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Serrata virus, tocca alle fabbriche
In zona altri 5 morti: adesso sono 8
Nuova stretta contro l'epidemia: coinvolte industrie del tessile e del distretto metalmeccanico
Ospedali pieni, si recuperano posti all'ostello di Varallo. Il "pronto" di Borgo evita la chiusura

E' Ghemme il paese al mo-
mento colpito in modo più
pesante dall'incubo Corona-
virus: tre morti. Che in zona si
aggiungono ad altri due de-
cessi avvenuti negli ultimi
giorni, una donna di Lozzolo
e una donna di Pray, frazione
Flecchia. Dall'inizio
dell'emergenza si devono

quindi contare otto vittime
locali. Oltre a ciò, ci sono de-
cine di persone direttamente
coinvolte, tra quarantene, ri-
coveri in ospedali e casi po-
sitivi tenuti sotto controllo.
Una situazione che mette alle
corde gli ospedali: tant'è che
a Varallo l'ostello verrà a bre-
ve riconvertito per ospitare
ammalati di Covid-19 che

hanno superato la fase acuta.
Intanto però l'ospedale di
Borgosesia ha rischiato di
perdere il pronto soccorso: la
Regione voleva chiuderlo
provvisoriamente assieme ad
altri sei per liberare personale
per la lotta contro il virus:
adesso è stato raggiunto un
accordo che lo organizza su

Chiudono anche le fabbriche
«Uno choc senza precedenti»
La nuova stretta del governo costringerà allo stop gran parte delle industrie tessili e metalmeccaniche della zona
Gianni Filippa: «Pillola amara, ma prima viene la salute. Niente panico, niente errori cosi la crisi potrà essere superata»

BORGOSESIA Igdil «Chiudiamo tutte Le attività pro-
duttive non necessarie'>. La nuova stretta del pre-
sidente del consiglio Giuseppe Conte arriva sabato
sera durante una diretta Facebook. Per gran parte
delle aziende della Valsesia, del Novarese e del
Vercellese significa chiudere i battenti: i settori me-
talmeccan ico, tessile (tranne che perla produzione di
mascherine o divise sanitarie) e turistico non rien-
trano infatti tra quelli considerati essenziali. Gianni
Filippa, presidente di Confindustria Novara, Vercelli
e Valsesia è ben consapevole della crisi che si aprirà,
ma vuole comunque lanciare un messaggio di spe-
ranza: «Io sono un ottimista per natura e anche se
non mi era mai capitato di assistere a una cosa di
questo genere... Ma se la gestiamo bene anche questa
crisi verrà superata e fra un anno potrebbe essere
soltanto un brutto ricordo. Ma c'è il rischio che molte
aziende non sopravvivano se facciamo errori. Sal-
vaguardare le nostre imprese, lo ricordo, equivale a
salvaguardare tante famiglie».
Anche per Filippa, però, la salute deve venire prima

tutto: «Senza dubbio. E per questo la decisione del
Governo non sí discute. Dobbiamo rispettare quello
che dicono medici ed esperti, sperando che le de-
cisioni siano state prese con cognizione di causa. Con
le ultime disposizioni, di fatto, gran parte delle nostre
aziende sarà costretta a chiudere. Ci auguriamo che
nel decreto si lasci qualche giorno per ultimare le
commesse e per mettere in sicurezza gli impianti».
Lo scenario futuro, secondo il presidente degli

industriali, rischia di essere all'insegna di una grande

Gianni Filippa,
presidente
di Confindu-
stria Novara,
Vercelli
e Valsesia

incertezza: «Dal punto di vista industriale - riprende
Filippa - il vero problema sarà la ripartenza. A monte
le aziende si troveranno a che fare con piccoli
fornitori, artigiani, liberi professionisti che avranno
problemi finanziari provocati dallo stop della pro-
duzione e che andranno aiutati. A valle, invece, si
ritroveranno clienti che chiederanno dilazioni di
pagamento. Rischiamo insomma di trovarci tra l'in-
cudine e il martello e per questo servono risposte in
tempi brevi, bisogna chiarire in fretta quando si potrà
ripartire e con quali aiuti. Mutui, finanziamenti e
leasing, ad esempio, per quanto potranno essere
differiti? E ci sarà la possibilità di accedere a fi-

nuovi standard, ma lo salva.
Oggi intanto entra in vigore
l'ultimo decreto del presi-
dente del Consiglio, che pre-
vede la chiusura totale di tut-
te le fabbriche non essenziali,
a cui si aggiunge un'ordinan-
za della Regione che ferma
altri negozi, studi professio-
nali e cantieri. La stretta è
sempre più marcata.

ALLE PAGINE 2-1.3

nanziamenti che potranno essere ripagati in tempi
lunghi, e intendo anche cinque o dieci anni? Ab-
biamo fatto richieste precise al Governo e speriamo
vengano accolte. Sarà importantissimo anche ri-
lanciare il Made in Italy, con investimenti importanti
sul marketing. Non ci possiamo permettere di per-
dere il mercato estero, sarebbe un colpo mortale per
la nostra economia. Per fortuna o purtroppo il pro-
blema è diventato europeo: se soltanto le aziende
italiane fossero state costrette a chiudere, i con-
correnti esteri ci avrebbero sicuramente attaccati.
Un'altra proposta che facciamo è che venga attivata
la clausola di forza maggiore: in alcuni casi il mancato
rispetto dei tempi di consegna della merce comporta
delle penali che invece con la clausola si potrebbero
non pagare».
«La salute è certamente l'interesse primario -

conclude Filippa - , ma sarà anche importante capire
cosa succederà quando saremo in convalescenza.
Adesso, senza dubbio, bisogna tenere i nervi saldi,
stare calmi e non farsi prendere dal panico. E questo
deve valere per gli imprenditori, ma anche per gli
operai. Abbiamo aziende ben strutturate e che sono
in grado di parare il colpo. Leggiamo meno i social,
non diamo credito alle fake news, ma fidiamoci
soltanto delle notizie ufficiali. Volendo essere realista,
dico che tra un certo numero di mesi (non so se
saranno due o sei o di più) ripartiremo, ma il Governo
dovrà essere molto chiaro su certe scelte, che non
potranno essere dilazionate»,

Diego Gioria
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Il presidente riprende la piena operatività dopo 15 giorni di isolamento: è negativo al tampone
"Il decreto Conte prevede una valanga di deroghe, così non usciremo mai da questo dramma"

Cirio torna e va all'attacco
"Troppe aziende aperte"

COLLOQUIO

LIDIACATALAIVO

hiudere tut-
`/ to per chiude-

re niente, o
quasi. Che

senso ha? Se non siamo rigo-
rosi non usciremo mai da
questo dramma».
Alberto Cirio parla in video-

conferenza, ma per la prima
volta in quindici giorni lo sfon-
do non è quello della casa diAl-
ba dove ha trascorso il periodo
di isolamento dopo essere risul-
tato positivo al coronavirus.
«Alle 12,30 l'Asl mi ha comuni-
cato il risultato del nuovo tam-
pone, è andata come speravo.
E mez z'ora dopo ero già in viag-
gio per l'unità di crisi». Il primo
pomeriggio da uomo libero
dall'incubo del virus - anche se
nel suo caso fortunatamente
non ha mai dato luogo a sinto-
mi preoccupanti - lo ha trascor-
so nella sede operativa della
Protezione civile di corso Mar-
che, dove giàpassava gran par-
te delle giornate prima dello
stop forzato. «Sono sempre ri-
masto in contatto telefonico,
ma esserci è un'altra cosa».

