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DONAZIONI

Quanto è grande
il cuore
dei novaresi

• Cavalli a pagina 8

EMERGENZA CORONAVIRUS E' scattata la catena della solidarietà attorno all'ospedale

Quanto è grande il cuore dei novaresi!
Tra offerte e donazioni raggiunto già complessivamente il milione di euro

La grande catena della so-
lidarietà che si è sviluppata
intorno all'azienda ospeda-
liero-universitaria di Novara e
che, complessivamente, ha
quasi raggiunto un milione di
euro, ha consentito all'Aou di
rispondere ancora meglio al-
l'emergenza coronavirus.
Molte aziende, fondazioni,
associazioni, onlus, privati,
service club hanno scelto di
acquistare direttamente, su
indicazione dell'ospedale, at-
trezzature e materiale; altre
hanno scelto di versare sul
conto corrente appositamente
creato dall'Aou, le loro of-
ferte e con queste l'azienda
ospedaliero-universitaria sta
acquistando tutto quanto è
necessario. Il tutto nella mas-
sima trasparenza: a breve sul
sito aziendale verrà rendicon-
tato l'utilizzo di contributi e
donazioni.
Casa Messia ha acquistato
broncoscopi monouso, 10
pompe infusionali e 10 a si-
ringa; altre pompe infusionali
sono state donate dal Club
Unione e da Federcaccia.
La raccolta fondi promossa
dalla Fondazione Capurro e
dal gruppo di giovani che ha
promosso un crowdfunding
ha portato all'ospedale Ecmo,
2 broncoscopi, 2 ventilatori
niv, 3 mila mascherine; un
broncoscopio è arrivato gra-
zie alla Fondazione Tem-
pia.
Con la raccolta fondi pro-

mossa attraverso For Life,
alcuni Rotary e Lions (Ro-
tary Club Val Ticino di No-
vara, Lions Club Novara
Host, Rotary Club San
Gaudenzio, Lions Club No-
vara Ticino, Rotary Club
Antonelli, Lions CLub No-
vara Broletto, Lions Club
Novara Ovest Ticino) han-
no acquistato 10 pompe a
siringa, aspiratori chirurgici,
9 saturimetri, una barella di
biocontenimento.
Memc ha donato all'Aou 25
monitor multiparametrici, un
ecografo, 3elettocardiografi.
Da Neo-N è arrivato un ven-
tilatore niv da trasporto.
Electronics System delle so-
relle Martena ha comprato un
Ecmo, Soroptimist un ven-
tilatore niv e mascherine, il
Kiwanis Monterosa 4 pom-
pe volumetriche.
Attraverso Confmdustria
Novara Vercelli Valsesia, al-
cune ditte hanno regalato una
serie di dispositivi di pro-
tezione (camici monouso,
mascherine, occhiali, guanti):
sono Ppguniver spa, Gia-
comini spa, Sarpom srl,
Memc - Global Wafers spa,
Delpharm, MeritorHVS
spa.
La Prefettura di Novara,
nella persona del vice-prefetto
vicario dottor Claudio Ven-
trice, ha promosso la dona-
zione di due ventilatori pol-
monari niv attraverso il Go-
vernatore Rotary Distretto

2031, la dottoressa Giovanna
Mastrotisi.
Altre donazioni hanno ri-
guardato un tromboelasto-
gramma (Sarpom), 70 video-
broncoscopi monouso (No-
vacciai) e un ventilatore pol-
monare invasivo (offerto da
un privato, Alberto Sibilia).
Altre aziende, fondazioni, as-
sociazioni, onlus, associazio-
ni, privati, service club hanno
preferito versare i loro con-
tributi sul conto corrente del-
l'Aou dedicato all'emergenza
coronavirus. Ad esempio Co-
moli Ferrari, Igor, Colines,
Esseco hanno consentito con
la loro donazione di arredare
la Struttura di traumatologia
che è stata trasformata in re-
parto dedicato ai pazienti Co-
vid-19.

Consistenti donazioni sono
arrivate da Mirato, Gruppo
Ebano, Techbau, Fondazio-
ne Bpn (con questa dona-
zione sono stati acquistati un
ecografo e un ventilatore pol-
monare), Consorzio Mutue.
Grazie a queste donazioni,
l'azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Novara ha acqui-
stato, tra l'altro, strumenta-
zioni, macchinari e disposi-
tivi di protezione e altri li
acquisterà nei prossimi gior-
ni: 2 nebulizzatori; 20 pompe
a siringa; un ventilatore pol-
monare life vent; 4 elettro-
cardiografi; 2 cappe biologi-

che; 30 pompe volumetriche;
3 ventilatori polmonari; 105
sfigmomanometri; 100 fonen-
doscopi; 80 saturimetri; un
videolalaringoscopio; 30 ne-
bulizzatori; 180 broncoscopi
monouso per rianimazione;
180 broncoscopi per reparto
covid-19; 100 circuiti aneste-
sia e 20 umidificatori; 10 mila
coprisonda per termometri
timpanici.
E poi ci sono quanti stanno
donando quotidianamente
generi di conforto per i vo-
lontari e i dipendenti del-
l'ospedale; inoltre Marc srl
Mastri Artigiani Cioccolatieri
ha annunciato che da lunedì
16 marzo a sabato 11 aprile
donerà all'Aou il 15% del-
l'importo di tutti gli scontrini
fiscali battuti a seguito degli
acquisti presso il punto ven-
dita e per le consegne a do-
micilio. E sono centinaia i
novaresi che stanno dando il
loro contributo, anche con
piccole somme, a sostegno
dell'ospedale di Novara.
Nel ringraziare tutti quanti, il
direttore generale dell'Aou,
Mario Minola ha sottolineato
come «questi gesti di inco-
raggiamento ed apprezza-
mento per il personale sa-
nitario sono atti di solidarietà
che tengono alto il morale di
tutto il personale dell'ospe-
dale duramente impegnato
nel contenimento della dif-
fusione del coronavirus e nel-
l'assistenza ai pazienti»

• Laura Cavalli
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Alcuni dei
materiali do-
nati
all'Azienda
ospedaliera.
Qui a lato un
ventilatore
da riani-
mazione e,
sotto, un sa-
turimetro
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Quanto è grande il cuore dei novaresi!
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LA GRANDE CATENA DELLA
SOLIDARIETA’ A FAVORE DELL’AOU DI
NOVARA
ARTICOLO | MARZO 18, 2020 - 6:16PM

Novara - La grande catena della solidarietà che si è

sviluppata intorno all’azienda ospedaliero-universitaria di

Novara e che, complessivamente, ha quasi raggiunto un

milione di euro, ha consentito all’Aou di rispondere ancora

meglio all’emergenza coronavirus. Molte aziende,

fondazioni, associazioni, onlus, privati, service club hanno

scelto di acquistare direttamente, su indicazione

dell’ospedale, attrezzature e materiale; altre hanno scelto

di versare sul conto corrente appositamente creato

dall’Aou, le loro offerte e con queste l’azienda ospedaliero-

universitaria sta acquistando tutto quanto è necessario. Il

tutto nella massima trasparenza: a breve sul sito aziendale

verrà rendicontato l’utilizzo di contributi e donazioni.

CASA ALESSIA ha acquistato broncoscopi monouso, 10

pompe infusionali e 10 a siringa; altre pompe infusionali sono state donate dal CLUB UNIONE e

da FEDERCACCIA. La raccolta fondi promossa dalla FONDAZIONE CAPURRO e dal

GRUPPO DI GIOVANI che ha promosso un crowdfunding ha portato all’ospedale Ecmo, 2

broncoscopi, 2 ventilatori niv, 3 mila mascherine; un broncoscopio è arrivato grazie alla

FONDAZIONE TEMPIA.

Con la raccolta fondi promossa attraverso FOR LIFE, alcuni Rotary e Lions (ROTARY CLUB

VAL TICINO DI NOVARA, LIONS CLUB NOVARA HOST, ROTARY CLUB SAN

GAUDENZIO,LIONS CLUB NOVARA TICINO, ROTARY CLUB ANTONELLI, LIONS

CLUB NOVARA BROLETTO, LIONS CLUB NOVARA OVEST TICINO) hanno acquistato

10 pompe a siringa, aspiratori chirurgici, 9 saturimetri, una barella di biocontenimento.

MEMC ha donato all’Aou 25 monitor multiparametrici, un ecografo, 3elettocardiografi. Da NEO-

N è arrivato un ventilatore niv da trasporto. ELECTRONIC SYSTEM delle sorelle Martena ha

comprato un Ecmo, SOROPTIMIST un ventilatore niv e mascherine, il KIWANIS

MONTEROSA 4 pompe volumetriche.

Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia, alcune ditte hanno regalato una serie di

dispositivi di protezione (camici monouso, mascherine, occhiali, guanti): sono Ppguniver spa,

Giacomini spa, Sarpom srl, Memc - Global Wafers spa, Delpharm, MeritorHVS spa.

La PREFETTURA DI NOVARA, nella persona del vice-prefetto vicario dott. Claudio Ventrice,

ha promosso la donazione di due ventilatori polmonari niv attraverso il GOVERNATORE

ROTARY DISTRETTO 2031, la dott.ssa Giovanna Mastrotisi.

Altre donazioni hanno riguardato un tromboelastogramma (SARPOM), 70 videobroncoscopi
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monouso (NOVACCIAI) e un ventilatore polmonare invasivo (offerto da un privato, ALBERTO

SIBILIA).

Altre aziende, fondazioni, associazioni, onlus, associazioni, privati, service club hanno preferito

versare i loro contributi sul conto corrente dell’Aou dedicato all’emergenza coronavirus. Ad

esempio COMOLI FERRARI, IGOR, COLINES, ESSECO hanno consentito con la loro

donazione di arredare la Struttura di traumatologia che è stata trasformata in reparto dedicato ai

pazienti Covid-19.

Consistenti donazioni sono arrivate da MIRATO, GRUPPO EBANO, TECHBAU,

FONDAZIONE BPN (con questa donazione sono stati acquistati un ecografo e un ventilatore

polmonare), CONSORZIO MUTUE.

Grazie a queste donazioni, l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha acquistato, tra l’altro,

strumentazioni, macchinari e dispositivi di protezione e altri li acquisterà nei prossimi giorni.: 2

nebulizzatori; 20 pompe a siringa; un ventilatore polmonare life vent; 4 elettrocardiografi; 2 cappe

biologiche; 30 pompe volumetriche; 3 ventilatori polmonari; 105 sfigmomanometri; 100

fonendoscopi; 80 saturimetri; un videolalaringoscopio; 30 nebulizzatori; 180 broncoscopi monouso

per rianimazione; 180 broncoscopi per reparto covid-19; 100 circuiti anestesia e 20 umidificatori;

10 mila coprisonda per termometri timpanici.

E poi ci sono quanti stanno donando quotidianamente generi di conforto per i volontari e i

dipendenti dell’ospedale; inoltre Marc srl Mastri Artigiani Cioccolatieriha annunciato che da

lunedì 16 marzo a sabato 11 aprile donerà all’Aou il 15% dell'importo di tutti gli scontrini fiscali

battuti a seguito degli acquisti presso il  punto vendita e per le consegne a domicilio. E sono

centinaia i novaresi che stanno dando il loro contributo, anche con piccole somme, a sostegno

dell’ospedale di Novara.

Nel ringraziare tutti quanti, il direttore generale dell’Aou, Mario Minola ha sottolineato

«questi gesti di incoraggiamento ed apprezzamento per il personale sanitario. Sono atti di

solidarietà che tengono alto il morale di tutto il personale dell’ospedale duramente impegnato nel

contenimento della diffusione del coronavirus e nell’assistenza ai pazienti ».

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Privacy PolicyCONTATTI  REDAZIONE  PUBBLICITÀ  PARTNERS

©2011 FreeNovara - Autorizzazione del Tribunale di Novara, nr 504 del 17 febbraio 2011. Redazione: via Guerrazzi 18 Trecate (No)

Google+

2 / 2

    FREENOVARA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 5



NOVARA
APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Fondazioni, privati, onlus e aziende: le
donazioni all’ospedale Maggiore di Novara
per l’emergenza coronavirus s orano il
milione di euro

PUBBLICATO IL
18 Marzo 2020

Aziende, privati, associazioni, fondazioni, onlus: la catena di solidarietà
che si è messa in moto per sostenere l'ospedale Maggiore di Novara nel
fronteggiare l’emergenza coronavirus ha dato vita a una raccolta fondi
che s ora il milione di euro.

Lo comunica l'azienda ospedaliero universitaria facendo il punto sulle
donazioni: «Molte aziende, fondazioni, associazioni, onlus, privati,
service club hanno scelto di acquistare direttamente, su indicazione
dell’ospedale, attrezzature e materiale; altre hanno scelto di versare sul
conto corrente appositamente creato dall’Aou, le loro offerte e con
queste l’azienda ospedaliero-universitaria sta acquistando tutto quanto
è necessario. Il tutto nella massima trasparenza: a breve sul sito
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poche denunce”
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Coronavirus, c’è un secondo
caso di contagio a Corneliano
d’Alba dopo quello
annunciato ieri

Quindici anziani ospiti della microcomunità di
Pontey sono stati contagiati dal coronavirus

Pont-St-Martin riapre il mercato: “Solo generi
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aziendale verrà rendicontato l’utilizzo di contributi e donazioni»
annuncia l’ospedale Maggiore. 

I materiali acquistati e raccolti

«Casa Alessia» ha acquistato broncoscopi monouso, 10 pompe
infusionali e 10 a siringa; altre pompe infusionali sono state donate dal
Club Unione e Federcaccia.

La raccolta fondi promossa dalla Fondazione Capurro e dal Gruppo
Giovani che ha promosso un crowdfunding ha portato all’ospedale
Ecmo, 2 broncoscopi, 2 ventilatori niv, 3 mila mascherine; un
broncoscopio è arrivato grazie alla Fondazione Tempia. 

Con la raccolta fondi promossa attraverso For Lif, alcuni Rotary e
Lions hanno acquistato 10 pompe a siringa, aspiratori chirurgici, 9
saturimetri, una barella di biocontenimento.

Memc ha donato all’Aou 25 monitor multiparametrici, un ecografo, 3
elettocardiogra . Da NEO-N è arrivato un ventilatore niv da trasporto.
Electronic System delle sorelle Martena ha comprato un Ecmo,
Soroprimist un ventilatore niv e mascherine, il Kiwanis Monterosa 4
pompe volumetriche.

Attraverso Con ndustria Novara Vercelli Valsesia, alcune ditte hanno
regalato una serie di dispositivi di protezione (camici monouso,
mascherine, occhiali, guanti): sono Ppg univer spa, Giacomini spa,
Sarpom srl, Memc - Global Wafers spa, Delpharm, Meritor HVS spa.

La Prefettura di Novara, nella persona del vice-prefetto vicario Claudio
Ventrice, ha promosso la donazione di due ventilatori polmonari niv
attraverso il Governatory Rotary distretto  2031, la dott.ssa Giovanna
Mastrotisi.

Altre donazioni hanno riguardato un tromboelastogramma (Sarpom),
70 videobroncoscopi monouso (Novacciai) e un ventilatore polmonare
invasivo (offerto da un privato, Alberto Sibilia).

