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DECRETO-LEGGE N.18/2020 "CURA ITALIA": I COMMENTI

CONFINDUSTRIA PIEMONTE Ravanelli: «Essenziali ulteriori interventi»

«Attenzione al cuore produuivo»
Le aziende piemontesi che in
questi giorni stanno fron-
teggiando la crisi legata al
Covid-19 accolgono con fa-
vore le misure contenute nel
decreto "Cura Italia", con il
quale il Governo è inter-
venuto sulle maggiori cri-
ticità mostrando una capa-
cità di reazione apprezzabile.
Il DL mette in campo risorse
ingenti sui capitoli più ri-
levanti, ma è certo sarà
necessaria un'ulteriore azio-
ne a breve ed è giusto
ipotizzare la creazione di un
comitato nazionale per l'e-
mergenza economica, come
è stato proposto dai nostri
vertici nazionali.
L'ampia possibilità di ricor-
rere alla cassa integrazione
configurata dal DL era una
delle misure più attese a
tutela dei lavoratori impe-
gnati in quelle aziende che si
trovano nella condizione di
dover ridurre o sospendere
l'attività. Nella stessa di-
rezione va la disponibilità di
ulteriori giorni di congedo o
l'alternativa del bonus a so-
stegno delle spese di as-
sistenza ai figli.
Altro fronte importante è
quello relativo alla liquidità
delle imprese per cui sono
stati previsti dal Governo
azioni nel complesso con-

PRESIDENTE Fabio Ravanelli

divisibili. A giovarne saran-
no sia le Pmi, per le quali ad
esempio è stato predisposto
il potenziamento del Fondo
di Garanzia, sia le aziende
più grandi grazie alle ga-
ranzie offerte dalla Cassa
Depositi e Prestiti. A scon-
giurare il tracollo delle at-
tività produttive contribuirà
anche la sospensione e il
differimento di una serie di
versamenti e adempimenti
fiscali e contributivi, tema su
cui l'Associazione ha sol-
lecitato fortemente il Go-
verno.
«Con questo nuovo decreto
mirato a contrastare l'emer-
genza economica — dichiara

il presidente di Confindustria
Piemonte Fabio Ravanelli —
affiancato al recente pro-
tocollo di sicurezza degli
ambienti di lavoro si pone la
giusta attenzione al cuore
produttivo del Paese e si
mettono le basi per la ri-
partenza, che già sappiamo
sarà molto sfidante per le
nostre aziende, come hanno
mostrato i recenti dati sulle
previsioni d'impatto sul Pil
regionale. Pertanto ritenia-
mo necessari ulteriori in-
terventi che ci attendiamo
con il decreto di aprile, azio-
ni che saranno essenziali per
evitare il collasso».

• l.c.

ECONOMIA

Oltre 2.400 i punti vendita aperti
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Il governatore
"Capisco le aziende

ma mercoledì si chiude
Siamo in emergenza"

«Capisco le ragioni degli
imprenditori, ma siamo in una
situazione di emergenza. Vogliono
tempo per chiudere? Lo avranno.
Nelle osservazioni ho chiesto che
venga concesso il tempo necessario.
Un giorno, due, massimo tre>'. Il
governatore Alberto Cirio accoglie
con favore la stretta che il governo ha
deciso per rendere ancora più
stringente il contenimento. Epoi
sottolinea: «Se non cí sarà una
diminuzione dei contagi con la
sospensione dell'attività produttiva
il prossimo passo è la Cina. Non so in
che altro modo dirlo».

Così vuole mettere paura?
«No, la paura non serve. basta la
responsabilità e il buon senso. La
norma è che si deve restare a casa.
Punto. L'eccezione è uscire».

Per questo non capisce il
chilometro concesso a chi vuole
fare attività fisica?
«Non è che non lo capisco. Non mi
sembra in linea con la logica dei
provvedimenti che è quella di tenere
in casa le persone. E stata una scelta
presa dal comitato dell'ordine
pubblico di Torino. Concedere un
chilometro da casa per fare joggingè
tanto, per me troppo, rischia di
vanificare il senso delle ordinande e
dei decreti. Con un chilometro in
lungo e in largo da casa il problema

di Diego Longhin

lo si sposta dai parchi ai
marciapiedi».

Altro problema sono i mercati?
«Andavano regolamentati meglio. E
per questo sono intervenuto. Ho
dato solo delle direttive che toccherà
ai sindaci attuare. L'accesso ai
mercati deve essere regolamentato,
come lo è per altri tipi di attività, gli
spazi tra ibanchi ben definiti e deve
esserci la presenza dei vigili a
contingentare gli accessi. Non ci
devono essere assembramenti
davanti ai banchi e negli spazi tra
uno e l'altro».

il mercato di Porta Palazzo è un
problema?
«La concentrazione delle persone in
piazza Della Repubblica a Torino mi
è sembrata eccessiva in alcuni
momenti. Io capisco le ragioni degli
ambulanti, comprendo che i sindaci
vogliano garantire il diritto di
lavorare e il diritto al servizio, ma ora
bisogna cambiare mentalità. L'uscita
è un'eccezione. Altrimenti questa
battaglia non la si vince».
Quando ha capito che questa era

una battaglia?
«Basterebbe fare un giro negli
ospedali per accorgersene. Ci si
renderebbe conto di cosa vuoi dire
essere in guerra. Noi come Piemonte
non abbiamo mai sottovalutato la
questione: non ho riaperto le scuole

II presidente Alberto Cirio

GG
Se non ci sarà

un calo nel numero
dei contagi nemmeno

con lo stop delle
attività produttive
il prossimo passo

sarà imitare la Cina

quando il governo mi aveva lasciato
la possibilità di farlo e mi sono
im puntato per non far giocare
Juventus-Milan. Questo perché
avevo nell'orecchio la voce del
presidente Fontana che mi diceva:
guardate che non è uno scherzo, è
una cosa grave».

Pentito di non avere chiuso le
attività commerciali prima?
«Siamo stati i primi, insieme con le
altre Regioni del Nord, a prendere
quella decisione, che è stata subito
copiata a livello nazionale. E siamo
stati i primi a dire che era necessario
fermare le aziende».

II governo ha lavorato male?
«Credo che questa sia la più grande
crisi dal dopoguerra. Una cosa che
non abbiamo mai vissuto. Non me la
sento di fare polemiche, siamo tutti
sulla stessa barca. Affondiamo tutti
se si va giù. Ho solo chiesto
attenzione e rispetto al Piemonte
quando era necessario».

In che occasione?
«Abbiamo un tasso di saturazione
de170 per cento delle terapie
intensive. Per questo ho bisogno che
i macchinari arrivino prima qui che
in altre regioni».

La sua quarantena è finita?
«Fatto il tampone, attendo il
risultato, sono scaramantico».
«),tPRaouZl ON, R,.«ER V a,,
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La serrata chiude 160 mila aziende
e manda in affanno la logistica

La serrata decisa dal governo ferma il cuore produttivo del Piemonte: la
stima, comunque al ribasso perché potrebbero essere ancora di più, parla
di circa 160 mila aziende in Piemonte chiuse. Circa la metà, 71.228, sono
quelle del commercio al dettaglio, 33.451 dell'edilizia e 22.300 della risto-
razione, che però al momento può continuare a funzionare per le conse-
gne a domicilio. I due terzi delle attività della Regione si fermano, ma non
senza difficoltà. « Siamo d'accordo sulla necessità di limitare il contagio
ma il colpo che si infligge è talmente forte che il governo dovrà farsi carico
di mantenere in piedi il sistema produttivo», dice il presidente degli indu-
striali Dario Gallina. Aperto un tavolo con la prefettura per individuare le
fabbriche che potranno restare aperte anche perché hanno riconvertito la
produzione per far fronte all'emergenza sanitaria. «Le altre hanno impe-
gni con i clienti, li porteranno a termine e poi vedranno come si può rallen-
tare. Le aziende non si possono chiudere come un interruttore che spegne
la luce».Ma i sindacati annunciano battaglia.
LUISE- P.36

Lo stop chiude oltre 160 mila aziende
Corsa agli ultimi ordini, logistica in affanno. I sindacati: 72 ore per fermare la produzione

CLAUDIALUISE

L'incertezza e il pasticcio dei
codici Ateco, che identificano
le attività economiche, ha pa-
ralizzato gli industriali pie-
montesi che stanno provando
a organizzare la chiusura delle
fabbriche. Difficile fare un bi-
lancio di quante potranno con-
tinuare a lavorare e quanti ad-
detti saranno coinvolti nelle
produzioni considerate strate-
giche ma una stima, comun-
que alribasso perché potrebbe-
ro essere ancora di più, parla
di circa 160 mila aziende in Pie-
monte chiuse. Circa la metà,
71.228, sono quelle del com-
mercio al dettaglio, 33.451
dell'edilizia e 22.300 della ri-
storazione, che però al mo-
mento può continuare a fun-
zionare per le consegne a do-
micilio.
Praticamente i due terzi

dell'economia si fermano e a
Torino pesa soprattutto lo
stop di gran parte della mecca-
nica. «Stiamo chiudendo l'a-
zienda — dice Marco Boglione,
presidente di BasicNet — stia-
mo lavorando incessantemen-
te per sospendere tutte le atti-
vità ma, come ha detto Conte,
senza spegnere l'altoforno».
Anche la Pirelli di Settimo ha
comunicato lo stop. Il presi-
dente dell'Unione industriale,
Dario Gallina, è preoccupato
ma non nasconde amarezza
per questa domenica difficile,
in cui si sono susseguite voci e
smentite. «E stato un grande
errore comunicare facendo
trapelare bozze. Si sta scher-
zando con la colonna vertebra-
le della Nazione. Siamo d'ac-
cordo sulla necessità di limita-
re il contagio ma il colpo che si
infligge è talmente forte che il
governo dovrà farsi carico di

mantenere in piedi il sistema
produttivo».
Una misura che viene richie-

sta è l'inserimento nel decreto
sulla "causa di forza maggio-
re" che possa giustificare la
chiusura e che eliminerebbe le
penali nei confronti di multina-
zionali che aspettano la mer-
ce. Inoltre l'Unione industriale
sta instaurando un dialogo
con la prefettura per individua-
re le modalità di autocertifica-
zione delle imprese che do-
vrebbero essere chiuse ma che
risultano essenziali. Un esem-
pio sono quelle che si sono ri-
convertite e offrono supporto
nella produzione di strumenti
di protezione personale come
le mascherine.
«Abbiamo degli impegni

coni clienti, li porteremo a ter-
mine e poi vediamo come si
può rallentare. Abbiamo dei
camion in viaggio che non pos-

siamo bloccare e delle conse-
gne programmate. Le azien-
de non si possono chiudere co-
me un interruttore che spe-
gne la luce», spiega Gallina ri-
ferendosi anche all'azienda
che guida, la Dott. Gallina.
«Dei clienti che vanno avanti,
alcuni magazzini non ritirano
la merce, altri hanno annulla-
to gli ordini. Ma sono prodotti
personalizzati, quindi si fini-
sce per buttarli via», sottoli-
nea. Della stessa opinione il
presidente di Confindustria e
amministratore delegato del-
la Mirato Spa, Fabio Ravanel-
li, che continuerà la produzio-
ne. «In questo momento serve
un rispetto maniacale delle re-
gole — spiega — solo così si ras-
sicurano i lavoratori e si va
avanti. Altrimenti si deve chiu-
dere». Duri i sindacati che av-
vertono: 72 ore ancora servo-
no solo per chiudere, non per
continuare a produrre. —
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Due terzi delle imprese piemontesi saranno costrette a chiudere

71.228
sono le aziende del

commercio al dettaglio
che saranno chiuse
per via del decreto

33.451
le imprese dell'edilizia

e circa 22.300
della ristorazione

che dovranno fermarsi

  TORINO
MEEMMI. 

I ei stnp rhiudc nlfrr L if i mi lu aziende

l'mppninccrtrrrccdubbi
('<á earl dlHicile ripmrtire"
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ALBERTO DAL POZ II presidente di Federmeccanica: "Guai a paralizzare i settori chiave"

"Troppe incertezze e dubbi
Così sarà difficile ripartire"
INTERVISTA

]berto Dal Poz, pre-
sidente di Feder-

  meccanica, quali so-
no le difficoltà che

state vivendo in queste ore
che precedono lo stop alle at-
tività produttive?
«Manca un quadro chiaro diri-
ferimento, cambia di ora in
ora. E le indicazioni restano in-
certe. Confindustria ha ribadi-
to di comprendere le necessi-
tà sanitarie, ma ha chiesto di
chiudere in modo ordinato,
con uno spegnimento control-
lato delle attività produttive.
Ci sono questioni aperte co-
me la merce in viaggio che sa-
rebbe dovuta arrivare negli
stabilimenti la settimana pros-
sima e le forniture pronte a es-
sere spedite. Servono alcuni
giorni per permette uno spe-
gnimento in sicurezza di tutte
le attività e così stiamo cercan-
do diorganizzarci»
Come si chiude uno stabili-
mento?
«Non c'è una ricetta unica. Ci
sono processi produttivi com-

Il torinese Andrea Dai Poz èsubentrato alla guida di Federmeccanica al reggiano Storciti

plicatissimi da fermare e altri
che funzionano come uninter-
ruttore, quindi basta togliere
la corrente per stopparli. Altri
ancora usano materiali che de-
periscono, anche nel settore
del metallo. La mia azienda,
ad esempio, ha delle merci
che dopo un trattamento chi-
mico devono essere consegna-
te ai clienti entro tre giorni al-

trimenti sono da buttare. Un
decreto pubblicato improvvi-
samente, con la merce pronta
ad essere spedita, mette tutti
in difficoltà».
A livello pratico, qual è la
questione più complicata da
risolvere?
«La parte logistica è la più
complessa da gestire. Non si
trovano spedizionieri in poco

tempo che possano rispettare
i ritmi delle diverse aziende.
L'interconnessione delle cate-
ne logistiche è assolutamente
critica in questa fase e chi ha
merce da inviare prima di fer-
marsi è davvero in difficoltà».
Quali sono le vostre priori-
tà?
«Non si sottovaluta per nulla
l'emergenza, se il presidente

Conte ha deciso questo ulterio-
re passaggio ci allineiamo. La
sicurezza e la salute sono prio-
ritarie. Ma tra qualche settima-
na tutti devono essere in condi-
zioni di ripartire. Quindi que-
sto rallentamento deve essere
gestito. Si rischia di fermare a
cascata aziende strategiche
perché le filiere sono estrema-
mente interconnesse. E vero
che sono state escluse le azien-
de considerate fondamentali
ma ci sono casi in cui sono rifor-
nite da imprese che invece so-
no state incluse nel decreto e
se non si risolve questo proble-
ma si fermeranno anche setto-
ri chiave per la sopravvivenza.
E chiaro che le misure di sicu-
rezza devono essere mantenu-
te e se una azienda non può far-
lo deve chiudere, ma dove le
misure di sicurezza si possono
mantenere si deve valutare co-
sa fare quasi caso per caso».
Da giorni le categorie im-
prenditoriali chiedono prov-
vedimenti concordati con le
altre nazioni. Perché?
«Ribadiamo che sarebbe stato
meglio una chiusura program-
mata a livello europeo. Una
chiusura coordinata e sincro-
nizzata tra i Paesi è molto diffi-
cile da gestire ma potrebbe es-
sere l'unica strada per rallen-
tare tutto in maniera control-
lata e non creare scompensi in
settori come l'automotive,
che si sta fermando a macchia
di leopardo. Si rischia anche
uno stop più lungo perché poi
potrebbe seguire quello dei
clienti». c. urr.-

- M,>rW 111.1.1.„•<Il_„H
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IL PIEVONTE SI FERMA
VA L'E-COVVERCE
CORRE E SI RIPENSA

a pagina III Benna

L'INCHIESTA
L'emergenza Covid- 19 sta imponendo un nuovo paradigma nelle logiche 

della distribuzione mentre le aziende devono riorganizzarsi per padroneggiare 
oltre alla produzione, la vendita su internet e le consegne 

Il Piemonte chiude bottega
Na riparte aall e- commerce

on ci resta che l'e-commerce.
Il Piemonte che produce chiude
i battenti. Almeno per due setti-
mane. Come previsto dall'ulti-
ma stretta del governo per con-
tenere il contagio del coronavi-
rus. Rimangono attivi logistica
e trasporti, supermercati, ener-
gia e agroalimentare. In pratica
rimane intatta la filiera delle
vendite on line. Nelle prime due
settimane di quarantena, stima
Nielsen, gli acquisti su web so-
no schizzati del 79%: il carrello
della spesa digitale si è riempito
di beni prima necessità (ali-
mentari), ma anche di articoli
tecnologici, libri e abbigliamen-
to. Niente di paragonabile al
balzo registrato negli Usa dove
Amazon ha assunto Zoo mila
nuove persone per fare fronte
all'impennata degli ordini. Ma
anche in Italia la «tartaruga» del
commercio elettronico (circa 30
miliardi di fatturato l'anno) ha
cominciato a correre. Una corsa
che sta facendo lievitare i fattu-
rati ma soprattutto sta impo-
nendo un nuovo paradigma
nelle logiche della distribuzio-
ne che presto impatterà anche
in quelle delle attività produtti-
ve e nella maggiore diffusione

dei pagamenti elettronici. Fino
a un anno fa le imprese attive
nel settore delle vendite online
b2c erano poche. Circa l'usi del
totale. Oggi anche Pmi, artigiani
e negozi di quartiere si ricon-
vertono e si lanciano nella digi-
talizzazione dei processi. Nel
mezzo della tempesta del coro-
navirus sta spuntando l'azienda
«omnicanale»: un'attività ibri-
da, fisica e insieme virtuale, che
sfrutta la logistica integrata,
magazzino e produzione just in
time e consegne veloci, per pro-
porre offerte e servizi persona-
lizzati al consumatore.

L'assalto al carrello
Marzo 2020 non è ancora finito
ma ha già battuto Natale 2019. I
consumatori piemontesi hanno
acquistato online beni alimen-
tari per una quantità almeno
doppia rispetto alle ultime festi-
vità. I supermercati rimangono
aperti. Le lunghe code registra-
re di fronte ai centri commer-
ciali spingono migliaia di con-
sumatori a scegliere un'alterna-
tiva più consona all'obbligo di
stare a casa. «Abbiamo triplica-
to i volumi di vendita sia a Tori-
no che a Roma e Milano, le tre
città in cui siamo operativi —
spiega Emanuele Varva alla gui-
da dell'ecommerce di Eataly — .
L'aspetto più interessante è che
il 60% degli ordini ci arriva da
nuovi clienti del servizio online.
A fine emergenza avremo a che
fare con un mercato del tutto
nuovo». In Italia le vendite del

food & grocery valgono circa il
5% del totale dell'ecommerce,
per uno scontrino che nel 2019 è
stato pari a 1,6 miliardi. L'ali-
mentare è sempre stato la «ce-
nerentola» delle vendite online
made in Italy. Oggi i rapporti di
forza sono stravolti. «Ci trovia-
mo di fronte a uno sbalzo epo-
cale per il settore. Questi mesi
di isolamento forzato stanno
cambiando le abitudini dei con-
sumatori», dice Varva. Eataly sta
investendo moltissimo per ren-
dere più robusta e performante
la sua filiera: dal magazzino di
Monticello d'alba fino alla piat-
taforma tecnologica e all'inseri-
mento di nuovo personale.

Il negozio omnicanale
«Le richieste sono aumentate di
cinque volte. Abbiamo dovuto
raddoppiare la flotta per le con-
segne e il magazzino è stato po-
tenziato con l'aggiunta di nuove
risorse — spiega Ernesto Dalle
Rive, presidente di Novacoop,
1,4 miliardi di euro fatturato e
quasi 5 mila dipendenti nel
Nordovest —. Oltre alla gestio-
ne dell'emergenza stiamo inve-
stendo per ripensare la logistica
e i punti vendita. Da questa crisi
uscirà un modello di consuma-
tore del tutto nuovo». La diffu-
sione del virus ha fermato tante
attività. Anche quelle di studio e
ricerca. In questi giorni Dalle
Rive avrebbe dovuto partecipare
a un incontro nella Silicon Val-
ley per studiare l'evoluzione su-
permarket del futuro. «E invece

il futuro ci è piombato addosso
oggi stesso. Ma non si tratta so-
lo di vendere merce online —
spiega —. I nostri punti vendita,
digitali o fisici, saranno tutti
omnicanale, in pratica un nego-
zio unico. Lo store fisico rimar-
rà perno della nostra strategia.
Ma la pervasività dell'ecommer-
ce ci porterà a ridisegnare l'of-
ferta che sarà fortemente perso-
nalizzata. E a fine crisi intanto
lanceremo il servizio anche nel-
le province piemontesi, a co-
minciare da Novara».