Ieri è tornato a sedere accan-
to all'assessore alla Sanità Lui-
gi Icardi, coprotagonista di
una battaglia che spesso ha por-
tato ad attriti con il governo sul-
la gestione dell'emergenza.
L'ultimo scontro è sul decreto
annunciato sabato notte che
prevede la chiusura delle attivi-
tà produttive non essenziali.
«La lista delle categorie che po-
tranno continuare a lavorare,
considerando anche le filiere
connesse, è troppo lunga, così
non ci siamo», lamenta Cirio.
«Non voglio polemizzare ma
trovo assurdo continuare aper-
mettere a centinaia di lavorato-
ri di frequentare ambienti co-
muni mentre imponiamo alle
persone di non allontanarsi da
casa per più di qualche metro».
E invoca il modello cinese:
«Condivido la necessità di non
spegnere del tutto il motore

Cirio ha elogiato i controlli delle forze dell'ordine: "Un ottimo lavoro"

del Paese ma chi ha affrontato
questo dramma prima di noi ci
insegna che l'unica strategia-
per uscirne è stare a casa». La
pioggia di deroghe previste
nell'ultimo provvedimento, se-
condo il presidente, rischia di
vanificarne gli effetti. «Io ho
sempre sostenuto la linea del ri-

Abbiamo chiesto un
parere sugli studi

professionali: per noi
devono restare chiusi

gore e, poco prima dell'inter-
vento governativo, ho emana-
to una nuova ordinanza che di
fatto chiude tutto ciò che una
Regione può chiudere».
Un intervento più drastico

rispetto a quello esteso a tutto
il territorio nazionale, con
una stretta sui mercati rionali

e sugli spostamenti verso le se-
conde case. E Cirio lo rivendi-
ca. «Ci siamo allineati alla
Lombardia, che è il nostro rife-
rimento in questa crisi». Ma la
sovrapposizione di norme, co-
me era inevitabile, ha creato
confusione e pasticci interpre-
tativi. «Ci stiamo confrontati
con tutte le prefetture, a cui è
demandata la gestione degli
aspetti operativi del decreto: è
importante fare chiarezza en-
tro il 25 marzo, giorno in cui le
chiusure diventeranno effetti-
ve». E da chiarire c'è anche il
nodo degli studi professiona-
li, che per il governo possono
proseguire l'attività e invece
per la Regione devono restare
chiusi, salvo deroghe per prati-
che urgenti e indifferibili. «Su
questo aspetto abbiamo chie-
sto un parere al ministero
dell'Interno, ci auguriamo che
sia la nostra linea a prevalere
perché di fronte a questa emer-

ALBERTO CI RI O

PRESIDENTE
REGIONE PIEMONTE

Ho ricevuto l'esito
del doppio tampone:
sono guarito
e posso tornare
all'unità di crisi

La lista delle aziende
che potranno
continuare a lavorare
è lunga, così
non ci siamo

genza stringere ulteriormen-
te le maglie per noi è l'unica
scelta sensata».

Nelle ultime ore l'evoluzio-
ne della curva del contagio in
Piemonte ha segnato un lieve
rallentamento, ma per Cirio è
ancora presto per tirare un so-
spiro di sollievo. «E un timido
segnale positivo che senz'al-
tro ci conforta ma ribadisco la
richiesta che ho fatto al gover-
no con la lettera inviata vener-
dì: ci serve una via d'aiuto prio-
ritaria perché le nostre terapie
intensive sono al limite». E
l'appello è esteso anche ai cit-
tadini. «Oggi ho rivisto piazze
e strade per la prima volta in
due settimane: mi ha fatto ef-
fetto trovarle così svuotate,
ma non basta. C'è ancora un
margine di sforzo in più, un sa-
crificio fondamentale per la-
sciarci questo incubo alle spal-
le il prima possibile».
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Coronavirus Le aziende hanno tempo fino a domani per sbrigare le ultime cose. Ma c'è  chi cerca (li restare aperto perché «servizio essenziale»

Scontro sulle fabbriche da chiudere
I sindacati pronti a segnalare quelle attive. Intervista al prefetto Palomba: «Ci faremo aiutare dalla Finanza»

Mattinata di scioperi ieri
nelle aziende che hanno scel-
to di continuare a produrre.
Gli imprenditori aspettano
chiarimenti Cirio: «Si chiuda
davvero». Gli fa eco il prefetto
Palomba che in un'intervista
avverte dei rischi.

alle pagine 2 e 3 Benna,
Massenzio, Rinaldi

Primo piano L'emergenza sanitaria

L 
, 

      Mattinata di scioperi ieri nelle aziende che hanno scelto
di continuare a produrre. Gli imprenditori aspettano
chiarimenti dalla Prefettura Cirio: «Si chiuda davvero»

I sindacati pronti a segnalare
le fabbriche che restano aperte

di Andrea Rinaldi

obbiamo
~? chiudere

davvero,
non per

1 finta, ma
leggendo l'ultimo decreto del
governo ho il timore che tante
realtà possano ancora restare
aperte», ha detto ieri il gover-
natore Alberto Cirio. La di-
chiarazione è arrivata dopo
che la mattina era stata pun-
teggiata da scioperi nelle fab-
briche torinesi per chiedere la
sospensione della produzione
in ottemperanza all'ultimo de-
creto Conte.

