in man»

di Luca Doninelli

poi tutto a un tratto lo sterco del diavo-
lo diventa acqua santa. Bcmedccta,

  perché dal potere salvifico in questi
giorni  in cui perfino la madonna di Lourdes
ha dovuto chiudere i battenti di fronte alla
moderna pestilenza. t bastato che dei (...)

segue a pagina 2

nomi della famiglia Caproni e di Silvio
Berlusconi sono soltanto gli ultimi, in or-
dine di tempo, di una catena di carità e

di solidarietà che tanti imprenditori lombar-
di hanno formato, in queste settimane, con
generose donazioni ad ospedali e enti di (...)

segue a pagina 3

 J

Il bilancio: 3lmila positivi (e altri 345 morti)
SVOLTA CONTROLLI: TRACCIANO I CELLULARI

Giallo su Chiambretti, mamma contagiata
di Laura Rio

I virus aggredisce anche l'anziana madre di
Piero Chianihrelti, Felicita. l.a donna è ricove-
rati da ieri all'ospedale Mauriziano di Torino,

ma è giallo sul tampone allo showman («,positivi-
tà al Covid-l9 incerta). Sono arrivati in ambulan-
ia al pronto soccorso, il conduttore stava mille da
qualche giorno. Intanto i casi positivi al Coronavi-
rus superano i Blniila. Solo ieri i morti sono stati
345 (sono 2.503 dall'inizio dell'epidemia). Nuova
autocertificazione per chi deve uscire di casa.

ton Angeli, Bilosiavo, BuIfan Campo Cusmai Fano
Micalessin. Paolocci e Zurlo da pagina io a pagina 19

LE INDICAZIONI PER NON FAVORIRE L'INFEZIONE

No ibuprofene, tachipirina ok
Ecco i farmaci da non prendere
di Emanuela Fontana

allarme viene lanciato dall'Orga-
.1J nizzazione mondiale della sani-
là. Chi sospetta un contagio da Corona-
virus non deve assumere ilntprofene,
uno dei più diffusi anl.infammateri.
Dietrr, questa raccomandazione ufficia-
le, espressa dal portavoce dell'Oms
Christian I.indmeic'r, ri sarebbero una
serie di osservazioni avviate in (...)

servizi da pagina 2 a pagina 19 segue a pagina 15

TROPPE FAKE NEWS

Cani e gatti immuni al virus
Tutta la verità sugli animali

di Oscar Grazioli
BENI ESSENZIALI

Quaderni
e pile vietati:
supermercati
nel caos
Manila Anfano 

a pagina 13

ontro Itt stupidità gli stessi
n. C dei lottano invano», scriveva

Schiller. Mentre l'Italia (e il mondo
minai) combatte contro un nemico
invisibile cr Insidioso, c'è chi si diver-
te a diffondere le famose fake uews
(false notizie) su I nlernet. Una delle
pièi recenti riguarda l'affermazione
dello stupido di turno, secondo (...)

segue a pagina 18

IL CAs0

Chiude Lourdes
«Ma la Madonna
non va certo
in quarantena»
di Fabio Marchese Ragona
e Serena Sartini

F ra accaduto soltanto nel
periodo delle apparizio-

i ni. nel 185 8, che la grotta
di Lourdes chiudesse per dispo-
sizione dello autorità Aia era so-
lo un recinto per bloccare l'ac-
cesso della pastorella ltemadet-
te Souhirous, che aveva assisti-
to alle apparizioni della Madon-
na.ln questo caso a chiudere è
invece il Santuario mariano del-
la cittadina dei Pirenei france-
si, che non viene risparmiato
dall'emergenza C.oronavirus.
«Ma la Madonna non va certo
in quarantenie', dice al Giorna-
le monsignor Matteo Zuppi, or.
eivecuc:c,vu, dl Bologna.

a pagina 18

IL PROVVEDIMENTO

Italiani all'estero
Voli speciali
per rientrare
Manuela Gatti 

con Cesare alle pagine 16.17
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Ancora troppi
in gira Gallera
" Vi sorvegliamo
dai cellulari"