Logistica sotto stress
Nonostante sforzi, assunzioni,
spostamenti di personale, la lo-
gistica è sotto pressione. Travol-
ta dagli ordini. Nel centro di
Amazon a Torrazza, più di mille
dipendenti, si dà priorità alle
consegne di beni di prima ne-
cessità. Per ricevere a domicilio
la merce ci vogliono anche cin-
que o sei giorni. E quasi tutti i
servizi di corrieri espresso han-
no annunciato limitazioni nei
loro servizi: si va dal blocco del-
le consegne e dei ritiri in alcuni
comuni o province, a semplici
ritardi, fino al blocco del tra-
sporto di colli sopra un certo
peso. Spiega Enzo Pompilio, al-
la guida di Mole Logistica:
«Questa crisi sta facendo emer-
gere la logistica come settore
strategico. Inevitabilmente ci
dovranno essere investimenti»,

Farmaci e benessere
Una ricerca degli analisti Qaplà
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ha registrato i nuovi trend degli
acquisti online: nelle ultime
due settimane mantengono un
trend positivo articoli di moda,
ma c'è un'esplosione di ordini
di prodotti farmaceutici e per la
cura della persone (+51%), vino
e birra (+58%), articoli per ani-
mali (+36%). Tra le imprese pie-
montesi che corrono a doppia e
tripla cifra c'è la torinese Skinla-
bo la prima azienda di cosmeti-

ca interamente digitale che a
soli tre anni dalla sua fondazio-
ne punta a 20 milioni di ricavi
nel 2022. Spiega il presidente
Domenico Muratore: «Il 96%
della cosmesi viene distribuita
da negozi fisici. Noi cerchiamo
di portare benessere e bellezza a
casa degli italiani e stiamo fron-
teggiando una decisa impenna-
ta degli ordini». Chi viaggia a

tripla cifra è pure Peraga il più
grande Garden Center d'Italia
che sta evadendo circa 500 ordi-
ni online al giorno e la startup
torinese di consegna farmaci a
domicilio Pharmercure, +1000%
di volumi in due settimane.
«L'abbigliamento oggi non è la
prima priorità per i consumato-
ri ma nel medio termine credo
che otterremo grandi risultati

ecco perché continuiamo a in-
vestire qui». Parola di Stephan
Elsner, direttore generale di
Bonprix Italia, 267 milioni di ri-
cavi l'azienda specializzata nella
vendita per corrispondenza di
abbigliamento, scarpe, accesso-
ri e articoli per la casa, che ha
scelto la provincia di Biella, a
Valdengo, per gestire la logisti-
ca le operazioni non solo per
l'Italia ma anche Svizzera, Gre-
cia, Slovenia, Svezia e Norvegia.

I numeri
Le imprese che vendono online (valori %) La domanda B2c per comparto merceologico

Trentino A.A. 25,8 Valore degli acquisti di prodotti in milioni di euro

Calabria 17,9 ■ 2018 2019
16,5Umbria

Sicilia 15,6 +18% +16% +26% +39% +10% +22%
Liguria 15,0
Puglia ~14,2

Valle d'Aosta 13.9 5.252 5.300
Sardegna 13,8

Veneto 4.437 4.33913;0
ITALIA 12,5

Toscana 12,3
3.292

2.832
Lazio 11,9

Campania 11,9
Abruzzo 11,7

Piemonte 1.705 1.592
1.356 1.142

956
1.053

11,5
Emilia- Romagna 11,4

Molise 11,3
Lombardia 11,2 11Marche 10,6

Informatica
ed elettronica

Arredameno e
home living

EditoriaBasilicata ~9,3
Friuli V-G. ~ 7,7

o ~ 10 15 20 25 30 Abbigliamento Food&Grocery Altri prodotti
Fortn l'3tat - Pplitécriìco di Milano Lo ub

La
scheda
• II Piemonte
che produce
chiude i
battenti.
Almeno per
due settimane.
Come previsto
dall'ultima
stretta del
governo per
contenere il
contagio del
coronavirus

• Rimangono
attivi logistica e
trasporti,
supermercati,
energia e
agroalimentare
.In pratica
rimane intatta
la filiera delle
vendite on line

• Nelle prime
due settimane
di quarantena,
stima Nielsen,
gli acquisti su
web sono
schizzati del
79%: il carrello
della spesa
digitale si è
riempito di beni
prima
necessità
(alimentari),
ma anche di
articoli
tecnologici, libri
e
abbigliamento

1I•'la

Emanuele
Varva, Eataly

Ci troviamo
di fronte a
uno sbalzo
epocale per
il settore
Questi mesi
di isolamen-
to forzato
stanno cam-
biando le
abitudini
dei consu-
matori

Stephan Elsner,
Bonprix

L'abbiglia-
mento oggi
non è la
prima
priorità per i
consumatori
Tua nel
medio
termine
otterremo
grandi
risultati ecco
perché
continuiamo
a investire
qui

Ernesto Dalle Rive,
Novacoop

Lo store fisi-
co rimarrà
perno della
nostra stra-
tegia, ma la
pervasi\ità
dell'ecom-
merce ci
porterà a ri-
disegnare
l'offerta che
sarà forte-
mente per-
sonalizzata
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A casa
I fattorini di Coop mentre scaricano prodotti da consegnare a chi li ha ordinati direttamente sulla porta
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Cassa integrazione
per oltre 166 mila
Dopo gli annunci arrivano le risorse. Il
Piemonte ha ottenuto il 6,38% dei 3,2
miliardi stanziati dal governo per la
cassa integrazione in deroga: per la
precisione 82,506 milioni che servono

per dare sollievo a tutte le aziende e i
settori produttivi che non possono ac-
cedere alla cassa integrazione ordina-
ria. «Il ministro ha garantito che que-
sta è una prima tranche che viene data

sulla base del numero di lavoratori di-
pendenti non coperti da altri ammor-
tizzatori sociali», spiega l'assessore re-
gionale al Lavoro, Elena Chiorino. Ma
non basta ancora.
CLAUDIA LUISE - P.38

Arrivano 80 milioni
Boccata d'ossigeno
per oltre 166 mila
dipendenti delle Pmi
La prima tranche dei fondi della cassa in deroga
L'assessora Chiorino: "Ma la trafila è complicata"

CLAUDIALUISE

Dopo gli annunci arrivano le
risorse. Il Piemonte ha otte-
nuto il 6,38% dei 3,2 miliar-
di stanziati dal governo per
la cassa integrazione in dero-
ga: per la precisione 82,506
milioni che servono per dare
sollievo a tutte le aziende e i
settori produttivi che non
possono accedere alla cassa
integrazione ordinaria. «Il
ministro ha garantito che
questa è una prima tranche
che viene data sulla base del
numero di lavoratori dipen-
denti non coperti da altri am-
mortizzatori sociali», spiega
l'assessore regionale al Lavo-
ro, Elena Chiorino. Una pla-
tea stimata di 166mila perso-
ne. Una quota di fondi anche
maggiore rispetto alla richie-
sta di 50 milioni fatta perve-

nire al governo dal presiden-
te Cirio ma poi corretta al rial-
zo due giorni fa, visto il nu-
mero di domande che sono
già arrivate da parte delle
aziende.
«Partivamo da un saldo mol-

to basso, solo 2 milioni. Le ri-
chieste stanno crescendo espo-
nenzialmente, quindi saran-
no risorse sufficienti solo per
un periodo ma andranno inte-
grate - commenta il presiden-
te dell'Unione Industriale, Da-
rio Gallina -. Anche perché ad
oggi ci sono imprese ferme per
l'emergenza sanitaria ma altre
si fermeranno perché non
avranno ordini. E c'è anche un
effetto panico: una sorta di ac-
caparramento delle risorse
perché si pensa che non baste-
ranno per tutti quindi solo chi
presenta prima la domanda le

ottiene». Due giorni fa le richie-
ste arrivate all'Unione Indu-
striale erano state 150, che in-
teressano oltre 14mila lavora-
tori. «Per quanto riguarda le
piccole imprese, abbiamo in-
serito già 100 richieste e il flus-
so è continuo, sia per chi ha di-
ritto all'ordinaria sia perla cas-
sa in deroga. Sicuramente
questa cifra inizia a coprire le
necessità immediate ma il go-
verno non deve porsi dei limi-
ti sui numeri. Bisognerà mette-
re tutte le risorse necessarie
per conservare il sistema eco-
nomico produttivo», aggiun-
ge il presidente di Api Torino,
Corrado Alberto.
Ma c'è una questione che

continua a preoccupare la
giunta regionale ed è legata al-
le modalità di erogazione. «Le
procedure sono ancora trop-
po complesse e poi bisogna

evitare che nel computo rien-
trino le ferie altrimenti si crea-
no grossi problemi di liquidi-
tà», spiega l'assessore Chiori-
no. La Regione, quindi, sta la-
vorando a un accordo quadro
che velo cizzi i tempi di eroga-
zione, altrimenti ogni singola
azienda dovrebbe portare
avanti la propria procedura.
«Stiamo definendo le regole
che tutti in Piemonte seguiran-
no», sottolinea ancora Chiori-
no che chiede, tra i temi fonda-
mentali, la sospensione del de-
creto Dignità.
La cassa integrazione in de-

roga servirà anche per tutte
quelle aziende che hanno ter-
minato gli ammortizzatori so-
ciali e un esempio è la Lear di
Grugliasco che ha circa 600
dipendenti e che aveva come
scadenza la fine di marzo. Poi
ci sarebbe partito il licenzia-
mento per tutti. —
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Farinetti: i risparmi
per superare la crisi
Anche il patron di Eataly Oscar Farinet-
ti ha dovuto mettere i suoi dipendenti
in cassa integrazione. «Dal ristorante
stellato alla più umile osteria di provin-
cia tutti hanno lo stesso problema. So-
no chiusi, disperati, ma devono pagare
gli affitti e gli stipendi».Farinetti lan-
cia una proposta provocatoria per usci-
re dalla crisi: «Nelle banche italiane ci
sono 4117 miliardi di risparmi. In un
momento come questo il 2 per mille di
patrimoniale per sostenere l'econo-
mia non sarebbe un'eresia. Chi ha di
più, paga di più, chi ha di meno paghe-
rà di meno».
LODOVICO POLETTO-P.37

OSCAR FARINETTI. Il fondatore di Eataly: affari crollati del 60%, chiuso negli Usa e cassa integrazione in Italia
"Il governo deve decidere che modello di sviluppo vuole: i risparmi degli italiani aiuteranno chi resta senza lavoro"

"Patrimoniale  salvare le impreseper 
Anche la ristorazione ora è a rischio"

INTERVISTA

LODOVICO POLETTO

bbiamo

n 
stampato 

`< 1  st a ieri car-
ta moneta

fi-

per salvare la finanza. E le
banche adesso stanno facen-
do utili pazzeschi. Sa che le
dico? E arrivato il momento
di avere carta moneta anche
per le aziende. Come? Il go-
verno deve fare un atto di co-
raggio e imporre una patri-
moniale del 2 per mille, così
da avere liquidità per le
aziende, per pagare i salari e
salvare il nostro modello eco-
nomico».

Alle prese con uno stop
epocale, con le strutture di
NewYork e di Las Vegas sbar-
rate, Oscar Farinetti, l'inven-
tore di Eataly, lancia la sua
proposta per salvare quelle
aziende oramai allo stremo.
E prime fra tutte quelle lega-
te al mondo della ristorazio-
ne. «Dal ristorante stellato al-
la più umile osteria di provin-
cia tutti hanno lo stesso pro-

blema. Sono chiusi, dispera-
ti, ma devono pagare gli affit-
ti e gli stipendi. Il governo de-
ve impegnarsi sennò qui sal-
ta tutto».
Farinetti, vuol dire che biso-
gna mettere le mani nelle ta-
sche degli italiani?
«Guardi, nelle banche italia-
ne ci sono 4117 miliardi di ri-
sparmi. In un momento co-
me questo il 2 per mille di pa-
trimoniale per sostenere l'e-
conomia non sarebbe un'ere-
sia. Chi ha di più, paga di
più, chi ha di meno pagherà
di meno».
E gli imprenditori non devo-
no mettere nulla?
«Anche loro devono fare la lo-
ro parte, e con senso di re-
sponsabilità. Chi ha guada-
gnato in questi anni deve
mettere mano al portafoglio
e sostenere le aziende. Ci sa-
rà tempo dopo, quando tutto
questo sarà finito, per guada-
gnare. Ma io penso anche a
chi non ce la fa. A chi in que-
sto momento non ha liquidi-
tà. A quei settori più dramma-
tici, come la ristorazione,
che per il nostro Paese è
un'eccellenza».

E da lei come va?
«Anche da noi, ovviamente,
la ristorazione è al palo. Fun-
ziona soltanto il mercato. Ho
dovuto mettere in cassa chi
lavora. Stiamo registrando
un crollo del giro d'affari al-
meno del 60 per cento. Ma
con quel che resta proviamo
a mantenerci. Sa, è chiuso il
Fico di Bologna. In America
hanno sbarrato tutto. New
York è ferma. Di Las Vegas
l'ho detto. E i dipendi lì non
hanno ammortizzatori socia-
li come da noi. Gli passo io
100 dollari a settimana: spe-
riamo finisca presto. Ma in
Italia noi abbiamo 3500 lavo-
ratori e ne abbiamo 8900 nel
mondo».
Insomma, senza aiuti non si
va avanti, vuol dire?
«Voglio dire che se si vuole
mantenere questo modello
sociale, il Governo deve pen-
sare a come intervenire in
soccorso delle imprese: e de-
ve farlo molto rapidamente.
E una questione di scelte ob-
bligate. Ma prima di tutto di
scelte. Vogliono dare a tutti il
reddito di cittadinanza? Allo-
ra lascino andare le cose co-

me vanno adesso. Ma si sap-
pia che un qualunque nuovo
modello sociale richiederà al-
meno un paio di decenni per
entrare in funzione a pieno
regime. Se, invece, si pensa
che il modello che è stato
adottato fino ad oggi abbia
funzionato, allora non si può
far finta di niente. Ecco, que-
sto è ciò che penso».
E gli aiuti alla sanità, non so-
no prioritari?
«Ma certo che lo sono. Ma lo
stato dopo aver pensato a Sa-
nità e Welfare dei cittadini
deve mettersi a guardare più
lontano. Deve tracciare le
prospettive per il futuro».
Per quale ragione la vede co-
sì nera, Farinetti?
«Perché ho la netta sensazio-
ne che il Paese stia entrando
nel panico totale. E vuole sa-
pere il perché? Perché chi ci
governa non traccia delle
"dead line". Non ci dice fino
a quando ne avremo. Abbia-
mo bisogno di sapere tra
quanto se ne uscirà. Abbia-
mo bisogno di certezze: una
data certa. Poi, ovviamente,
le date si possono anche spo-
stare. Ma dobbiamo capire
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fino a quando si andrà avan- logica». steggeremo di nuovo. Festeg- E sarà un nuovo 25 aprile. Sa-
ti in queste condizioni. Mi E poi? geremo l'aver sconfitto come rà un nuovo boom. Ma se non
creda, è una questione psico- «E poi con l'aiuto di tutti fe- abbiamo sconfitto altre cose. si fa nulla, salta tutto». —
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Se si vuole questo
modello sociale, il
governo deve
intervenire molto
rapidamente

Anche Eataly soffre:
da noi gli affari sono
crollati del 60% e i
dipendenti sono
in cassa integrazione

Il governo deve dire
fino a quando durerà
questa situazione
In questo momento
ci servono certezze
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Lite allTurogruppo sulle condizioni all'Italia

La Ue si spacca
sui Covid-bond:
lo scoglio debiti
BRUXELLES Sul Salva-Stati e
sui Covid-bond un Euro-
gruppo ad alta tensione. Nel
vertice informale di ieri il
fronte del Paesi del Nord ha
chiesto condizioni stringen-
ti altrimenti negheranno
l'assenso. Spunta una linea.
di credito per l'emergenza.
Oggi l'ok dell'Ecofin alla so-
spensione del Patto di stabi-
lità. La Germania torna a in-
sistere affinché i Paesi che
chiedono aiuti attuino an-
che un piano di riforme e di
rientro dal deficit.

Pollio Salimbeni a pag. 7

Su Salva-Stati e Covid-bond
Eurogruppo ad alta tensione
>Nel vertice informale di ieri il fronte del Nord >Spunta una linea di credito per l'emergenza
ha chiesto condizioni stringenti o niente assenso Oggi l'ok dell'Ecofin alla sospensione del Patto

LA TRATTATIVA

BRUXELLES Sono stati febbrili nel fi-
ne settimana le discussioni, sem-
pre per telefono o videoconferen-
za, tra diversi ministri finanziari
della zona euro per trovare un ac-
cordo sul ruolo anticrisi del Mec-
canismo europeo di stabilità. Con-
tatti, scambio di idee, di ipotesi
continuati per ore quando poi è
stato fatto il punto della situazio-
ne, mentre si vociferava di una riu-
nione dell'Eurogruppo in formato

LA GERMANIA INSISTE
AFFINCHE I PAESI
CHE CHIEDONO AIUTI
ATTUINO ANCHE
UN PIANO DI RIFORME
F RIFNTRII f1Al fFFI CIT

completo. Riunione non confer-
mata. «E ancora troppo presto per
dire se si è più vicini o più lontani
da un'intesa», indicava ieri sera
una fonte europea, Sul tavolo tre
proposte: una linea di credito raf-
forzata classica offerta a diversi
stati membri (non a uno solo per
evitare lo stigma) sulla base di una
serie di condizioni che implicano
un programma di rientro e di rifor-
me interne; un meccanismo per
fornire liquidità per coprire la spe-
sa sanitaria dell'emergenza che sa-
rebbe di entità molto più modesta:
un Covid-bond emesso dal Mes o
dalla Banca europea degli investi-
menti. «La discussione è in corso
per adottare una buona decisione
in vista del Consiglio europeo di
giovedì», ha dichiarato il commis-
sario all'economia Paolo Gentilo-
ni. Discussione difficile perché rie-
mergono le posizioni che hanno
sempre diviso i governi quando si

tratta di decidere se spostare deci-
samente l'asse delle politiche ver-
so soluzioni comuni condividen-
done i rischi. Con il fronte del
Nord, Germania in testa, che tira
verso prestiti con una condiziona-
lità e il fronte del Sud, con Italia e
Spagna in testa, che non ci stanno.

L'IDEA TEDESCA
È convinzione grossomodo ge-

neralizzata che occorre completa-
re l'armamentario finanziario ed
economico messo in piedi finora
nella Ue. Oggi l'Ecofin è atteso dare
il via libera alla sospensione del
Patto di stabilità permettendo ai
governi di aumentare deficit e de-
bito. Gli aiuti di stato sono stati fa-
cilitati: ieri Bruxelles ha approvato
i sostegni pubblici a imprese e ban-
che in diversi paesi. E ha dato il via
libera agli aiuti dell'Italia per 50
milioni di euro per le imprese che
producono ventilatori, mascheri-

ne, occhiali, camici e tute di sicu-
rezza. Sul fronte della Bce il bazoo-
ka antivirus è già stato definito,
l'Italia ne beneficerà fortemente.
Venerdì l'idea era arrivare all'Eco-
fin di oggi (comincia alla 13) con
una proposta condivisa sul ruolo
del Mes. Circolerebbe un docu-
mento della coppia franco-tedesca
Le Maire-Scholz. Secondo alcune
fonti occorre aspettare la riunione
dei ministri Eurozona martedì. Il
Mes ha a disposizione 410 miliardi
di euro. L'idea tedesca e dei nordici
è mantenere un quadro di condi-
zioni per i prestiti indipendente-
mente dalla causa della crisi, che
però non prefigura un rischio mo-
rale: nessun paese si trova nei guai
perché ha perseguito i propri inte-
ressi a scapito degli altri. Si tratte-
rebbe di una condizionalità ritar-
data, da far scattare a crisi sanita-
ria finita. Con tale linea di credito
potrebbe entrare in gioco anche la
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Bce dovesse un paese perdere l'ac-
cesso ai mercati. L'Italia è netta-
mente contraria a qualsiasi tipo di
condizionalità data, appunto, l'ori-
gine esterna della crisi. La Spagna
è sulla stessa posizione così come
il resto del fronte del Sud. Ha detto
Gentiloni al Financial Times «Non
possiamo dire che siamo nella cri-
si più seria dalla seconda guerra
mondiale (come dice Merkel) e poi
restare con i nostri punti di vista
tradizionali italiani,tedeschi,fran-
cesi o olandesi». Nuova crisi nuovi
strumenti.