Sindacati, politici e impren-
ditori attendono le decisioni
della Prefettura, da lì partiran-
no infatti le autorizzazioni
(come si aspetta il cluster del-
l'aerospazio, in quanto servi-
zio indispensabile) o l'ok alle
autocertificazioni delle im-
prese impegnate nelle filiere
essenziali Nell'attesa, ma an-
che dopo fanno sapere, Cgil,
Cisl e Uil segnaleranno in
piazza Castello tutte le aziende
che aggirano l'obbligo di ser-

rata. E si tratta soprattutto di
imprese metalmeccaniche e
del chimico-tessile. «Noi dia-
mo indicazione di scioperare
laddove si forza l'interpreta-
zione del decreto — afferma
Davide Provenzano, numero
uno Film Cisl Torino —. Molte
aziende comunicano alle ma-
estranze di far parte della filie-
ra essenziale e vanno avanti
con il silenzio assenso della
Prefettura». Nel Canavese sa-
rebbero circa una decina le
ditte che si starebbero com-
portando così. «Segnaleremo
al Prefetto ogni mancanza di
rispetto dei protocolli di sicu-
rezza o certificazioni della fi-
liera che riteniamo inesisten-
ti».

Dello stesso avviso Federico
Bellono, della segreteria Cgil:
«Non c'è dubbio che faremo
segnalazioni a chi non rispet-
ta i protocolli». Ai lavoratori
sta a cuore la loro salute, «non
garantire una sorta di "zona
franca" che le imprese sfrutta-
no in base alle proprie conve-
nienze — rimarca Luigi Paone
della Uilm Torino —. Conti-
nueremo a dichiarare sciope-
ro fino al 2g marzo nelle

aziende dove non sarà regi-
strato un calo della produzio-
ne».
La presa d'atto più dura ieri

mattina all'Avio Aero di Rival-
ta e Borgaretto, dove ha incro-
ciato le braccia il 6o% del per-
sonale (2.200 addetti). Quasi
completamente sospesa an-
che l'attività degli stabilimenti
torinesi di Leonardo. Hanno
poi scioperato i lavoratori del-
la Alessio Tubi di La Loggia e
della Officine Vicam, mentre
le proprietà di Alcar di Vaie Val
di Susa e Brugnago di Aviglia-
na hanno deciso di sospende-
re le attività dopo la dichiara-
zione di sciopero della Rsu. Si
son fermate poi la Elby, la
Tyco e la Bitron di Collegno.
«Mi risultano più agitazioni in
Lombardia — commenta il di-
rettore dell'Unione Industriale
Giuseppe Gherzi —. Qua le
aziende che intendono tenere
aperte sanno che devono par-
lare con i sindacati e condivi-
dere il protocollo firmato a
Roma. Ci sanno due giorni per
mettere in pratica la procedu-
ra e c'è tanto lavoro da parte di
Prefettura e Camera di Com-
mercio». Nel chimico-tessile,

su un totale di 13.500 lavorato-
ri, 8.150 sono già stati interes-
sati dalla cassa integrazione,
mentre 5.35o entrano ancora
in fabbrica; di questi almeno
2.250 lavorano in attività non
essenziali, riferisce la Cgil, e
dunque potenzialmente og-
getto di contenzioso. «Sciope-
ri non ne registriamo, le gran-
di aziende hanno chiuso —
annota Massimiliano Mosca
della Filctem Cgil —, ma il 4o%
è in attività anche in servizi
non essenziali, ci risulta che
anche chi fa penne tenga la
fabbrica aperta». Intanto al-
l'Unione Industriale a ieri era-
no arrivate 33o richieste di
cassa integrazione per Covid-
19, come da decreto.

Tra le chiusure aggiuntive
rispetto a quelle del decreto
del Governo, Cirio ne sta ana-
lizzando, con il Prefetto Clau-
dio Palomba, due in particola-
re: «Stiamo pensando alla so-
spensione dell'attività degli
uffici pubblici regionali e la
chiusura degli studi professio-
nali: anche su questi punti sia-
mo in attesa del parere del Mi-
nistero degli Interni».
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Protesta
L'ingresso
dell'impianto
Avio Aero di
Rivalta dove
ieri ha
incrociato le
braccia il 60%
del personale,
nella fabbrica
lavorano 2.200
persone

330
Richieste
Sono le
domande di
cassa
integrazione
ordinaria con
causale «Covid
19 nazionale»
arrivate fino a
ieri al'Unione
Industriale
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Aerospazio come l'agroalimentare
«Così si blocca un servizio essenziale»
Da Thales a Leonardo ad Avio: si mettono a rischio sicurezza e aiuti

di Christian Benna

aerospazio come
l'agroalimentare: un
bene di prima neces-

_.J sità. Strategico per il
Paese anche ai tempi del Co-
vid-19, come sottolineato dal
decreto «Chiudi Italia». Ai
sindacati, impegnati in trin-
cea contro il blocco «a mac-
chia di leopardo» delle attivi-
tà produttive non va giù che i
lavoratori della difesa siano
chiamati a combattere in pri-
ma linea in questi impianti.
«Produrre motori aerei non è
essenziale oggi», ha tuonato
Valter Vergnano di Fiom Cgil
giustificando così gli scioperi
che ieri si sono tenuti negli
stabilimenti di Rivalta e Bor-

garetto di Avio Aero e in quelli
di Leonardo, ex Finmeccani-
ca. Starà al prefetto decidere
se le imprese dell'industria
«dei cieli e delle stelle» po-
tranno andare avanti.
Mentre i vertici di Thales

Alenia sono in fase di nego-
ziazione con le parti sociali
per cercare di riprende le atti-
vità già mercoledì. Gli indu-
striali dell'aero spazio non ci
stanno a passare per padroni
irresponsabili. Non solo per il
valore aggiunto del comparto
che in Piemonte vale più di 6
miliardi di fatturato e 12 mila
dipendenti. Ma perché in gio-
co, a loro dire, c'è la sicurezza
nazionale.

Il ragionamento è il se-
guente. Come non si possono
spegnere le centrali elettriche
e termiche (altrimenti reste-
remmo senza luce e senza ri-
scaldamento) non vanno
spente le fabbriche dell'aero-
spazio che assicurano la pro-
duzione e anche il controllo
da remoto dei sistemi satelli-
tari. E quindi le telecomunica-
zioni. Così non si può staccare
la spina alla logistica dell'ae-

ronautica, anch'essa impe-
gnata nella lotta contro il Co-
vid.
Per fare qualche esempio

in Piemonte si producono ae-
rei da trasporto tattico come
il C-27J Spartan (Leonardo). E
si producono anche compo-
nenti e motori (Avio Aereo)
per le eli-ambulanze HH 1o1 e
per il C-13o, il velivolo in do-
tazione all'aeronautica mili-
tare italiana che in questi
giorni sta facendo gli straor-
dinari portando in Italia ven-
tilatori e attrezzature sanita-
rie. Produzione significa an-
che manutenzione, controllo
e logistica. Se si abbassano le
serrande di qualche fabbrica
salta la filiera, sostengono gli
industriali. Quindi sì a rallen-
tare, ma chiudere tutto sa-
rebbe un rischio per la sicu-
rezza nazionale.