MANTOVANI A PAG. 2

Oms, altri elogi
al governa Italia
modello, tinti
devono imparare"

;RIDA PAG. l

Camion, corrieri
eniagazzini
di merci Amazon
a rischio virus

DELLA SALA, PIROVANO
E ROTUNNO A PAG 1b -1'7

"Basta tagliare
e privatizzare. Ora
chiedo che Roma
possa spendere"

DE CAROUS A PAG II

CARLO VERDONE

"De Luca mi la
più Pi(lere
dei De Filippo"

a ALESSANDRO FERRINO

Occhio da cineasta, oc-
chio da chi sa.

orecchio, sinte-
si. Già con le

prime rispo-
ste, Carlo Ver-
done inquadra
la situazione
coti un racconto
che sembra perfetto per
uno dei suoi film.

Lecanzoni allafinestra la
emozionano?

Inizialmente si, poi quan-
do diventa troppo si perde
il significato; ho riso per il
tizio apparso sul terrazzo
con tutta lasnumentazio-

ne del deejay.
A PAG.11

NON SOLO EROI, MA ANCHE DISERTORI

'NAPOLI, 249 ORI
MALATI i GINAPJ
IL DIRETTORE DELLE EMERGENZE DEL CARDARELLI

"PAURA COVID: CERTIFICATI MEDICI FASULLI PER STARE
A CASA. PER LORO PROVO SOLO COMMISERAZIONE"

ORA L'ODIO TIRA STORIA MAESTRA 10 COSE PER CU_ I
UN PO' MENO, DAL COPRIFUOCO VALE LA PENA
SPECIE SU SKYPE ALL'ISOLAMENTO SOPRAVVIVERE

ANTONIO PADELLAROAPAG. 10

QUEGLI SNOB
CHE "I BALCONI
SONO CHEAP"

• GIANNI OUVAA PAG. 13 ALESSANDROROBECCHIAPAG.13 STEFANO DISEGNI A PAG.14

"CONVENZIONATE" Nessuno risponde: "Chiedete all'Ausl" Alannelli
QUANDO F:LN.LR.A" ?

credo quando
tutti tut-t.i tutti
non sapranno vg.L1, dire

che nBzlbVoF~ 
apericeña...

Piacenza, giallo nelle cliniche:
sospetti sulla morta nascosta
■ Un dottore di ritorno da
Tenerife è ricoverato a feb-
braio. Era stato nella strut-
tura da dove unanziano è

stato prelevato con il so-
spetto di Covid-I9. Una
febbre ha invece porta-
to via una inserviente

o WCAREW
A PAG. 6

La cattiveria :

Qui. se non riaprono
subito i barbieri.
presto saremo
60 milioni
di Cugini dicanrpa ria

WWWSPINOZA.Il

MACCHÉ "MODELLO"

Lombardia: politici
e privati hanno
spolpato la sanità

LO SCRITTORE

Addio a Limonov,
il "bandito rosso"
tra granate e show

o IACCARINO A PAG. 23

•= BARBACETTO
A PAG. 7

IL VIRUS CONTAGIA
PURE LO SPREAD:
GUERRA APERTA
SULL'USO DEL MES

o STEFANO FELTRI A PAG. 9

Benvenuti ira noi

a MARCO TRAVAGUO

Q
uan te-dicevamo  ehe il
Conte-2 con SStelle e
centros inistra era il peg-

gior governo possibile eccetto
tutti gli altri, dadestra risponde-
vanoche era una catastrofe, per-
ché iltoccasanaeranoleelezioni

e un bel governo Salvini-Melo-
ni-B.. E dalla Salvinistra rispon-
devano che era una catastrofe
perché Conte è mezzo pirla e
mezzo populista, i SStelle una
manica di caproni fascisti, in-
competenti enentici della scien-
za eli Pd è un'ameba succubedei
griltini e insensibile a questioni
urgentissime come i decreti Si-
curezza, lolussnli, i lbl occodella
bloccaprescrizione e gli altri
preziosissimi consigli di Repub-
blica, Stampa e Verano Illustra-
to, dunque non abbastanza "de
sinistra" e per giunta sprovvisto
di "anima". erga molto meglio le
elezioni,cioèun belgoverno Sal-
oni-Meloni-B..Ipi¢furbidel bi-
goncio, quelli con la evve, ag-
giungevano che il pessimo, ine-
sistente, impresentabile, para-
lizzato, inanimato e asessuato
Conte 2 era una benedizioneper