GLI STRUMENTI
Un'altra ipotesi è una linea di cre-
dito per l'emergenza sanitaria che
però avrebbe dimensioni alquan-
to limitate, indica una fonte euro-
pea. Infine l'opzione Covid-bond.
Su un'obbligazione comune della
zona euro c'è sempre stata una re-
sistenza di principio da parte tede-
sca. E oggi che è stato pure sospeso
il patto di stabilità a Berlino non si
trovano molti fan per questa pro-
spettiva. Il Covid-bond era stato in-
dicato dal premier Conte come
uno strumento di grande impor-
tanza ed è stato appoggiato sia da
Macron che da Sanchez. Lo vede
di buon occhio la Bce: «Potrebbe
aiutare, sta ai politici decidere", ha
indicato la tedesca Schnabel, del
board Bce. Si parla di un titolo se-
nior, cioè con priorità di rimborso
rispetto agli altri titoli sovrani na-
zionali. La sottosegretaria all'eco-
nomia Castelli ha dichiarato:
"L'economia italiana ha bisogno di
aiuti reali non di trappole, sì agli
Eurobond, no alle condizionalità
previste dal Mes, non vogliamo ti-
toli senior che prevedano priorità
di rimborso o altre condizionali-
tà». Che ci sia bisogno di decidere
rapidamente è evidente a tutti. Peg-
giorano le ipotesi sulla profondità
e la durata della recessione nella
quale siamo già immersi: secondo
Gentiloni è meglio abbandonare
l'illusione che la fase economica
europea sarà a V, rapida recessio-
ne seguita subito da un rapida risa-
lita. Dunque, non restano che altre
due lettere: U o L. Fase di stagna-
zione e poi dopo un po' la ripresa o
fase di lunga stagnazione.

Antonio Poll io Salimbeni
v:RI PROD UZIONE RISERVATA

I numeri

1,1%
In percentuale del Pil
il maggior deficit già
previsto dal governo

340
In miliardi dí euro, la
liquidità mobilitata
per le imprese italiane

35
In mi lardi di euro, le
risorse destinate alla
cassa integrazione

750
In miliardi dí euro,
l'importo del nuovo
Qe della Bce

600
In euro, l'indennità
riservata agli
autonomi a marzo
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Milano
completamen-
te deserta, a
eccezione di
un rider in
bicicletta per
le consegne a
domicilio (toto
ANSA)
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Palazzo Chigi rafforza lo scudo
a tutela delle società strategiche

IL FOCUS

ROMA «Useremo ogni mezzo per sal-
vaguardare le infrastrutture e gli as-
set strategici, da cui dipendono la
tenuta del tessuto produttivo e mi-
gliaia di posti di lavoro. L'emergen-
za virus impone di vigilare per im-
pedire scalate o mire ostili verso le
nostre aziende e di mettere in cam-
po tutti gli strumenti per protegger-
le, anche rafforzando il golden po-
wer. Siamo pronti a usare uno scu-
do di protezione», è il monito parti-
to ieri dal sottosegretario a Palazzo
Chigi, Riccardo Fraccaro. «Assicu-
ro a Fraccaro la disponibilità mia e
del Copasir, la massima leale colla-
borazione che vorrà chiederci in
questa condivisa battaglia nell'inte-
resse del Paese», gli ha fatto eco Raf-
faele Volpi, presidente del Copasir.
Insomma, l'Italia alza le barricate
contro eventuali aggressori che vo-
gliano approfittare dei crolli di Bor-
sa. E una delle armi è rafforzare il
golden power, dotandolo di una po-
tenza di fuoco economica.
A far scattare l'allarme sarebbe

stato un fondo americano che da
qualche giorno volteggia su alcune
delle grandi società strategiche ita-
liane. Tramite una banca d'affari
anch'essa d'Oltreoceano, starebbe
studiando possibili scalate. Nel mi-
rino, secondo quanto Il Messaggero
ha ricostruito, potrebbero esserci
una grande banca con sede a Mila-
no (probabilmente Unicredit) e due
aziende pubbliche anch'esse ope-

NEL MIRINO DI UN FONDO
INTERNAZIONALE
SAREBBERO FINITE ENEL,
UNICREDIT E LEONARDO
UN GOLDEN POWER
ESTESO E RAFFORZATO

ranti in settori chiave: Enel e Leo-
nardo. Si consideri che Unicredit in
un mese ha perso in Borsa il 44%, il
gruppo elettrico il 31%, la conglo-
merata della difesa il 52%. Ciò spie-
ga perché il Tesoro, d'intesa con Pa-
lazzo Chigi, Consob, Copasir e Mise
vuole estendere la tutela dello Stato
mettendo mano all'arsenale tecni-
co-giuridico: irrobustendo il gol-
den power e resuscitando la golden
share che dieci anni fa venne par-
zialmente modificata. Ciò è reso
possibile dalla maggiore flessibilità
che Bruxelles ci sta accordando in
materia di aiuti di Stato e attraverso
la sospensione del Patto di stabilità.

Dal canto suo la Consob si è già
mossa scongelando quello stru-
mento di trasparenza dell'abbassa-
mento all'1% della soglia rilevante
del possesso azionario che era stato
utilizzato a fine 2008 in conseguen-
za del crollo dei listini causato dal
fallimento di Lehman Brothers. Si

tratta tuttavia di uno strumento lar-
gamente insufficiente.

LINEA DI CREDITO PER LA DIFESA
Ecco perché il ministro Roberto
Gualtieri e il viceministro Antonio
Misiani, in perfetto coordinamen-
to, stanno mettendo a punto un
ventaglio di soluzioni che devono
essere condivise all'interno della
maggioranza di governo. Su questo
fronte, però, a parte Fraccaro, in ca-
sa M5S non ci sarebbero idee con-
vergenti. C'è sicuramente la volon-
tà di restituire efficacia alla golden
share e dotare il golden power di

una maggiore forza economica. Ci
sono tuttavia distinguo che rendo-
no non agevole le modifiche.

In ogni caso, non appena appia-
nate le divergenze è intenzione del
governo procedere con determina-
zione alla messa a punto delle nuo-
ve misure. Dopo aver allargato i set-
tori sui quali esercitare i poteri spe-
ciali - oltre alle tic, difesa ed energia,
quasi sicuramente banche, assicu-
razioni e parte del made in Italy - si
passerà alla costituzione di una do-
tazione di liquidità da utilizzare per
contrastare scalate ostili. Ma più
del ventilato fondo dotato di alcuni
miliardi, l'idea prevalente sarebbe
di attivare una linea di credito
stand by - da tenere pronta in caso
di necessità - con Cdp da sola oppu-
re in pool con le grandi banche na-
zionali, a cominciare da Intesa San-
paolo. Grazie a questa potenza di
fuoco in un certo senso illimitata,
sarebbe meno facile per gli even-
tuali aggressori mettere le mani su
gruppi come Eni, Enel e Leonardo
impedendo in tal modo che la go-
vernante possa essere "inquinata"
da ingressi indesiderati. Un'altra
via allo studio sarebbe di dotare le
azioni di una società privata even-
tualmente acquistate dallo Stato
(deve naturalmente trattarsi di so-
cietà strategica come Intesa Sp, Uni-
credit, Mediobanca, Generali, Tim,
Tod's, Atlantia, Pirelli eccetera) di
poteri sempre straordinari: ipotesi
tuttavia non facile, visto le polemi-
che che susciterebbe questa nazio-
nalizzazione strisciante.

Rosario Dimito
RIPRODUZIONE RISERVATA

Rpsung
Imprese chiuse da mercoledì_
Contmdushia; più chiarezza
I sindacati: troppe quelle aperte
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INTERVISTA AL GOVERNATORE DI BANKITALIA

Visco: la Bce è pronta a fare di più

RICCARDO ANTIM IANI/ANSA

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

IGNAZIO VISCO II governatore della Banca d'Italia chiede un'azione coordinata per battere la crisi
Pressing per gli eurobond: l'Europa vari uno strumento per finanziare collettivamente la ripresa

"La Bce è in prima linea
ed è pronta a fare di più
Il debito non ci fermera"
INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

o ribadisce lui il «wha-
tever it takes» di Ma-

 J rio Draghi, come è na-
turale e giusto che

sia. Per Ignazio Visco l'azione
monetaria della Bce a soste-
gno dell'economia europea
infettata dal Covid-19 «è oggi
sufficiente», mille miliardi di
acquisti programmati per tito-
li pubblici e privati, eppure
ciò non toglie che, «se neces-
sario, siamo pronti a fare di
più». Ci è piovuta addosso
una crisi che «riguarda l'inte-
ra economia mondiale», è
«uno choc globale»: l'impatto
per quest'anno, ammette il
governatore della Banca d'Ita-
lia, «sarà elevato, ma le politi-
che economiche in atto stan-
no facendo il massimo per li-
mitarne la durata e la forza».
L'Italia reagisce «come si de-
ve» e le manovre del governo,
come quelle delle istituzioni
comunitarie, vanno nel senso
giusto per superare «una fase

transitoria dalla quale uscire-
mo». Serve ora una controf-
fensiva concertata, con «un
maggiore coordinamento tra
Paesi» e «uno strumento che
possa essere utilizzato in bre-
ve tempo», permettendo
all'Ue di «finanziare colletti-
vamente quella vera e pro-
pria ricostruzione che dovrà
seguire la fase di emergen-
za». Il coronabond, insom-
ma. O qualcosa di molto simi-
le che anche «ci porti avanti
sulla costruzione di una Euro-
pa Unita».

Il tono di voce di Visco è
pacato, rispecchia la gravità
dei tempi senza venature di
allarme. Il mondo è cambia-
to, pulsa nella sospensione.
Il dramma che viviamo gli fa
tornare in mente Heming-
way e «Addio alle armi», tra-
ma di conflitti e sentimenti
forti. Si confessa vicino e am-
mirato per chi combatte in
prima linea negli ospedali,
dove anche alcuni suoi fami-
gliari sono impegnati. Se-
gue gli eventi, «per lo più a
distanza», con continue tele-

conferenze con il Consiglio
Bce, con governatori e mini-
stri, in ambito europeo, a li-
vello di G7, di G20». E anche
la Banca, assicura, «ha rispo-
sto all'emergenza con rapidi-
tà e oggi oltre i190% del per-
sonale lavora regolarmente
da casa: facciamo fronte a
molteplici impegni e non
manchiamo di fornire il no-
stro apporto, con analisi e
proposte, alle autorità italia-
ne ed europee».
Come valuta la risposta del
Paese? E le possibilità di
uscirne senza pagare un
prezzo troppo alto?
«Di fronte a una situazione
così inattesa e difficile, non
è il caso di dare giudizi, ma
di fare tutti il nostro dovere
perché le misure ecceziona-
li che sono state prese abbia-
no successo. Esse sono rivol-
te a proteggere la salute e la
vita di tutti, vanno seguite
con la massima attenzione
nella consapevolezza dei ri-
schi. Mi sembra che il Paese
stia reagendo come deve;
credo che il messaggio del

Governo e la necessità di
comportamenti responsabi-
li siano chiari a tutti».
Avete un'idea di quanto tut-
to questo peserà sulla nostra
economia e per quanto?
«Gli economisti della Banca
d'Italia fanno continue valuta-
zioni sui possibili costi per la
nostra economia. L'impatto
per quest'anno sarà elevato,
ma le politiche in atto stanno
facendo il massimo per limi-
tarne forza e durata. E impor-
tante che sia chiaro che que-
sta fase, difficilissima per il
nostro paese e per la vita di
tutti noi, è comunque transi-
toria. Ne usciremo tanto pri-
ma e meglio quanto più re-
sponsabili saremo nei nostri
comportamenti».
Qual è la vostra valutazione
per l'Italia e per l'Europa?
«E una crisi che riguarda l'in-
tera economia mondiale, che
ci investe nel profondo: tocca
la nostra vita, il nostro modo
di stare insieme; colpisce l'e-
conomia reale, le imprese e i
lavoratori; si estende inevita-
bilmente al sistema finanzia-
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rio. Proprio perché la crisi è
globale, la risposta deve esse-
re globale. Un maggiore coor-
dinamento tra paesi ci con-
sentirà di uscirne tutti insie-
me prima e con minori costi».
La Bce ha predisposto il suo
bazooka. Si dice da tempo
che i margini per la politica
monetaria sono limitati. E
vero? Sino a che punto?
«Abbiamo dimostrato che
non ci sono limiti alla nostra
azione quando si tratta di
adempiere al nostro manda-
to. La portata degli interventi
stabiliti è senza precedenti.
Porteremo gli acquisti di ob-
bligazioni pubbliche e priva-
te oltre i mille miliardi que-
st'anno e forniremo alle ban-
che tutta la liquidità necessa-
ria per sostenere il credito a
famiglie e imprese. Faremo
tutto quello che serve per assi-
curare il buon funzionamen-
to dei mercati finanziari e la
trasmissione della politica
monetaria in tutta l'area
dell'euro».
Ci sono margini per amplia-
re la portata e lo spettro di in-
tervento della banca centra-
le?
«Teniamo costantemente sot-
to controllo le condizioni eco-
nomiche e finanziarie. L'in-
sieme delle misure adottate
s'è dimostrato efficace nell'al-
lentare le tensioni; crediamo
oggi che sia sufficiente, ma se
necessario saremo pronti a fa-
re di più. Non tollereremo il
rischio che la trasmissione
della politica monetaria ven-
ga compromessa in alcun pae-
se; siamo pronti ad aumenta-
re le dimensioni del program-
ma, e a variarne composizio-
ne e durata».
La mossa di Francoforte, e la
crisi in generale, ha fatto
emergere le usuali differen-
ze fra paesi del Nord e del
Sud dell'Europa. E un ostaco-
lo che può essere aggirato?
«Le ricostruzioni della discus-
sione nel Consiglio direttivo
fatte da alcuni giornali non so-
no corrette; sarà evidente
quando saranno pubblicate
le minute. Abbiamo avuto, co-
me sempre, un dibattito inten-
so e approfondito. Ci sono sta-
te limitate differenze di vedu-
te sulle modalità dell'inter-
vento. Ma tutti i membri del

Consiglio non solo sono stati
d'accordo sulla necessità di
agire, ma anche su quella di
chiarire bene nella comunica-
zione che il pacchetto adotta-
to è una risposta proporziona-
ta alle mutate condizioni di
mercato».
Qual è il ruolo che attende
gli Stati europei per sostene-
re le imprese e l'economia.
«Va innanzitutto affrontata la
sfida di contenere la diffusio-
ne del virus e di sostenere il
sistema sanitario messo a
dura prova. Al contempo bi-
sogna operare a favore delle
imprese, specie quelle più
piccole, e delle famiglie. I
provvedimenti varati mira-
no a scongiurare il rischio
che l'epidemia e le misure di
contrasto della sua diffusio-
ne mettano in pericolo posti
di lavoro e reddito dei citta-
dini. Giustamente il Gover-
no ha annunciato il proposi-
to di introdurre nuove misu-
re in base all'evoluzione del-
la crisi».
Quali sono le priorità per
l'auspicata "fase due", quella
che dovrà cominciare quan-
do il contagio sarà esaurito?
«Molto dipenderà dalla dura-
ta della pandemia. Non è da
escludere che la ripresa possa
essere inizialmente caratte-
rizzata da una creazione limi-
tata di posti di lavoro; sarà
quindi necessario mantenere
per un certo periodo condizio-
ni monetarie e di bilancio
espansive, mentre andranno
favoriti inve stimenti in forma-
zione e adottate riforme strut-
turali, delle quali peraltro da
molto si parla».
L'Italia parte con un debito
altissimo. Quanto pesa sulle
possibilità di rapido. Basta
spendere bene per non ave-
re contraccolpi?
«Gli interventi per contenere
la diffusione del virus, per li-
mitare quanto più possibile la
perdita di vite umane, per aiu-
tare famiglie e imprese in dif-
ficoltà in realtà riducono il
rapporto tra debito e prodot-
to rispetto a uno scenario in
cui non fossero effettuati. Il li-
vello del debito non sarà un
ostacolo all'adozione di que-
ste misure: le istituzioni na-
zionali ed europee dovranno
continuare ad agire in manie-
ra coordinata e con misure

adeguate».
Tutto questo potrà essere fat-
to solo se lo spread non ta-
glierà le gambe alla ripresa
auspicata. E possibile?
«La Bce ha mostrato nei fat-
ti, oggi come in passato, la
propria determinazione a
mantenere condizioni finan-
ziarie distese così che l'orien-
tamento molto espansivo
della politica monetaria pos-
sa continuare a trasmettersi
pienamente in tutti i paesi.
La ripresa contribuirà a com-
primere ulteriormente lo
spread, dato che favorirà un
calo ulteriore del rischio. Su-
perata la crisi, dovrà esser
chiaro che spesa corrente,
misure fiscali, investimenti
pubblici vanno inquadrati
in una strategia coerente di
cui il ritorno a una graduale
e continua discesa del rap-
porto tra debito e prodotto,
sia pure da un più alto livel-
lo, non può non far parte. E
necessario affinché al recu-
pero del tasso di crescita
dell'economia corrisponda-
no tassi di interesse sul debi-
to pubblico il più bassi possi-
bile».
Ursula Von der Leyen ha det-
to che si valuta un corona-
bond. Lei è un fautore degli
"eurobond". Qual è la solu-
zione praticabile davvero?
«La "sospensione" del Patto
di stabilità dimostra la con-
sapevolezza della gravità
della situazione e la ferma
intenzione delle istituzioni
Ue di favorire una risposta
coordinata all'emergenza.
Sarebbe altrettanto impor-
tante definire rapidamente
uno strumento che possa
consentire di finanziare col-
lettivamente la "ricostruzio-
ne" che dovrà seguire la fa-
se di emergenza. Questa fa-
se, così dura per tutti, deve
costituire l'occasione per
conseguire passi avanti nel-
la costruzione dell'Europa
unita».
Come si possono convincere
i cosiddetti "falchi" che non
c'è nulla di immorale nel con-
dividere la spesa per rilancia-
re l'Europa?
«Non so se quelli che lei chia-
ma "falchi" pensino che un'a-
zione condivisa di rilancio
dell'economia europea sia

"immorale", francamente ne
dubito. Credo che manchi fi-
ducia, questo sì. Soffriamo
ancora le conseguenze delle
ferite aperte dalla crisi finan-
ziaria globale e da quella dei
debiti sovrani. Ma questo
non è il momento di temere
comportamenti opportunisti-
ci perché abbiamo tutti trop-
po da perdere se l'Europa
non si muove coesa. Nessun
paese può vincere da solo
questa sfida».
Il ruolo delle banche per ab-
beverare l'economia è cen-
trale. Il sistema italiano è in
grado di rispondere?
«Negli ultimi anni il sistema
bancario si è significativa-
mente rafforzato. Le misure
adottate dal Governo e l'am-
pia liquidità fornita dall'euro-
sistema fanno sì che gli inter-
mediari siano in condizione
di sostenere l'economia reale
in questa difficile fase e, non
appena ne saremo usciti,
pronti a sospingere la ripre-
sa».
Quanto è importante che il
dibattito politico italiano,
mai tranquillo e sereno a di-
re il vero, si sintonizzi sull'e-
sigenza di lavorare per il be-
nessere comune e non per co-
struire sulle differenze?
«Serve un paese unito per-
ché è necessario l'impegno
di tutti. Anche il rapporto
con l'Europa deve riacqui-
stare serenità. Non è il mo-
mento di divisioni: i virus
non sono di parte e, come
abbiamo visto, non rispetta-
no le frontiere». —

©RIPRONUZIONE RISERVATA
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IGNAZIOVISCO

GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA 6E)
Non ci sono limiti per
Francoforte quando
adempie al mandato.
Inesatti i retroscena
su consiglio direttivo

Le decisioni del
governo e dell'Ue
vanno nella direzione
giusta
Impatto elevato
ma crisi è transitoria

Dobbiamo operare
tutti a favore delle
imprese
e delle famiglie
Necessarie politiche
espansive e riforme

La politica non sia
divisa. Serve un
paese unito. I virus
non sono di parte
e non rispettano
le frontiere

Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia a Roma

Ignazio Visco è govematore della Banca d'Italia dalnovembre 20ll
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Casa: il virus
gela acquisti,
affitti e mutui
Compravendite. Agenzie chiuse, le banche
e i periti operano solo per le pratiche urgenti

Locazioni. Negozi in difficoltà nei pagamenti
Nelle «brevi» prime disdette anche per l'estate

di Cristiano Dell'Oste, Michela Finizio, Bianca Lucia Mazzei
e Lorenzo Pegorin a pag. 3 e 17

Scenario. Real estate: ripresa forse tra un anno
La guida per sanificare l'ambiente domestico

di Evelina Marchesini e Marla Chiara Voci alle pag. 12 e 13

Il deserto del negozi. Galleria Vittorio Emanuele li a Milano

SPECIALE CORONAVIRUS

II settore immobiliare

Con le agenzie chiuse per decreto, è stop per molte compravendite in fase avanzata
Negozi in affanno per la serrata: senza incassi, a rischio i pagamenti del canone di marzo

Rogiti, mutui, affitti e cantieri congelati
La casa paga già il conto dell'epidemia
Cristiano Dell'Oste
Michela Finizio
Bianca Lucia Mazzei

a casa comincia a pagare il conto del
coronavirus. La serrata imposta
dall'epidemia si fa sentire su un settore da cui
dipendono un quinto del Pile mezzo milione
di addetti. I punti di sofferenza piùacuta per
 ora sono le compravendite, i mutui, gli affitti
brevi, le locazioni dei negozi e i cantieri.