Discorso a parte per Thales
Alenia — la società di corso
Marche, joint venture tra i
francesi di Thales e Leonar-
do, circa 70o dipendenti a To-
rino — ha fermato la produ-
zione settimana scorsa per
implementare misure di si-

curezza. Ma è in fase di nego-
ziazione con i sindacati per
riaprire, previa autorizzazio-
ne del prefetto, già mercole-
dì. In ballo ci sono le conse-
gne per l'esplorazione di
Marte e il cargo Cignus desti-
nato a portare rifornimenti
alla stazione spaziale interna-
zionale.
In una nota Leonardo tiene

a ribadire «il massimo impe-
gno per garantire a tutti i no-
stri lavoratori il massimo
standard di sicurezza rispet-
tando in pieno le prescrizioni
stabilite dal Governo ed an-
che le ulteriori misure con-
cordate con i sindacati attra-
verso il Protocollo siglato po-
chi giorni fa». «Il nostro —
spiega l'azienda in una nota
diramata ieri — è un settore
altamente strategico e il no-
stro obiettivo è garantire la
continuità produttiva ma
senza alcun compromesso
sulla sicurezza e la salute».
Anche Avio Aero insiste sul
tema della sicurezza dei lavo-
ratori rimarcando che le mi-
sure sono state implementa-
te già da diverse settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I I_ :CO NO\IIA ~rv»~%"25,or,"
I sindacali pronti asegtalare
le fabbiicbe clic restano aperte
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Boccia: lo stop costa 100 miliardi al mese
I sindacati: troppe aperture, sciopero
L'EMERGENZA

Conte: confidiamo
di limitare al massimo
la chiusura dei comparti

Dopo lostopalle attivitànon essen-
z ali,IIpresidentediConfindustria,
Boccia, avverte: «II decreto pone
una questione che dall'emergenza
economicaciportanell'economia
diguetra.Lostopcostaioomliardi
almese». I sindacati: troppe aper-
ture, è sciopero. Il governo li convo-
ca. In serata Conte dice: confidiamo
dilimitare almassimolachiusura.

Servizi alle pagine3 e7

Nicoletta Picchio
ROMA

«Cerchiamo di essere compatti sui fi-
ni. Sei fini sono rendere disponibili
beni essenziali come alimentari e far-
maceutici facciamolo insieme con
buon senso». Di fronte agli scioperi e
alla minaccia di una mobilitazione
generale Vincenzo Boccia lancia un
appello ad essere uniti e dimostrare
senso di responsabilità, per fronteg-
giare un'emergenza economica che
ha la dimensione di un'economia di
guerra. «Cominciare a litigare in que-
sto momento non è un messaggio
bello per il paese. Ora serve un gran-
de senso di responsabilità di linguag-
gio, di attenzione, di unità nazionale.
Siamo in una guerra contro il virus
che ha determinato una dimensione
di emergenza economica, di econo-
mia di guerra», ha detto il presidente
di Confindustria, intervistato ieri a
Radio Capital e a Sky Tg 24. «Spero
che si possa rimuovere l'idea dello
sciopero - ha aggiunto Boccia rivol-
gendosi ai sindacati - e capire insie-
me quali attività devono necessaria-
mente essere aperte per garantire a
tutti noi i beni alimentari, farmaceu-
tici, i prodotti per gli ospedali e quin-
di quali filiere trasversali che contri-
buiscono a realizzarli».

Per il presidente di Confindustria
«l'economia non deve prevalere sulla
salute. Ma occupiamoci sin da ora
anche della questione economica che

Boccia: serve unità per il Paese,
il 70% delle imprese chiuderà
Le fabbriche chiuse. «Con il decreto perdiamo ioo miliardi di Pil al mese. Lo sciopero generale
non lo capisco. Non chiediamo flessibilità per aprire altri settori, le filiere essenziali sono trasversali»

purtroppo non è marginale. Insieme
dobbiamo costruire un percorso per
capire come uscirne, sin da ora». Con
il decreto varato domenica «a spanne
1170%o del tessuto produttivo chiude-
rà. Se il Pil è di 1.800 miliardi all'anno
vuol dire i5o miliardi al mese, quindi
perdiamo loo miliardi al mese. Mol-
tissime persone resteranno a casa, in
cassa integrazione, con un costo per
lo Stato rilevante. Stiamo entrando
in una economia di guerra», ha chia-
rito Boccia. Lo sciopero generale?
«Non riesco a capire su cosa. I codici
Ateco che il governo ha indicato sono
addirittura più restrittivi di quanto ci
avesse indicato», ha continuato. «Se
alcuni codici non sono previsti ci sa-
ranno i prefetti che controlleranno
gli eventuali abusi e gli stessi sinda-
cati, che faranno uno sciopero parti-
colare in una singola azienda. Ma
uno sciopero generale in questa fase
non penso vada fatto, come messag-
gio al paese. Il mio appello è cerchia-
mo di essere compatti anche nelle
nostre diversità».

Occorre «guardare alle cose con
grande buon senso, il momento è de-
licato, lavoriamo insieme per condi-
videre gli obiettivi del decreto. Dob-
biamo fare tutto ciò che occorre per
garantire le filiere essenziali e fare ciò
che serve perché le altre non chiuda-
no definitivamente. È nell'interesse
del paese». Le filiere essenziali, ha
spiegato Boccia, a volte sono trasver-
sali: «Abbiamo aziende del settore
auto che producono valvole per i re-
spiratori. Ci sono quelle che si stanno
riconvertendo da altri settori per pro-

durre mascherine e vanno salva-
guardate. Non chiediamo flessibilità
per aprire altri settori».

Bisogna creare le condizioni per
evitare che, superata l'emergenza,
molte aziende non aprano per crisi di
liquidità. Servono soluzioni, indicate
da Confindustria nel documento
messo a punto nei giorni scorsi. Oc-
corrono investimenti con una grande
operazione di opere pubbliche, in Ita-
lia e in Europa: «Quando ripartiremo,
la domanda privata, che ora è zero,
non lo farà immediatamente e occor-
rerà un effetto di compensazione».
Inoltre va potenziato il Fondo di ga-
ranzia per dare liquidità alle imprese:
«ne usciremo - ha detto Boccia - con
più debito che dovrà essere pagato a
3o anni, come se fosse un debito di
guerra, perché così è. Poi vedremo
quanto dura». Ed è importante, per
ripristinare la fiducia, che il governo
sin da ora indichi le prossime mosse.