Sal vini, acni avrebbe moltiplica-
to i voti. Interrogatisulle ragioni
di tanto granitico pessimismo,
lovsignovi facevano le faccette
ntalntostose, alzando cortine fu-
mogene e obiettando vzghezze:
tipo che la Finanziaria anti-Iva
era robetta e ci voleva ben altro,
tipo l'anima e poi i decreti Sicu-
rezza, lo Ius soli, la nostra bella
sinistra, la nostra bella Europa,
la nostra bella prescrizione, il
nostro bel garantiamo contro la
havbavie. Insomma il pvoblema
è un altvo signova mia.

Mai una critica sul merito, un
fatto inoppuptahile solo occhi
al cielo, nasi arricciati, bocche
storte, occhi strizzati, braccia al-
largate. Ogni tanto speravano
che fosse finalmente finita e s'il-
luminavano d'immenso: conte
quando annunciarono che Con-

te aveva svenduto l'Italia a
Trump in cambio del ttereet
pro-Giuseppi. facendo incon-
trare i capi dei nostri servizi col
ministro della Giustizia ameri-
cano per passargli montagne di
segreti di Stato sul leggendario
Mi fsud, ma l'immin ente pubb li-
cazione del "rapporto Barr"
("questione di giorni", "di ore"),
ovviamente esplosivo e definiti-

vo ("il premier trenta", 'terrore a
Palazzo Chigi" "notti insonni"),
avrebbe raso al suolo la monta-

gna di menzogne fabbricata
dal/"Azzeccagarbugli di Voltu-
rara Appula"con i suoi complici.
spioni, segnandone l'ignomi-
niosa fine politica, morale, forse
anche biologica. Poi, siccome il
rapporto Barr non usci o non
smenti nulla, provvide l'inno-
minabile a far tutti contenti, mi-
nacciando un giorno si e l'altro
pure la crisi di governo che i si-
gnorini grandi firme davano per
scontata e imminentissima, fa-
cendo a gara a intervistare Mes-
cer Treperceoto come ai bei
tempi del 411,11%.

SEGUE A PAGINA 24
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IN REGIONE OLTRE 201)0 CONTALI E 141 DECESSI. II. PAZIENTE UNO ANCORA POSITIVO: RESTA LN ISOLANI

LLChiudere tutti in casa non basta
Il Piemonte laccia più tamponi"
T)i l'er'r'i, responsabile 111'll'.1m('11i'o rli tia\1)ia: siamo ai livelli della Lombardia. ma giochiamo in difesa

L'INFERMIERA

RESIS'I'Li E
PER I NOSTRI
VERI EROI

LNIABORE,I.LO

~Nhualclie giorno fa leggevo di co
me i veri eroi non siano i sanita-

ri. bensliloro Fgli.Loposso che con-
fermare. Filippo ha unanno e 2me-
si (14 mesi di stagionatura). Da un
giorno all'altro non ha più visto le
sue adorate maestre, ha cambiato
gli orari di nanna e pappa, ha visto)
volti di mamma e papà farsi più se-
ri. Non ha più visto gli arzilli bisnon-
ni e i nonni. E non riceve le stesse
Boccole di prima.

Filippo, che prima andava inpi-
srina ogni settimana con la sua
amata zia Patty, ora l'unica acqua
che vede è quella della vaschetta;
lui che adorava fare lunghe passeg-
giate e corse nei prati, ora al massi-
mo arriva fino alla panetteria di
nonna Silvana. E quando la sera
mamma o papà tornano un po' pri-
ma non può correre loro incontro
se non d opo che si sono lavati tutti
le mani. E sente sulla loro pelle l'o-
dote acre del disinfettante.