Come ad agosto
In questi giorni le agenzie immobiliari sono chiuse per
decreto (il Dpcm n marzo), le visite e isopralluoghi
annullati. «I periti si muovono seguendo rigidi protocolli
e solo se l'istruttoria viene dichiarata indifferibile dalle
banche», fa sapere Daniela Percoco di Crif real estate
services. Gli istituti di credito a loro volta non sono aperti
al pubblico e smaltiscono solo le pratiche urgenti. I notai,
per legge, sono operativi, male segreterie dei Registri
immobiliari lavorano a singhiozzo.

Carlo Giordano, Ad del portale Immobiliare.it,
confermalo stallo: «Dopo loshockiniziale, il traffico sul
nostro sito è risalito. Oggi siamo tra 1115 e il 17% sotto i
livelli ordinali, ma c'è un collasso nei contatti, con
telefonate ed email dimezzate. Inoltre, non vengono
caricati nuovi annunci di case in vendita».

Sono saltate anche molte trattative ben avviate.
Tecnocasa stima fossero circa 5omila quelle in corso
prima del lockdown. Alcune con il mutuo già "prenotato".
«C'è chi interrompe la stipula perché rinuncia - afferma
Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline -,
chi non vuole più vendere e chi non garantisce più le
condizioni di solvibilità iniziali».

Lo smart workinge intemet permettono agli agenti di
portare avanti le attività ordinarie e qualche visita virtuale.
Mal'effettoè marginale. «Molte attività da remoto non
sono fattibili - afferma Gian Battista Baccarini, presidente
di Fiaip - e per tante agenzie la maggior parte dei ricavi
arrivavano dalle locazioni brevi. Gli incarichi di vendita
acquisiti, invece, sono di fatto sospesi».

La consulta che rappresentagli agenti ha chiesto ai
cinque principali portali immobiliari di sospendere i
pagamenti delle commissioni sugli annunci online.
Casait e Immobiliare.it si sono detti disponibili avalutare,
caso per caso, le situazioni di difficoltà.

Bye bye Italia
Pur tra le polemiche per lo spopolamento dei centri
storici, il boom degli affitti brevi e turistici era arrivato a
fatturare umiliardi l'anno. Secondo Scenari immobiliari,
però, laprimavera-che vale 2miliardi - è ormai andata in
fumo e stanno già arrivando le disdette per i mesi estivi,
cui sono legati s miliardi.

Chi sta toccando con mano la situazione è Rocco
Lomazzi, co -lamiere chairmandiSweetguest,società

specializzata nel settore, con il 60% dell'attività
concentrata a Milano. «Abbiamo registrato un calo del
go%del fatturato - spiega -. II nostro obiettivo è
salvaguardare tutti i posti di lavoro, ma ci sono forti
problemi di liquidità e il decreto del Governo non ci aiuta,
perché dobbiamo anticipare gli stipendi in attesa della
cassa integrazione». Alcuni proprietari stanno tentando
di passare all'affitto lungo. Ma perora è un palliativo. Solo
ripartendo a giugno secondo Lomazzi si può sperare di
salvare la stagione.

I negozi chiusi
La serrata ha mandato in affanno i negozianti, già provati
dalla concorrenza dello shopping online. «Senza incassi
gli esercenti non cela faranno apagare già questo mese -
afferma Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari
-- e anche i centri commerciali andranno presto in
sofferenza». Previsione su cui concorda Luca Dondi, Ad di
Nomisma: «Molti negozi di prossimità potrebbero non
superare la crisi. E le richieste dirinegoziazione e
dilazione possono mandare in crisi le società di gestione
delle strutture».

C'è un problema di liquidità, insomma, che non viene
risolto dal tax credit peri negozi dal decreto"cura Italia" (Dl
18/2020, si veda l'articolo a pagina 17). Il rischio è un boom
della morosità, contro citi Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia, chiede interventi coordinati:
«Vorremmo vedere estesa alle locazioni commerciali in
essere la regola introdotta dal 2020 per l'abitativo, che
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esclude il pagamento delle imposte sui canoni non
incassati». Poi,però, secondo Confedilizia serviranno altre
misure, «come l'estensione della cedolare secca agli affitti
dei negozi esistenti e più flessibilità alla legge del 1978 per
aiutare le parti a trovare un'intesa che salvi il contratto».

Ancora parziali, anche sul fronte casa, gli interventi del
decreto, conio stop all'esecuzione degli sfratti fino a13o

I TRE PROBLEMI
IRRISOLTI

La liquidità
Il riflesso
dei mancati
incassi

• Lo chiusura dei
negozi, ma anche la
disdetta degli affitti
brevi e il blocco dei
cantieri creano
immediati problemi
di liquidità a molte
imprese, chiamate a
fare i conti con costi
fissi e spese non
rinviabili.
• Nel settore degli
affitti commerciali
ciò si traduce in
richieste di
rinegoziazione, ma
l'effetto può essere
più ampio.

giugno e la moratoria sui mutui prima casa

L'orizzonte per ripartire
Orala domanda è: quando e come ripartiremo? «Molte
operazioni non si concretizzeranno più -afferma
Giuseppe Crupi, Ceo diAbitare & Co, developer di
immobili residenziali -, a partire dagli acquisti per

Le regole
Norme
complesse
e limitate
• La normativa che
regola i contratti di
locazione è molto
datata e non risponde
alle esigenze di oggi.
Mancano strumenti
adeguati per far
fronte alla morosità e
i rogiti online sono
ancora un miraggio.
• Il credito d'imposta
per le attività
commerciali in affitto
è limitato ai negozi e
non risponde al
fabbisogno
immediato di
liquidità.

L'incertezza
Una crisi
a orizzonte
indefinito

investimento che resteranno in stand by».
«Siamo all'inizio di un processo di indebolimento»,

avverte Dondi di Nontisma, con riflessi sui prezzi che non
saranno compensati dalla domanda di investimento. Per
Breglia di Scenari Immobiliari, però, «la quarantena tra le
mura domestiche spingerà molti italiani a riconsiderare
la casa come un bene rifugio su cui investire».

• Oltre allo stop reso
inevitabile
dall'esigenza di
arginare l'epidemia,
pesa l'incertezza su
quando e come si
potrà ripartire.
• Chi aveva in
programma di o
comprare casa
rimanda le proprie
intenzioni a tempi
migliori. Anche gli
acquisti per
investimento
saltano, soprattutto
se legati ad affitti
brevi.

Tecnocasa
stima fos-
sero somila
le trattative
in corso
prima del-
Iockdown
imposto dal
Governo per
l'emergenza

I pareri dei big del

real estate all'e-

meeting di Global

real estate

institute:

per il mercato

immobiliare

ripresa forse

tra un anno
- a pagina iz

2
MESI
Secondo
Immobiliare.it
perché non diventi
recessione il
blocco non deve
durare più di 2
mesi. A dirlo é
l'esperienza
registrata nalla
sede di Hong Kong
del portale
immobiliare
durante l'epidemia
della Sars 2003.
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I FRONTI APERTI

o
AFFITTI BREVI

Impatto immediato
sulle locazioni online

• La serrata imposta dal
Governo con il Dpcm dell'u
marzo ha bloccato del tutto il
settore degli affitti brevi online,
già travolto delle disdette.
• Molti portali hanno restituito
agli inquilini le somme già
versate.
• I locatori si trovano ora con le
case inutilizzate. Qualcuno sta
tentando una difficile
conversione all'affitto lungo. Gli
altri aspettano: non subiscono
morosità, ma hanno solo costi
fissi (dalle spese condominiali
alle imposte) senza ricavi.

Q
AGENZIE IMMOBILIARI

Attività di acquisto
e vendita in stand by

• Le agenzie immobiliari sono
chiuse, come disposto dal
Dpcm dell'al marzo (anche se
alcune sperimentano le
consulenze online).
• Le visite fisiche non
vengono effettuate e chi
aveva in progetto di comprare
(o cambiare) casa rinvia la
decisione a data da destinarsi.
• Gli incarichi a vendere
restano "sospesi", Si portano
avanti (a rilento) solo accordi
già avanzati e non rinviabili.
• Anche per i rogiti è possibile
una proroga.

0
MUTUI IN CORSO

Rate sospese per chi
si trova in difficoltà

• II Dl 18/2020 ha esteso la
platea della moratoria sui
mutui prima casa.
• Già concessa con il DI
9/2020 a chi si è visto ridurre
o sospendere l'orario di lavoro
per almeno 3o giorni, nei
prossimi 9 mesi potrà essere
chiesta anche dai lavoratori
autonomi, se dichiarano di
aver subìto perdite su base
trimestrale pari al 33% sul
fatturato.
• Eliminato per i prossimi nove
mesi il tetto di 3omila euro di
reddito Isee necessario finora.

e
AFFITTI COMMERCIALI

I negozi chiusi
sono in sofferenza

• I negozi affittati sono oltre
sosmila secondo le statistiche
del Fisco. La chiusura di questi
giorni, per molte attività già
provate dal commercio online,
mette in forse il pagamento dei
canoni.
• Numerose anche le richieste
di rinegoziazione dei canoni.
• Il decreto "cura Italia"
prevede un credito d'imposta
pari al so% del canone di marzo.
• La misura è stata criticata
perché è limitata ai soli negozi e
non si traduce in liquidità
immediata per gli esercenti.

o
COMPRAVENDITE

Si teme una nuova
frenata del mercato

• Proprio ora che il mercato
iniziava a guardare avanti
(+4,3% di compravendite nel
2019 e prezzi in ripresa anche
fuori Milano), si ferma tutto.
• II lockdown impone il rinvio
degli acquisti non urgenti e
bisognerà vedere quale sarà la
capacità di spesa degli italiani
alla fine della serrata, anche in
base allo stato dell'economia.
• Rinviati per oragli acquisti
per investimento (rendimenti
non più certi), la casa potrebbe
riproporsi come bene rifiugio,
ma non è scontato.

s
NUOVI MUTUI

Perizie solo urgenti
e stipule rinviate

• Nella prima settimana di
marzo, i dati Crif sui prestiti
finalizzati (collegati ai beni.
durevoli e più reattivi rispetto
ai mutui) nelle tre Regioni più
colpite hanno fatto girare in
negativo tutto il comparto del
credito al consumo.
• Le perizie vengono garantite
solo se indifferibili e con
protocolli rigidi.
• Per quanto restino molto
vantaggiosi i tassi bassi, va
pesato il balzo dello spread e
si prevede che molte nuove
stipule verranno rinviate.

AFFITTI LUNGHI

Per gli inquilini solo
gli aiuti già esistenti

• Il decreto "cura Italia" non
prevede sostegni specifici per
gli inquilini in difficoltà con
l'affitto, né per i proprietari
alle prese con la morosità.
• Un aiuto può arrivare da
strumenti esistenti come il
Fondo morosità incolpevoli
(finora usato al 5o%) che
scatta in caso di
licenziamento, riduzione di
orario e cassa integrazione ma
richiede la convalida dello
sfratto per morosità e il Fondo
per il sostegno all'accesso
all'abitazione in locazione.

o
CONDOMINIO

Assemblee online
e cassa per i portieri

• Molti cantieri in ambito
condominiale (sia su parti
comuni sia su singole unità)
sono stati tra i primi a essere
fermati, spesso su richiesta
degli stessi condòmini.
• Le assemblee sono
«assembramenti» vietati e
devono svolgersi in
videoconferenza o essere
rinviate.
• Si ritiene che il decreto "cura
Italia" ammetta la cassa
integrazione anche per i
portieri dei condomìni, in caso
di necessità.

m
QUOTAZIONI

Rischio di nuovi
ribassi e invenduto

• II ridimensionamento dei
volumi, secondo l'ufficio studi
Tecnocasa, potrebbe portare
anche a un ritocco verso il
basso dei prezzi, annullando la
ripresa che in alcune realtà, tra
cui Milano, era già iniziata.
• I valori ancora scontavano
l'impatto (lento nel
manifestarsi sulle quotazioni)
della crisi scoppiata nel 2008.
• Quanto sarà pesante il
nuovo impatto (e quanto
invenduto ci sarà) dipenderà
dallo stato di salute
dell'economia in generale.

o
CANTIERI

Bloccate anche
le nuove costruzioni

• La difficoltà di rispettare la
distanza di un metro, di reperire
mascherine e forniture sta
fermando l'edilizia residenziale.
• Chi contava di entrare in una
abitazione nei prossimi mesi
dovrà quindi aspettare.
• L'Ance ha chiesto (per ora
invano) la proroga di tutti i
termini per evitare il rischio di
penali per mancato rispetto dei
termini contrattuali. Consiglia
quindi alle imprese di chiedere
un aggiornamento del piano di
sicurezza (che nel frattempo
blocca i lavori).

LAVORI IN CASA

In gioco più di metà
degli interventi

• Non tutti i cantieri per le

ristrutturazioni di piccola
taglia sono fermi, secondo
l'Ance, ma l'effetto lockdown si
sente anche sul settore del
recupero edilizio.
• Statisticamente più del 5o%
delle ristrutturazioni è avviato
tra la primavera e l'inizio
dell'estate, ed è ora a rischio.
• Molto dipende da come e
quando sarà superata
l'epidemia: negli anni più bui
dell'ultima crisi immobiliare, le
ristrutturazioni hanno tenuto
a galla molte imprese.

e
TASSE

Per la Tari rinvii
solo a livello locale

• Per i tributi locali, il decreto
"cura Italia" non ha previsto
alcuna sospensione.
• Non sono sospese neppure
le attività di accertamento e
riscossione locale.
• Diversi Comuni hanno
rinviato però le scadenze della
Tari sui rifiuti (in alcuni casi
solo per le utenze non
domestiche).
• L'appuntamento più
delicato sarà quello del 16
giugno, quando oltre 20
milioni di proprietari dovranno
versare la "nuova Imu".
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Tracollo globale del commercio. Dall'Italia agli Usa (nella foto un negozio deserto a Times Square, New York), il coronavirus ha travolto le attività al dettaglio
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DALLA CADUTA ALLA RIPRESA: IL VALZER DELLE STIME

Recessione inedita con effetti imprevedibili
Riccardo Sorrentino

S
arà una recessione difficile.
Persinoviolentaebrutale,co-
me hanno detto diversi com-
ponentidel governo francese.

Leprimeproiezioni,chesibasanosul-
l'esperienza della Grande recessione
delzoo7-o8-dinotevoleintensitàma
molto diversa perché nata mgenzial-
mente nel settore finanziario -, sem-
brano dare ragione al più pessimisti

Il Fondo monetario internazio-
nale non ha ancora rivelato le sue
previsioni - troppo presto, del resto 
-mahagiàavvertito che ilpil globa-
le del 2020 sarà inferiore a quello
dell'anno scorso. Una crescita zero
per l'intera economia mondiale fa-
rebbe del zozo il secondo peggior
anno dell'ultimo mezzo secolo. Gli
Usa sembrano ancora affezionati al-
l'idea di un pil zozo ai livelli del zol9,
mentre Eurolandia difficilmente
può sperare di mantenere l'attività
all'altezza dell'anno scorso.

Le prime stime deglianalistivan-
noin questa direzione. AngelTalave-
ra, diOxford economics,prevede così

-5%
L'IMPATTO SUL
PIL GLOBALE
Jefferies
International
vede nero sul
rallentamento
2020. Secondo
altri analisti,
invece, il calo
potrebbe restare
contenuto tra l'1,5
e il 2 per cento

che nel secondo quadrimestre il pil
della zona euro possa segnare una
flessione del 4% rispetto al primo, e
chel'interozozopossarisultareinca-
lodel2,2%-quindimenodel-4 5%re-
gistratonel zoo9-ma solo se laripre-
sa potrà davvero essere molto rapida
giànellasecondametàdell'anno.

L'intensità della recessione
Ethan Harris di BofAGlobal research
prevede una flessione dell'1,5-1,75%
nelprimo trimestre euncalodeml,8%
nelsecondo,conunzozo che potreb-
bechiudereconunpilindiminuzione
dell'1,7per cento. Anche in questo ca-
so, l'economista punta a una ripresa
repentina, a partire da maggio.

David Owen e Marchel Alexan-
drovich di Jefferies international si
allontanano invece dall'ipotesi di un
parallelismo conlagrande recessio-
ne e prevedono una crisi molto brut-
ta, con un pil in calo del 5% almeno
quest'anno, seguito daunarapidis-
situa ripresadell'attivitàeconomica
nel f trimestre zoztinitaliaenelse-
condo nel resto dell'Europa.

Lafrenatadell'attivitàecononica,

associata al grande sforzo fiale che
satànecessariopercontrastareinnan-
zituttol'epidemia(sulpianosanitario)
epoilesueconseguenzeeconomiche,
porteranno aunforte aumentodelde-
bito pubblico, soprattutto inrapporto
al pil 11 team Europa della Goldman
Sachs ha così calcolato un debito/pil
superiorealioo%inFrandaeSpagna,
mentre in Italia il rapporto potrà pas-
sare dal r35%al v ç%. Meno colpitala
Germaniacheharegistratoalungoun
surplus fiscale. il suo defidt,secondo
GoldmanSachspotrebbefennarsialo
o,8%delpil(mainrealtàllgovemote-
descostarebbepensandoaunamano-
vramoltopiùaggressiva)controi15,7%
previsto perl'ltalia.

Un'incertezza imponderabile
Perora, però, queste sono stime non
precise. «L'incertezza attorno alle
nostre previsioni è estremamente
alta, a causa del fatto che questa crisi
non ha precedenti», aggiunge per
esempio Tavalera. E importante te-
neme conto per capire quale potrà
essere l'andamento dei mercati. Gli
investitori hanno dovuto affrontare

- e il crollo delle quotazioni lo testi-
moniano - l'emergere dell'impon-
derabile: un'incertezza non sempli-
cemente elevata, ma incalcolabile.
Le possibili conseguenze sull'eco-
nomia e le probabilità dei diversi
scenari non erano stimabili.