R:p,,,ODUzIOtil uISEudH-A
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L'ECONO'IA
Vincenzo Boccia. «Cominciare a litigare in questo

momento non è un messaggio bello per il paese. Ora
serve un grande senso di responsabilità di linguaggio, di

attenzione, di unità nazionale», ha detto il presidente di

Confindustria,

Imprese
sotto stress.

Le aziende

italiane sono alle

prese con

l'emergenza

Covid-19 e con gli

scenari incerti

dell'economia

70%
LE AZIENDE CHE CHIUDERANNO PER IL DECRETO
Con il decreto varato domenica «a spanne il 70% del tessuto
produttivo chiuderà», ha detto Vincenzo Boccia

3._1 Diaa

Europa, linea dura dell'Olanda
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il 7 ll`ï della Imprese chiuUer:,

.=a~..-T:_•.n~_-

1.1M1.1.1111al•lui ng0.mn.»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 8



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2020
3D Sole/2

11S

Conte: confidiamo
di limitare al massimo
la chiusura dei comparti

Confronto su dieci settori
I sindacati chiedono lo stop
ai cantieri. Via libera ai rider

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

In serata  stato il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, a spiegare e
prendere posizione sulla chiusura
delle fabbriche. «È stata - ha detto -
una decisione ritenuta necessaria per
l'area più critica del Nord, ma sicura-
mente anche utile in funzione pre-
ventiva per il centro e il sud. Confidia-
mo di contenere il più possibile que-
sto sforzo economico e di limitare al
massimo la chiusura dei comparti».

Il confronto tra governo e sindacati
ora è su dieci settori. La lista del disac-
cordo sarà discussa stamattina in una
videoconferenza tra i ministri del-
l'Economia, Roberto Gualtieri, e dello
Sviluppo economico, Stefano Patua-
nelli, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Non
sarà facile trovare un punto di intesa
su una materia che ha evidenti riper-
cussioni su vari anelli della filiera pro-
duttiva. Non a caso le imprese chiedo-
no ulteriori deoghe (si veda l'articolo
accanto). Invece tra le aperture che i
sindacati chiedono di eliminare figu-
rano, tra gli altri, codici relativi alla
fabbricazione di macchine perl'agri-
coltura e per l'industria alimentare e
delle bevande, oltre alla fabbricazione
di articoli in plastica, di macchine per
l'industria della carta e del cartone,
ma anche la manutenzione e ripara-

zione di autoveicoli, diverse voci ri-
guardanti il commercio all'ingrosso
(ad esempio componenti auto). Ma
sul tavolo c'è la richiesta di chiudere
tutti i cantieri, fermando sia l'inge-
gneria civile ossia la costruzione di
autostrade, ponti, gallerie o impianti
di energia e tic, sia l'installazione di
impianti elettrici ed idraulici. Il gover-
no considera essenziali settori che
producono macchine per le filiere
strategiche. I sindacati ritengono che,
quantomeno se il blocco durerà solo
fino al 3 aprile, i settori di approvvi-
gionamento possano reggere anche
senza nuovi macchinari prodotti dalle
industrie in questione.
Un ulteriore punto da chiarire in

queste ore sarà il perimetro effettivo
degli «impianti a ciclo produttivo
continuo», che possono essere dan-
neggiati da un'interruzione. Sono già
giunte richieste al ministero dello Svi-
luppo per essere annoverati, su que-
sta base, trale aziende esonerate dal-
l'obbligo di chiusura. La questione
non è così lineare come può apparire.
Nella siderurgia, ad esempio, Arcelor
Mittal (l'ex IlvadiTaranto) ela Ferrie-
ra di Servola rientrano a tutti gli effetti
nel gruppo, più controversa la deci-
sione in altri casi. Singole situazioni,
poi, possono rientrare in questa cate-
goria anche nel settore metallurgico
o dell'hi-tech ad esempio per i semi-
conduttori. Di certo, il Dpcm, ha già
avuto l'effetto di inondare di doman-
de di chiarimento il ministero dello
Sviluppo, al quale spetterà il compito
di rivedere, integrare odi correggere,
se necessario, l'elenco delle 88 voci
oggi allegate al Dpcm di domenica se-
ra.

Grande enfasi anche sul ruolo dei
prefetti. Peri quali il rischio concreto
è l'ingorgo di richieste. Oltre che ad
avere l'ultima parola sugli impianti a
ciclo continuo, dovranno essere loro
a pronunciarsi su istanze di aperture
relative ad attività legate afiliere stra-
tegiche. Saranno chiamati a decidere
esaminando nel dettaglio anche le ca-
ratteristiche delle forniture e le reali
esigenze di approvvigionamento dei
clienti delle imprese che chiedono di
continuare l'attività. Un compito di
alta complessità.
Ma non ci sono solo le imprese. Il

Dpcm interviene sullavita delle fami-
glie. Tra i chiarimenti già messia pun-
to, ad esempio, quello sullapossibilità
per il settore della ristorazione di con-
tinuare le consegne a domicilio con i
rider. Da chiarire invece fine a dove si
estende lavoce sull'assistenza sanita-
ria con il suo codice Ateco «86». Se-
condo l'Istat si intende l'attività svolta
da strutture sanitarie (ospedali, clini-
che, case di cura e di riabilitazione,
con esclusione dell'attività intramoe-
nia). Ma nella stessavoce sono ricom-
prese le visite specialistiche, quella di
medicina generale, di odontoiatri e al-
tro ma che sempre l'Istat codifica con
altri codici le attività di alcune profes-
sioni sanitarie.

Tra ilavori non ritenuti essenziali
per le famiglie c'è quello dei portieri
dei condomini il cui codice Ateco
«81.1o» non rientra tra le «attività di
famiglie e convivenze come come da-
tori di lavoro per personale domesti-
co». In serata il ministero dell'Interno
ha diramato il nuovo modello di auto-
certificazione per gli spostamenti.