Due pompe per la terapia
endovenosa da “Casa Alessia”
all’ospedale Maggiore di Novara. E
volano le raccolte fondi

BARBARA COTTAVOZ

Franco Gherlone, presidente del Cai bloccato in
Marocco con la moglie

Coronavirus, Bordighera chiude molti uf ci del
Comune

Coronavirus, c’è un secondo caso di contagio a
Corneliano d’Alba dopo quello annunciato ieri

Corrado Guzzanti: "Padre, perché
avete mandato giù 'sta malattia?"

Si canta e si balla in strada nel
centro di Roma: "Mo' ci arrestano
tutti!"
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Argomenti

   

Altre aziende, fondazioni, associazioni, onlus, associazioni, privati,
service club hanno versato i loro contributi sul conto corrente dell’Aou
dedicato all’emergenza coronavirus, come Comoli Ferrari, Igor, Colines,
Esseco, «permettendo – segnala l’ospedale – di arredare la struttura di
traumatologia trasformata in reparto dedicato ai pazienti Covid-19».
Donazioni sono arrivate da Mirato, gruppo Ebano, Techbau,
Fondazione Bpn per acquistare ecografo e venilatore polmonare,
consorzio Mutue. 

I nuovi strumenti 

«Grazie a queste donazioni – prosegue l'ospedale –  l’azienda
ospedaliero-universitaria di Novara ha acquistato, tra l’altro,
strumentazioni, macchinari e dispositivi di protezione e altri li
acquisterà nei prossimi giorni: 2 nebulizzatori; 20 pompe a siringa; un
ventilatore polmonare life vent; 4 elettrocardiogra ; 2 cappe biologiche;
30 pompe volumetriche; 3 ventilatori polmonari; 105 s gmomanometri;
100 fonendoscopi; 80 saturimetri; un videolalaringoscopio; 30
nebulizzatori; 180 broncoscopi monouso per rianimazione; 180
broncoscopi per reparto covid-19; 100 circuiti anestesia e 20
umidi catori; 10 mila coprisonda per termometri timpanici».

E ancora, le centinaia di donazioni dei privati, i generi di conforto
arrivati dagli artigiani e dai ristoratori della provincia per sostenere il
personale, l'annuncio di Marc srl Mastri artigiani cioccolatieri, che  no
all’11 aprile donerà all'ospedale Maggiore il 15% dell’importo degli
scontrini  scali del punto vendita e delle consegne a domicilio

«Questi gesti di incoraggiamento ed apprezzamento per il personale
sanitario – commenta i direttore generale dell’Aou, Mario Minola – sono
atti di solidarietà che tengono alto il morale di tutto il personale
dell’ospedale duramente impegnato nel contenimento della diffusione
del coronavirus e nell’assistenza ai pazienti». 

Cento pizze gratis per il personale
dell’ospedale Maggiore sfornate da
quattro pizzerie di Cameri

FILIPPO MASSARA

Coronavirus Donazioni Novara Ospedale Maggiore
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La grande catena della solidarietà che si è sviluppata intorno all’ospedale di Novara e che,
complessivamente, ha quasi raggiunto un milione di euro, ha consentito di rispondere ancora meglio
all’emergenza coronavirus.

Molte aziende, fondazioni, associazioni, onlus, privati, service club hanno scelto di acquistare direttamente,
su indicazione dell’ospedale, attrezzature e materiale; altre hanno scelto di versare sul conto corrente
appositamente creato dall’ospedale le loro offerte e con queste l’azienda ospedaliero-universitaria sta
acquistando tutto quanto è necessario.

CASA ALESSIA ha acquistato broncoscopi monouso, 10 pompe infusionali e 10 a siringa; altre pompe
infusionali sono state donate dal CLUB UNIONE e da FEDERCACCIA.

ATTUALITÀ

Aziende, fondazioni, associazioni, onlus, privati cittadini, service club hanno
acquistato attrezzature e materiale, altri hanno donato sul conto corrente creato
per l'emergemza coronavirus

  

Un milione di euro in donazioni all’ospedale
Maggiore

di Redazione 18 Marzo 2020 Commenti 0

      

1 / 3

    LAVOCEDINOVARA.COM
Data

Pagina

Foglio

18-03-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 9



La raccolta fondi promossa dalla FONDAZIONE CAPURRO e dal GRUPPO DI GIOVANI che ha promosso un
crowdfunding ha portato all’ospedale Ecmo, 2 broncoscopi, 2 ventilatori niv, 3 mila mascherine; un
broncoscopio è arrivato grazie alla FONDAZIONE TEMPIA.

 

 

Con la raccolta fondi promossa attraverso FOR LIFE, alcuni Rotary e Lions (ROTARY CLUB VAL TICINO DI
NOVARA, LIONS CLUB NOVARA HOST, ROTARY CLUB SAN GAUDENZIO, LIONS CLUB NOVARA TICINO, ROTARY CLUB
ANTONELLI, LIONS CLUB NOVARA BROLETTO, LIONS CLUB NOVARA OVEST TICINO) hanno acquistato 10 pompe a
siringa, aspiratori chirurgici, 9 saturimetri, una barella di biocontenimento.

MEMC ha donato all’Aou 25 monitor multiparametrici, un ecografo, 3 elettocardiografi. Da NEO-N è
arrivato un ventilatore niv da trasporto. ELECTRONIC SYSTEM delle sorelle Martena ha comprato un Ecmo,
SOROPTIMIST un ventilatore niv e mascherine, il KIWANIS MONTEROSA 4 pompe volumetriche.

Attraverso Confindustria Novara Vercelli Valsesia, alcune ditte hanno regalato una serie di dispositivi di
protezione (camici monouso, mascherine, occhiali, guanti): sono Ppg univer spa, Giacomini spa, Sarpom
srl, Memc – Global Wafers spa, Delpharm, Meritor HVS spa.

La PREFETTURA DI NOVARA, nella persona del vice-prefetto vicario dott. Claudio Ventrice, ha promosso la
donazione di due ventilatori polmonari niv attraverso il GOVERNATORE ROTARY DISTRETTO 2031, Giovanna
Mastrotisi.

Altre donazioni hanno riguardato un tromboelastogramma (SARPOM), 70 videobroncoscopi monouso
(NOVACCIAI) e un ventilatore polmonare invasivo (offerto da un privato, ALBERTO SIBILIA).

Altre aziende, fondazioni, associazioni, onlus, associazioni, privati, service club hanno preferito versare i loro
contributi sul conto corrente dell’Aou dedicato all’emergenza coronavirus. Ad esempio COMOLI FERRARI,
IGOR, COLINES, ESSECO hanno consentito con la loro donazione di arredare la Struttura di traumatologia
che è stata trasformata in reparto dedicato ai pazienti Covid-19.

Consistenti donazioni sono arrivate da MIRATO, GRUPPO EBANO, TECHBAU, FONDAZIONE BPN (con questa
donazione sono stati acquistati un ecografo e un ventilatore polmonare), CONSORZIO MUTUE.
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Grazie a queste donazioni, l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha acquistato, tra l’altro,
strumentazioni, macchinari e dispositivi di protezione e altri li acquisterà nei prossimi giorni.: 2 nebulizzatori;
20 pompe a siringa; un ventilatore polmonare life vent; 4 elettrocardiografi; 2 cappe biologiche; 30 pompe
volumetriche; 3 ventilatori polmonari; 105 sfigmomanometri; 100 fonendoscopi; 80 saturimetri; un
videolalaringoscopio; 30 nebulizzatori; 180 broncoscopi monouso per rianimazione; 180 broncoscopi per
reparto covid-19; 100 circuiti anestesia e 20 umidificatori; 10 mila coprisonda per termometri timpanici.

E poi ci sono quanti stanno donando quotidianamente generi di conforto per i volontari e i dipendenti
dell’ospedale; inoltre Marc srl Mastri Artigiani Cioccolatieri ha annunciato che da lunedì 16 marzo a
sabato 11 aprile donerà all’Aou il 15% dell’importo di tutti gli scontrini fiscali battuti a seguito degli acquisti
presso il punto vendita e per le consegne a domicilio. E sono centinaia i novaresi che stanno dando il loro
contributo, anche con piccole somme, a sostegno dell’ospedale di Novara.

Nel ringraziare tutti quanti, il direttore generale dell’Aou, Mario Minola ha sottolineato «questi gesti di
incoraggiamento ed apprezzamento per il personale sanitario. Sono atti di solidarietà che tengono alto il
morale di tutto il personale dell’ospedale duramente impegnato nel contenimento della diffusione del
coronavirus e nell’assistenza ai pazienti»

Articolo di Redazione

LASCIA UN COMMENTO

 Do il consenso affinché i miei dati siano utilizzati per commentare la notizia secondo - Informativa completa *.

Name

Email
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"Fondi europei per la ripresa economica"
11 piano della Regione. II lkl: Cino faccia di più, servono misure su credito, Ira') e assegni di cura

CLAUDIALUISE

«Stiamo affrontando l'emer-
genza sanitaria, ma al tempo
stesso stiamo pensando al do-
po». L'assessore regionale alle
Attività produttive, Andrea
Tronzano, sottolinea che il Pie-
monte è in contatto con l'Unio-
ne europea per avere la possibi-
lità «di riprogrammare i fondi
su due assi strategici, ovvero la
spesa sanitaria e il sostegno al-
le imprese. Stiamo inoltre spin-
gendo sul grande tema degli
aiuti di Stato. Abbiamo sugge-
rito di sfruttare la norma che
prevede una deroga per cala-
mità e altri eventi ecceziona-
li». E poi in corso un confronto

3.000
Il finanziamento
massimo garantito
per negozianti
e piccole imprese

30
[milioni a disposizione
della Regione grazie
alla sospensione del
pagamento dei mutui

con l'Abi per decidere cosa sia
più opportuno fare con il fon-
do di garanzia, viste le risorse
inserite dal governo. «Su que-
sto tema un nodo critico del de-
creto Cura Italia — spiega Tron-
zano — è la cifra troppo bassa di
finanziamento massimo ga-
rantito dal fondo: 3 mila euro
è un importo irrisorio che deve
essere portato a 10-20 mila eu-
ro». L'elemento più critico, pe-
rò, è l'assenza di contributi a
fondo perduto. «Solo così po-
tremmo far ripartire negozi, al-
berghi, micro imprese. E nel
decreto non si parla dei liberi
professionisti».
Queste sono le richieste del-

la Regione, che però, da parte
sua, avrebbe qualche leva per
intervenire. Ed è ciò che chie-
de il Pd alla giunta Cirio. «Met-
tiamo a disposizione le nostre
proposte», dice il segretario re-
gionale Paolo Furia. La sospen-
sione del pagamento della quo-
ta capitale dei mutui per gli en-
ti locali per il 2020 libererà al-
la Regione una trentina di mi-
lioni che «andrebbero usati
per coprire impegni aggiuntivi
di spesa legati all'emergenza»,
dice Furia. Il Pd ha recapitato a
Cirio un pacchetto fatto di tre
misure da inserire nel bilancio
regionale da approvare ad
aprile. «Riadattare il piano per

La coda infinita dei clienti, ieri mattina, davanti all'ingresso del Carrefourdi corso Monte Cucco

la competitività è troppo po-
co», spiega Furia, «servono mi-
sure specifiche». Le proposte
del Pd prevedono di replicare
su scala regionale alcune delle
azioni del Cura Italia: allarga-
re il fondo di garanzia banca-
ria per le piccole e medie im-
prese, con l'estensione della
possibilità di moratorie. In se-
condo luogo dilazioni e so-
spensioni dell'Irap. Infine, il
reintegro degli assegni di cura
su cui incombe un taglio di 5
milioni. «E una misura che col-
pisce anziani e malati non au-
tosufficienti e le loro famiglie
e non è accettabile in un mo-
mento in cui sono queste le ca-
tegorie più in difficoltà». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

°Fünrli coropci per lu dp,..a cconomie.i'

r«  a,kop~•~rcn, Dvü+,~c.n,u,.,nt.
plapa~px~murcnu 

uz 
¡wrine.,reqnn v r,n.u131m 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

19-03-2020
1+116niere@Mam

INNOVAZIONE DIGITALE

L'epidemia
accelera
la rivoluzione

• a pagina 11

INNOVAZIONE Le misure di contenimento spingono i progetti di digitalizzazione

L'epidemia accelera la rivoluzione
Da ieri a Novara certificati anagrafici on line e il Comune si "attrezza" per le Giunte
Le mille impreviste esigenze
determinate dalle misure re-
strittive messe in atto dal
Dpcm per cercare di con-
tenere il diffondersi dell'e-
pidemia di Coronavirus stan-
no generando un vero e
proprio paradosso: un grande
problema si sta trasformando
in un fattore propulsivo di
innovazione.
E' certamente così dal punto
di vista della crescita espo-
nenziale dell'uso di strumen-
ti digitali con l'avvio di al-
cune novità assolute e con
una accelerazione impreve-
dibile solo poche settimane fa
su alcune questioni già av-
viate.
DA IERI CERTIFICATI ON LI-
NE
Il sindaco Canelli ne aveva
parlato nei giorni scorsi, ed
ora la proposta si è con-
cretizzata: da ieri, mercoledì
18 marzo, accedendo dal sito
del Comune di Novara alla
sezione Servizi ai cittadini
c'è la possibilità di stampare
da casa e senza pagare i
diritti di segreteria i certificati
anagrafici. Ad informare i
cittadini direttamente con
una mail inviata agli utenti
registrati ai servizi di in-
formazione del Comune di
Novara è stato, martedì mat-
tina lo stesso Canelli. Due i
requisiti necessari: essere cit-
tadini registrati all'Anagrafe
del Comune di Novara, ed
essere stati identificati di-
gitalmente in modo certo e
preventivo. «A tal fine - spie-
ga il sindaco - abbiamo abi-
litato tutti coloro che lo sono

già attraverso le credenziali
dei Servizi Online». Tutti gli
altri possono registrarsi uti-
lizzando la propria identità
digitale Spid, da ottenere
attraverso i vari canali esi-
stenti, dalle Poste all'Inps. A
breve, ha assicurato il sin-
daco, sarà attivato anche l'ac-
cesso attraverso la Carta di
Identità Elettronica, il do-
cumento che già oggi per-
mette una identificazione del
cittadino certa sia fisica che
digitale. Sulla pagina dedi-
cata dei Servizi al Cittadino
sono disponibili tutte le istru-
zioni e indicazioni sulle pro-
cedure da seguire.
IL CONSIGLIO REGIONALE IN
VIDEOCONFERENZA...
Sarò molto probabilmente il
primo caso in Italia: martedì
prossimo il Consiglio regio-
nale del Piemonte si riunirà
in videoconferenza per ap-
provare il bilancio di pre-
visione 2020. I consiglieri
saranno collegati dal proprio
domicilio con la piattaforma
appositamente attrezzata da
Csi Piemonte: sullo schermo
del pc potranno vedere i volti
di tutti i colleghi e sentire gli
interventi. La seduta seguirà
il normale andamento, sarà il
presidente Allasia in apertura
di seduta, a procedere con
l'appello nominale per l'i-
dentificazione dei parteci-
panti e successivamente a
dare e togliere la parola. La
richiesta di intervento nel
corso della seduta è effettuata
attraverso l'utilizzo della chat
interna alla piattaforma. Alla
chat sono autorizzati a in-

t
:

tervenire anche gli uffici del
Consiglio regionale per even-
tuali comunicazioni stretta-
mente inerenti a garantire il
buon andamento della se-
duta. Le votazioni si svol-
gono tutte la modalità del-
l'appello nominale La se-
duta "digitale" sarà comun-
que trasmessa in streaming
per garantire la visibilità al
pubblico.
In Regione già da qualche
giorno anche le sedute di
giunta si svolgono con questo
strumento: un decreto del
presidente della Regione ha
modificato il regolamento
della giunta per attribuire
valore deliberativo alle vo-
tazioni espresse in telecon-
ferenza. Ora, con l'appro-
vazione del decreto "Cura
Italia" che contiene una nor-
ma in questo senso, anche il
consiglio regionale potrà
svolgersi "a distanza".
...E ANCHE QUELLO COMU-
NALE
Anche il comune di Novara
si sta attrezzando per svol-
gere le sedute di giunta e di
consiglio comunale in vi-
deoconferenza. La segreteria
generale sta predisponendo
gli atti necessari per renderlo
possibile, mentre il servizio
Ict si sta organizzando per
utilizzare la stessa piatta-
forma utiizzata dalla Regio-
ne, e fornita alle città ca-
poluogo di provincia da Csi
Piemonte. A Novara l'ultimo
consiglio comunale si è svol-
to il 27 febbraio a porte
chiuse, e ad oggi non era alle
viste una nuova convoca-

zione, ma non è da escludere
che la possibilità di una
convocazione in sicurezza,
oltre che un certo desiderio
di "normalità" possa spin-
gere l'amministrazione a
chiamare a raccolta i con-
siglieri comunali.
IL CASO SINGOLARE DI BOR-
( AMANFRn
Lungo il cammino di questa
inattesa piccola rivoluzione
digitale va registrato il caso
singolare di Borgomanero.
Qui era in programma per
lunedì sera il consiglio co-
munale, rigorosamente a por-
te chiuse. L'opposizione di
centrosinistra, con un gesto a
sorpresa, ma concordato con
l'amministrazione, aveva an-
nunciato una assenza di mas-
sa per ridurre il numero dei
presenti, consentire il man-
tenimento delle distanze di
sicurezza nella sala del con-
siglio comunale e arrivare ad
una rapida approvazione di
tutti i punti all'ordine del
giorno. Ma all'ultimo minuto
la seduta è stata revocata.
Nel pomeriggio di lunedì
infatti, è arrivata approva-
zione da parte del Consiglio
dei Ministri del nuovo de-
creto che contempla la pos-
sibilità di svolgre le sedute
consiliari in modalità tele-
matica. Quindi, qualche gior-
no di attesa e anche grazie
alla tecnologia messa a di-
sposizione da Anci Piemon-
te, il consiglio potrà svolgersi
con la partecipazione di tutti.
Ognuno da casa sua...
• Ettore Colli Vignarelli

• altre notizie a pagina 32
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CONSIGLIO STRAORDINARIO PER I.A PANDEMIA

Svolta della ice,
piano da 750 miliardi
di Francesca Basso e Federico Fubini

I a Bce lancia un quantitative easing da 75o
I~ miliardi di euro. «Tempi straordinari
richiedono azioni straordinarie» ha detto
la presidente della Banca centrale europea
Lagarde. Giornata nera per Wall Street

a pagina 16

Primo piano L'emergenza sanitaria ilp
I ̀ -TERCATI Lagarde: «Azioni straordinarie in tempi straordinari»

E Bankitalia interviene per ridurre la tensione
sui titoli di Stato. Borse in rosso: Milano cede 11,27fo

Svolta della Bce contro la pandemia:
750 miliardi per sostenere le economie

MILANO Un'altra giornata diffi-
cile ieri per le Borse e per i tito-
li di Stato, non solo italiani ma
soprattutto italiani. Tanto che
in serata si è tenuta una riu-
nione d'emergenza telefonica
del consiglio direttivo della
Banca centrale europea per di-
scutere le opzioni disponibili
per fronteggiare l'emergenza
economica causata dal coro-
navirus. La Bce non si è tirato
indietro: ha lanciato un nuovo
quantitative easing da 750 mi-
liardi di euro, con acquisti di
titoli del settore pubblico e
privato. Se le parole della pre-
sidente Christine Lagarde dei
giorni scorsi avevano lasciato
dei dubbi, la mossa di ieri not-
te ha lanciato un messaggio
chiaro ai mercati. La Bce farà
tutto ciò che serve, whatever it
takes come disse Mario Draghi
nel 2012, per «sostenere tutti i

cittadini dell'area euro», «fa-
miglie, aziende, banche e go-
verni». «L'Europa batte un col-
po! Forte, sonoro, adeguato al-
la gravità dell'emergenza sani-
taria che stiamo affrontando e
dello shock economico che ne
consegue. Bene la Bce» ha
twitta il premier Conte.

Il programma, che prose-
guirà per tutto il 2020, include-
rà anche il debito greco e i
commercial paper non banca-
ri, ossia le cambiali con cui si
finanziano molte imprese. Il
consiglio direttivo interrom-
perà gli acquisti netti di attivi
nell'ambito del nuovo pro-
gramma una volta che avrà
concluso che la fase di crisi del
Covid-19 è teiuiinata e comun-
que non prima di fine anno.

Ieri le rassicurazioni a inizio
di giornata di nuove misure da
parte della Bce e il piano da

mille miliardi di dollari per gli
Stati Uniti annunciato dalla Ca-
sa Bianca non avevano frenato
l'ondata di vendite. Parigi ha
ceduto il 5,94%, Francoforte il
5,56%, Londra il 4,05%. Milano
ha contenuto le perdite ed è
stata la migliore in Europa con
solo un -1,27%, grazie in parte
allo scudo della Consob, che
ha vietato le vendite allo sco-
perto per tre mesi. Piazza Affa-
ri ha tenuto nonostante le ten-
sioni sullo spread salito fino a
32o punti per poi chiudere a
271 grazie agli interventi di
Banldtalia «per assicurare con-
dizioni ordinate sul mercato».
Crollo anche del petrolio, sce-
so ai minimi dal 2002. Il Wti, il
greggio di riferimento sul mer-
cato americano, è precipitato
sotto i 25 dollari al barile e il
Brent, il petrolio del Mare del
Nord, è scivolato a 25,76 dolla-

ri. Rosso anche per Wall Street,
che da lunedì prossimo chiu-
derà temporaneamente il «flo-
or» e le contrattazioni saranno
tutte elettroniche come misura
di precauzione contro il coro-
navirus. Il Dow Jones ha perso
il 6,3% e il Nasdaq 4,7%.
Per gli analisti le tensioni sul

mercato dei titoli di Stato, così
come a Wall Street, ieri erano
legate all'incertezza che ha
spinto a vendere per aumenta-
re la liquidità, oltre alla pro-
spettiva di un balzo delle emis-
sioni di debito in Europa e ne-
gli Stati Uniti per finanziare gli
sforzi nella lotta al coronavi-
rus. In questo contesto i titoli
italiani, considerati più ri-
schiosi, hanno sofferto di più.
«Non ci sono limiti al nostro
impegno per l'euro» ha detto
ieri Lagarde. Oggi si capirà se i
mercati le credono.

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Traders a Wall Street, che da lunedì prossimo chiuderà temporaneamente il «floor» e le contrattazioni saranno tutte elettroniche
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Retroscena

di Federico Fubini

Ancora una volta la Banca
centrale europea salva l'Italia
dalla minaccia dell'asfissia fi-
nanziaria, quindi di un pro-
gramma eterodiretto in stile
Troika, e l'euro dal rischio di
finire in frantumi. Alla secon-
da volta, l'organo di vertice
della Bce ha trovato le scelte e
le parole giuste. Quei 750 mi-
liardi di euro del nuovo «Pan-
demic Emergency Purchase
Programme», un piano di ac-
quisti per sostenere l'econo-
mia europea in piena crisi sa-
nitaria deciso nella notte, è la
risposta che la banca centrale
avrebbe dovuto dare già gio-
vedì scorso senza però trovare
l'accordo di tutti.

Stavolta, la Bce non ha ri-
sparmiato l'impegno. Non so-
lo comprerà oltre cento miliar-
di in più di debito pubblico
italiano di qui alla fine dell'an-
no, assicurando di fatto il fi-
nanziamento dello Stato in
questa fase di drammatica re-
cessione. L'istituto allarga an-
che molto il campo della sua
azione arrivando a comprare
cambiali commerciali emesse

Così Francoforte
aiuta l'Italia
e ora decide
senza unanimità
Per contenere lo spread preparava il salva Stati
da piccole e medie imprese e
riconosce in garanzia contro i
propri prestiti alle banche let-
tere di credito delle imprese.
Anche questo, aiuterà la liqui-
dità delle piccole imprese in
questa fase di paralisi econo-
mica. Infine, un'altra svolta
storica: la Bce si dichiara pron-
ta a gettare alle ortiche i limiti
massimi nell'acquisto di titoli
che si era sempre autoimpo-
sta. Da domani, potrà detenere
anche più del 33% di ogni sin-
gola emissione e espandere gli
interventi molto di più.
Del resto ormai la Bce non

aveva più scelta. L'errore della
presidente Christine Lagarde,
che aveva dato l'impressione
di disfarsi del ruolo di garan-
tire la tenuta finanziaria dei
governi in crisi di liquidità,
non poteva essere rimediato
con dichiarazioni rassicuran-
ti. La nuova presidente fran-
cese della Bce doveva mettere
campo in molto denaro, per
dimostrare che la sua «gaffe»
non avrebbe avuto seguito.

Giovedì scorso Lagarde ave-
va voluto tenere tutti a bordo:
il Consiglio direttivo aveva de-

ciso tutto all'unanimità, con
l'appoggio del presidente del-
la Bundesbank Jens Weid-
mann e dei suoi alleati, ma il
risultato era stato un pacchet-
to di misure insufficienti. Lo
sconvolgimento del mercato
dei titoli di Stato, con l'Italia al
centro della tempesta, era sta-
to il risultato. Stavolta Lagarde
porta il Consiglio a una deci-
sione a maggioranza — alcu-
ni dei banchieri centrali più
rigidi non hanno votato a fa-
vore — ma ottiene la svolta
che serviva. Non un attimo
troppo presto. Senza il soste-
gno della Bce, era già chiaro
che per l'Italia si stava facendo
sempre più concreta la pro-
spettiva di dover chiedere aiu-
to al fondo salvataggi Esm: il
Meccanismo europeo di sta-
bilità creato per i salvataggi
dei governi in crisi sta già ri-
spolverando alcune delle sue
linee di credito «precauziona-
li» per i governi in crisi di li-
quidità. L'idea è di offrire a
tutti i Paesi colpiti dall'epide-
mia una «linea di credito a
condizioni rafforzate». Solo
alcuni naturalmente sarebbe-

ro costretti ad accettare l'of-
ferta perché rischiano di non
poter più raccogliere i fondi
per pagare stipendi, sanità o
pensioni.

I governi esposti erano Ita-
lia, Grecia, Spagna, Portogal-
lo. Quindi l'accesso a quella li-
nea di credito avrebbe aperto
le porte anche per attivare lo
«scudo» della Bce, gli inter-
venti illimitati su singoli Paesi
disegnati da Mario Draghi nel
2012. Il problema è che im-
porre a quei governi riforme
difficili e una vigilanza asfis-
siante, sul modello della
Troika, sarebbe politicamente
inaccettabile in questa cala-
mità di cui nessuno è colpevo-
le. L'ipotesi è le condizioni
dellTsm siano minime Ma il
diavolo è nei dettagli. Quei
programmi dell'Esm sono
soggetti a una preventiva
«analisi di sostenibilità del
debito» e molti governi del
Nord Europa darebbero via li-
bera a un prestito all'Italia so-
lo se il governo accettasse un
default pilotato.
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L'idea

II premier
italiano
Giuseppe
Conte, lo
spagnolo
Pedro Sánchez
e il presidente
francese
Emmanuel
Macron — con
appoggi nella
Commissione
Ue —
propongono
che in questa
crisi l'area euro
compia il salto
istituzionale
che manca

Serve una
struttura
europea che
emetta
titoli per
centinaia di
miliardi,
con l'obiettivo
di coprire
i costi sanitari e
parte delle
altre spese
imposte dalla
pandemia del
coronavirus in
corso ormai da
diverse
settimane

410 La parola

EUROBOND

Gli eurobond sono obbligazioni emesse a
da un'apposita agenzia dell'Union europea
la cui solvibilità viene garantita
congiuntamente dagli stessi Paesi
dell'eurozona. La Commissione Ue (nella
foto il commissario Paolo Gentiloni) ha
fatto propria la proposta di un eurobond
per finanziarie le spese dell'epidemia.

I nn,iti•a-rl
ScoItaidclluRcc contro lu~hamdcmitis
':HI utilimzG per »,tenere le cYnuomic

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 17



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2020
21CORRIERE DELLA SERA

Primo piano L'emergenza sanitaria

EL MONDO Misure straordinarie dall'Asia all'America. Il leader
Usa si prepara alla «guerra» distribuendo dollari
Il caso di un carico di 500 mila tamponi da Aviano

Trump vara mille miliardi di aiuti
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Misure di pronto
soccorso economico da mille
miliardi. Pentagono in campo
per maschere protettive, ven-
tilatori e kit per i test, come
quelli (50o mila) arrivati in
Tennessee dalla base militare
di Aviano. Una nave ospedale
pronta ad attraccare nel porto
di New York, un'altra proba-
bilmente a San Francisco. E la
chiusura della frontiera con il
Canada «senza penalizzare le
merci».
Donald Trump scorre

l'elenco dei «provvedimenti
di emergenza» nella confe-
renza stampa alla Casa Bian-
ca. «Sono un presidente di
guerra», dice, completando la
metamorfosi politica. Un
cambio di toni e di contenuti
imposto dai terrificanti mo-

deili matematici, dalle falle
del sistema sanitario, dal ri-
schio concreto di una deva-
stante recessione, come an-
nunciano i crolli ripetuti a
Wall Street. Solo due spunti:
senza interventi decisi il nu-
mero dei morti arriverebbe a
2,2 milioni tra giugno e lu-
glio, mentre il tasso di disoc-
cupazione potrebbe schizzare
al 20%, come ha detto il Segre-
tario al Tesoro Steven Mnu-
chin al Congresso. Di fatto sa-
rebbe la fine della presidenza
Trump. Ecco perché il leader
americano è ormai impegna-
to in prima persona: un'ora di
briefing in diretta con i repor-
ter praticamente ogni giorno.

I focolai si accendono uno
dopo l'altro nel Paese, e il con-
tagio sembra sul punto di di-
vampare nella Grande Mela.
In serata si tirano le fila: 7.324

casi, di cui 2.382 solo nello
Stato di New York. I morti so-
no n5. Casa Bianca, Tesoro e
Senato stanno mettendo a
punto il pacchetto economi-
co. La parte più cospicua, 500
miliardi di dollari, sarà distri-
buita, si legge nella bozza pre-
parata da Mnuchin, «ai singo-
li contribuenti» e sarà modu-
lata in base al reddito e alle di-
mensioni del nucleo
familiare. I versamenti saran-
no due: il 6 aprile e il i8 mag-
gio. Quale sarà l'ammontare? I
media americani scrivono:
mille dollari. Trump ha preci-
sato che «sarà un grande im-
porto». Mnuchin ha fatto sa-
pere che «la cifra sarà supe-
riore a quella pubblicata dalla
stampa». La logica, comun-
que, non è quella di un reddi-
to di cittadinanza, ma piutto-
sto di un risarcimento per gli
stipendi che andranno persi.