Gli interventi sulla liquidità, sem-
prepiùambiziosi, delle banche cen-
trali assodati alle prime misure fi-
scali ad ampio spettro (aldilà quindi
di quelle strettamente sanitarie)
stanno lentamente permettendo alle
quotazioni di "liberarsi" del peso di
questa incertezza radicale, sistemi-
ca. Il calo dello spread tra BTp e Bund
è una buona misura dell'efficacia di
questi interventi in Eurolandia. An-
chedopo questa operazione, per così
dire di chiarezza, le quotazioni do-
vranno però riflettere le dimensioni
di questa recessione, prima ancora
dell'indeterminabile intensità della
ripresa. L'andamento delle prossime
settimane, a cominciare da oggi, po-
trebbe allora permettere dí capire
meglio qual è la valutazione degli in-
vestitori sull'andamento della crisi.

qiFHOL l,zIoN! RISERVA-A
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L'INDUST Cgil, Cisl e Uil: pronti alla mobilitazione se restano in
attività altri stabilimenti. Chiudono i cancelli Brembo,
Pirelli e Fincantieri, niente stop per Ferrero e Barilla

Fca e Luxottica fermano le fabbriche
I sindacati: sciopero se troppi aperti

di Fabio Savelli

Quali settori considerare
«servizi essenziali»? E quali
invece non far rientrare in
questa categoria predispo-
nendo la chiusura di tutti gli
impianti per limitare la pan-
demia? Soprattutto come ga-
rantire che beni e prodotti es-
senziali siano in grado di arri-
vare al cliente finale senza in-
terrompere le complesse
filiere che hanno dietro di sé?

Giornata frenetica ieri a Pa-
lazzo Chigi per stendere il de-
creto annunciato sabato dal
premier Giuseppe Conte in
diretta Facebook. Un testo —
firmato e bollinato ieri alle
19.30 — che impone ulteriori
misure di contenimento per

consentire alla maggior parte
dei lavoratori di fabbriche e
impianti di restare a casa. E
che preserva dall'interruzione
del servizio le filiere dell'ali-
mentare e del farmaceutico
per consentire a supermercati
e farmacie la continuità degli
approvvigionamenti. Restano
aperti gli impianti della Ferre-
ro, della Barilla, di tutti i pro-
duttori di pasta, di insaccati,
delle macchine di imballag-
gio della Ima, dei tubi della
Tenaris. Ma anche gli impian-
ti strategici di Leonardo nel-
l'aerospazio e ovviamente tut-
te le centrali elettriche.

Ieri però si sono susseguite
bozze una diversa dall'altra
che ampliavano e riducevano
i codici Ateco, i numeri che
identificano le varie attività
nei rapporti con la pubblica
amministrazione. Quasi tutte
le associazioni, da Confindu-
stria agli artigiani di Cna, han-

no scritto al premier Conte
chiedendo lumi sulle norme
che entrano in vigore oggi ma
con una tolleranza nell'appli-
cazione fino a mercoledì. I
sindacati avevano chiesto nei
giorni scorsi misure urgenti
di contenimento per «la pau-
ra manifesta tra i lavoratori di
contrarre il virus». E ieri sera i
segretari generali di Cgil, Cis e
Uil, di fronte all'ipotesi di un
allargamento delle maglie,
hanno minacciato la «mobili-
tazione, fino ad arrivare allo
sciopero generale» in difesa
della salute dei lavoratori.
Le aziende dell'automotive

e di tutti i loro fornitori — da
Fca a Ferrari (che hanno ri-
convertito alcune linee per
produrre parti per i ventilatori
polmonari), dalla Pirelli alla
Brembo — hanno già «spen-
to» le fabbriche per interventi
di sanificazione rispettando
le prescrizioni sanitarie. Fin-

ilihiinct•

cantieri — con i suoi stabili-
menti per la produzione delle
navi — ha già ridotto le attivi-
tà mandando in ferie tutti gli
addetti fino al 29 marzo. Mi-
sura che si prolungherà fino
a13 aprile, anche se resterà in
servizio chi si occuperà di si-
curezza degli impianti. Il side-
rurgico è stato definito «non
essenziale» ma l'ex Ilva lavo-
rerà a scartamento ridotto
perché è un impianto a ciclo
continuo e non può fermarsi.
Oggi è previsto un incontro
con i confederali. Il tessile,
l'occhialeria chiudono gli im-
pianti. Luxottica lo ha annun-
ciato, si fermeranno i fornito-
ri di Gucci, di Moncler, di Pra-
da. Stop ai cantieri, ma forse
non a quelli per le grandi ope-
re. Dipenderà dai prefetti.
Molte maestranze del Centro-
Sud ieri non sono riuscite a
tornare per il blocco alla mo-
bilità tra regioni. Confusione
che si aggiunge.
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010 La parola

FILIERA

Per filiera o catena del
valore s'intende l'insieme
articolato che comprende
le principali attività (ed i
loro principali flussi
materiali e informativi),
le tecnologie, le risorse e
le organizzazioni che
concorrono alla creazione,
trasformazione,
distribuzione,
commercializzazione e
fornitura di un prodotto
finito. In altri termini
l'insieme delle aziende
che concorrono alla catena
di fornitura di un dato
prodotto a disposizione
del consumatore finale

Procedure di sanificazione nei locali di un supermercato a Roma. Di solito l'efficacia arriva a circa venti giorni

Le imprese

Fca chiude tutti
gli stabilimenti

Fiat-Chrysler chiude tutti
gli impianti in Italia per
rispettare le misure
previste nel nuovo
decreto. Aveva già
decretato il fermo degli
stabilimenti dalla
seconda settimana
di marzo per interventi
di sanificazione

Pirelli sospende
a Bollate e Settimo

Il gruppo Pirelli ha
sospeso la produzione di
pneumatici nelle
fabbriche di Settimo
Torinese e Bollate, dove
erano già state adottate
da subito le misure per
garantire la sicurezza
sanitaria dei 1.530
lavoratori.

L'alimentare
non può fermarsi

La filiera dell'alimentare
non può fermarsi. È
considerata servizio
essenziale per garantire
la continuità degli

• approvvigionamenti per
t'Supermercati.
Proseguono l'attività tutti
gli impianti, rispettando
le norme sulle distanze
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LE IMPRESE Cimbri, ad di Unipol, che ha donato 20 milioni
per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere:
la burocrazia non crei ostacoli rallentando i lavori

«Italia come il Ponte Morandi
Serve una ricostruzione rapida»

MILANO «La situazione straor-
dinaria richiede di procedere
in modo nuovo. E il tempo del
pragmatismo, non di ragio-
nare per indici, parametri, te-
orie. E questo vale sia per gli
Stati sia per le imprese, in pri-
mo luogo quelle finanziarie».
Calo Cimbri è amministrato-
re delegato di Unipol. Il grup-
po assicurativo ha deliberato
una donazione di 20 milioni
per far fronte all'emergenza
sanitaria del coronavirus,
fondi che saranno impiegati
per acquistare attrezzature e
contribuire a realizzare nuove
strutture ospedaliere, anzi-
tutto nelle zone più colpite:
Lombardia ed Emilia-Roma-
gna. «Nel più breve tempo
possibile: il che significa sen-
za che la burocrazia crei osta-
coli e rallenti i lavori».
Qual è il problema econo-

mico principale oggi?
«La liquidità. E necessario

irrorare il sistema di liquidità.
Il blocco, inevitabile, della
mobilità di persone e merci
scatena uno stop ai consumi.
Imprese e commercio non in-
cassano ma devono pagare,
sostenere costi, versare gli sti-
pendi».
Bce e Ue fanno e abba-

Chi è

• Carlo Cimbri,
54 anni, è
amministratore
delegato del
gruppo Unipol
e presidente
della
compagnia di
assicurazioni
controllata
UnipolSai. È
anche
consigliere dl
amministrazio-
ne di Rcs
Mediagroup

99

stanza?
«Dopo tentennamenti mi

sembra si vada nella giusta di-
rezione. L'Europa ha capito
che la crisi sanitaria non è un
problema solo italiano, ma ri-
guarda tutti. E che bisogna
inondare il sistema di liquidi-
tà. Ha proceduto con il "Wha-
tever it takes" in modo nuovo:
oltre a uno straordinario
quantitative easing, ha sospe-
so il patto di Stabilità. Deci-
sioni storiche. Ma ciascuno,
nel proprio perimetro, ha do-
vuto procedere in questo mo-
do. Compresi noi».

Cioè?
«Abbiamo una rete di 3 mi-

la agenzie con io mila punti
vendita: piccoli imprenditori
che vivono sugli incassi da cui
ricavano le provvigioni. Ma
ora premi e provvigioni han-
no registrato un calo e loro
non hanno flussi sufficienti
per sostenere i costi. Oggi
presentiamo agli agenti un
programma di sostegno fi-
nanziario a tasso zero con
tempi di rientro che partiran-
no dal prossimo anno e che
consentirà loro di superare le
presenti difficoltà».
Quando si potrà intrave-

dere una ripresa? E come?

I crolli
di Borsa?
Paura e
incertezza
producono
movimenti
i razionali:
è necessaria
una tutela
pubblica,
una specie
di golden
power,
per i nostri
asset, più
strategici

«Abbiamo una sola certez- hanno liquidità. E le compa-
za: per la ripresa saranno ne- gnie non falliscono perché i
cessai straordinari e massic- titoli che hanno in pancia so-
ci investimenti pubblici. I go- no valutati al valore di merca-
verni, nessuno escluso, devo- to, ma quando gli impegni
no e dovranno usare i bilanci. verso gli assicurati hanno
Nessuno però regala i soldi: orizzonti temporali non alli-
aumenterà il debito pubblico neati rispetto a quelli degli
e gli Stati dovranno emettere asset».
bond che qualcuno dovrà sot- A proposito di valori: le
toscrivere. Ruolo chiave lo Borse sono crollate.
avranno le istituzioni finan- «Paura e incertezza produ-
ziarie, in primo luogo noi, as- cono movimenti irrazionali: i
sicurazioni e banche. E poi- crolli hanno portato gli asset
ché sarà un problema non li- a valori che non rappresenta-
mitato a un solo Paese, cia- no quelli reali».
scuna nazione dovrà fare Le nostre imprese posso-
conto in primo luogo sul pro- no così diventare prede.
prio settore finanziario. Sare- «E necessaria una tutela
mo chiamati a sottoscrivere pubblica, una specie di gol-
titoli di debito pubblico ma den power, per i nostri asset
non solo: sarà necessario an- più strategici»
che sostenere le imprese in- L'Europa non rischia di
dustriali private e di Stato, fare passi indietro?
con liquidità e con interventi «L'Europa è a un bivio: o si
su equity e bond». va verso gli Stati uniti d'Euro-
Banche e assicurazioni ce pa o così serve poco a tutti».

la faranno? La prima cosa per far ri-
«Occorre flessibilità su in- partire l'Italia?

dici e parametri di vigilanza. «Un piano assimilabile alla
E importante che i meccani- ricostruzione del Ponte Mo-
smi regolatori non ci penaliz- randi, con un iter svincolato
zino frustrando la possibilità da burocrazia eccessiva. Per
di sostenere l'economia. Le riconquistare una produttivi-
banche non falliscono per i tà perduta da tempo».
crediti deteriorati, ma se non Sergio Bocconi
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BERNABÓ BOCCA Federalberghi: chiusi solo in Piemonte e Lombardia

"C'è poca chiarezza
Chi lavora in hotel
ora rischia la fame"

INTERVISTA

FRANCESCO RIGATELLI

li alberghi
chiusi in tut-

`\`\ ta Italia? E
dove sta scrit-

to?». Bernabò Bocca, 56 anni,
torinese, presidente di Federal-
berghi e proprietario di presti-
giosi hotel come il De la ville a
Milano e il Bernini Bristol a Ro-
ma, aspetta ancora di ricevere
il codice Ateco con la lista delle
attività che devono chiudere.
Vivete nell'incertezza?
«Da tempo ho perso il conto di
decreti e ordinanze. In Lombar-
dia e Piemonte hanno chiuso
gli alberghi con un'ordinanza,
ma nel resto d'Italia non anco-
ra. Poi sia chiaro è un falso pro-
blema perché gli hotel sono
vuoti e il 90% ha già rinunciato
a tenere aperto. E come uno
che fa il distributore di benzina
e gli tolgono la circolazione
stradale».
Dunque siete pronti a chiu-
dere del tutto?

BERNABÒBOCCA

PRESIDENTE
DIFEDERALBERGHI

Pagheremo cara
la comunicazione
del terrore
Altri Paesi
sono stati più furbi

«Intanto vorremmo capire be-
ne le regole e poi non faccia-
mo certo problemi. Al massi-
mo qualche domanda. Per
esempio: se chiudiamo tutto
poi dove dormono i parenti
dei ricoverati, spesso trasferi-
ti in altre città e regioni? E il
personale sanitario che si ri-
chiede a migliaia? Per queste
situazioni immagino serva
una deroga, ma non ne ho
sentito parlare».
A Bergamo e a Milano si chie-
de agli alberghi anche di
ospitare i malati più lievi.
«Intanto precisiamo che non
è stato requisito nulla, al con-
trario di quello che si legge in
qualche decreto. Gli alberghi
da sempre collaborano con le
istituzioni nelle emergenze,
dall'ospitalità peri terremota-
ti all'accoglienza peri rifugia-
ti. Ogni volta abbiamo messo
a disposizione le nostre strut-
ture e lo faremo anche ades-
so, man mano che le prefettu-
re ci comunicheranno le nuo-
ve esigenze».
E notizia di ieri l'accordo

con l'Hotel Michelangelo ac-
canto alla Stazione Centrale
di Milano.
«Sì come è già successo a Ber-
gamo e in Toscana, dove è
stato siglato un patto tra al-
bergatori e Regione per la
messa a disposizione di mil-
le camere».
Nel mentre come vi siete or-
ganizzati?
«Chi ha una catena ha tenuto
aperto un albergo e fermato
gli altri, ma la maggior parte
ha rinunciato. I dipendenti
sono in ferie per quanto possi-
bile o a casa con l'aiuto del
Fondo salariale integrativo».
Su questo riceverete l'aiuto
del governo?
«Anche qui viviamo nell'in-
certezza. Secondo il decreto
sarà l'Inps a pagare il dipen-
dente, ma il portale è in tilt e
l'operazione avverrebbe tra
diversi mesi».
Cosa propone?
«Le aziende alberghiere non
hanno ricavi e non possono
avere uscite. L'unica soluzio-
ne è che l'hotel faccia una di-

chiarazione congiunta con il
dipendente sulla cassa inte-
grazione e l'Inps eroghi un an-
ticipo di 600 euro e in un se-
condo momento il resto. Altri-
menti i nostri dipendenti mo-
riranno di fame».
Questo è anche il periodo
delle prenotazioni, come
vanno?
«Lei ci andrebbe in vacanza a
Wuhan? Siamo fermi e per
chi aveva già prenotato abbia-
mo proposto i voucher per
tornare, come deciso dal go-
verno. Ma i signori di Boo-
king dicono che non gli im-
porta della legge italiana e ri-
vogliono i soldi. Anche su
questo bisognerà fare chia-
rezza».
Tra quanto pensa che la si-
tuazione tornerà normale?
«Spero a maggio, ma dovre-
mo contare solo sul mercato
interno, che avrà pochi soldi
per le vacanze. Pagheremo
cara la comunicazione del
terrore. Continuiamo a dare
i numeri senza spiegarli e
contestualizzarli. Gli altri
Paesi sono più furbi». —
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L'Hotel Michelangelo di Roma: primo a ospitare i malati di coronavirus che devono stare in quarantena

"C'è poe,.lchtarcr✓a
Cdùlaemrtinhotel
0,1 rischia Infame'
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La Lagarde dalla gaffe al bazooka
i sette giorni più lunghi della Bce
TONIA MASTROBUONI + pagina 9

TONIA MASTßOBUONI

La strategia della banca centrale

La Lagarde dalla gaffe al bazooka
i sette giorni più lunghi della Bce

Le sue parole, che hanno provocato un'ecatombe sui mercati, sono state corrette dopo una settimana di fittissime
messe a punto con un piano che mette sul tavolo quasi 1.000 miliardi. Isolati i falchi. Il ruolo di Angela Merkel

"N on siamo qui per chiudere
gli spread". Sette parole di
Christine Lagarde sono riu-
scite in pochi secondi a di-

struggere una promessa lunga otto
anni. E hanno messo seriamente a ri-
schio l'ombrello che Mario Draghi
aveva steso sull'eurozona nel momen-
to di maggior rischio dí rottura
dell'euro. Il "whatever it takes", la pro-
messa di fare "tutto ciò che è necessa-
rio" per proteggere la moneta unica,
è sempre stato percepito - eccome -
come un impegno a contenere gli
squilibri nei rendimenti dei bond. Ma
le sette parole che hanno provocato
un'ecatombe sui mercati sono state
tuttavia corrette da una settimana fit-
tissima di messe a punto e precisazio-
ni di altri banchieri centrali - e della
stessa Lagarde che le aveva pronun-
ciate. Infine, il `gabinetto di guerra'
della Bce convocato in fretta e in fu-

mercoledì sera, quando anche i
francesi hanno cominciato ad allar-
marsi per i rendimenti sui titoli di Sta-
to in rialzo, ha cercato definitivamen-
te di far dimenticare quelle sette paro-
le con un maxi piano di acquisti di
bond da 750 miliardi di curo.
Per dirla con un banchiere centra-

le, ̀ siamo in una crisi persino peggio-
re cli quella del 1929. E ovviamente,
quello da coronavirus è un disastro
che fa letteralmente impallidire la
grande crisi finanziaria del 2008". La
battaglia. contro gli effetti devastanti
del Covid-19 è appena cominciata. E
una cosa è certa. La Banca centrale ha
approvato tra il 12 e il 18 marzo due po-
derosi pacchetti arrti-crisi che sono sta-
ti, in parte oscurati dall'effetto dell'e-
norme errore di comunicazione di La-
garcle. Ma, da soli, non basteranno.

Il primo pacchetto sembra pensa-
to soprattutto per tutelare le banche,
spina dorsale delle economie euro-
pee e ovviamente a rischio tracollo
nel g-ranrde letargo che il virus ha im-
posto alle attività produttive. D'ora in
poi potranno attingere a prestiti da
Francoforte con tassi altra negativi
per girarli alle imprese, e saranno an-
che sorvegliate da una Vigilanza e da

un'Eba che chiuderanno un occhio
sui criteri perla solidità e non le met-
teranno alle strette con stress test o
esami pro-ciclici in un momento di di-
sastro generale, Contemporanea-
mente, sempre per non appesantire i
bilanci, e in particolare la redditività
degli istituti di credito, la Bce ha deci-
so dì non tagliare i tassi.

In secondo luogo, a distanza di
neanche una settimana, Francoforte
ha schierato prima una potenza di
fuoco da 120 miliardi, poi da 750 mi-
liardi per comprare bond governativi
e aziendali nel corso del 2020, che si
aggiunge ai 20 miliardi di euro che ac-
quista regolarmente ogni mese. Un.
bazooka da oltre mille miliardi è sta-
to steso di nuovo corbe un'enorme pa-
racadute sui debiti sovrani dell'euro-
zona. Soprattutto, il consiglio diretti-
vo ha scritto nero su bianco che "se al-
cuni limiti che ci siamo auto imposti"
dovessero ostacolare l'azione della
Bce, "il consiglio direttivo deciderà di
cambiarli in modo da rendere la sua
azione adeguata al rischio che affi•on-
tiarno"..

Il riferimento è ai paletti che Fran-
coforte si è autoimposta sia nell'equi-
librio complessivo degli acquisti che
fa (i cosiddetti capitai keys), sia nel to-
tale di un debito sovrano di un singo-
lo Paese che può comprare (il 33%).
Quei paletti, d'ora in poi, sono pianta-
ti nella sabbia, pronti a essere buttati
giù, se la crisi dovesse renderlo neces-
sario. Ovviamente contro quell'ulti-
mo capoverso fondamentale per ren-
dere davvero efficace il bazooka e per
ripristinare il ̀ whatever il takes', si so-
no schierati due falchi come il gover-
natore della Bundesbank, Jens Weid-
mann e il suo collega della Banca cen-
trale olandese, Klaas Knot. Ma i loro ri-
lievi sono stati comprensibilmente
ignorati.
È chiaro che questo robusto poten-

ziamento delle mosse di politica mo-
netaria rappresenta un primo e impor-
tante pilastro per affrontare la crisi.
Ma senza il secondo pilastro di un co-
raggioso intervento europeo, la Bce
non può salvarci dalla catastrofe pla-
netaria del coronavirars, Che è una cri-

si diversa e più grave rispetto al 2008,
perché simmetrica, di domanda e di
offerta.