.~`. RI PRODUZ!ONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 9



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2020
3D Soleka

11S

Diramato
ieri dal Vi-
minale il
nuovo mo-
dello di
autocertifi-
cazione per
gli sposta-
menti ag-
giornato
alla luce
delle nuove
restrizioni

NELLA LISTA

0 LE ATTIVITÀ NON SOSPESE

Un elenco di 87 voci
Dalle coltivazioni agricole e produzione di prodotti
animali ai codici che identificano le varie attività di
fabbricazione (alcune delle quali sono al centro del
confronto in corso tra governo e sindacati),
dalle diverse tipologie di commercio all'ingrosso ai
trasporti, passando per servizi postali e attività di
corriere. Conta in tutto 87 voci l'elenco completo delle
attività che non saranno sottoposte all'ultima stretta
decisa dall'esecutivo (la lista è disponibile sul sito web
www.ilsole24ore.com)

D I PRIMI CHIARIMENTI

Nessuno stop per i rider
Tra le categorie che potranno proseguire la loro attività
figurano anche i rider, i fattorini che in bici o in motorino
consegnano a domicilio il cibo ordinato sulle piattaforme on
line. Secondo i primi chiarimenti forniti sul Dpcm firmato
dal premier Giuseppe Conte, questa tipologia di lavoratori,
che pure non compare nell'elenco in allegato al
provvedimento, non subiranno alcuno stop. Sì dovranno
fermare, invece, i portieri dei condomini

I DUBBI DA SCIOGLIERE

Il nodo delle professioni sanitarie
Tra i nodi sul tavolo, c'è quello di alcune professioni sanitarie il
cui codice Ateco non è incluso nell'elenco delle aperture. Si
tratterà di chiarire fin dove si estende lavoce "assistenza
sanitaria" (codice Ateco 86), che comprende le attività a breve o
lungo termine di ospedali, cliniche, case di cura e riabilitazione,
ma anche visite mediche e trattamenti in medicina generale e
specialistica, come pure le attività di assistenza odontoiatrica,
generica o specialistica, e di ortodonzia

Lb:~•:>r.i,.;rrtn. _ _ __ _-
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DPCM CORONAVIRUS

Le tute blu di Lombardia e
Lazio: domani stop di 8 ore,
proteste nell'aerospaziale

Giorgio Pogliotti

Alle mobilitazioni avviate dai sindacati
che minacciano lo sciopero generale, ri-
tenendotroppo ampio ilnumero di atti-
vità consentite dal Dpcm sulle chiusure
anti coronavirus, il governo risponde
con una convocazione in video confe-
renza questa mattina dei ministri dello
Sviluppo economico e dell'Economia,
Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri.

I tre segretari generali di Cgil, Cisl e
Uil, Maurizio Landini, Annamaria Fur-
lan e Carmelo Barbagallo avevano
chiesto conurgenzal'incontro, lamen-
tando che l'allegato al Dpcm «prevede
un elenco molto consistente di attività
industriali e commerciali aggiuntive,
la gran parte non sono indispensabili
o essenziali». Uno studio dell'Ires Emi-
lia Romagna, stima in 7 milioni e mez-
zo i lavoratori dipendenti delle
800mila imprese aperte perchè consi-

derate "indispensabili" dal Dpcm, di
questi 2,1 milioni sono in Lombardia
(58%) nelle 155mila aziende aperte
(39%). A Bergamo e Brescia restano al
lavoro rispettivamente il 56,4% e il

43,4% dei dipendenti e il 35% delle
aziende rimagono aperte.

Le preoccupazioni maggiori ri-
guardano la Lombardia dove, per sol-
lecitare un intervento più deciso dei
governo, i metalmeccanici di Fiom-
Cgil, Fim-Cisl e Uilm hanno proclama-
to uno sciopero di 8 ore per domani,
sostenute anche dalle tute blu del La-
zio: «l'elenco delle aziende essenziali
deve ricomprendere solo quelle attivi-
tà strettamente necessarie e indispen-
sabili senza margini di interpretazione
e discrezionalità». Nell'aerospazio la
mobilitazione è iniziata ieri. Hanno
scioperato i lavoratori degli stabili-
menti Avio Aero di Rivaltae di Borga-
retto, ha fatto sapere la Fiom di Torino,
mentre l'attività degli stabilimenti to-
rinesi di Leonardo è quasi completa-
mente sospesa peri precedenti accordi
sindacali. «Produzione avanti ma sen-
za compromessi sulla salute», spiega
Leonardo. Ieri hanno incrociato le

braccia anche i lavoratori di Alessio
Tubi e Officine Vica contro le decisioni
aziendali di proseguire l'attività, men-
tre Alcar e Brugnago hanno chiuso do-
po che la Rsu ha indetto uno sciopero.

«E impossibile sconfiggere il virus
se non si chiudono le attività produtti-
ve non essenziali - sostiene la leader
della Fiom, Francesca Re David -. La
mobilitazione continuerà finché non
verranno fornite dal governo le misure
necessarie alla protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori dell'in-
dustria. I sindacati non hanno il potere
di chiudere le fabbriche, è il governo
che deve intervenire». Mobilitazione
da oggi anche dei bancari di Fabi, First-
Cisl, Fisac-Cgil, Uilcae Unisin che mi-
nacciano lo sciopero, contro la man-
canza di condizioni di sicurezza (si ve-
da articolo apaginai5): «Le mascheri-
ne chirurgiche per proteggere i
lavoratori non sono state distribuite,
né sono disponibili gel igienizzanti e
guanti». L'Abi si è impegnata a farsi
«parte attiva nel sensibilizzare le ban-
che» per il rispetto del Protocollo sulla
prevenzione firmato con i sindacati.

RtPRODUZIONE RISERVATA

Unindustria.
lI presidente
Filippo Tortoriello:
«la sicurezza in
fabbrica è una
priorità. Auspico
che lo sciopero
indetto dai
metalmeccanici
possa essere
revocato. Non
è il momento
delle divisioni ma
è il momento
dell'unità»

LE.(,CNM()MbS.

Roecin: nei, eunl13 Per il Paese.
R705 dcOelmPresechluder:ì

I sindacati: 
«Troppe attività aperte,

scioperiamo». Il governo li convoca
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LA PROPOSTA Subito un piano per la ripresa dell'attività
con il graduale rientro degli under 55
Il contagio costerà 300 miliardi di debiti

Che fare per uscire dalla crisi?
Tre fasce d'età e tempi cedi
di Giovanni Cagnoli

È tempo di decidere come
uscirne. Per quanto tragici, i
dati sugli effetti della diffu-
sione del Coronavirus vanno
affrontati e il piano d'uscita
avviato subito e gestito in ba-
se alle informazioni via via di-
sponibili e, date le circostan-
ze, alle inferenze. Ma non
sempre, almeno in Italia, co-
municazione e scelte sembra
siano state fin qui coerenti
con gli uni e con le altre.
Sappiamo che la malattia

colpisce tutti, non solo gli an-
ziani. Sono gli esiti dell'infe-
zione a essere molto diversi.
Nei Paesi dove si fanno tanti
tamponi (Germania, Corea,
Austria, Norvegia) i dati sono
inequivocabili: i contagiati
sono distribuiti abbastanza
omogeneamente per classi di
età. Affermare tuttavia che i
giovani sono a rischio è cap-
zioso. Sotto i 5o anni il tasso
di mortalità senza patologie
pregresse è molto vicino allo
zero, meno di 0,1%.