Metamorfosi
Donald Trump non ha solo cambiato tono nelle conferenze stampa trasmesse In diretta dalla
Casa Bianca. La sua è una svolta strategica. Nelle prime settimane aveva sottovalutato
l'emergenza coronavirus. Adesso tiene lunghe conferenze stampa circondato dagli esperti (Epa)

Altri soldi potrebbero arrivare
più avanti. I restanti 50o mi-
liardi serviranno per garanti-
re prestiti agevolati ai settori
più colpiti: 5o miliardi alle
compagnie aeree; 150 miliardi
agli hotel, casinò, società di
crociera; 30o miliardi alle pic-
cole imprese. I numeri vengo-
no tirati da una parte e dall'al-
tra dai lobbisti in piena azione
al Congresso.

Tutto questo, però, non ba-
sta per placare i mercati. Wall
Street ha interrotto le contrat-
tazioni per eccesso di ribasso,
proprio mentre Trump spie-
gava la manovra economica.
Poi l'indice Dow Jones si è ina-
bissato, chiudendo con una
perdita del 6,3%. Motivo? Mil-
le miliardi sono pochi. Ce ne
vorrebbero almeno il doppio,
dicono gli investitori.

Giuseppe Sarcina
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Paesi - Olanda
e le misure Da domenica chiusi bar,

ristoranti e quartierianti -contagio del divertimento ma il primo
ministro Mark Rutte

Legenda ha spiegato il suo rifiuto
contagiati di procedere

ad un «lockdown» totale
1-100 appellandosi alla teoria

dell'immunità dl gregge

.11.001— 10.000

■ 10.001-30.000 4

101-500

■ 501-1.000

■ più di 30.001

Stati Uniti —
La Casa Bianca
ha raccomandato
il distanziamento
sociale ma ogni Stato
ha preso decisioni
autonomamente.
Sono 38 gli Stati che hanno
ordinato la chiusura delle scuole.
A New York, in California,
in Massachusetts e nello Stato
di Washington chiusi bar
e ristoranti. Il New Jersey
ha decretato il coprifuoco,
A San Francisco sì esce solo
per necessità essenziali

Li Belgio
Chiusi asili, scuole e università.
Da martedl ai cittadini è richiesto
di restare in casa il più possibile,
gli spostamenti sono consentiti solo
per andare a lavoro, fare la spesa
o altre attività considerate essenziali
come recarsi in banca o alla posta.

Norvegia
Chiuse scuole e università
oltre a porti e aeroporti ma
non per chi rientra in patria.
Sospesa Schengen

1Z3 Danimarca
Chiusi asili, scuole
e università, invito
a rimanere nel proprio
domicilio, quarantena
per tutti i dipendenti statali,
distanziamento nei mezzi
di trasporto, la possibilità
per i lavoratori privati
di prendere sussidi
per almeno 10 giorni.
Sospesa Schengen

Francia
Da martedì sera anche
il presidente Macron,
ha deciso di ricorrere alle maniere
forti, invitando tutti a restare a casa
se non per necessità urgenti e
sospendendo il secondo turno
delle elezioni amministrative.
Razionata la tachipirina

bi

Spagna
La Spagna è il Paese
con più convinzione sta seguendo
il modello Italia, avendo chiuso
ristoranti, bar e tutti i negozi
tranne quelli di pubblica necessità,
e arrivando ad impiegare l'esercito
per il controllo dei cittadini.
Sospesa Schengen

rr ni i',wir

Li ITALIA
Le scuole sono state chiuse
il 5 marzo, dovrebbero riaprire
il 3 aprile. Dal 16 marzo in Italia
i cittadini devono stare a casa
salvo necessità importanti.
Chiusi i bar e i ristoranti.
Sospesi i viaggi da e per l'Italia

—■,~ Svezia
Chiusi asili, scuole
e università

Germania
Chiusi bar, discoteche, pub,
cinema e teatri, ma i ristoranti
possono rimanere aperti fino
alle 18. Sospesa Schengen

Regno Unito
I primo ministro Johnson
ieri ha chiuso le scuole e
posticipato gli esami estivi.
In più ha annunciato che
esiste un tampone per
capire se hai già avuto
il virus e sei immune, così
puoi tornare al lavoro

Cina
Dal 23 gennaio Wuhan,
con la provincia dello Hubei
(in tutto 60 milioni di cittadini),
è stata chiusa al mondo.
Altre città hanno seguito
questo metodo

:e: Corea del Sud
Una delle misure importanti
prese dal governo, oltre alla
chiusura delle scuole e all'invito
a rimanere in casa, è stata quella
di effettuare i test anche
sugli asintomaci e di monitorare
le persone infette attraverso
il Gps

—ál Svizzera
II Consiglio federale
ha dichiarato la «situazione
straordinaria» e ha chiuso
bar, ristoranti, locali
pubblici, scuole e negozi
non alimentari fino
al 19 aprile.
Sospesa Schengen

< •_ Giappone
Chiusura anticipata
dell'anno scolastico
e promozione
del telelavoro,
le azioni
del Governo Abe

Iran
Sono stati rilasciati
temporaneamente oltre 80mila
detenuti per prevenire
Il diffondersi del virus.
Chiusi il santuario di Shah
Abdol-Azim a Teheran e quello
di Fatima Masumeh nella città
santa sciita di Qom oltre alla
moschea Jamkaran. I cittadini
sono invitati a restare in casa

cds
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Cina

Contagiati

81.102
ITALIA 28.710*
Iran 17.361
Spagna 13.910
Germania 11.302
Corea del Sud 8.413
Francia 7.661
Stati Uniti 7.324
Svizzera 3.028
Regno Unito 2.642
Paesi Bassi 2.056
Austria 1.646
Norvegia 1.550
Belgio 1.486
Svezia 1.212
Danimarca 1.091
Giappone 889

Malesia 790
Diamond Princess 712
Canada 598
Australia 568
Repubblica Ceca 464
Portogallo 448
Qatar 442
Israele 433
Grecia 387
Brasile 350
Finlandia 336
Singapore 313
Irlanda 292
Slovenia 275
Estonia 258
Baharein 256
Pakistan 256
Polonia 251
Islanda 250
Romania 246
Cile 238
Indonesia 227
Thailandia 212
Lussemburgo 203
Filippine 202
Egitto 196
Arabia Saudita 171
Iraq 164
India 156
Russia 147
Kuwait 142
Libano 133
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La gelata dell'auto
Fabbriche ferme
in tutto il mondo
Da Volkswagen in Europa a Gm negli Usa, chiusure per le
prossime settimane. La crisi potrebbe spingere le fusioni

di Paolo Griseri

MILANO — Per una volta più dei nu-
meri di oggi conta la prospettiva.
Così il calo del 7,2 per cento del
mercato europeo di febbraio (in al-
tri tempi un segnale certamente
preoccupante) non è il principale
grattacapo per l'industria delle
quattro ruote. Appare anzi in li-
nea con una prima parte dell'anno
che ha fatto registrare un calo me-
dio del 7,3 per cento. Quel che pre-
occupa di più è invece il fatto che
il dato di febbraio non sconta, se
non in minima parte, l'effetto
dell'epidemia. E che il mercato eu-
ropeo del mese di marzo rischia di
registrare cali record del 60-70

Anche Tesla costretta
a interrompere

la produzione dallo
sceriffo di Almeda

per cento delle vendite. Sarà inevi-
tabile, con i concessionari chiusi e
con i costruttori che, di conse-
guenza, bloccano la produzione
nelle loro fabbriche del Vecchio

Continente. In mercati come l'Ita-
lia le vendite saranno probabil-
mente vicine allo zero ed è diffici-
le immaginare quando e in quale
misura potranno riprendere.
La fotografia di febbraio dice

che Volkswagen guida il mercato
europeo con una quota del 25,1
per cento, seguita dai francesi di
Psa, che hanno il 17,5. Fca è al quar-
to posto con il 7,4 dietro i francesi
di Renault che sono al 10,5. Se si
chiuderà l'accordo tra Fca e Psa, la
nuova società sarà in grado di con-
tendere a Volkswagen il primato
delle vendite in Europa.
Ma si tratta di una gara che oggi

passa in secondo piano. L'ammini-
stratore delegato di Volkswagen,
Herbert Diess, ha comunicato due
giorni fa che il gruppo chiuderà
gli impianti «per due-tre settima-
ne». Fabbriche ferme anche alla
Renault e alla Psa. Fca chiuderà gli
impianti fino al 27 marzo compre-
so (con l'eccezione di alcune centi-
naia di addetti della 500 elettrica
che lunedì sono stati chiamati al
lavoro). Ieri ha chiuso anche la
Bmw.
Insomma l'industria dell'auto è

sospesa. In attesa di capire come
cambierà lo scenario passata la bu-
riana dell'epidemia. E in quale mo-
do la fermata forzata di queste set-
timane potrà incidere sulla rivolu-
zione della mobilità in atto. Per-

~

A Mary Barra (Gm)

ché il virus è arrivato nel momen-
to di una delicata trasformazione,
quando le case erano impegnate a
mantenere il fragile equilibrio tra
investimenti sui modelli tradizio-
nali e spese per la ricerca su quelli
elettrici e a guida autonoma. Il
blocco di questi mesi potrebbe ac-
celerare i piani di trasformazione
e le stesse fusioni tra costruttori
che ne sono l'inevitabile premes-
sa.
Molte delle scelte si potranno

compiere solo quando l'effetto del
coronavirus avrà lasciato anche
gli Usa che stanno iniziando solo
adesso a risentire degli effetti
dell'epidemia. Ieri sera i tre gran-
di costruttori americani (Gm,
Ford e Fca) hanno concordato con
il sindacato Uaw di chiudere le fab-
briche fino al 30 marzo prossimo.
Fca ha fatto sapere ieri che chiude-
rà progressivamente gli impianti
e che organizzerà bonifiche sulle
linee. Gm e Mercedes hanno an-
nunciato che metteranno in liber-
tà i loro dipendenti brasiliani per
un mese. Blocco in vista anche per
la Tesla, nonostante il fatto che
Elon Mask abbia dichiarato di te-
mere più il panico del virus. A dire
la parola fine è stato lo sceriffo del-
la contea di Almeda che ha defini-
to «non essenziale» la produzione
dei veicoli elettrici consentendo
di mantenere nello stabilimento
solo una minima attività di manu-
tenzione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eni, lo choc sul greggio cambia il piano:
stop al buy-back e investimenti tagliati

IL BRENT VALE
UN TERZO
DI QUANTO PREVISTO
L'AD DESCALZI: «SERVE
UNA SIGNIFICATIVA
RIDUZIONE DI SPESE»

LA DECISIONE

ROMA Tutto da rifare: stop al buy-
bak e investimenti da riscrivere
per l'Eni. Non poteva immagina-
re l'ad Claudio Descalzi, quando
nemmeno tre settimane fa ha
presentato il doppio piano indu-
striale dell'Eni al 2023 e al 2050,
che il petrolio avrebbe perso in
così poco tempo oltre il 50% del
suo valore. Arriva al 60% il crol-
lo del Brent (ieri 26 dollari) da
inizio anno sotto la spinta dei ti-
mori sulla domanda di greggio
legata prima all'emergenza co-
ronavirus poi alle tensioni tra
Arabia Saudita e Russia. Gold-
man Sachs prevede una contra-
zione della domanda di 8 milio-
ni di barili al giorno entro fine
marzo e un declino in tutto il
2020 di 1,1 milioni, il più pesante

mai registrato. Va detto che le
previsioni per l'anno di Morgan
Stanley prevedono un po' di re-
cupero (il 30% nel secondo tri-
mestre, con uno obiettivo a 45
dollari per il 2020). Uno choc
per le società petrolifere.

Sicché l'Eni, che aveva appe-
na costruito un piano industria-
le immaginando un prezzo me-
dio del Brent a 60 dollari, ieri è
stata costretta a rivedere al ri-
basso le previsioni sul Brent a
40-45 dollari nel 2020 e 50-55
dollari nel 2021. Di qui la deci-
sione di ritirare la proposta di
acquisto di azioni proprie per
un valore di 400 milioni. L'ope-
razione, di norma utilizzata per
ad aumentare la remunerazio-
ne dei soci, doveva essere porta-
to all'assemblea del 13 maggio,
chiamata anche a votare il bilan-
cio, con tanto di cedola, e il rin-
novo del board. Ma la proposta
sarà riconsiderata se e quando
le quotazione del Brent risali-
ranno almeno a 60 dollari, tre
volte tanto quel che vale oggi.
Nel corso del cda che ha ana-

lizzato ieri lo stop ai tagli attesi
della produzione di greggio e le
nuove stime sulla calo della do-
manda, il manager ha informa-

Claudio Descalzi,
amministratore
delegato dell'Eni

to il cda della revisione in corso
delle attività programmate per
il 2020-2021. I1 piano presentato
il 28 febbraio prevedeva un Ca-
pex (gli investimenti) per circa 8
miliardi l'anno nel primo bien-
nio. Ma ora è previsto un taglio
secco: i dettagli saranno illustra-
ti in occasione della trimestrale,
il 24 aprile prossimo. La società,
spiega un comunicato, «si è
prontamente attivata per rive-
dere il piano di attività, in consi-
derazione della forte riduzione
dei prezzi delle commodities e
dei vincoli operativi a oggi pre-
vedibili indotti dal Covid». La re-
visione «considererà una signifi-
cativa riduzione dei Capex e del-
le spese previste, portandole a li-
velli congrui con il nuovo scena-
rio», ha anticipato Descalzi. Nel
frattempo «continueremo a
mantenere i più alti standard di
sicurezza sul lavoro che, date le
circostanze, sono stati coerente-
mente innalzati. In questo mo-
mento le priorità sono la tutela
della salute delle nostre perso-
ne, delle comunità in cui operia-
mo e la difesa della solidità del
nostro bilancio e del dividen-
do». Dal 28 febbraio il titolo ha
già perso il 40% del suo valore.

R. Amo.

Economia~
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WallStreet a picco, vola lo spreati
E il petrolio crolla di un altro 25"
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Alitalia, una nuova offerta
presentata da Efromovich

Il finanziere sudamericano Efro-
movich ha depositato una nuova
manifestazione di interesse per
l'acquisto di Alitalia. Intanto dal de-
creto Cura Italia arrivano i dettagli
per la nazionalizzazione della com-
pagnia aerea. -a pagina 27

Alitalia, una nuova offerta targata Efromovich
TRASPORTO AEREO

Il magnate sudamericano
ha risposto al bando
scaduto alla mezzanotte

Gianni Dragoni

German Efromovich torna in pista
per Alitalia. L'imprenditore suda-
mericano ha presentato una mani-
festazione d'interesse per l'acquisto
della compagnia attraverso la socie-
tà Synergy Europe, basata in Lus-
semburgo. Il termine per le offerte
(non vincolanti) è scaduto ieri a
mezzanotte, secondo il bando pub-
blicato il 5 marzo dal commissario,
Giuseppe Leogrande.
Da allora il mondo è cambiato. Le

aviolinee stanno andando a picco, a
causa del coronavirus. Anche le più
robuste sono in difficoltà, da Delta a
Lufthansa, per citare solo due po-
tenziali interessati ad Alitalia. La si-
tuazione di Alitalia è drammatica, la
compagnia sta facendo circa ioo voli
al giorno, meno di un quarto
dell'operativo abituale e ha chiesto
la cigs per 3.960 addetti, un terzo del
totale. Nelle ultime tre settimane ha
perso almeno 200 milioni di ricavi.
Il governo ha varato una manovra
per il salvataggio di Alitalia con una
nazionalizzazione. Il decreto coro-
navirus prevede la nascita di una
nuova società al l00% pubblica e una
dote di 5oo milioni di euro. Tuttavia
la procedura di cessione va avanti.