Filippo da un momento all'altro
si è visto negati i mille bari che rice-
veva e non può più giocare all'igie-
nista dentale o a imboccare mani.
maepapàficcando loro inboccapa-
ne- biscotti, pastina. frutta (nonne-
cessariamente in quest'ordine).
Mentre si aspettano i risultati dei
tamponi gli uniti baci sono"conces-
si" attraverso le museruole azzurri-
ne che mamma e papà si schiaffano
infaccia.

Filippo non vede più i suoi ami-
chetti: Cristian.Tommaso e Gabrie-
le, i cuginetti adottivi concili divide-
va giochi e cene facendo impazzire
gli zii di turno. E non si può, non si
riesce a spiegargli ilvero perché.
Anche per questo vi imploriamo

di stare a casa e far morire questo vi-
rus. Lo chiediamo per tutti i Filippo
che vogliono tornare a mangiarsi di
baci le loro mamme e i loro papà, a
correre nei prati. a smontare gli asi-
li e far impazzire le maestre. Se non
lo fate pervoi stessi, perle vostre fa-
miglie o per l'amico immunode-
presso, fatelo per loro, per i veri
eroi diquesto momento.
(27 anni, infermiera a Ile Molinette)

Chiambretti dall'ospedale: "Stiamo lottando, ma vinceremo"

Piero Chiambrettisarà sottopostooggia tra nuovo tampone peraccertare o meno la positività al Covidl9

Piero, malato di Sla
"Do a chi ha bisogno
il mio venti latore"
AUSS IMILIANO RAMBALDI—P 4 A

Il battesimo ciel fuoco Nosiglia ai parroci
per i nuovi medici "Aprile le chiese
"E' il nostro mestiere" a chi non ha un tetto"
LEGNARDODI PACO—P.45 MARIA TERESA MARTINENGO—P 45

LA SOLIDARIETÀ

Specchio, G milioni
per aiutare Torino

Sostenuta dalla importante donazio-
ne che la famiglia Agnelli ha voluto de-
stinare a Specchio dei tempi, la fonda-
zione de La Stampa ha continuato ieri
il suo lavoro a sostegno della sanità
piemontese, delle fasce più deboli, del-
la scuola. Quattro le apparecchiature
consegnate agli ospedali nelle ultime
24 ore: un ecografo polmonare e un
ecografo cardiologico all'ospedale
Mautiziano, ttn ecografo per terapia
intensiva e un elettrocardiografo all'o-
spedale di Rivoli. Numerose le altre ap-
parecchiature ordinate e di cui atten-
diamola consegna nelle prossime ore.
ANGRLO CONTI—P. 40

Quaglia: ripartiamo
da un grande patto

Nel giorno in cui Fondazione Crt stan-
zia 3 mi] ioni che serviranno ad acqui-
stare 17 ambulanze, 30 mezzi e mac-
chinari per gli ospedali, il presidente
Giovanni Quaglia prova a guardare
anche al momento in cui il Piemonte
si dovrà risollevare: «Servirà una gran-
de alleanza territoriale- Alle istituzio-
ni toccherà indicare la rotta, tutti gli al-
tri dovranno collaborare e rimboccar-
si le maniche, ciascuno nel proprio
ambito,,. I settori prioritari su cui con-
centrare le energie secondo Quaglia
dovranno essere impresa, terzo setto-
re e cultura.
ANDREAROSSI— P.46

TORINO r71~ +PLUS1 Vv
LA COMMEMORAZIONE

ALASSIAIILIANO PEGGIO

La superstite del Bardo
"Cinque anni dopo

sento ancora gli spari"
P.50

LA STORIA

GUIDO NOYARIA.

La guida alpina
in Patagonia

sulle orme di Bonatti
P 51

v'

ARTE

GIIII.IAZONCA

"Non andate a vedere
la mia Prima lezione
Ma c'è e aspetta tutti"

P.52

L'INZIATIVA

ADRIANA RICCOMAGNO

La fotografia
si espone in strada

E solo di sera
P.53

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
STORE LÁAST~ A E LLO

A
Via Lugaro 21, Torino P.aa Castello 111, Torino

A seguito delle nuove disposizioni
gli sportelli abbonati sono
CHIUSI AL PUBBLICO

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
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