Tra i 50 e i 6o anni la morta-
lità sale ma non come dichia-
rato e scritto dall'Istituto di
Sanità del 1,2%. Questo è un
dato sbagliato che trae in in-
ganno e può portare a deci-
sioni sbagliate. La mortalità
del 1,2% (no casi in Italia su
4.000 all'epoca di pubblica-
zione dei dati) si riferisce al
rapporto dei decessi su casi ri-
scontrati. Poiché è evidente
anzi eclatante che i casi ri-
scontrati (al 21 marzo 5o mila
circa in Italia) sono un sotto-
insieme molto basso della re-
altà, la mortalità vera ha nu-
meratore certo e denominato-
re incerto o meglio certamen-
te sotto stimato.

In base ai dati raccolti in al-
cuni Paesi europei il ratio de-

cessi su un numero piu reau-
stico di infettati può essere
stimato tra 1:400 e 1:60o. Ne
deriva che in Italia al 22 marzo
il numero di persone entrate
in contatto con il virus era di
circa 2 milioni, più di due ter-
zi in modo inconsapevole.

Volendo guardare allo sce-
nario peggiore indicato dai
grafici, se il virus si sviluppas-
se al Sud come al Nord ri-
schierebbero la vita 5o mila
concittadini. Molti meno, ma
non meno di 20 mila, se il
contenimento funzionasse
davvero e se un piccolo aiuto
(non dimostrato) arrivasse
dall'alzarsi delle temperature.
Ma l'esodo provocato dalla fu-
ga di notizie sabato 7 marzo
rischia di portare a piu deces-
si di quanti ne scongiuri la
proibizione delle corsette.
Siamo a 6 mila decessi, inu-

tile parlare di picco o altro.
Meglio prepararci alla realtà
dei fatti. E' irrealistico pensa-
re di «azzerare» il contagio,
con l'isolamento. I servizi es-
senziali (alimentari, sanità,
elettricità, rifiuti, comunica-
zioni, logistica ) non sono
comprimibili e implicano
un'ulteriore diffusione del
contagio.
Il piano
Cosa fare, dunque? Mio padre
era un medico e diceva sem-
pre che quando un medico
prende una decisione rischia
una vita. Quando si sbaglia il
prezzo è terribile. La difesa
degli operatori sanitari che
prendono decisioni tremen-
de ogni giorno è sacra. Levia-
moci tutti il cappello in silen-
zio. Proprio per rispetto a loro
e ai decessi dobbiamo fare be-
ne le scelte per la ricostruzio-
ne. Per ridurre i casi giornalie-
ri in Italia a 10o o 200 da questi
livelli occorrerà ancora del
tempo forse fino a metà o fine

del mese di maggio. Inutile il-
ludere gli italiani. Quando ini-
zieremo a tornare a vivere
normalmente? Ben oltre il
picco purtroppo. Ci diranno
«ma non si può fare diversa-
mente». Non è assolutamente
vero. Si può eccome se si vuo-
le e se si ha il coraggio delle
proprie decisioni. Se si è dav-
vero come Churchill o come il
Draghi di «whatever it takes».
La mia proposta è questa:

distinguere la popolazione in
tre fasce per altrettanti proto-
colli: fino a 55 anni (verde).
Da 55 a 65 (giallo). Oltre i 65
(rosso). Lo fanno in Israele,
dove la competenza in tema di
emergenze è indiscussa. Per
gli over 65, le misure di prote-
zione drastiche. Va organizza-
to da subito, come servizio es-
senziale, il recapito a casa del-
la spesa. Fatto da 3oenni, vo-
lontari o meno.
Per la fascia 55-65 rientro in

azienda o in ufficio dilaziona-
to di almeno un mese. Fino a
55 anni tempistica certa e di-
chiarata di ritorno graduale
all'attività. Il 6 aprile potreb-
bero riaprire le aziende.
L'apertura definitiva sarà i114
aprile dopo Pasqua. Se ci sa-
ranno ancora casi (sicuro) si
cercherà di gestirli al meglio.
Il 6 aprile potrebbero essere
riaperte le corsette domenica-
li per dare un segnale.

Il 21 aprile potrebbe essere
la volta di negozi, bar e risto-
ranti, con l'obbligo di distan-
za. Il 2 maggio si potrebbero
togliere le limitazioni di spo-
stamento per tutti e riaprire le
scuole. Quanto all'andamento
dell'epidemia, ogni giorno i
dati andranno discussi in ba-
se allo scostamento dalle pre-
visioni. Impariamo a prevede-
re azioni correttive. Se emer-
gono novità di scenario tali da
sconvolgere il programma
(cure, vaccino, mutazioni ge-

netiche, decessi ), si adegua il
passo. Si fa così nelle organiz-
zazioni complesse, ogni gior-
no. Un numero ristretto di
persone competenti si assu-
me le responsabilità.

Infine, chiarezza immedia-
ta in queste due settimane del
programma di sostegno ai
privati e alle aziende. Uno slo-
gan unico e totalizzante , for-
tissimo e coinvolgente per la-
voro , impresa, sindacati, ban-
che. Ali° settembre 2020 tut-
te le aziende e imprese
italiane saranno vive e pronte
alla ripresa come lo erano ali°
febbraio 2020. Tutti, nessuno
escluso, costi quel che costi.
Le proposte sono un «back
stop» dello stato per le perdi-
te su crediti delle aziende con
apertura di credito rapida,
non burocratica per tutte le
imprese che ne abbiano biso-
gno eliminando i vincoli di
capitale delle banche. Soste-
gno al reddito per tutti i lavo-
ratori. Sostegno alle nostre
banche senza nazionalizza-
zioni ne oggi né mai concor-
dando le stesse azioni con
l'Europa. Golden rule per ac-
quisizioni dall'estero di socie-
tà quotate.