Efromovich si era già proposto

l'anno scorso come quarto socio
della cordata guidata da Fs, ma era
stato escluso per motivi finanziari
dall'advisor Mediobanca. Adesso
l'ex azionista di Avianca, spiega

l'advisor Antonio Guizzetti , «ha fat-
to una proposta solida e robusta,
con parametri al di sopra di tutti i
requisiti di eleggibilità ìndicati dal
bando, per l'acquisto di tutta Alita-
lia». I pretendenti all'intero perime-
tro o al "lotto aviation" devono ave-
re un miliardo di fatturato medio
negli ultimi tre anni (cumulativo per
le cordate), oppure disporre di al-
meno 250 milioni di risorse finan-
ziarie o patrimonio netto. Advisor
legale è lo studio Grimaldi.
È consentito lo spezzatino. Tra gli

interessati ci sarebbe anche Alberto
Tripi, che con Almaviva ha Alitalia

come cliente, punterebbe ai cali cen-
ter. Potrebbe esserci una manifesta-
zione di Delta, interessata a prende-
re il 1.0%n di una Newco Alitalia con
loo milioni. La compagnia, interpel-
lata, però non ha fatto commenti,
come non ha risposto Lufthansa. Sa-
rà l'advisor del commissario, Roth-
schild, a valutare le proposte.

Intanto nel governo questa pro-
cedura è ritenuta superata. E infatti
il decreto legge sul Coronavirus ha
stanziato 50o milioni (loo in meno
della bozza iniziale) a favore di Ali-
talia e, in teoria, di altre compagnie
con licenza rilasciata dall'Enac, per
compensarle dei danni subiti dal
crollo del traffico. Il grosso dei fondi
è per Alitalia. La Newco pubblica
dovrebbe prendere in affitto dal
commissario le attività di Alitalia fi-

no al trasferimento agli eventuali
acquirenti. Si è parlato di affitto del-
la sola "aviation", che lascerebbe
nella bad company del commissario
handling e manutenzione, ma tutte
le ipotesi sono aperte. La scelta di-
penderà anche dallo spessore delle
manifestazioni d'interesse.

Il decreto prevede anche l'incre-

mento per quest'anno di 200 milioni
del Fondo di solidarietà per il tra-
sporto aereo per l'integrazione al-
l'8o% del reddito effettivo dei lavo-
ratori in cassa straordinaria o con
Naspi. Questa norma apre le porte
della cigs agli oltre 1.200 dipendenti
di Air Italy, chiusa in febbraio. La ci-
gs è prevista quest'anno per lo mesi,
due mesi in meno di quanto indicato
nelle prime bozze del decreto.
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INTERVISTA/LA VICEMINISTRA

Castelli: tra 7 giorni
misure già operative
Ad aprile nuovi aiuti

lasevoli
a pagina 6

INTERVISTA A LAURA CASTELLI, VICEMINISTRA M55 DELL'ECONOMIA

«Faremo anche di per iù e ami 'ep

11 decreto? «Sara
aggiornato via via, a
inizio aprile avremo un
quadro più chiaro. Se lo
stop alle scuole resterà,
saremo più incisivi
verso i nuclei. E per
l'uso dei fondi Ue c'è
già un primo assenso»

Pronti a tutto per partite fra 7 giorni»
MARCO IASEVOLI
Roma

decreti economici segui-
ranno la stessa logica dei
Dpcm "sanitari" del presi-

dente Conte delle scorse setti-
mane: saranno aggiornati «pas-
so dopo passo», in base alle
informazioni che via via si ac-
cumuleranno sullo stato di dif-
ficoltà di imprese e famiglie.
Prova a gettare acqua sul fuoco
delle polemiche laviceministra
all'Economia, Laura Castelli
(M5s), assicurando che quella
appena varata è la «diga» per
frenare il flusso, l'inizio di «un
nuovo modello di welfare che
nessun Paese ha messo in cam-
po con questa forza». Imme-
diatamente dopo verranno
nuovi interventi a raggio più
lungo. Molte delle misure, as-
sicura l'esponente pentastella-
ta all'Economia, saranno pro-
rogate e rafforzate, partendo ad
esempio dalle sospensioni dei
versamenti fiscali, i sostegni al-
le famiglie e il ristoro ai profes-
sionisti. E altre, molto attese, ar-
riveranno ex novo. «Faccio un
esempio: per intervenire sul ca-
lo del fatturato delle imprese
dobbiamo avere i dati di alme-
no un mese», dice Castelli ras-
sicurando che quella del go-
verno è una «strategia chiara» e
non una somma di interventi-
tamnone.

Eppure, le critiche sono tante:
partite Iva, colf e badanti, fa-
miglie, tutte parzialmente o
molto deluse...
Deve restare chiaro il quadro di
riferimento: ora siamo nella fa-
se "nessuno deve perdere il la-
voro per il coronavirus". I rin-
vii delle scadenze a fine mag-
gio, come la durata dei primi
incentivi, hanno un orizzonte
giocoforza limitato. A inizio a-
prile capiremo se, quando e co-
me il Paese può "riaprire" o se,
al contrario, occorrerà conti-
nuare con le restrizioni. E in
quello stesso periodo avremo
anche il quadro finanziario ed
economico europeo definitivo.
Con questi elementi faremo il
nuovo decreto.
Sul piede di guerra sono so-
prattutto i professionisti. Cosa
risponde?
Nella misura dei 600 euro - che
abbiamo mutuato dall'ammi-
nistrazione Trump - sono com-
presi tutti, quelli della gestione
separata Inps e gli "ordinisti" . A
giorni pensiamo di poter con-
cludere un accordo con le Cas-
se previdenziali. Llnps poi si sta
già attrezzando per un "click-
day" per 6 milioni di potenzia-
li fruitori, e dentro ci sono tut-
te le categorie, anche gli sta-
gionali del turismo.
Anche sulle famiglie c'è la sen-
sazione di misure ancora pre-

carie. Il congedo che copre il
50% del reddito impone una
scelta tra lavoro e salute?
Capisco benissimo, questa è u-
na mia battaglia. I congedi co-
stano molto. Si era ipotizzato u-
na copertura del 100% del red-
dito fino a una certa soglia e-
conomica, e del 30% per gli al-
tri. Ma ci è sembrato che in que-
sta primissima fase emergen-
ziale, tra congedo prolungato
al 50%, ferie e smart working,
le famiglie potessero tenere
botta. Se sarà prolungato lo
stop delle scuole, non c'è dub-
bio alcuno che dovremo inter-
venire in modo più incisivo e
senza perdite di reddito, e lo fa-
remo.
Sui voucher per baby-sitter
non è chiaro se potrà avvaler-
sene anche chi non aveva un
contratto precedente all'e-
mergenza.
Per accedere a questa misura il
requisito è che devi semplice-
mente dimostrare di aver avu-
to un contratto. Confermo i-
noltre - notizia che per le fa-
miglie è importante - che an-
che colf e badanti riceveran-
no le giuste tutele. Le famiglie
che hanno imprese, inoltre,
per l'accesso al credito go-
dranno di una straordinaria a-
pertura dei criteri del Fondo di
garanzia per le Pmi.
La domanda è: quando i soldi

stanziati arriveranno effettiva-
mente nelle famiglie?
Stiamo lavorando per appron-
tare tutti i decreti ministeriali
nel giro di 7 giorni. Mi creda,
sono giorni che non dormiamo
per fare in fretta.
Il ministro Gualtieri dice che
ad aprile useremo per l'emer-
genza i fondi strutturali Ue. Co-
me?
Un documento Ue del 13 mar-
zo già indica i settori d'inter-
vento, tra cui la cassa integra-
zione e le erogazioni dirette al-
le piccole imprese. Dobbiamo
continuare la discussione con
Bruxelles.
M5s è contraria all'uso dei fon-
di del Mes per l'emergenza.
Perché?
Noi non vogliamo che sulla fu-
ria dell'emergenza si intra-
prendano strade che poi si ri-
velano senza uscita. Ci sono al-
tri strumenti che l'Ue può atti-
vare per sostenere le nostre e-
conomie.
Il governo, prima di mettere
profondamente mano al ri-
lancio economico, deve fare
un'altra stretta contro il conta-
gio?
Ci vuole un altro scatto degli i-
taliani. Siamo un popolo forte
e ce la faremo, ma in questo pe-
riodo dobbiamo necessaria-
mente limitare le attività all'a-
perto.
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INTERVISTA/L'EX MINISTRO

Tremonti: il governo
ha buttato via un mese
Decreto inefficace

Celletti
a pagina 7

INTERVISTA ALL'EX MINISTRO DELL'ECONOMIA

«Male il governo, un mese buttato»
Tremonti: bisognava muoversi subito. "Cura Italia"? Troppa burocrazia, è inefficace

ARTURO CELLETTI

ra è il momento delle
forze migliori del Paese.
Delle forze libere. E il

momento dell'esperienza, del meri-
to, della competenza. Tocca a loro
cominciare a capire come venirne
fuori. E non è nemmeno un fatto di
età. Franklin Delano Roosevelt eWin-
ston Churchill erano vecchi, Adolf
Hitler e Benito Mussolini giovani, ma
chi ha fatto la politica migliore?».
Giulio Tremonti ragiona sul mondo
nella stagione del coronavirus. Parla
dei ritardi dell'Italia e dei limiti del-
l'Europa. E liunisce in un'unica con-
statazione desolata: «Mi impressio-
na il crollo delle classi dirigenti. La
loro incapacità di capire quello che
sta succedendo».
Professore, partiamo dall'Italia.
Il nostro governo e la nostra mag-
gioranza hanno agito subito, ma so-
lo in tv. Ricordo i leader politici e gli
aperitivi milanesi, i sindaci e le ce-
ne con le bacchette cinesi. Ricordo
pure la missione di un nostro vice-
ministro che corre in Cina per ri-
portare a casa un nostro connazio-
nale costruendo l'evento mediatico.
E invece c'era la Costituzione a im-
porre misure immediate. Andava
applicata subito. Si è buttato via un
mese. Solo l'8 marzo il primo prov-
vedimento vero. Insisto: il nostro go-
verno non è stato né più astuto né
più preveggente degli altri. Siamo
partiti prima perché qui da noi l'on-
data è arrivata prima. Non abbiamo
agito per primi siamo solo stati col-
piti per primi. E poi...
E poi?
Le conseguenze di una recessione
sono peggiori delle conseguenze sa-

nitarie di un flagello o, come si usa a
dire oggi, di una pandemia.
Si spieghi.
Ci saranno drammatici effetti socia-
li e drammatici effetti economici.
Effetti sociali che vuol dire?
Sono depressione, suicidi, violenza,
alcol: questa è la casistica delle assi-
curazioni americane. E poi gli effet-
ti economici. E non è solo che man-
cheranno due o tre mesi di econo-
mia. Il vero rischio è che quando tor-
ni non c'è la normalità. Chi compra?
Chi viaggia? Sarà tutto diverso.
Il governo prova a reagire con il "Cu-
ra Italia".
Se fossi in Parlamento è chiaro che
lo voterei. Ma vedo troppe cose che
non vanno: vedo una quantità spa-
ventosa di burocrazia. Ogni inter-
vento si muove con regolamenti e
adempimenti infernali. Così si ridu-
ce l'efficacia di un provvedimento.
Così 25 miliardi non li spendi tutti.
Così finisce come con il reddito di
cittadinanza.
Lei che cosa avrebbe fatto?
Nel 2009 la Cassa depositi e prestiti
diventa la terza banca italiana e i-
nonda di liquidità il Paese. E viene
inventata la cassa integrazione in de-
roga. Anche noi dicevamo «non la-
sceremo indietro nessuno», il nostro
non era uno slogan.
Da allora a oggi che cosa è successo?
La politica ha lasciato spazio alla fi-
nanza e la finanza agli algoritmi. Pen-
so spesso al Tempo ritrovato di Prou-
st. Ci ho pensato anche davanti alle
ultime parole di Christine Lagarde,
la presidente della Banca centrale eu-

ropea: «Datemi una buona politica
vi darò una buona finanza». Non c'è
buona politica e oggi raccogliamo i
frutti avvelenati di una globalizza-
zione senza regole.

La Bce sul banco degli imputati?
Il quantitative easing iniziato nel
2012 aveva senso come intervento di
pronto soccorso, prolungarlo per ot-
to anni e trasformarlo in una lunga
degenza ha finito per rendere la cu-
ra peggiore dello stesso male.
L'Europa ora ci permette di spende-
re 25 miliardi.
È curioso che si dica «l'Europa ci per-
mette». Sono soldi nostri, non sono
europei. Anzi è un debito nostro. Sarà
altro deficit che peserà sulle spalle
del Paese.
E ci esporrà a rischi?
Esattamente. Il grande rischio dello
spread, dei mercati finanziari.
Lei come si muoverebbe?
Se ci fosse la politica si farebbero gli
eurobond.
Crede che Bruxelles proverà a con-
dizionare l'Italia? A dire sì a uno sfo-
ramento, ma solo per alcune misu-
re?
Non c'è solo Bruxelles, c'è una quin-
ta colonna interna. C'è una grossa
quota della tecnopolitica che sta sul-
l'asse Roma-Bruxelles. Ma attenzio-
ne: soluzione autoritarie anche soft
rischiano di avere effetti dirompen-
ti: penso alla spaccatura del Paese e
a una nuova riedizione del gran libro
Nord contro il Sud.
Lei insiste sul fallimento delle clas-
si dirigenti...
Un totale fallimento. In otto anni non
c'è stata una politica economica,
un'idea di riforma, un progetto. In
nessuno Stato dell'Europa. Nulla,
nulla, nulla. Tutti narcotizzati dal-
l'oppio fabbricato e spacciato da
Francoforte. Ma ora questa crisi ci
mette davanti i demoni e ci impone
un cambio di passo. Tutto sarà di-
verso. «Uno vale uno uno» è finito.
Serve competenza, esperienza, ser-
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vono contatti internazionali veri. E sare che la casalinga di Voghera pos- di qualsiasi ministro del Tesoro.
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Tempi lunghi Erogazioni Budget limitato Ilbonus Per Cassa
a causa della limitate per i contributi autonomi e integrazioni
consultazione alle risorse che da assegnare da 600 euro salariali
sindacale ha stanziato a chi impiega sarà affidato fondi soltanto
obbligatoria il governo baby sitter a un click day per un mese

COSTRUZIONI E COVID-19
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Cantieri, chiusure a raffica
Ance: regole paradossali

Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. èunarafllcadi chiusure per lcanrie
d «La maggior parte ha chiuso osta chiudendo» dice il presidente
dell Aece.Gabriele Buia, che accusa il governo dl avere messo il
Settore in una situazione «paradossale, come paradossali Sono le
norme ele Istruzioni che riceviamo,. di Giorgio 5antll1l amieta« rr
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UN MACIGNO DA 263 MILIARDI SULLE QUOTATE PI PIAllA AFFARI

Borsa, per i big
debiti elevati
e cassa spesso
insufficiente

Un debito finanziario ggregato
diz63 miliardifronte di una
cassa di «i miliardi. Sono
numeri dei settore dell'indu-
stria e dei servizi di piazza Affari
elaborati dall'Area Studi di
Medtobanca (todifabell in
pagina) eaggiornati alla fine del
acca. Valori fondamentali, oggi,
per capite tostato di salute dei'

big q r in Bor Tanto
debito e poca cassa sono. evi-
de temente. In questa fase un
mixesplosivo stante la difficoltà
a reperire nuove risorse sul
Mercati e la contemporanea
necessità di far f Onte agli mite-
gai già presi, In viali di questo,
quelle atre fotografano in molti
casi situa ipn di torte avesse

tensione ali,. elio  di equilibrio di
bilancio. Ciò in pane spiega
perché alcune societa pagano
più di altre la crisi scatenata dal
Coronavirus,al punto da aver
sacrifIrato in alcuni casi anche
oltre d 5ooi della capitali/auto-
ne re appena un me..