Per la verità, se andiamo indietro al
2012, neanche "whatever it takes" si
stagliò nel vuoto. Arrivò in un mo-

mento drammatico, in cui l'euro ri-
schiava di spezzarsi, ma in cui i mer-
cati avevano già ricevuto un primo se-
gnale forte di ritrovata unità europea
dalla riforma dell'Unione bancaria
che i governi avevano approvato
neanche un mese prima. Anche sta-
volta gli investitori e i mercati guarda-
no di nuovo all'eurogruppo della
prossima settimana e alle prossime
riunioni del Consiglio per capire se
Francoforte sarà chiamata da sola a
sobbarcarsi della crisi, o se i governi
troveranno l'indispensabile unità per
varare un piano - attraverso corona-
bond/eurobond o finanziamenti
dell'Esm - che cha un senso ai maxi
pacchetti della Bce.

DA WEIDMANN A SCHNABEL

I12012 ci ricorda anche quanto siano
oziose le discussioni sul sospetto che
Lagarde sia "catturata" dai tedeschi e
abbia detto le famose sette parole per
compiacerli. Primo, la Bundesbank
non è la Germania. Anzi, otto anni fa,
quando Draghi ricordò ai mercati il
vecchio adagio che non bisogna mai
scommettere contro una banca cen-
trale perché può stampare moneta e
ha il segno dell'infinito davanti ad
ogni sua azione, Angela Merkel era
con lui e Jens Weidmann contro,
Quello che contava non era avere il
`solito' falco all'opposizione; era non
avere la cancelliera all'opposizione. E
alla fine del 2019, quando si è trattato
di scegliere un nuovo membro dell'e-
secutivo, la cancelliera ha scelto un'e-
conomista che si sta rivelando la me-
no tedesca dei tedeschi nominati alla
Bce: Isabel Schnabel. Merkel era stan-
ca che i suoi rappresentanti a Franco-
forte finissero sempre in minoranza:
per lei è un segno di debolezza, non di
forza. E che Schnabel non sia ortodos-
sa, lo dimostra un'intervista alla Zeit
uscita questa settimana in cui ha det-
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to le stesse identiche parole del suo
collega italiano, llnrazio Visco, sulla
necessità che la Bce faccia da scudo ai
debiti con tutta la flessibilità necessa-
ria. Weidmann e Schnabel non sono
minimamente interscannbiabili.

In ogni caso, dopo l'ombrello steso
da Francoforte sui debiti che ha cal-
mato i mercati finanziari, è necessa-
rio che l'Ue si doti di uno strumento

che metta in tasca alle imprese e ai cit-
tadini soldi veri, non prestiti agevola-
ti. Bisogna garantire a tutti i costi che
le imprese che hanno chiuso in que-
ste settimane possano riaprire, quan-
do l'epidemia sarà sconfitta. F. che
non si riemerga da essa con un'onda-
ta di disoccupazione mai vista. Serve,
per usare il linguaggio dei banchieri
centrali, un 'helicopter money' per

RITRATTO DI MARTA SIGNORI

I numeri

DALLA BCE L'ULTIMO TAGLIO LO SCORSO SETTEMBRE
INTERVENTI SUI TASSI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
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aziende e famiglie. La Bce per statu-
to, non può farlo. I Trattati europei le
vietano di finanziare direttamente gli
Stati, Ma può fare da garante, com-
prando i loro debiti, facendo da scu-
do ai governi, ai quali essere consenti-
to di dare il denaro sufficiente a rimet-
tere in piedi le loro economie dopo il
coma spaventoso da coronavirus.
JJFIPR0uU2WnE RISE NVATA

L'opinione

II vecchio adagio dice che
non bisogna mai
scommettere contro una
banca centrale perché
può stampare moneta e
ha il segno dell'infinito
davanti ad ogni sua azione

La l:
1 SI`ii

; r1 I+, d illa gaffe al Izazo, d;a
Jnl'n1 più 'litighi della
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medi so marzo .alle z::3u

TalafJCl

Dovete coronavirus
Fiata elavoro

MERCOLEDÌ
CON

IL SOLE

SPECIALE CORONAVIRUS

FORUM L'ESPERTO RISPONDE

Filo diretto
con i lettori:
i chiarimenti
su proroghe,
mutui e lavoro

nourmaln

Casa: il virus
gela acquisti,
affitti e mutui
Compravendite. Agenzie chiuse, le banche
e i periti operano solo per le pratiche urgenti

Locazioni Negozi in difficoltà nei pagamenti
Nelle «brevi» prime disdette anche per l'estate

di Cristiano Dell'Oste, Michela Finizio, Bianca Lucia Mazze) -
e Lorenzo Pegorin a pag. 3 e 17

Scenario. Real estate: ripresa forse tra un anno
La guida per sanificare l'ambiente domestico

lü Evelina Marche: Ani e Maria Chiara Voci alle pag. f~e 13

pdeºeetodel negozi. Galleria vittoria Emanuele II a Milano

FISCO E TECNOLOGIE

Agevolate donazioni
con il crowdfunding

Darlo Motto nNNE.N

REDDITO D'IMPRESA

Rivalutare i beni
contro il calo d'affari

PaoIo MrnegiIruI apur.ce

EMERGENZA SOCIETÀ

Assemblee online
e voti da remoto

AngeloBusani

DIPENDENTI PUBBLICI

Pa, smart working

apro rei

e assenze in tre step

Scuole, tentano l'online 8 su 10
Didattica a distanza. Indagine del ministero: 1,278 istituti conoscevano l'e-learning
prima della crisi e 6.203 si sono mossi ora. Gli studenti raggiunti via chat, mail e telefono

La didattica adlsmn0aèatdtáln9
SL-Cole su uO, maper R s n ro è solo
un tentativo recente. A dirlo C ü
monItoraggio dalla nrini-
strede117struaìitne LudaAaºol oa
e rivuhoa miti gli Isdlud l ralianS al
qualclúrnrtodspºstoil7.30oscuo-
10 (Pari .192¢ del totale).Dall'ht-
dagine emerge che solo 1-078 (11
s del rispondenti) avevano già

avuto un'esperieomdie-le niog
pmnadelloscoppmdell'emergen-
ncotorevhus. memroó.o03(part
all'Syy) II sono m0SS< sotto la
spinta dell'emerger l attuale. Al
momento risulta raggiunto dalle
comunieadonfdellasonsla,anche
aadmmi. sali °telefono, ilob%de-
gli alunni. Sulle iniziative delle
prossime settimanepesa
&vide pargilalunochesona privi
dl Pc omblet. Per aiutarli si conta
soglig9 ndllonialanzlatidal dea,
to-Cura Italia".

Bruno up,rg.b

Sos salute
A Medicina
duemila
posti in più
Test uguali
a settembre

BageniOHnmo -:ePI,

Cura Italia: Tirocinio in fuorigiocotutte le novità
su fisco con lo stop negli studi
e lavoro

Mercoledì aS 'Isole et, Ore pro-
pone II primo di dite supplemen-
Ildedicatialle riadureoperarive
del decretesull'emergenaa coro-
aavIruaapprovatobmediscorso.
Nella prima as intorte le novità.
ICIDIDTafisco o lavºro.

Otre 
n vevdtta a ornro
)mal pres=o del quotidiano

lei,LL nullúnrMuY.,na.F -n,l.:151,1,1

PROFESSIONISTI

Esami di Stato In forse per molti
Macinanti. L'emergenza ha, in-
fatti. tanoveoir meno la possibili-
tà di Lvn ancore la pra tlea diretti,
mente msmdio Aleuneategorle.
come I commercialisti e 1 notai,
hanno ammess 11 tirocinio onli-
ne.Anchegllavvecan,nteperloro
c'è il problema delloudienze. Gon-
sulentl del lavoro e psicologi de-
vono àncora valutare Il dati farsi.
Stop agli aspiranti farmacisti,
mentre  geometri assicurano il
proseguimento del firocinlodare-
moto ebano fermato la pratica
nel Collegi territoriali.

Oterdd,tarWdflolAn paam

Carceri
Corsa
per ridurre
idetenuti
egestire
il rischio
contagio

Iandolfl,Magaolae
°Masse' amo

IN NOME DELLA SALUTE PUBBLICA

TRA CALL E ATTIVITÀ WEB
IL SACRIFICIO DELLA PRIVACY

diAnionello Gherchl eMarisa Marratfino

Lrivo
unapcy fa passo indleno

di Ironie all'emergenza
sanitaria, maquestonon

significa che possavrohe
dimenticaraÁmmindaredal tanti
consonasi che Ir tO,Oofl00000ct io
quesd giorni persarhuele app
per lavorareosmdiared casa.
Auloltarazionial'usarassivo del
propri datipersonali, senza le quali.
ise izfsonnprecluo.
Informazioni oho vengono
at eazate anche per profilategli

utenti utentie proporre altri servite
prodotd.Èheneavere
consapevole-e= co0Xgnenr
dido,por non trovarsi splaazati
ttnavoleo flnitcc000gcm%t.A
cominciare dal latro che Rconsenso
può essere revoaro In qualsiasi
momento. Nel frattempo Iniziano a
RUM strada le app per
geolnall arcgllspastamemidi
cld dovmhbe rimanere a casa. 

-Scivel smise e
con rodoiiu,wca ENRIND

GrandeN:eZamhedan ,a.poarv

Goodbye season changes!

13áAEardl-45...„

YOKOHAMA
wwv, yokoHcnnad onn 6L'

Mercati senza bussola
La recessione 2020
è tutta da esplorare

DALLE BORSE Al BOND

Sibilane-lo del primomeaedlco-
ronàvinisè moltopesanteaparu-
lire dall'Europa, con Milano e
Francotonechecedonoolm:130
percento. E Wah Smetnrmalvi-
doaaquesta perdita, Sul menato
domina un'altissima volatili=
cheha contagiato anchegliasse
pi t M[ml come Trealurve Bund.
Fiumioggi'iribassochesiècon-
sunmtonegBUsaèunodelpWla-
pnlldellaalurlac Iepn^nsioolara-
uro Indicano uno scenario dpe-
sante con una perdita del Pliche
podebbe essem a duc cifra nel se-
condo trimestre La potenza 01
fuoco sviluppata dalle banche
Centrali e I prdgramml di emer-
g lira annunciati dal Governi
00000fºrnhoml punto d'appºg-
gin solo partitile alle Borse.
CtnmleSorralltao oproº

Viaggi addio
i imborsicon
voucheranche
per gli hotel
Capdnoe DI Rocca opaco

Rischi legali
Contratti:
le10 regole
salva affari
Casual cura epyg.F

DOPO
L'INFLUENZA
NON RIESCI
A RIPARTIRE?

araik

con l'aggiunta di
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La finestra sul mondo
Chi sfrutterà ora
le nostre paure?
di Leila Slimani
a pagina 23

Un aiuto contro il Coronavirus
CORRDZ1E DELLA SERA uGunt elleSpBt „17
II codice iban per le donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

Servizio Clienti 're1 to cre-v i ti
mali: serkiziorlienli;ü,mrrlereat

L'emergenza v il o -,'ii r iaggia solo per salute o lavoro. Meno contagi e morti. I sindacati minacciano lo sciopero: ci sono troppe aziende altura'

Stop anche agli spostamenti
In 120 bloccati alla stazione di Milano. Scontro Lombardia-governo sulle regole da applicare

SPIRAGLI
PER QUESTA
EUROPA
dl Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

er secoli gli
europei si sono
combattuti in
modi sempre più
crudeli. Nel iglg

gran parte dell'Europa era
una tema distrutta dal
bombardamenti, e
popolazioni intere
uscivano da anni di
sofferenze oggi
inimmaginabili. Il progetto
di un'unione europea
nacque dal grido «Mai più
guerre fra noi».

Già nel igat, con il
trattato che istituì la
«Comunità europea del
carbone e dell'acciaio» (a.
quei tempi carbone e
acciaio erano i motori
dell'attività economica, in
particolare dell'industria
bellica, e la contesa per il
loro controllo cm stata uno
dei fattori che avevano
scatenato due guerre
mondiali) si costruì una
prima istituzione
europea. Ad essa
partecipavano Paesi, tra cui
Francia, Italia, Germania,
Belgio e Olanda, che fino a
pochi anni prima si
massacravano a vicenda.
Via, via che si sviluppava, il
processo di unione
europea acquisì un altro
obiettivo: dare una voce
comune e quindi rafforzare
il potere contrattuale di
Paesi minuscoli rispetto a
Usa e Unione Sovietica
prima, Russia e Cina dopo,.
cioè dare rilevanza politica
all'Europa.

cono qua a pagina 30

Annn, Ai nnlbt'n r.n 1+  in-,.n adlln ennfnnn rn...ra o dl6.rllnnn..an n,.rë,Fa.bLc.Do-eill 1 6,m nn,n im movdn.an r,.rru...,.a 6 .Ainfa .n.,..

Ieri sono diminuiti contagi
e morti. Ma «non bisogna.
mollare». Divieti anche per
fermare i viaggi dal Nord ver-
so fi Sud: ieri circa rao perso-
ne sono state bloccate in sta-
zione aMilano. Scontro Lom-
bardia-governo su quali divie-
ti applicare. I sindacati
minacciano lo sciopero: trop-
pe aziende aperte.

cla pagina 2 a Cagna 23

DECISIONI li PAROLE

La grande corsa
per comunicare
(prima degli altri)
di Antonio Polito

[') rendiamo le mascherine.
Ci hanno detto per un po'

che servivano solo a chi era
già infetto, non a chi voleva
evitare di infettarsi., perché
penetrabili. Ci abbiamo
creduto, anche se non.
abbiamo mai ben capito
perché mai fermassero il
virus in uscita ma non in
entrata. cenhnua : n una 15

UN SENSO IN COM'UNITA •GIANNLLLI

«Noi medici
e quei tricolori
alle finestre»
di Sergio Heran

apagina 16

LA RIUNIONEDEI.C7O

Verso il rinvio
dell'Olimpiade
di Tokyo
dl Marco Bonarrigo

alle pagine 38e39

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avenla

~{ argic lo scrisse perfino nel
« ~'' 1 suo diario. Sulla pagina elle

ili portava la. data 17 maggio
2157: Oggi Tommy ha trovato un vero li-
bro!» Comincia così «Chissà come si di-
vertivano», un racconto del 1955 del ma-
estro della fantascienza, Isaac Asimoy, in
cui Margie e Tommy, i  e 13 anni, trovano
in soffitta un libro. Quell'oggetto, In cui
le parole «non si muovono», e un reperto
archeologico, sostituito da più di un se-
colo dai atelelibri», testi che scorrono
sullo schermo tv come i titoli di coda di
un film. Ma la sorpresa è ancora più
grande quando i due scoprono che illi-
bro parla di qualcosa a loro ignoto: la
scuola. Nel 2157 ci sono infatti solo i
«Maestri Meccanici», robot individuali
che, in camera, spiegano e verificano:

Scuole chiuse
La cosa che Margie odiava soprattutto

era la tessuta dove doveva infilare i com-
piti. Le toccava scriverli m un codice per-
forato che le avevano fatto imparare a sei
anni, e il maestro meccanico calcolava i
voti a velocità spaventosa». L nel marzo
2020 la scuola esiste ancora? Sì, ma a una
condizione: se tulle «le» scuole sono
chiuse, <da» scuola è rimasta aperta solo
dove «scuola» è il nome che diamo alla
relazione che sopravvive alla chiusura
dell'edificio_ Altrimenti aperta, una scuo-
la, non lo è mai. «Questo è un tipo di
scuola molto antico. Avevano un mae-
stro, ma non un maestro regolare. Era un
uomo» dice Tommy, e Maggie stupita ri-
sponde: «Un uomo? Come faceva un ero-
uro a fare il maestro?»

coni,nuca vaglia 29

DATA RO

Così una app sui nostri telefonini
potrà contenere l'epidemia

DOMANDE E RISPOSTE

Perché fare più tamponi
di Adriana Razzi e Silvia Turin

aglio fare più tamponi nelle regioni non
ancora pesantemente colpite da Covid-1q

e in generale sul personale sanitario o edelle
rase di cura per anziani. Risponde il virologo.

a pagina 12.

di Milena Gabanelli
e Fabio Savelli

«armi» tecnologiche per
I fermare il contagio. Dal
molo degli operatori mobili
per tracciare i contatti, all'uso
delle app per gestire gli spo-
stamenti in sicurezza, fino ai
test diagnostici più veloci an-
che per gli asinlomalici.

a pagina 13
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IL CASO DIASORin

AL VIA IL TEST DA UN'ORA
SUL CORONAVIRUS
ROSA: PER GLI OSPEDALI
ITALIANI E AMERICANI

PAULO SLIdDlE.k(

«AUTO ELETTRICA
STOP ALLA TRANSIZIONE
PER ALMENO
CINQUE ANNI»

di Callo Cinellì e Daniela Polizzi 8 di Dario Di Vico 17

LA STORCI DI LIFEGATE
ENEA ROVEDA:
ORA LA CRESCITA
SARA SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE
di Maria Elena Zanini 19

P1 MC0'
pimcp.it

Economia ~
~

Risparmio, Mercato, Imprese
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dei CORRIERE DELLA SERA

I,U\LT)I
23.03. 2020

ANNO t.tlY -N. O

econontia.corrierc.i(.

PECHINO RIPARTE
LE AZIENDE

RICONVERTONO
E VENCHI APRE
NUOVI NEGOZI

IN CINA
i,eziorli dalla crisi;

le imprese argine alla I'E`cf'SSIo
Ecco quelle che non si arrendo "

e investono per la ripresa

di Alessandra Poeto, Rita auerzè
e Guido Santeveccttl 4-7

Daniele F
Pruno aZil3nr

eammin

delegata tliVeat

c<•

~

1.1: 1> )R.5I:1 l:I:N AN( )
C'E CHI PUNTA
ALLE PREDE

MADE IN ITALY
SOTTO COSTO

dl Ferruccio de Bortoli

con gli Interventi di Stefano Caselli,
Riccardo Gallo, Danilo Taino 2, 12, 14 ,15

('I IOC SII MERCATI

BTP, FONDI, AZIONI:
COME NON BRUCIARE

I PROPRI RISPARMI
E CERCARE

ALTRI GUADAGNI
di Barrì, Drusiani, Gadda, Marvelli,

Petrucciani e Puliafito 30-36

LINI RvIsT:\
(CASTAGNA: NOI BANCHE

SIAMO PRONTE
ASOSTENERE LE INDUSTRIE

CON LA LIQUIDITA
di Stefano Righi

er Nicola Saldutti 10

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA
Fluivi Sheraton Milan San Siro

ha scelto Mitsubishi Electric

per la realizzazione di sistemi
per il riscaldamento

e ratfrescamento d'aria.

HOTEL SHERATON MILAN SAN SIRO
(Milano)

SHERATON
Milan San Siro

I f

T2  ~ ~
oc.tr 

-~~

I~;i ~:~
~i3
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CHE MERITANO
Mitsubishi Electric e sempre più coinvolta

In prestigiosi e avveniristici progetti,

grazie alla guallta delle sue soluziorii tecnologiche

e ad un'ampia gamma di servizi dedicati

pre e post vendita.
Oggi è II partner ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,

ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una significativa riduzione dei consumi.
Per un clima ideale, ogni giorno di più.

CL11AIrVENETÂ Art MITSUBISHIi 
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

Mtpa !di 'tatedinon.eerrie,ell - Per inb. Corriere ale(geesdi®b111

Copyright Ml3éJRCSMedngroupSin- TUTTI tDIRTI RISERVATI
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Vietato spostarsi da una città all'altra, basta fughe al Sud
Lieve "1.1( di contagi. Boom in Usa, in isolamento

Tutto chiuso, anzi no
Serrata delle aziende, molte deroghe dal governo. I sindacati: pronti allo sciopero

It ¡nullt!