I:aivagnl e Mangano
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PANORAMA

TERAPIA INTENSIVA

Snam dona
500 respiratori
Parte l'ospedale
alla Fiera di Milano
Snam ha deciso dl donare all'Italia
Son respiratori polmonari cuna patte
andrà al fururo ospedale di Milano,
cheºorgera negli expadiglioni della
Fiera di Milano (di proprietà delta
Fondazione Nera Milano). Corsacon-
rrod rempoperlacasnuzinoedisoo
posdditerapia intensiva, da mettere
adispasi'eloneperl'emergeruacnm-
navinG. .«Paghran

RISORSE E STRATEGIE

PRIMA EVITARE
IL COLLASSO,
POI RILANCIO
PRODUTTIVITÀ

dIGImplToRigto
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SALVATAGGI

Alitalia, una nuova offerta

presentata da Efromovich

Il finanziere sudamericano Etto-
movlch ha depositato una nuora
manifestazione di interesse per
l'acquista dt Ali ndia.Incant0 dal de-
erigo ra Italia arrivano f dettagli
perla oazionaliesaainnedellacorn-
pagnlaaerea. cintile I?

FONDAZIONI IN CAMPO

Francesco Profumo (Acri):

un fondo per il terzo settore

AncheleFondazio idloriginebari-
cariaincaerpoconmisureper tura-
portare l'emergenza ooronavlrru in
ltalu . Francesco Pmlcrmo.presiden
teAcri: rdsingohentl hanno giàstan-
dala 35 mlliard Idi impune ima poU-
Scaeuropealspieataalla solidarietà
traiPaesi membri». aprginaa6
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Non sarà
I più come prima:

filiera 4.0
a prova di futuro

GUiamarParada apagze

Nordest
DOMAMI NELLE EDICOLE
DI VENETO, FTRU13-VENEZIAGNWI
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Dalla sostenibilità
i la leva per la ripresa
dell'economia
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Domani su 7
Germano: la felicità
è perdersi negli altri
di Enrico Calano
nel settimanale in edicola

Un aiuto contro il Coronavirus
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WINDTRE

Il virus Verso nuovi divieti per attività all'aperto e limiti agli orari degli alimentali. Stretta sili trasporti. Più di mille guariti e 475 vittime in un giorno

«Il blocco totale andrà avanti»
Conte: restrizioni anche dopo il picco. Il governatore Fontana: tutti a casa o misure più severe

PERCHÉ LO STATO
NON PUÒ FERMARSI
di Sabino Cassese

I 

o Stato non chiude per malattia.
L'Italia è ora necessariamente divisa
indur Un parte chiusa in casa dal

I coprifuoco (per i pro giovani: il
.A divieto delle autorità militari di

uscire da casa in certe ore della stia cucila
notte e limane di spegnere o non far
trapelare luci, per ragioni belliche), in
forzata attesa o al lavoro a distanza. Un'altra
sul posto di lavoro, perché senza dressa non
si andrebbe avanti.
La Costituzione non tollera discontinuità,

interruzioni, pause. Non si amendeahe
malattie. Finché non si riuniscono le nuove
Camere, sono prorogati i poteri delle
precedenti. In caso di guerra, la durata delle
Camere può essere prorogata. Ipoteri del
Presidente della Repubblica sono prorogati
se te Camere sono sciolte ➢ meccanismo
stesso di rinnovo della Corte costituzionale
1.a sì che non ci siano Interruzioni o pause_
Per antica e simbolica tradizione, il ministro
dell'Interno, a metà delle vacanze estive, il 16
agosto, greca avisitare una sede delle forre
dell'ordine: lo Stato non si ferma, non tollera
ferie o malattie, in omaggio a uno dei suoi
principi fondamentali, quello di continuità.

continua a pagina 3
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A Milano un poliziotto controlla un giovane  passeggio per le strade del centro nell'ambito delle disposizioni asti contagio
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Come 1'11 settembre I libri ci aiuteranno
Ma dentro di noi a ricostruire il futuro
df GoferedO BucNnt ina 30 di Marina Berimstconi a pagina 30

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllni

/\ggi sarebbe la Festa del Papà. In
'` J1 questi giorni ii con [agio & disagio,

il mestiere di genitore consiste nel
mettersi una maschera sopra la mascheri-
na: sorridere senza far trapelare l'ansia e
tenendo alto lo scudo dell'ironia per pro-
teggere la prole dalle radiazioni della pau-
ra e da quelle non meno letali della retori-
ca. Si moltiplicano gli appelli dei vip a re-
stare in casa e a volersi bene, ma il pensie-
ro corre a coloro che abitano in massa
dentro due camere e cucina e non hanno
ancora sbattuto la testa contro i1 muro né
contro un coinquilino. Eroi.
Per ➢ resto non si capisce più nulla. Il

fratello di mio figlio ha visto dal balcone
due fidanzati che si tenevano per mano e
mi ha chiesto: «Si può?» Credo di no, gli
ho spiegato, altrimenti tutti camminereb-

Mi spieghi, papà?
bero vicini dicendo di stare insieme e bi-
sognerebbe portarsi appresso il certifica-
to di residenza o inventarsi quello di inna-
moramento. «Ma in casa tue la mamma
potete darvi la mano?» IIo fatto il vago, di-
cendogli-che per ora ilPapa ha liberalizza-
to le carezze ai nonni. «Quindi posso an-
dare attasa di nonna e darle una carezza?»
Non ci provare nemmeno, ho risposto, ri-
schiando la scomunica. «Quando tomo a
scuola?» Se lo chiedono tutti, i genitori
più dei figli, però nessuno ha capito che
cosa deve accadere perché ciò accada. ➢
vaccino. E se ci volesse un anno? ➢ calo
della curva del contagio E se risalisse ap-
pena riprendiainoa uscire?Ma queste do-
mande, davanti ai piccoli, è meglio non
farsele. E continuare a sorridere.

.s«osoavneua:«ssávnln

Nessun allentamento. «Il blocco totale pro-
segue» dice Il. premier Giuseppe Conte_ E le re-
strizioni continueranno anche dopo che i con-
tagi avranno raggiunto il picco. Il governatore
lombardo Attilio Fontana avverte: o state lutti.
a casa o misure più severe.

da pagina 2 a pagina 23

CONSIGLIO STRAORDINARIO ORIDINARIO 1 t:R l:\ PANIERE:S

Svolta della Bce,
piano da 750 miliardi
di Francesca Basso e Federico Fubini

t a Bce landa un quantitative easing da 700
. m[➢ardidi euro. «Tempi straordinari

richiedono azioni straordinarie» ha detto
la presidente della Banca centrale europea
lagarde. tliornata nera per Wall Sfreet.

a pagina 16

l'lTl'A ALL O ieI'Rli.MO

Brescia, Bergamo:
i giorni più bui
di Mara Roderla

malati salgono a 3.486, i morti sono 49o. A
Brescia i contagi crescono. B sindaco Emilio

Del Bono: «Qui è l'u settembre». Un fondo
per chi è in difficoltà economiche. Bergamo
è l'altra provincia che sta vivendo giorni bui
per questa emergenza da comnavirus

naq:na 6

UN GIORNO DIMESSAMI

La chat dei medici
che testano la cura
di Amalia De Simone

ria chat per comunicare tra medici. NellaU quale gli esperti si scambiano pareri e
risultati. Con soddisfazione, a volte. Perché in
quei messaggi ci sono le opinioni degli
specialisti che stanno testando le cure.

a pagina 13
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All'intento del giornale In Italia 1,50

"Siate responsabili
Sono i giorni cruciali"

Appello agli italiani della ministra Lamorgese: "Restate in casa, solo così possiamo fermare il virus". Pronta un'altra stretta
Ieri record di morti: 475, mai successo neppure in Cina. Crescono i guariti. Sos Lombardia. Nuova missione per 7 mila soldati

Bce, riunione d'emergenza: 750 miliardi contro l'epidemia
d'Amato, Berizzi, CYllis, Ciriaco, Colarnsso, Corica, Crosettl, Cuzzocrea, D'Argenio, De Riccardis, Di Feo, Dosi, Fraioli, Gallone, Guerrera, Iaman, Lopapa, Luna

Mantengoll, Mastrobuoni, Oppes, Malti e Zunino con un intervento diGasamann • da pagina 2 a 25. Commenti diAinis, Manconi e Mancuso ► alle pagine 34 e 3

L ~nn ill i.l i

Il sacrificio
senza confini
Concita De Gregorio

A ncora non basta-Bravi tutti, ma
possiamo fare meglio. Costa,

lo sappiamo, costa rnmlllssima
fatica. Il punto di rottura
psicologico si sente già sottotraccia:
intemperanze, nervosismo. Il passo
dal "buongiorno anche a lei" alla
sorveglianza reciproca è un attimo.
Teri il gioco dei quattro cantoni da
marciapiede, la danza urbana del
non incrociarsi conia mano alzata
nel saluto, oggi le invettivedei
famosi dal terrazzo, le reprimende
dei conduttori in diretta tv: dove
stanno andando quei due, tornate
a casa. Passati i primi giorni
di ritrovata comunità, che bella
sensazione, canzoni alle finestre e
balli sul tetti. applausi e luci accese
la sera, comincia laroutiueepassa
l'allegria. a continua a pagina 35

Bucchi :1 dante politico

Fiducia nel governo
mai così alta
di ilvo Diamanti

M ai come in questa occasione
appare difficile tracciare

un Atlante degli orientamenti
politici degli italiani O forse è
vero il contrailo: mai come questa
volta appare semplice. Perché
oggi, nel teatro della politica;
i partiti e i loro leader recitano
un ruolo da comparse. Al centro
della scena, infatti, c'è un solo
protagonista. Un solo (con)testo.
il coronavirus. Che suscita paura.
ma evoca, al tempo stesso,
un sentimento in-atteso,
nel nostro Paese. lritorno
dell'orgoglio nazionale. È i i dato,
forse, più importante —oltre che
meno prevedi bi le emerso dal
sondaggio dl Demos. per l'Atlante
politico, oggi su Repubblica.

a alle pagrne12e1.3

Diario dalla quarantena

L'Europa triste
vista da Trieste

di Paolo Rumiz

A ssurdo. Confine con
la Sloveni a sempre sigi nato,

col virus ormai ovunque.
Il na ufragio di Schengen lo senti
da qui, non da Milano ()Roma.
Da Trieste ho visto
l'autodissoluzfone dei Balcani
e ora assisto alla balcanizzazfone
dell'Europa. La halcanizzazione
non è solo guerra e barbarie.
È far credere ai babbei che il male
venga solo dallo straniero.

• a pagina 37
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Domani il Venerdì Cosa sto imparando

Ely;griérdì

Fiumi e sprechi
La nostra acqua
da proteggere

Questa paura
è il rimedio

che mi salverà

di Gianrico Carofiglio

ariare di cosa si può
apprendere da quello che

stiamo vivendo implica l'altissimo
rischio di avventurarsi nel
territorio di una retorica mediocre
sui buoni sentimenti e sui buoni
propositi. Non sono sicuro di
sapermi sottrarre :a questo rischio.

e. a pagina 24
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Amici Liti, espulsioni, gelosie
Tutti contro tutti dalla De Filippi
LUCA CONDONI- P.23

Bentivoglio "La mia fatica
è parlare in tv come Camilleri"
FUMA CAPRARA-P.22
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Sport Prime proteste degli atleti
"Rinviamo i Giochi di Tokyo"
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ALLAR ME IN PIEMONTE. CRESCONO CASI E l'ALTRA: "AUMENTARE I TAMPONI". IL LAZIO RADDOPPL\ I POSTI LETTO E LE NUOVE ASSUNZIONI

Virus, record di morti: peggio della Cina
ln un giorno 175 decessi, il picco nel Inondo: ma i' stabile il li end dei contagi. Verso una nuova stretta per il fine settimauil.
Bolse: tonfo a \\all Street (-6,3%), Milano limita le perdile. I\lerkel ai tedeschi: peggior crisi dalla Seconde Guerra _ll~n d are

LE OPZIONI PER GU STATI

LE RISORSE
PER VINCERE
IL CONTAGIO
STEFANO LEPRI

—ella crisi economica che or-
mai si teme la più grave da
75 anni a questa parte, l'Ita-

lia è più fragile degli altri non solo
perchédanoi ilvir us è arrivato pri-
ma. II panico sui mercati che si è
aggravalo ieri, e continuerà. pro-
viene dall'impressione che gli Sta-
ti Uniti siano impreparati a reagi-
re, e che la Cina non siam grado di
avviare la ripresa mondiale come
fece nel 2009.

Il dato di fondo confortante è
che il mondo ha risorse in abbon-
danza per riprendersi.
CONiINUAAPAGINAss

QUALCOSASI MUOVE

EUROBOND,
L'OPZIONE
DI BRUXELLES
CARLO COTIARELLI

a disastrosa conferenza
stampa di Christine Lagar-

 A de qualche giorno fa ha di-
stolto l'attenzione da quello che
le istituzioni europee stanno effet-
tivamente facendo per sostenere
l'economia del nostro continente.
Credo sia utile quindi riassumere
quello che è stato deciso, quello
che probabilmente verrà presto
deciso e quello che invece manca.
Le decisioni prese qualche giorno
fa dalla Bce, al di là dell'enorme
problema di comunicazione insor-
to durante la conferenza stampa
sulla questione degli spread, non
sono irrilevanti. -P 8

Sono 4751e vittime del coronavi-
rus in Italia nelle ultime 24 ore:
neanche in Cina così tanti morti in
un giorno. Bon-elli: aE importante
il numero dei guariti, sono
1.084». Il totale dei contagiati sale
a 28.710. Allarme in Piemonte,
crescono casi e paura: «Aumenta-
re i tamponi.. ll Lazio raddoppia i
posri letto. Borse in picchia ta. Mer-
bel: peggior crisi dalla. Seconda
Guerra Mondiale. seRvrn -AP 2-13

UNA SHOAEPOCALE

LO SCATTO
CHE MANCA
ALL'UNIONE
MICHELE VAI.ENSISE

OItre al dolore perle migliaia
divi imeeagliincalrolabi-
li effetti della recessione

economica, il coronavirus rischia
di lasciare dietro di sé un'Europa
in macerie. Una buona notizia per
chi persegue quell'obiettivo, più o
meno dichiaratamente; una pro-
spettiva allarmante per quanti cre-
dono che, purtra debolezze e ritar-
di, il progetto europeo sia essen-
ziale, nell'interesse deiPaesi mem-
bri e dell'Unione.
E' naturale che nell'attuale con-

giuntura le attese siano rivolte a
Bruxelles, perunapproccio connu-
nealla sfida epocale in corso e per
misure rapide ed efficaci.
CONTINUA PAGINA 18

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Nichel: nessun Paese
può farcela cla solo
Serve più solidarietà
MARCO RRESOLIN-P.7

"Era mio padre, medico caduto da eroe"

Michela Natali con il papa Marcello, medico di famiglia morto a Cremona

MONICA SERRA Ma proprio tanto,,. Non ha rimpianti

(luando papà etain ospedale aCre- Michela. Non è arrabbiata perché lui
moria, lei l'ha chiamato e glielo ha ha fatto il suo lavoro fino alla fine.

detto forte: ,Papà, ti amo tantissimo. APAGINAu

BUON( IORNO

Il Paese è stato percorso da un'ondata di indignazione
nello scoprire die, frani e il 17 mano, 43 mila e 595 di
noi sono stati pizzicatia zonzo. E' come se tutta Biellase
ne andasse a spasso noncurante dei decreti di governo.
E fa impression e.Fra richieste di istituzioni di corti mar-

  ziali e di erezioni di patiboli, mi permetto di suggerire
  uno sguardo da altra. prospettiva. Poiché i controlli sono
  stati una quantità enorme, un milione e 25 mila, a me
   piuttosto stupisce che fossero in regola in più di 980mi-
  - la. Oltre il 95per cento. Stando ai pronostici sugli italia-
  m fatui e furbini alle prese con le autocertificazioni, e al-
-1 Io sperpero di denunce suintemet, giornali e tvdiassem-
  - brament irresponsabili. con produzione probatoria di
  foto, video e coordinate geografiche, ci si sarebbero

In spirito prussiano MAT£L1'RITTtn

aspettate percentuali che riproducessero un popolo in
baldoria itinerante. Non sfugge che 4.25 insubordinati.
su cento siano tanti, per leripercussioni sanitarie Ebiso-
gna che diminuiscano. Ma probabilmente molti di loro
avevano equivocato, opeccato di leggerezza, e non han-
no mentito: la falsa certificazione è stata prodotta da
926 persone (0.09 per cento). n niente. lmmagnrate che
sarebbe dell'Italia se le leggi e le ordinanze fossero rispet-
tate dal 95 e passa per cento dei cittadini. Se pagasse il fi-
sco i195 e passa per cento dei cittadini. Sarà soprattutto
la paura ma non s'era mai vista una tale adesione, da de-
finirsi prussiana, alle disposizioni statali. Non si vuole
esagerare in ottimismo ma, fatta l'Italia. il virus ha (al-
meno provvisoriamente) fattogliitaliani.

L'ISOLA CREFINALMENTEC'E

LIGIA E CIVILE
LA MIA SICILIA
ORA E ITALIA
SIMONETTAAGNELLOHORNBY

1 ro in Sicilia fino a123febbra-
io. Il cotona virus era appro-

  dato nel Nord Italia e ne ero
preoccupata; pensavo che non sa-
rebbe arrivato in Sicilia. Da allora
tutto il mondo è stato infestato
dal Covid-19, come ora tutti lo
chiamano seguendo la classifica-
zione del lessico scientifico. Mi
imbarazza il comportamento de]
governo britannico e in particola-
re del prender Boris Jolvason, che
negli ultimi giorni ha dovuto ri-
mangiarsi varie volte e pubblica-
mente le sue parole teatrali, arro-
ganti esoprattutto ignoranti, e fa-
re dietro front. -tua

L'EPIDEMIA A GERUSALEMME

DECAMERON
AI TEMPI
DEL COVID 19
ABRAHAM B. YEHOS MIA

I epidemia di coronavirus è
arrivata anche qui inIsrae-

 i le. Ogni Paese vive questo
dramma in maniera diversa. In al-
tre parole è possibile valutare i
pregi e il carattere della struttura
amministrativa di ogni popolo
dal modo in cui affronta un disa-
stro o una sfida che coinvolge an-
che altre nazioni. Proprio perché
io sono così legato all'Italia, la visi-
to di frequente e sono grato per
l'entusiasmo e la fedeltà con cui il
pubblico italiano accoglie le mie
opere, sono rimasto addolorato
per voi. -PP.20-21
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«COSÌ NON VA»
APPELLO DI BERLUSCONI A CONTE

«Lavoro e imprese: modifichiamo insieme il decreto»

Bonus autonomi, il governo fa la lotteria
di Alessandro Sallusti

C
ome sta, presidente?
«Di salute bene, grazie. Per il re-

sto meglio non approfondire».
Chi vede, chi sente?

«Al di fuori di mia figlia Marina, di suo
marito, dei suoi figli non vedo nessuno, ov-
viamente. Sento quotidianamente tantissi-
me persone, a cominciare dai miei collabo-
ratori, dai dirigenti di Forza Italia, dai nostri
parlamentari, dai leader alleati. Ho sentito
con continuità i governatori delle regioni e
anche il presidente della Repubblica e il pre-
sidente del Consiglio. Telefono ogni giorno
agli amici e ai conoscenti colpiti dal virus
per infermarmi delle,- loro conduzioni efamti
sentire vicino».
Ha paura, o meglio che cosa le fa più
paura?
»Non ho paura, la paura non porta a nul-

la. Provo profondo dolore per i tanti lutti e
una vera e propria angoscia per il dolore di
tante persone, dei malati e dei loro congiun-
ti, ma anche per il dramma di chi perde il
lavoro, rischia di chiudere la propria attivi-
tà, non re la fa ad andare avanti,.
In questi giorni leè capitato di pregare?
'd.o faccio sempre, ma in particolare di

fronte a questo dramma confido nell'aiuto
di Dio, oltre che nella competenza c nella
abnegazione dei nostri medici e di tutti gli
operatori sanitari».
Le pesa l'isolamento?
',Stare isolati pesa ma, oltre ad essere ne-

cessario per tutelare noi stessi e i nostri cari,
è anche un dovere verso la collettività, un
dovere che osservo conte tanti milioni di
italiani e di europei, tari ha diritto di lamen-
tarsi davvero sono i medici e gli infermieri,
che - sottopagati - rischiano la vita per salva-
re quella degli altri. Preferirebbero certa-
mente stare anche loro chiusi in rasa»,
Presidente, dieci milioni (,..)

segue a pagina 2
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29MiLA POSITIVI, 475 DECESSI IN UN GIORNO

Contagi, crescita stabile
ma è record di vittime
L'esercito porta via le bare

Angeli e Biloslavo alle pagine 5-7

DOLORE L'esercito porta via le bare dal cimitero dl Bergamo

Dopo 30 conflitti si può dire:
questo è peggio di una guerra

Micalessin a pagina 10

CITAZIONI PROFANE NELL'INTERVISTA A eREPUBBLICAN

Se Papa Francesco si ispira
al vangelo secondo Fazio

di Alessandro Gnocchi
PANICO A PALAZZO

Camere chiuse
E si avvera
la profezia
di Casaleggio

di Claudio Brachino 
a pagina ie

a( belempochefù in Valica-
ne? in una intervista a lo

Repubblica, ormai quotidiano
ufficiale della Santa Sede, Pa-
pa Francesco ha citato, come
esempio di saggezza in tema
di evasione fiscale Fabio Fa-
rio, che in Misti ha l'aria di
un chierichauo- ti (...)

segue a pagina 18

VERSO LO STOP PER LE ATTIVITÀ ALL'APERTO

Pronti a divieti più duri
per salvare la Lombardia
Alberto Giannoni e Stefano Zurlo

L'allarme del presidente della Regione Lom-
bardia:' C'è ancora troppa gente in giro, dove-
te restare a rasa, servono misure più severe». Si
va verso una nuova stretta e una probabile ser-
rala totale per evitare che il contagio continui a
propagarsi. Possibile anche la proroga del bloc-
co altre il 3 aprile. In Lombardia à corsa contro
il tempo per il nuovo superospedalein Fiera..
Continua la raccolta di fondi.

con Pazzo alle pagine e 8-9

MNAZIONALITZAZIONE
Alitalia salvata
un'altra volta
Ma adesso
C necessario

di Marcello Zacché 
a pagina 14

OTTO MORTI E 2.600 CONTAGIATI

«Ci mandano al massacro»
L'esposto choc dei medici
Lodovica Bulian

La battaglia più dura sta diventando quella
per preservare chi combatte in prima linea. Me-
dici, infermieri, operatori sanitari. Partono gli
esposti in procura da parte dei sindacati che
denuncianti la mancanza di dispositivi di prote-
zione, mascherine adeguate, per chi deve assi-
stere i malati, per i medici di base, per tutti
coloro che sono al Fronte, in ambulatorio e in
corsia.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Ansia da clausura
Allarme insonnia

Gioia Locali

i rigirate nel letto fino
a notte inoltrata.. C

cercate di appisolarvi sul
divano in salotto visto che
c'è la tivù. Non chiamate-
la insonnia. Non voi che
avete sempre dormito co-
me orsi in letargo. R stress
da coronavi rus.

a pagina 18

a pagina 12

NUOVO ALLARME

Bomba ospizi,
rischio disastro:
300mila anziani,
zero mascherine

Maria Sorbi
a pagina 10

I BABBi AI TEMPI DEL VIRUS

Oggi la strana Festa dei papà
poco eroici e molto mamme
di Giordano Bruno Guerri 

Q uest'anno la festa del
babbo dovrebbe essere
un bis della festa della

mamma. Sono le mumme, in-
fatti, che quasi sempre porta-
no!! peso maggiore del lasitua-
rziont: figli a casa, con tutto
quello che comporta, e a casa
anche il marito, nella (...)

segue a pagina 19

FAMIGLIE IN CRISI

u rebus
colf e badanti:
senza lavoro
e paracadute

Serena Coppetti 
a pagina 18
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I NUMERI Nel giorno con più morti (+475)

Il virus da solo causa
lo 0,8% delle vittime
■ ll rapporto Los su 355 car-
telle cliniche mostra l'inci-

denza delle patologie: solo
3 pazienti non ne avevano
alcuna, gli altri in media 2,7

c MANTOVANI A PAG. 6

PREoCCuPaalorii
pp%RE. L>criIoRb

. Ho Io SHlEAOA4RECErPA✓EA`ri/5}

COVID Così s'è diffuso in mezza Lombardia

Viaggio Lodi-Brescia
sui camion del fieno
• Per mappare il contagio
ora si punta sui "vettori
commerciar: gli autotra-
sportatoridirettidal Foco-
laio l alla lìera di Orzinuovi

O MILOSA E OLIVA A PAG. 3

ASSENTEISTI, RISCHIA
CHI LI HA DENUNCIATI
CASO CARDARELLI: IL PM INDAGA SUI MALATI IMMAGINARI CHE PROFITTANO
DI UNA FALLA NEL DECRETO. L'ORDINE E L'OSPEDALE MINACCIANO MAURO

GPORAIF, IURILLO, RotlCgEl'T~ ~ . P~ - --

ONi 
CARDARELL-1

;t ECl LE A

"A casa o divieto per tutti"
DELIA SALA E PACELLI A PAG. 4- 5

DI FOGGIA A PAG. .io-11

Calabria, arriva "Mr Dud'
MUSOLINOA

La "svuotacarceri" no
. . PAG I5 

~ 
/LÀ

UN KO AI SOVRANISTI
ANTONIO PADELLARO A PAG. 9

BORIA "MADE IN USA"
MASSIMO FINI A PAG. 13

B.&C., CARITÀ PELOSA
TOMASO MONTANARI A PAG.13

r

NON CE SOLO IL COMO
MARIA RITA GISMONDO A PAG, 2

LE SCUSE dei disobbedienti denunciati

Cravatte, sesso e dreni:
tutto pur di .stare fiori

n FABRIZIO IPESPOSITO

C'è chi va a fare benzina, era
è senza auto. Chi invece

deve comprare "urgentemen-
te" armi o francobolli.A Paler-
mo un uomo ha detto che andava

a correre. Era in giacca e cravatta. E
l'antologia delle scuse degli italiani fermati
da polizia e carabinieri.

A PAG,5

MARCO MALVALDI

"I vecchietti del Bar
Lume per sparlare
devono telefonarsi"

O SALVINIA PAG. 23

#NonFermarellPensiero
Per una settimana

tutti i nostri ebook a 1,99€

D1
i -:,p2iF1ILS't'

l.a cattiveria

Coronavirus. il governatore
Fontana: 'Restate a casa.
Se non lo capite con le buone
siete il leader della Lega"

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

FOLLIE GIUDIZIARIE

Edgarda combatté
I'Isis: sorveglianza
speciale per 2 anni
c GUAMBARTOLOMEI A PAG. 21

L'odore dei soldi

a MARCO TRAVAGLIO

uando la giornata inizia
sul depresso andante,
soccorre Alessandro

Sallus t, caposcuola del giorna-
lismo-cabaret. Ieri il suo edito-
riale (si fa per dire) si intitolava
"Il Travaglio dei cretini é nn fatto
quotidiano" Incipit folgorante,
in un idioma non indoeuropeo,
con uno stile vagamente mani-
contale e una sintassi pre-asilo
nido orfana di congiuntivi e
punteggiatura. Testuale: "Dico-
no che soltanto gli .stupidi non
cambiano idea, prendiamo atto
che è un fatto quotidiano' che in
questo senso gli stupidi purtrop-
pnabbondanoecheancheinque-
:ste ore salennírosicanocon il so-
lito travaglio". Tutto chiaro? Il
tapino ce l'aveva con =non per
qualcosa che ho scritto. ma che
lui prevede potrei scrivere. Più
che alle intenzioni, un processo
alle invenzioni. Infatti citi cer-
casse traccia di qualcosa dame
detta o scritta per meritarmi la
qualifica di cretino dal massimo
esperto mondiale del ramo ri-
marrebbe deluso.
Da quel poco cbe si eapisce,lo

sventuratoteme che io sia anda-
to "in depressione perché il go-
vernatore della Lombardia Atti-
lio Fontana- chesta danda prova
di essere ungnande amministra-
tore - è stato completamente
prosciolto nell'inchiesta .su pre-
sunte irregolarità in Regione".
Spiacente deluderlo, ma per ora
Fontana ha avuto solo una ri-
chiesta di archiviazione. Se poi
davvero fosse archiviato dal gip
(prosciolto è impossibile, ma fa
niente).farei salti di gioia. aven-
dolo sempre considerato un
personaggio al di sotto di ogni
sospetto, incapace di delinque-
re (almeno consapevolmente).
Tantopiù dopo il video in cui il
grande amministratore tenta di
strozzarsi con una mascherina,
ovviamente invano. In secondo
luogo, il poveraccio teme che io
prima o poi. "deridaBerhtsconi
perché a t33 anni, e con una car-
tella clinica lunga metri, si sta
proteggendo al riparo dai conta-
gi". Ma io mc ne guardo bene,
anzi sono entusiasta della luna
di uniele del fidanzatine d'Italia
in Costa Azzurra che, oltre a ri-
pararlo dai contagi (la Francia
notoriamente ne è immune), ri-
para noi dalle sue cozzate e da
altri danti collaterali: pare che
negli ultimi giorni i reati in Italia
si siano dimezzati, e anche di
questo gli rendo volentieri me-
rito. La mia terza intenzione
stigmatizzata preventivamente
dal cabarettista è quella di "non
direneppure un ̀graziepresiden-
te' dopo che questi ha stesso an-
cora una volta mano generosa-
mente al portafogli - IO milioni
non aanopochi. tutti frutto di la-
voro super tassato - per aiutare
la collettività". E anche qui sba-
glia di grosso. lo sono letteral-
mente commosso da quel giova-
notto indigente, neefidanzato e
costrette) a emigrare per farsi le
sue esperienze e una famiglia.