Il destino comune
che ci manca

di Stefano Folli

Un decreto inafferrabile e
mutante come una creatura

esoterica. Vieneannunciato,zna
fino a sera non esisteva. O
meglio, è assemblato un
mattoncí no alla volta, come il.
Lego. E sarà diverso integrato,
cucito e ricucito -
da quello descritto a grandi
linee, molto agrandi linee, dal
presidente del Consiglio sabato
a mezzanotte nella pili bizzarra
delle comunicazioni.
Ieri ad esempio abbiamo saputo
che non ci si potrà spostare da un
comune all'altro. se non per
ragioni di assoluta urgenza.

a apagina27

1.1<ippr

La nostra paura
è il futuro dei figli

df Ilvo Diautaºti

I I coronavirus ha cambiato la
I nostra visione del mondo. E,
prima ancora. della realtà intorno
a noi Ha ririelinito la nostra
percezione del tempo.!1 domani
ci appare scuro. Meglio: sospeso.
Mentre il passati) inizia con
l'irruzione, del virus. Anche se la
data ci risulta incerta. L'unica
certezza è che questo tempo
senza tempo: durerà a lungo.
Come mostra il sondaggio
condotti) nei giorni scorsi
(dall'osservatorio europei) sulla
sicurezza di Demos-Rondazione
tJnipohsi. Quasi 3 italiani su 4
pensano che durerà aaalc uni
mesi,,. <.apag'ina8

i servizi a da pagina 2 a pagina 23
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Il virus nelle mani
della mafia

df Roberto Saviano

Leorgan izzazloni criminali
sono come la Borsa, anticipano

sempre le direzioni. La natura dei
mercati azionari non è fotografare
la crisi, ma prevederla; tosi, le
mafie sentono gli affari prima che
le esigenze di mercato Si
definiscano. Cosa l'anno i clan, le
strutture meglio organizzate del
capitalismo contemporaneo. al
tempo del ceronavirus? È quasi
impossibile capirlo ora, ma
possiamo cogliere già dei segnali.
Dall'osservazione di questi giorni
sembra emergere che le mafie non
fossero in possesso di informazioni
maggiori rispetto agli altri.

e contfnuaapagfna2o

s I Jj<I/'ia i /tt!(a <1Li!Liuill i ohi

A Flashmob in tutta Italia Sorrisi e mascherine da una finestra romana per cantare insieme, ciascuno a casa propria 
 

Quei pesci tornati
1.s'i„l cori„r•

11 ministro Patuanelli
"Siamo un modello
Non abbiano ceduto

agli industriali”

diAnnalisa Cuzzocrea
ea pagina 3

Jens Stoltenberg
"Ecco il piano Nato
per la creazione

di uno scudo sanitario”

di Giampaolo Cadalanu
e a pagina l9
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nel Canal Grande

di Paolo Ruutiz

N ottetiepida, sensuale.
L'alba sembra non arrivare

mai. Storie di bare accatastate,
di colonne di camion militari
che se le portano via di notte, di
ospedali che per i vecchi hanno
solo morfina. Ancora ieri si
cantava ai balconi, oggi solo
tamburi da marcia funebre. E
un rutilo sommesso che arriva
da lontano, portato dal
profumo di violette. Come per
il terremoto di Amatrice, con
quelle macerie su uno sinodo
cui nevi immacolate, alatalo
una contiguità totale di
bellezza e orrore.

e alle pagine 28 e 29

544.Wb6192 aon4i, via Cnitofóm bu, 90
TH06/44821.Faa06/i982292i-sped,Abb.
Pust.All.l. Legge 46/09de1L/02/2009-Iibma

[.áneasìomrbGlpyLbll 1 i:A Manzoni.®C 
Milant.,P`Nerv,.sa 21-rul.QlJi19991.
'a1e6, p11Vp0dW,9marta9 nl.l t

Neºidivendili 0el9in, franca. Germario  Gre., IPbléCanané.
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La Lagarde dalla gaffe al bazooka
sette giorni più lunghi della Bce
TOPAIA MASTROBUONI "pagina 9

Il paracadute dei fondi comuni
per rallentare la caduta
PULEDRA E VERMI . pagine/041

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35 - n°12

Lunedì, 23 marzo 2020

II bilancio pubblico

Lo Stato taglia, I privati ingrassano
la vera storia dei conti della sanità
SERGIO RIZZO. -.pagina  13

Allarme turismo zero

ETTORE OVINI

Aerei fermi, alberghi chiusi, prenotazioni annullate. Così
rischia il tracollo un settore che vale il 6% del Pil. Più l'indotto

I coronavirus riporta il turismo Italia-
no all'ora zero. Tutti gli alberghi di
Venezia (non era mai accaduto) so-
no chiusi. Le vacanze di Pasqua e i

ponti di primavera sono saltati. Le prenota-
zioni per l'estate sono - non è difficile capire
perché - al pala, E B business delle vacanze,
un mondo chedasolo vale II 5,796 del PII trico-
lore, si prepara a farei conti con una traversa-
ta nei deserto da incubo. I numeri parlano da
soli: se la pandemia tracimerà sull'estate, cal-
cola il Cerved. Il settore - includendo ristoran-

ti, trasporti, convegni e fiere - vedrà andare
in fumo 1141% delle sue entrate. Tra 112020 e
112021 si aprirà un buco che va da un mini-
mo di 32 miliardi se l'emergenza finirà pri-
ma dl maggio fino a un massimo di 73 se du-
reràa lungo. Unotsunami destinatoa travol-
gere tutto: gli alberghi perderanno fino a 15
miliardi, 'la ristorazione IL come le agenzie
di viaggi. Il rosso per gli autonoleggi sarà dì
5 miliardi mentre le fiere da sole (molte so-
no già saltate) ne rischiano 2,3.

continua a pagina 2.

con gli articoli di viro DE cactus. amico EROSO E PAOLA IADILUCA - alle pagine 45

Lo scenario

Il grande inverno
della globalizzazione

FEDERICO RAMPINI

I più grande porto della West Coast, Long
Beach-Los Angeles. ha un'attività ridotta a
meno della metà rispetto a un anno fa. Lo
stesso il porto di Yangshan-Shanghai in Ci,

na. I due porti che si affacciano sul Pacifico nelle due
maggiori economie del mondo misurano l'effetto di
due shock: prima c'era stata la guerra commerciale
tra Washington e Pechino, ora il coronavirus.

~Unga a pagina 6•

I

Piaga Mari ~
Telecomunicazioni, reti, servizi digitali
le aziende Impermeabili all'epidemia.
SARA IENNRW ITZ • pagina IS

Circo Massimo

MASSIMO GIAIIUMSI

I SOLDI
DALL'ELICOTTERO
SI. fa presto a dire"lielicopter
money". Uno immagina
subito Il leggendario Bell Uhi-i
froquois di "Apocalypse Now",
con Bob Duvai ai comandi,
che sulle note della "Cavalcata
delle valchirie" di Wagner
scarica sulle folle Impoverite
non il terribile napalm,
ma miliardi di banconote.
Gli Stati Uniti lo stanno
già facendo, grazie al pacchetto
Casa Bianca-Federai Reserve
da 1.200 miliardi di dollari
che, nelle prossime
due settimane, consentirà
di distribuire un assegno
da 1.000 euro direttamente
nelle tasche dl ogni cittadino
americano adulto.

~Opta pagina 74+

B mercato

ALESSANDRO ParATI

LE CONDIZIONI
PER LA RIMONTA
Della pandemia Covld-19 non
conosciamola durata, né le
conseguenze economiche che
avrà, sia nell'immediato siaa
lungotennine. Per esempio, se
per contenere il contagiosi
fermasse B 30% dell'economia
americana, il Pii Ilsa potrebbe
calare del 2,5% dopo appena un
mese e del 5%dopo due. E in
Germania, l'indice delle
aspettative economiche fio e
precipitato vicino al minimo
storico del 2009 (peggior crollo
nei 70 dell'inchiesta).
L'Incertezza rende impossibile
dare un valore alle attività
finanziarie, e cela corsa
a vendere per accumulare
liquidità, dal valore certo.
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Olimpiadi Verso lo spostamento
Fra un mese la nuova data
DANIEI.ACOTTO kGnILIA ZONCA-PP.28 E 27

Scommesse Quarant'anni fa
lo scandalo che cambiò il calcio
DE SANTISE GARANZINI-P.28 

Spettacoli Tremila concerti saltati
La musica dal vivo stacca la spina
DON DONI E NEGRI- PP. 22-23
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IN FLESSIONE I NUOVI CONTAGI. NELLE ULTIME 24 ORE QUASI 150 MORTI IN MENO RLSPETTO A SABATO. ANCHE MIERIEL FINISCE IN QUARANTENA

Conte: giorni pesanti ma ci rialzeremo
intervista al premier: in gioco la tenuta socioeconomica del Paese. ì' una battaglia e. va rombai tuta restando Imiti. ce la faremo
Scolla il decreto; chiuse le fabbriche non strategiche, v/aeri gli spostamenti. nui. Critiche a Palazzo Chigi per la diretta Taccbook

I PESANTI DANNI AL PIL

LA PRIORITÀ
E EVITARE
LA CARESTIA
ALBERTOMINGARDI

«stano i soldi? Se il governo
chiude buona parte delle at-

  tività produttive del Paese,
vuol dire che pensa di riuscire a
riattivarle, non appena possibile.
E forse una convinzione dovuta
all'ampia rete di sostegno euro-
peo: dal nuovo Qe all'apertura su
un prestito del Mes alla possibili-
tà: mai cosìconcreta. dell'emissio-
ne di debito "comunitario".
Sarà sufficiente? Per usare un'e-

spressione di John Cochrane. spe-
gnere e riaccendere un'economia
non è come spegnere e accendere
unalampadina.
E DNIZILIAA PAGINA 21

PERSCONFIIDERE LA PANDEMIA

NECESSARIO
UN PATTO
FRA RIVALI
STEFANO STEFANINI

T ~ballaste affrontandola crisi
11 più grave del dopoguerra.
  Che sia crisi mondiale è ben
magra consolazione. Che sia dovu-
taa cause esogene e imprevedibili
giustificava forse impreparazione
o errori. iniziali. Nonpiì.r. Conta ora
la risposta che daremo. Il dramma
del dopoguerra è un paragone cal-
zante non perle circostanze, diver-
sissime. ma per trame ispirazione.
La lezione è semplice: trovare

un'unità nazionale che faccia leva
su tutte le !/sorse umane di cui il
Paese dispone.
CGNIINUAA PAGINA?!

PNOeIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

  SEMPRE!
www.nobis.it

Il premier Conte in un'intervista a
La Stampa: «Serve lo sforzo di tutti.
E in gioco la tenuta sociale ed econo-
mica del nostro Paese. Quella con-
tro il coronavirus è una battaglia e
va combattuta restando uniti». L'e-
logio agli ottomila medici della task
force: «Eroi in camice bianco». Scat-
ta il decreto: chiuse le fabbriche
non strategiche, vietati gli sposta-
menti. Nelle ultime 24 ore quasi
150 morti in meno del giorno prima
(651). Scendono anche i nuovi con-
tagi (3957). Scontro sul farmaco
giapponese. Zaffa: «Via ai test». L'Ai-
fa lo frena. La cancelliere Merkel fi-
nisce in quarantena. INTERVISTA DI
MAI.AGOTI-P P. 2-35EREIZI - PP.4-17

MENO LIBERTA PER FAR CALARE i CONTACI

l] gyverno studia
il "modello Seul":
tracciamenCo digitale
IACORONI, PIZZATI E RUSSO -PP.l2El3

SBARCATI IERI SERA A MALPENSA

I medici cubani
"Resteremo qui Finché
la guerra sarà vinta"
CHIARABALDI-P.11

INTERVISTA AL GOVERNATORE DI BANKITALIA

Visco: la Bce è pronta a fare di più

MARCO ZATTER.IN-SA 13E7

INSIEt4E PAURA
IL CORONA VIRUS E UN N I C DEILC. SE LO COM6AT11AMO UNITI. MIs1CI pl FA'I•IfGUA E CITTADINI.

'--~w-rrw~`- . r

ti. > '

~
#ioresto'átas`a
esci solo per ésielenze es~enzir;G

Un manif esto della campagna anticoronavirus promossa dalla Federazione dei medici di Medicina generale e da Cittadinanzattiva

LE IDEE

Le città senza nessuno Rido contro la paura:
come quadri metafisici diario di un confinato

ELENA STANCANELLI

Lelle città deserte si incontrano il passato e
N il futuro. Diversamente da quanto accade

negli spazi naturali, che oltre a non essere
mai completamente né vuoti né pieni, sono
quello che il tempo ha fatto di loro e continua
a fare. Si modificano, scompaiono e poi appa-
iono. -P.15

TAIIARBEN.TELLOUN

ono confinato a casa miada dieci giorni. Non esco.
A3 Il confinamento é la solitudine che diventa isola-
mento. Non vedo nessuno. Guardo le persone passare
sorto la mia finestra. Vorrei dire loro che stanno com-
mettendo un grosso errore, che dovrebbero tornarse-
ne a casa e aspettare la fine dell'epidemia. Ma non lo
faCC7o.-P.1.7

URLO HLRMANIM. ALI"
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Sottoscrivi l'iniziativa di «Giornale» e «Libero» per finanziare l'ospedale in Fiera

GOVERNO ALLO SBANDO

LA BUFFONATA
Sceneggiata di Conte su Facebook, 24 ore dopo arriva un decreto pasticciato

Sindacati senza vergogna: pronti a sciopero generale
Il contagio frena, vietato spostarsi in altri Comuni

di Alessandro Sallusti

L 
altra sera abbiamo avuto la

1 prova di quanto il premierConte pensi prima a se stes-
so e poi al bene dell'Italia.

la sua conferenza stampa notturna via
Racehook, gestita con cinica abilità dal
fido portavoce Casalino (ex Grande Fra-
tello), gli ha fatto fare un balzo di contat-
ti personali sui sncial che appaga il suo
narcisismo, non certo la sete di certezza
dei cittadini. Che sono andati a letto più
confusi e impauriti di quanto lo fossero
pruriti..
Quella del duo Casalino-Conteè sta-

ta una buffonata che ha reso più ricco
Facebook (azienda privata) e più pove-
ra la democrazia. Annunciare in quel
modo e in piena notte ai socia) un decre-
to che ancora non c'era, dovrebbe rare
sobbalzare sulla poltrona i parlamenta-
ri di maggioranza ancora prima di quel-
li di opposizione; dovrebbe far dichiara-
re lo sciopero immediato dei giornalisti
del servizio pubblico, perché un pni-
mior italiano che si rispetti gli annui-R.1
li fa attraverso la tv di Stato (e a reti
unificate su tutte le altre), mm su una
piattaforma straniera che lucra sugli ac-
cessi; dovrebbe farci chiedere se per ra-
sò Palazzo Chigi, approfittando dellasi-
tuazione, non sia diventata un'azienda
privata nelle mani di un signore, 'Corico
Casalino, tanto spregiudicato quanto ar-
rogante.
Speculare su morti e paure per guada-

gnare follnwer su Facebook e per non
lasciare il palcoscenico mediatici) ai go-
vernatori del Nord i' da sciacalli, farlo
senza motivo (lo ripeto, Conte l'altra se-
ra non ha firmato alcun decreto urgen-
te) è da stupidi. Casalino conti i morti,
non i like. E Conte faccia il premier, non
l'imbonitore televisivo notturno.
Nel merito del provvedimento, varato

Na su pressione delle regioni maggiormen-
te colpite, che chiude tutte le attività

. 
produttive non indispensahili(rontpre-

é si gli studi professionali), in molti stan-
i Zi no storcendo il naso in nome delle liher-

tà d'impresa e del rischio economico di

c uno strip. Ragioni valide e condivisibili,
~-= ma siamo al bivio: o chiudiamo le im-

wR prese o chiudono gli ospedali, che. in

z F Molti casi non hanno più= posto nep-
o= pure nei sottoscala. Una terza ipotesi
B. non esiste, Da sano, ognuno la pensa
come crede e può avere pere ragione.
Ma quando a chiunque di noi (u dei

W nostri cari) dovesse notti mancare im-

í pmvvisamointe il respiro, ecco che allo-
~rà, ra ci troveremmo funi concordi: mietici

così, per fortuna che ih così.

Cs  
semiti da pagina 2 a pagina 21

L'APPELLO DEL REGISTA

Sto con Avati,
un canale Rai
solo di cultura
di Giordano Bruno Guerri 

Pupi Avati debbo tono
dei maggiori spaventi
della mia vita, il suo

film La cava dalle ¡ìneslre rlrr
ridono è il più terrorizzante
che abbia mai visto, ogni tan-
to ricompare nei miei incubi.
Adesso, oltre a molte altre ope-
re, nati gli dobbiamo (...)

segue a pagina 21

TERZA ETÀ NEL MIRINO

Strage di anziani
Riferimento
di tutto il Paese
di Francesco Forte

p
residente M1lanarella, ri-
volgendosi al presiden-
te della Repubblica te-

desca - ma in realtà parlando
a noi, alla classe politica e al
nostro governo -ha detto che,
purtroppo, -'viene decimata la
generazione più anziana, com-
posta da persone (...)

segue a pagina 12

PARLA IL GOVERNATORE FONTANA

«Troppe scelte solitarie?
A Roma non decidono...»
di Giannino della Frattina

damm/
PIRELLONE Fontana è al timone della regione dal 2018

-1 imito allo stremo. I numeri sono ancora dram-
~z~ ~matírn, dobbiamo assolutamente riuscire a far

diminuire il contagion. Fatica a nascondere la
preoccupazione il governatone della Lombardia _Affilio
Fontana nel tragitto che lo porla da casa alla sede delle
Regione Lombardia. Ormai da un mese lasua vera casa.

a pagina 8

QUARTA PUNTATA

NEI MOMENTI DI CRISI CI VUOLE LA POLITICA

Il parlamento riapra:
serve ora più che mai
di Marco Gervasoni

lamiere rutto e aprire il
Parlamento Al prima

J obiettivo Conte è giun-
to dopo l'ennesimo ritardo e
dopo avere perso giorni pre-
ziosi, che costeranno altre vi-
te. altrettanto urgente è ora
aprire il Parlamento, come.ri-
chiesto da tutte le forze (...)

segue a pagina 6

IL CENTRODESTRA

Berlusconi
al Colle:
«Aule aperte
a oltranza»

di Sabrina Cottone 
a pagina 3

DELIRI ECOLOGISTI

Soltanto i «gretini»
festeggiano la disgrazia
di Carlo Lottieri

entre siamo confinati
in casa e privati delle
nostre libertà a (nella

speranza che questo serva, al-
meno, a contenere la pande-
ruia) c'è chi osserva trotto ciò
con compiacimento. Su ¡'or-
bes un arrisolo (...)

segue a pagina 21

Cadaveri, maschere e furti alla Torre
Il commissario De Vincenzi riceve la visita dell'architetto Gio Ponti

Milano, 1933.11 giorno dell'inaugura-
zione della Torre Littoria al Parco
Sempione, vanto del regime, nella ca-
bina dell'ascensore della struttura
viene trovato II cadavere di un uomo
con una maschera antlgas. A indaga-
re è chiamato n commissario De Vin-
cenzi. E la prima cosa che scopre, so-
no degli strani furti...

di Luca Crovi

I commissario De Vincenti si era
accorto che qualcosa non andava
sulla Torre Littoria mesi prima che

venisse inaugurata. Lo aveva scoperto
il giorno in cui l'architetto (:in Ponti si
era presentato davanti alla sciocca Matil-

de Maria Ballerini in via Massena.
Composto e. ben vestito l'uomo era arri-
vato in cortile di buon mattino mentre
la portinaia spazzava le foglie.

Buongiorno signora, abita qui il
commissario De Vincenti?*:

-'I erto, ma ancora non è usciteti.
Credo,rhe io possa aspettarlo qurrii,

domandi) Ponti.
.,Volentieri e se si accomoda

segue a pagina 26

il E STORIE

Ecco chi erano
Non numeri
ma persone
di Massimo M. Veronese 

(tr hi sono le vittime del Covid
l.~ I/O? Dietro ai numeri, le sto-
rie di morti in solitudine e bollet-
tini della guerra senza spari.

a pagina 16

IL RICORDO

Quel «comitato»
con Gregotti
bloccò Milano
di Stefano Zecchi

i\ ci seucnibre 2015, marte-
di f,, la giunta del sindaco

di Milano, Gabriele Albenini,
approvava il Programma (...)

segue a pagina 26
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Dopo la denuncia del Fatto sull'insicurezza sul lavoro in un call center della
Tim a Roma, è morto con il coronavirus Emanuele. Lavorava lì. Aveva 34 anni
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LASCIAR MORIRE
1 NOSTRI ANZIANI?
» BARBARA SPINELLI

hi attcoraavesseduhbi sul-
misure adottate farebbe

bene a valutare la condizione
in cui ci troviamo.

A PAGINA 9

La giornata II bollettino e il decreto

Lieve calo di contagi
e morti. Che cosa
resta aperto da oggi

O CALAPiI A PAG 2

Maghreb L'inchiesta di Mediapart

Nord Africa, i Paesi
poveri si preparano
all'apocalisse-Covid

O ELAllOUSIE GUISE A PAG. 16-17

VOGLIA DI BAVAGLIO I due Matteo contro Conte. Burioni&C. contro la Gismondo

Fra i morti tornano gli sciacalli
e riparte la caccia alle str
• Renzi. Salvini. Meloni e
Ordine dei giornalisti con-
tro la diretta Fb del premier
sul decreto che chiude fab-
briche e negozi. E alcuni
medici diffidano la virologa

o PROIETTI
A PAG. 3

DATI E SCIENZIATI
DALLA MIA PARTE
a MARIA RITA GISMONDO A PAG. 7

BERTINOTTI

"Questo virus
pesa sulle spalle
degli operai"

O CAPORALE A PAG.8

ANCONA

Appena nato
è già positivo,
ma la madre no

O CURZI A PAG. 4

Scelte difficili Giuseppe Conte durate la diretta Pacebook

PONTE AEREO Da Cina, Egitto, Brasile e Paesi Ue

Di Mais "Ecco 100 milioni
di mascherine dall'estero"

• il ministro degli Esteri:
"Firmato un megacontrat-
to: da mercoledì comince-
ranno ad arrivare. Ne giun-
geranno subito C milioni
e poi 20 ogni settimana"

c TAGLIABUE
A PAG. 2-3

PERO LA CHIESA HA
IL BRACCINO CORTO
o BOFFANO E DI GIACOMO A PAG.4

STORIA DI COPERTINA

Italiani bloccati nel mondo
"Viviamo la grande paura"

• Problemi e timori dei nostri connazionali fuori
dal confine per lavoro sulle misure prese dai lea-
der degli altri Paesi, Da noi intanto è caos per le
lezioni a distanza, con gli studenti costretti a casa

O RUBINO, DEMICCO, DIMALIO, FELTRI, PROVENZANI
ALLE PAG.10 614 -15

MESTIERE DI PROF L'università solo on-line

Insegnamento a distanza
Come "stare in cattedra"
n TOMASO MONTANARI

iudere all'im-
provviso le

scuole e le universi-
tà è stato uno choc. li
primo istinto è stato su-
perare il trauma continuan-
do lelezionia distanza: inqua-
1 unque modo, pur di mandare

un segnale di vita, Per
sottolineare questo
significato, molte i-
stituzioni (come la
mia Università per

Stranieri di Siena)
hanno promosso lezio-

ni aperte a tutti, trasmesse
sui canali youtuhe.

A PAGINA 11

NEL PALLONE I tornei ostaggio dell'emergenza

Proteste e rabbia in campo,
quando il calcio si ferma
» ROBERTO BECCANTO1I

Con il calcio fer-
mo, l'Europeo

rinvia to, le coppe in
bilico, le formule sot-
to schiaffo (playoff,
non playoff?) e i calendari o-
staggi del virus, con-e, la me-
moria, a quando lo scudetto -

che scudetto ancora
non era, visto che
l'avrebbe 'coniato'
Gabriele D'Annua-

- zio ai tempi di Fiu-
me—venne assegnato

• in un giorno, uno solo, a
Torino. Era l'8 maggio 1898,

quattro le squadre in lizza.
A PAGINA 19

t'oftkueria

Anche Angela Merkel
n quarantena. Berlusconi
le augura una profitta
guarigione dal cttlanavirus

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le rubriche

O HANNO SCR[1TO PER NOL^
AMBROSLBOCCOU,BUFTAF000O,

COEN, COLOMBO, DANUL
DALLA CHIESA, D'ESPOSITO,

DERUBERTIS,FIERRO,
GENTILI, LLKARELU, ROTUNNO,

SCACCIAVILLANL TRUZZI E ZILWO

Divanisti alla riscossa

a MARCO TRAVAGUO

p
urtroppo abbiamo di-
sgrazie più gravi di cuì
preoccuparci.Quindi il

ritorno degli sciacalli da divano,
che in tempi normali farebbe
schifo,in quest'apocalisse fa sol-
tanto pena. Ieri, mentre l'Italia
(e soprattutto la Lombardia)
contava altri 651 morti e 4 mila
nuovi contagiati, uno stormo di
avvoltoi si levava in volo per az-
zannare. Giuseppe Conte, reo
nientemeno che di aver comu-
nicato i contenuti del nugnm D-
pcnt con un breve messaggio su.
Facebook alle 23.20 di sabato. Il
più lesto a speculare è stato l'In-
nominabile, che in tre righe è
riuscito a infilare tre baggianate
sesquipedali.. "Noi rispettiamo le
regole del Governo sulla quaran-
tena" (e che pretende, una me-
daglia?); "Ma il Governo rispetti
le regale della demucrazia.Siriu-
nisca il Parlamento"(che c'entra
il governo se il Parlamento non
si riunisce? Forse Conte-Tejero
ha schierato i carrarmati dinan-
zi a Montecitorio e a Palazzo
Madama per impedire l'ingres-
so a una folla di parlamentari an-
siosi di entra re?);"Si facciano
conferenze stampa, non show su
F'acebzok: S una pandemia, non il
Grande Fratello" (in che senso
quei 7 minuti su Fb sono uno
showoun reality?Chièstata, fra
Contee l'hmominabile,aesibir-
si ad Amici da Maria Re Filippi
col chiodo alla Fonzie?).

Poi si sono aggiunti Salvia! e
Meloni, che almeno non fatino
parte della maggioranza. La
Meloni delira di "intollerabili i
metodi da regime totalitario"
(qui la battuta si scrive da sé),
"dichiarazioni trasmesse in orari
improbabili" (lei preferiva le
22,51 a1e23,08), "eoncontinui ri-
tardi"(rispetto a cosa? Acheorn
esattamente la dichiarazione
setrebbearrivata in orario?), "at-
traverso la pagina personale su
Facebook, come se in Italia non
esistessero le Istituzioni. la te-
levisione di Stato e la stampa"
(in questi giornitutti icapi di sta-
to e dí governo del mondo si ri-
volgono alle proprie n.*lzioni in
diretta, anziché affidarsi a fred-
di comunicati). Salvini tiene su-
bito a precisare di essere rima-
sto, anche nell'ora più buia. il
cazzara di sempre: "Meglio tar-
di (troppo ta rd i) ch e mai., i eri not-
te ci hanno dato retta"(parola di
quello che solo il 27 febbraio
strillava"Riaprire tutto, negozi,
discoteche, musei, gallerie,
bar"); "non è questo il modo di a-
gire e dare cert e ez cogli  7t aliatti"
(parola di uno che ha "governa-
to" in diretta Fb per un aralo e
mezzo,anchein pienaemergen-
za Papeete). Al cara degli alti lai
si unisce l'Ordine dei giornalisti,
improvvisamente allergico alle
comunicazioni dirette del pre-
mier (sempre esistite in tutto il
mondo da cìtemondo è Inondo),
dopo decenni di silenzi sui ̀col-
leghi" che facevano doman-
de-assist concordate o applau-
divano B. e l'Innominabile.

SEGUE A PAGINA 13
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CORRIERE TORINO
torino.corriere.it

CanonlO

FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Celebra i 15 anni
Mostra di sole
donne alla Merz
di M. Francescani, A. Martini
a pagina io
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La giornata La messa della domenica trasmessa in streaming da don Luca Ramello nella parrocchia di Maria Regina della pace. Nell'altra Toto bancarelle vuote a Porta Palazzo. Oggi il mercato non si Para

«Mettiamo i malati negli hotel»
L'assessore alla Sililà !cardi: «La curva sale, ma spero questa settimana di vedere un'inversione di lendeiva»

CRIISCE ANCHE EL NUMERO DEIGUABrTI

Ieri altre 45 vittime
Controlli con l'Esercito
dl Massimo Massenzio

1on i tz decessi commutati ieri sera dal-
l'Unita di crisi della Regione Piemonte sale

a 30011 numero delle vittime positive al test.
del coronavuus, 45 nella sola giornata di ieri.
Ma sta crescendo E numero delle persone
guarite: quelle dl ieri sono 4, un intero nucleo
familiare del Novarese e un uomo della pro-
vincia di Torino. In totale, i guariti in Piemon-
te sono 14. Controlli in tutta la città, anche con
l'Esercito, per evitare assembramenti.

alle pagine 2e6

Tommaso Pagano
IL BAMBINO

CHE DISEGNAVA
LE ANIME
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L'assessore alla Sanità, Luigi leardi, risponde
al telefono dalla sua L'usa di Santo Stefano Bel-
bo. Ieri è stato ll primo giorno, dopo un mese di
emergenza, che non ha trascorso tra le pareti e i
monitor dell'Unità di crisi in corso Marche a To-
rino. Ed è anche la prima volta che riflette pub-
blicamente su che cosa ha provato in questo pe-
riododifficilissimo. «Quando finirà? Non lo so.
Tutti i giorni guardo i dati della curva epidemi-
ca, le proiezioni e questa settimana spero di ini-
ziare a vedere qualche serio segnale di inversio-
ne di tendenza, dato che ormai sono passate
due setti mane da quando le misure di isola-
mento stretto sono entrate in vigore. Ma tutti
devono capire che anche un saluto può essere
occasione di contagio. L'epidemia la combattia-
mo prima sulle strade e poi negli ospedali». «Ci
siamo fatti trovare impreparati —continua l'as-
sessore . Non avevamo letti a. sufficienza né
percorsi delineati».

a rlaglna 3 Castagnerl

O ALL'INTERNO

ECONOMIA

Le fabbriche chiudono:
«Ci costerà due punti di Pii»

1.1 CIt:LNDE RISPOS'rn PIUMINO

Dopo il calo, è boom
di donatori di sangue

di Christian Manna a pag na 5 di Nicola Fagone La Zita apagma4

LAVORO E SOLID: RIETA

La comunità filippina si
muove per c hi perde il posto

LA PERDITA t)t:t.L. t MADRE

E la città abbraccia
Chiambretti: «Grazie»

di Giulia Ricci a pag,na 6 dl Giorgia Mecca

E i torinesi urlarono: «Viva la regina»
Nel maggio 1961, Sua maestà Elisabelta venne a Torino per un viaggio lampo

Mancano pochi minuti alle
16 del lo maggio rgiit e Torino
si appresta a vivere un pome-
riggio speciale: alla stazione di
Porta Nuova è appena arrivata
la regina Elisabetta II di Inghil-
terra, accompagnata dal prin-
cipe Filippo.

La regina è in viaggio in Italia
e, dopo aver visitato Cagliari,
Napoli, Roma Venezia, Firenze
e Milano, ha deciso di inserire
la città sabauda come tdtinta
tappa del suo viaggio. Una visi-
ta che il rigido protocollo In-
glese definisce «pubblica»,
una via di ntezzotra l'ufficiale e

r
La rëuina Elisahetta Tnnnó

Il privato, un gesto di amieizía
vaso la città della Mole.
Un viaggio lampo, con impe-

gni sellati, ma molto impor-
tante da tm punto di vista sim-
bolico, perché coincide con
l'avvio del festeggiamenti del.
primo centenario dell'Italia
unita.
I torinesi attendono l'arrivo:

della regina con curiosità e
simpatia molti negozi hanno
esposto la toto dei reali e in di-
versi hanno appeso le bandiere.
italiane e britanniche alle fine-
stre eai balconi.

a vagina 9 Baade
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L'EMERGENZA

L'ira per le fabbriche chiuse
Le imprese: errore l'amruucio senza decreto

I sindacati: non azzardatevi a produrre

1 professionisti
Avvocati, notai e commercialisti:
c'è il via libera ad andare in studio

Le Agenzie interinali
Dalla sanità e grande distribuzione

le uniche occasioni di lavoro

Cirio: "Se non funziona neanche lo stop produttivo, imiteremo la Cina"
di FederlcaCravero, Diego Longhin, Sarah Martinenghi e Marina Paglierl r da pagina 2( ' pogina 7

Mercati sospesia Torino Oggi niente bancarelle nell'attesa di adeguare le aree alle regole del decreto

SERVONO 4500 POSTI SOLO UDIENZE VIA SKYPE

Il virus corre
Caccia ai letti

oli Federica Cravero
. a pagina 5 ..

In tribunale stop
per tre mesi

di Sarah MalKinenghi
a pagina 7

NIENTE FUNERALI PER LA MAMMA

L'ultimo dolore
di Chiambretti

Diego Longhin
apaginm {

1Ipersonaggio

Fractae: "I miei
frammenti

in streaming"

dl Andrea Lavalle

Il progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
con i suoi nuovi appartamenti

il li R I'f A G EC

wHwv.chittsano.com

La K•rf[Jé del cioecoluro 1.11 partita nomine

L'ad di Domori
"Prodotti nuovi
per la ripartenza"

di Pier Paolo Luciano

«Il mercato italiano A Fermo. E
dall'estero, dalla D'ancia agli tesa,
arrivano le prime avvisaglie di un
cambio di umore. Ma nello stabili-
mento Domori la produzione va
avanti, sia pure al minimo.. Parla
Andrea Macchione, ad dell'indu-
stria del cioccolato a cinque stelle.

a apagixna9

Finpiemonte
riapre la corsa
alle poltrone

di Diego Longhin

La giostra delle nomine riparte da.
Finpiemonte, il bando scade merco-
ledì a mezzogiorno. E ci li è' in [(lessa-
lo a candidarsi per uno dei cinque.
posti come consigliere di animini-
strazione della finanziaria della Re-
gione cl te non è riuscita a diventare
banca pnò presentare domanda.

'a/iogurt!!
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L.\ LO'I"r:\ AL CORONA-VIRUS: IERI -15 MORTI LN PIEMONTE. LA GIORNATA Più DURA DA QUANDO L(.'OMLN('L\T.\ L'EPIDEMIA

Record di vittime e sempre più giovani
Si abbassa l'eLil, di contagiati e ricoverati. La bel'l'a delle l'ornilure: dopo le proteste gara da 119 milioni per le masr.berine

].l coronavirusavanza einizia a colpi-
rei giovani oltre che gli anziani. Au-
menta il numero di quelli che non ce
l'hanno fatta: 45, ieri, ildato peggio-
re; 300 dall'inizio dell'epidemia. I
contagiati ora sono oltre 4-500. Au-
menta la saturazione delle terapie
intensive: 330 iposrilettooccupati.
MONDO—P.32

IL COMMENTO

SE L'ARTISTA
RISCOPRE
LA SUA UTII:ITA
GIPO DI NAPOLI

Uno dei tanti vantaggi della
vita d'artista" èla quasi to-
talemancanzadi grandire-

sponsabilità. Mi spiego: nessuno
ha mai passato troppi guai per un
film brutto, per un quadro venu-
to male e neppure per una canzo-
ne sbagliata, se non, talvolta, chi
quella canzone l'ha scritta. E non
è un privilegio da poco sapere
che alla fine della tua giornata,
nessuno pagherà peri tuoi even-
tuali en-ori. Anche per questo mi
sorprendo a ridere di me le volte
che mi lamento per le "fatiche"
che il mio lavoro impone. Sì, è ve-
ro, trascorrere ore, ore e ore su
un furgone è noioso. Così come
lo è aspettare di fare il
sound-check, aspettare di cena-
re, aspettare di esibirsi. Però, di-
ciamo la verità, la vita di un car-
diochirurgo è decisamente più
stressante. Insomma, appartenia-
moall'Inutile.
Un inutile relativo, s'intende:

inutile rispetto a chi fa il medico o
l'infermiere, o a chi, in generale,
si assume la responsabilità dell'e-
sistenza degli altri. Eppure, pro-
prio in questi giorni, i flashmoh,
le dirette streaming, le canzoni
sui social, gli artisti che si mobili-
tano, mi hanno fatto capire come
l'Arte - in senso ampissimo - co-
stituisca davvero, e non í termini
retorici, un "bene di prima neces-
sità". Aiuta a sentirsi meno soli e
fare in modo che il tempo, infini-
to e squadernato che stiamo pas-
sando da soli in casa, assuma una
forma.

Così, per la prima volta, mi so-
no reso conto che il mio lavoro in
fondo serve a qualcosa
Per carità, continuo a pensare

che ci siano professioni molto più
importanti della mia e che gli arti-
sti appartengano all'Inutile, ma
mai come oggi, di questo inutile
pare che non si riesca proprio afa-
re a meno. In questo momento,
noi "artisti" assomigliamo un po'
all'orchestrina del Titanic: musi-
cisti che suonano in una situazio-
ne difficile- Consapevoli tuttavia
che questa volta, il nostro transa-
tlanticonon affonderà.—

I letti non bastano, anche le cappelle degli ospedali diventano reparti

La cappella dell'ospedale Martinisvuotata dei banchi eriempita di letti per ospitare I pazienti in attesa di tampone

IL DOSSIER I CONTROLLI

Collasso sanità Senza transenne L;esercito svuota
In 10 anni tagliati Arriva lo stop le periferie
4 mila lavoratori ai mercati rionali E crollano i reati
DOTTI RO E CATALANO-P33

IA SCELTA DEL COMUNE

BASILICI MP.NINI-P.35 FAMA -P.35

LE IMMAGINI

Torino dall'alto
si rivela
città spettrale
PEGGIO—P.34

I FRONTI DELL'EMERGENZA

La serrata chiude 160 mila aziende
e manda in affanno la logistica

La serata decisa dal governo ferma il cuore produttivo del Piemonte: la
stima, comunque al ribasso perché potrebbero essere ancora di più, parla
di circa 1601nila aziende inPiemonte chiuse. Circa la metà, 71.228. sono
quelle del commercio al dettaglio, 33.451 dell'edilizia e 22.300 della risto-
razione, che però al momento può continuare a funzionare perle conse-
gne a domicilio. I due terzi delle attività della Regione si fermano, ma non
senza difficoltà. « Siamo d'accordo sulla necessità di limitare il contagio
ma il colpo che si infligge è talmente forte che il governo dovrà farsi carico
di mantenere in piedi il sistema produttivo”, dice il presidente degli indu-
striali Dario Gallina. Aperto un tavolo con la prefettura per individuare le
fabbriche che pon-anno restare aperte anche perché hanno riconvertitola
produzione per far fronte all'emergenza sanitaria. «Le altre hanno impe-
gni coni clienti. li porteranno a tennine epoi vedranno come si può rallen-
tare. Le aziende non si possono chiudere come uninterruttore che spegne
laluce».Ma isindacati annunciano battaglia.
LDISE- P.38

Scuola ferma, famiglie senza pc
"Così gli studenti restano indietro"

L'allarme è partito soprattutto dalle scuole di periferia. Un pc o un ta-
blet per ogni bambino. E in fretta. Solo così gli alunni che hanno più
bisogno, i figli di tante famiglie immigrate soprattutto, potranno re-
stare in contatto con i propri insegnanti. Ma il decreto del governo
che stanzia risorse per dotare le scuolee lancia un bando prevede tem-
pi lunghissimi. Troppo lunghi, secondo presidi e insegnanti, mentre
invece la necessità di non lasciare indietro i ragazzi è impellente. Così
alcuni istituti si stanno organizzando con una raccolta fondi così da
ovviare al problema. Resta il fatto che, in attesa di capire quando sí
tornerà a fare lezione tra i banchi, non tutti sono nelle condizioni oli
portare avanti il proprio lavoro in queste settimane di sospensione:
tanti insegnanti che provano a fare lezione a distanza raccontano che
quando si apre lo schermo ci sono solo tre bambini connessi su 20. Co-
sì la lezione si trasforma in una chiacchierata sulla quarantena all'epo-
ca del virus.
MAATTNENOO EAOSELLI—P37
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