SEGUE A PAGINA 24
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Buffon infinito
«Sto bene,
non smetto»
di Nicola Belice
a pagina 13
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Coronavirus Nlunienlu tlet'ki~ nell'ai lesa del picco previsto per la scll inala I li-  issi ma. Intensificato il moniioraggio delle aree verdi

Stretta sui parchi nel weekend
Si temono assembramenti che favorirebbero i contagi. La Regione, intanto, ha annunciato i primi tre guariti

IMrtit(VIS'r:4. I

Boglione: ora
fatturo zero
Ripartiremo
col turbo

«ln questi giorni il mio
fatturato è pari a zero. Ma.
vi garantisci che andrà
tutto bene. Anzi, a
emergenza finita sarà
tutto meglio di prima».
Parola. di Marco Boglione,.
l'imprenditore torinese
patron e fondatore di
Basicnet che oggi sfida
con ottimismo le più
fosche previsioni sul
futuro dell'economia:
«Prendiamoci il tempo: io
lavoro quindici ore al
giorno per ripartire con il
turbo».

a zag;na 3 Benne

W'rtiRVIS9'A.'2

La sfida
di Schwarz:
Il Regio apre
l'S aprile
B Teatro Regio è pronto

a ripartire e già propone
un nuovo calendario.
«Dobbiamo dare risposte
al nostro pubblico —
spiega il Sovrintendente,
Sebastian Schwarz —e
anche rispettare I contratti
con gli artisti, che hanno
già perso I guadagni di due
mesi. Noi siamo qui a
lavorare, penso sia un
segnale importante». "La
bohème", prevista proprio
in questi giorni è stata
riprogtammata dall'8 al 1g
aprile. a pag na 7

Stretta dei controlli sui parchi. Questo
fine settimana le grandi areeverdi reste-
ranno aperte. Ma saranno vigilate te dallep 1
forze dell'ordine per evitare assembra-
menti. P' la decisione della Prefettura per
ostacolare la diffusione del comnavirus.
Una battaglia che si sta combattendo an-

Pogba si allena
con la maglia
della Juve
(per solidarietà)

che nelle corsie degli ospedali,l.'Uniià di

Crisi annuncia nuove linee guide per
sonttninistr re sempre più tamponi e
rallentare la pandemia. Ieri sono stati 12 
nuovi decessi, ma c'è anche una buona
notizia: la Regione ha annunciato i primi
tre gomiti. I tre guariti sono due torinesi

In un video postato sul suo profilo
instagrain,1 aut Pogba, campione indi-
menticato dal tifosi juventini e ora in
foga al Manchester United, ha voluto
stringersi ai suoi vecchi tifosi allenan-
dosi con la staglia della Juve (con la
numero 14 e il nomePogba). Un modo
per stare «vicino in questo momento
difficile al popolo italiano».

di 42 e Si anni che erano ricoverati al-
l'ospedale (arie di Cuneo. E una astigia-
na di 78 anni curata all'ospedale di Asti.
Sono stati dimessi e sono tornati a casa.

da pagina 2 a pagina 7
Coccorese, Fagone La Zita,

Lorenzetti, Nerozzi

MICIE TNOINTERROITALATRA'1TATIVA,.SEQPIISI'RATIOTTOMILAEUR()

Mazzette per lucrare sulla crisi
arrestato impiegato comunale

Ottomila curo in contanti, suddhisf
in due mazzette da > mila e 3 mila eu-
ro. La prima tangente per sfruttare
l'emergenza coronavirus è stata inter-
cettata a Nichelino, dove la guardia di
finanza ha arrestato in flagranza il re-
sponsabile del settore Ambiente del
Comune e la dipendente di un'impresa
di pulizie di Mappano. Secondo la rico-
struzione degli investigatori_ Antonio

Pastorelli e Michelina Marchese, accu-
sati ci corruzione, stavano intavolando.
una trattativa per l'Intervento di sanifi-
cazione degli uffici dell'amministrazio-
ne comunale. L'indagine del nucleo di
polizia economico-finanziaria, coondi-
nata dal pm Laura Longo, è però più
ampia e riguarderebbe rderebbe anche altri in-
carichi di Pastorelli.

alino 4 Massenzio

di WbrleEleFerraris

Piccole gioie
del Vero
Pessimista.
l' I Vero Pessimista è un ba-

stia n contrario. Non abusa
dell'ottimismo per esorcizza-
re le banali miserie quotidia-
ne: vi ricorre soltanto a ra-
gion veduta allorché si abbat-
tono sull'umanità sofferente
autentiche e certificate scia-
gure. E dunque in questo
tempo sconsolante il Vero
Pessimista scopre ogni gior-
no nuovi motivi d'ottimismo.

cagna 6

DOMANI (AN IL CORRIERE

«Piemonte
Pianeta» sugli
obiettivi Onu
Domani torna gratis con

II Corriere Tortino,
Piemonte Pianeta,
l'inserto coni temi che
sviluppano i 17 obiettivi
sostenibili, elaborati dalle
Nazioni Unite.
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La vera storia della erpete d

di Brunelleschi ' i

Disponibile su tutti
gli store online fOLFLNINe

Quel genio esplosivo di Ascanio Sobrero
Era alessandrino l'Inventore della nitroglicerina. Al Valentino c'è una statua per lui

di Paolo Morelli

uando netfebbraio nel
IN7 il giovane chimico

Ascanio Sobrero si presentò
all'Accademia delle Scienze
per mostrare la sua invenzio-
ne, la presentazione si con-
cluse con il botto. In senso let-
terale. Perché il composto in-
ventato dallo scienziato ales-
sandrino era la nitroglicerina.
Sobrero aveva le Idee chiare:
non intendeva utilizzare la
scoperta in campo bellico,
bensì in ambito medico. La
formula però sarebbe poi sta-

ta perfezionata dallo svedese.
Alfred Nobel, che arrivò così a
creare la dinamite. A Sobrero,
in cambio, l'illustre collega
concesse un vitalizio. E questa
la storia che racconta la statua
realizzata nel 1914, in Origine
posizionata in piazza XVIII di-
cembre e poi collocata nel
parco del Valentino, a poca ai--
stanza dalla Facoltà di Chinil-
ea Ed è li che si trova ancora
oggi: accanto al busto di So-
brero c'è un Titano, a rappre-
sentare la potenza della nin'o-
glicerina.

a pagina 10

Tommaso Pagano
IL BAMBINO

CHE DISEGNAVA
LE ANIME

Disponibile su tutti

gli store online
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Mall lt

la Repubblica

Torino
L'EMERGENZA

La cultura
della sicurezza
è online.

#2) CFRM

www.clmtil

Virus, ecco i primi guariti
1 pazienti dimessi

Addio allo zero nel bollettino del Piemonte
"Tre persone non hanno più il Covid-19"

Statistiche lente Paga intuiti congelati
In realtà sono molti di più i contagiati Appendano annuncia: "Fino al 31 maggio

già mandati a casa, ma manca l'ufficialità stop a multe e cartelle esattoriali"

L'assessore Icardi: "Roma ci snobba, denunciamo tutto ai magistrati"
diCamiliaCupelli,MariachiaraGiacosa,SarahMartinenglii.Jac•.opoRiccaeSaraStrippoli alal2aagbta2 ripugnaR

IN COMUNE A NICHELINO

Le mazzette
dell'epidemia

ali Cristina Palazzo

L'emergenza Coronavirus non
ferma Il Iangenli. Servono puli-
zie slraordivatìe di strutture
cormmalt, scuole e uffici e la
dal la è. proda a pagare per oc-
cuparsene. E l'accusa per due
dipendenti infedeli, il funzio-
nario della città. di Nichelino,

.ln Ionio Paslorelli eMiclrelirra
Marchese, lavoralrieedi nn'inr
presa di pulizie del Torinese,
arrestali in tlag-anza dalla
guardia di t3uarlra per corru-
zione. I baschi verdi hanno iru'
pedilo lo scambio. proprio da-
vari lial(lonnure. - a pagina c-1

La speranza Sui balconi di Torino molti striscioni di buon augurio

i. FnfcY'renlll

I piemontesi
diano il 2 per mille
per la rinascita

di Fulvio Gianaria

nj mietuti-enti dell'ansia che
acc1 lmpag la le t tosi re

giornate da reclusi e quelle ben
più pericolose di roll nel Ci lc
SV( Ago] o i servizi essenziali alla
vita della comunità, cnuriuctïoto
adaMediarsi Ic,tvscheprevisioni
che illustrano quale sarà lu
scenario del dopo virus.

•ripagai: 7

!n legione

Il traffico sul web
è raddoppiato

Internet intasato

alf Jacopo Ricca s apagina c

ll sogno di ro1a3 r,

Daisy in Texas
la quarantena
per la medaglia

di Fabrizio Turco

• a paaglnall

La cultura della sicurezza è online.
Arr ir.cn I :ur, ccnae•:_uz:, con f I~Jorm.lzit~~
tecnico r- professionale del centro fonnazlonc
più innovativo in Italia.

Centro Formazione

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente. www.drm.it

Jlimmo l;'olapresti alu.ceodel Cinema

"Il mio film
sulla Torino

degli anni ̀60"

ai Guido Andruetto

r Preferisco il tenore del mare'
che ho portato a Cannes è il olio
lima "lodi lese" a cui rcelo piìt lega-
to». Minimo Calopresti ricorda
colf enmozione i vent'aIlIli trascor-
si dall'uscita nelle sale della pelli-
cola in ci il raccontai con l rasti del-
la'i'oritlo degli anni Sessanta.

i• a pagina9

"Da Moretti
a Stone, la nostra
storia sui social"

di Marina Paglieri

• a pagina lp
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CORONAVI RLH.TORINO SCALA LA CLASSIFICA DEI CONTAGI. Cl1IlO: ACCELERIAMO SCI MONITOIIAGGIO. SÌ ALL'ESERCITO

Il Piemonte raddoppia i tamponi
"Ma non saremo test a tappeto99

Primi tre casi (G guarigione. La beffa dei mille ventilatori ordinali a Roma: "Non sono idonei"

L'AVVOCATO E LA FESTA DEL PAPA

I DIRITTI
DEI GENITORI II I '
DIVORZIATI
AI,ESSANORASPAGNOL'

L'inaspettato, drammatico momen-
to che stiamo vivendo ha posto cia-
scunodi noi di fronte a situazioni do-
lorose, faticose, impreviste.
La pericolosità del ̀nemico invisi-

bile" è stata ampiamente descritta
dai virologi così come è oramaichia-
ro a tutti che, forse però, ilproblema
ora più grave sta nella capacità delle
nostre strutture ospedaliere di far
fronte simultaneamente alle neces-
sità dei tanti contagia n. Il distanzia-
mento sociale e lo "stare in casa" so-
no, al momento, gli strumentipiù ef-
ficaci perla tutela del diritto alla sa-
lute di ognuno.

In questo contesto si inserisce Ls
questione del diritto di visita e fre-
quentazione dei figli di genitori se-
parati/divorziati col genitore non
collocatario, magari residente in un
diverso comune- Com'è intuibile,
non esistono, al momento, né nor-
me né precedenti giurisprudenziali
che possano sopportare un'indica-
zione "tecnica" certa. Seguendo i
principi generali del diritto e asse-
gnando, quindi, rilievo prioritario
alle disposizioni emergenziali, una
prima opinione ritiene sospeso il di-
ritto di visita e frequen[azione dei fi-
gli con i genitori non collocata i, a
maggior ragione in caso di abitazio-
ni collocate in comuni diversi. Gli in-
contri fisici possono essere agevol-
mente sostituiti con frequenti video-
chiamate e contatti tramite le piatta-
forme digitali, così da garantire una
continuità di relazione rispettosa
delle regole sanitarie nazionali in at-
to. L'opinione in commento è confor-
tata da provvedimenti conformi as-
sunti da operatori di Tribunali e for-
ze di Polizia, soprattutto quando la
residenza e/o il domicilio dei due ge-
nitori siano diversi tra' loro.

Esiste, tuttavia, una tesi di segno
opposto che, proprio in ragione della
situazione contingenteedelle conse-
guenti disposizioni comportamenta-
li, ritiene che il regime di visita esi-
stente non vada compresso oltre mi-
sura, rientrando gli spostamenti dei
tigli da una residenza all'altra dei
due genitori tra le deroghe autorizza-
te dalle norme emergenziali. In con-
elusione, al momento, la soluzione
più auspicabile pare quella di un ac-
cordo fra le parti che. nell'interesse
primario dei figli, con equilibrioe nel
rispetto della bigenitorialità e delle
norme connesse all'emergenza epi-
demiologica favorisca la continuità
del rapporto genitore/figli mediante
le soluzioni pratiche soggettivamen-
tepiù appropriate. 'LEGALE—

Il pasticcio dei tram: taglio alle corse però sul 4 c'è il pienone

In generale i carichi dei passeggeri sono molto bassi ma ieri si 0 individuato un punto critico nella zona di Parta Palazzo

La centralinista:
"Al telefono rassicuro
chi si sente solo"
IRENE l'AMA -P:34

Nei giorni del blocco
la periferia si scopre
ancora più distante

Lavoro, due esposti
contro Amazon: i pm
aprono un'inchiesta

LODOVICOPOLEITO-P,39 ANDREA RItCCI-P37

LA SOLI DAaIETÀ DEI NOSTRI LE9"l'ORI

Il sostegno di Specchio dei tempi
per la spesa e le cure degli anziani

Per Specchio dei tempi ieri è stata un'altra
giornata di battaglia. Con noi 5799 amici
che hannoversato, nel giro di 8 giorni, ben
6.520.221 euro. Ieri abbiamo dedicato
tempo agli anziani che affrontano queste
giornate di solitudine e di paura, bloccati
in casa, molto spesso soli. Alla consegna di
1324kit spesa agli over 65 delle Tredicesi-
me dell'Amicizia, abbiamo aggiunto un al-
tro servizio riservato a 3000 over 80. Che
possono chiamare il 3489338812 per pre-
notare la consegna gratuita di unldt-spesa
da 40 euro con una gamma di prodotti ali-
mentati e di prima necessità. Parallela-
mente questa iniziativa, grazie alla gene-

rosità della Morendo di Andezeno, potre-
mo anche aiutare gli anziani che condivi-
dono laloro casa con cani e gatti. Tutti pos-
sono aiutare Specchio. Le donazioni sono
possibili con carta di credito sul sito
www.specchiodeitempi.org, con un boni-
fico sul conto intestato a Specchio dei tem-
pi, via Lugaro 15. 10126 Torino. IBAN:
1T67 L0306909606100000117200, Ban-
ca Intesasanpaolo oppure sul conto cor-
rente postale 1035683943, intestato a
Specchio dei tempi. Disponibili Satispaÿe
laretedeldono.iL Info: www.specchiodei-
tempi.org/vints, specehiodeitempion,
lus@ lastampa.it; 011.6568376. A.CON.
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ARTE

MOOAM MASSONE

II mondo alla finestra
si trasforma

in un racconto corale
P 44

TEATRO

L'azzardo di Schwarz:
l'8 aprile riapro il Regio
salveremo la stagione

P.38

L'INCHIESTA

LAOGERI, RAMRALDr

Una tangente
di fronte al municipio:
due arresti a Nichelino

p.40

IL CASO

ANTONIO GIAIMO

L'ansia di Pinerolo
per il vescovo emerito
E grave in Africa

P,41

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
OSTORE LASTAMPA

'E CASTELLO
AA

Via Lugaro 21, Torino P,na 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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