I debiti
Se disperdiamo anche una
minima parte del capitale
umano, imprenditoriale,
know how, capacità produtti-
va, presenza sul mercato per
questo stop, il conto di 300
miliardi sarà ripartito su un
numero minore di soggetti e
l'aliquota sarà maggiore, forse
anche impossibile da pagare,
nello scenario peggiore può
anche darsi che la competi-
zione internazionale venga a
prendersi pezzi di Italia stron-
cati della nostra insipienza,
non dal Coronavirus. i soldi
per questa manovra li trovere-
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mo ma non saranno regalati.
Saranno i privati, i cittadini e
le imprese stesse che sono
state aiutati a doverli restitui-
re nei prossimi 20 anni di im-
pegno e lavoro. Sbaglieremo
qualcosa? Pazienza. In queste
stime, ho messo in conto 5o

Distribuzione c

miliardi di errori, furbetti che
approfitteranno, qualche
brutto episodio da scovare e
punire duramente. Il tempo
vale di più della perfezione e
l'ottimo è nemico del bene.
Azzeccarci subito all'8o%-9o%
è meglio che aspettare due

mesi e poi fare giusto al 95%
In emergenza, ai leader vie-

ne chiesto di saper prendere
decisioni rapide, giuste e di
assumersi le responsabilità
delle conseguenze che defini-
ranno l'essenza stessa del no-
stro vivere sociale, della no-

ei contagi e dei decessi per fascia c'età

stra geo-politica, dei nostri
diritti e dei nostri doveri, sop-
pesando con enorme difficol-
ta' costi e benefici spesso su
piani diversi come la salute e
l'occupazione tra i anno. Sba-
gliare adesso sarà terribil-
mente costoso in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ % Stima mortalità su contagiati sintomatici ■ % Stima contagiati su popolazione (media Australia, Norvegia, Germania)
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IL PREZZO DEL RISANAMENTO

Alitalia, per tornare allo Stato
tagli del 70% su flotta e personale

di Lucio Cillis

ROMA — Così piccola per non essere
fragile. La Nuova Alitalia, entro fine
aprile, verrà nazionalizzata e avrà
un formato "mini". Secondo il piano
che il governo sta mettendo a punto
in queste ore, Alitalia avrà in dote
30 o 40 aerei, ovvero il numero di ve-
livoli attualmente di proprietà del
vettore. La flotta è infatti composta
da 114 aerei dei quali 73 in leasing e
41 acquistati nel corso degli anni,
con un'età media che sfiora le 13 pri-
mavere. Allo stesso modo anche il
personale dovrà subire dei tagli. Si
stima che per far funzionare una
compagnia ridotta tra il 60 e il 70%
rispetto a quella attuale, serviranno
al massimo tremila addetti circa sui
quasi 11 mila impiegati. Oggi, tra l'al-
tro, dovrebbe chiudersi la partita
della cig stimata dall'azienda prima
che l'ondata del Covid-19 travolges-
se le compagnie aeree. Alla richie-
sta originaria di 4 mila dipendenti
in cassa integrazione da aprile a set-
tembre, potrebbero aggiungersene
altrettanti, visto che oggi sono ope-
rativi solamente tra i 25 e i 30 aerei
con la livrea Alitalia.
La cura del governo, quindi, parti-

rà dalla fotografia odierna e da ciò
che resta della rete Alitalia per poi
puntare, nel corso dei prossimi me-
si, a riassumere personale e aggiun-
gere gli aerei necessari, tutti "par-
cheggiati" in una bad company. Al-
meno questa, è l'idea dell'esecutivo
e dei ministri Patuanelli (Sviluppo) e
De Micheli (Trasporti) che sperano
di ripartire prima che i big dei cieli
si riorganizzino. Tra le proposte che
iniziano a farsi strada nell'esecuti-
vo, prende piede l'ipotesi di una li-
nea aerea saldamente nelle mani
del Tesoro, magari con la partecipa-
zione dei dipendenti della compa-
gnia nel cda o (meglio) in un Comita-
to di sorveglianza in stile Lufthansa.
Una newco snella con nuovi contrat-
ti di lavoro, rotte limitate a corto-me-
dio raggio che, in sinergia con una
compagnia più solida (come la stes-
sa Lufthansa), possa lavorare e cre-
scere in un network nazionale ma
anche internazionale e di lungo rag-
gio approfittando della crisi genera-
le. Una nuova, piccola Alitalia, che
lascerebbe migliaia di dipendenti in
esubero e aerei di troppo, in una
bad company nella quale ripescare
alla bisogna personale già formato e
velivoli, soprattutto nel caso di una
ripresa generalizzata delle operazio-

ni.
Accanto a questo il ministero dei

Trasporti starebbe lavorando a nuo-
ve regole relative agli accordi tra
scali italiani e compagnie low cost.
Sarebbe infatti allo studio una revi-
sione del sistema degli incentivi pa-
gati dagli scali alle linee aeree con lo
scopo di attirare turisti e passeggeri
nei propri territori. Le ipotesi sul ta-
volo guardano a gare trasparenti,
aperte a tutti i vettori basati nel no-
stro Paese. L'unico punto debole di
questa ipotesi è che in Europa, se-
condo i dati di Aci Europe, l'associa-
zione degli scali, gli aeroporti del
Vecchio Continente ricorrono nel
98% dei casi a forme di incentivazio-
ne. Altro scoglio ancora non chiari-
to quello relativo alla procedura di
vendita che la scorsa settimana ha
portato sul tavolo del commissario
Leogrande, otto proposte di acqui-
sto delle tre attività in vendita: volo,
bagagli-terra e manutenzione. E i
sindacati? Cgil, Cisl, Uil. Anpac,
Usb, per il momento, guardano con
attenzione e interesse al tema della
nazionalizzazione: ma sospendono
il giudizio complessivo (e affilano i
coltelli) in attesa di saperne di più a
proposito di esuberi e flotta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ai Tesoro
in una bad

~r■i

talia

Il governo vuole una
mini società in mano

e il resto
company
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Domani con ti Solea,Ore la guida alle
novità del decreto legge sull'emergenza
coronavirus. Fecespuntato, dunque, sulle
novitàper imprese eprofessionisti: dalle
procedure pergii ammortizzatori sociali a
proroghe e rinvii inmateria fiscale
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Europa, linea dura dell'Olanda
FONDO SALVA STATI

Oggi l'Eurogruppo discute

le nuove misure di sostegno

perarginare la pandemia

Amsterdam guida i Paesi

che vogliono mantenere

i vincoli sui prestiti del Mes

Anche ieri Borse in caduta

Mercati scettici nonostante

gli interventi di Fed e Bce 

Gdiztoneoliusd tn redaafone elle a2

1 ministri della Finanze Qe hanno
approvato la proposta della Com-
missione ditarscattarelaclausola
dl ralvagnoedlo prestata dal Paolo di
Stabilità che sospende la regola del
deficitDl tronteall'enrergenza Cc,
ronavirustvHiglistatlmembri po-
trannosùperore113n inmpportoai
PII. Oggi si riunisce l'Eurogruppo
per valutare ul teriorl misure. n ne-
goziatoninm:haemo avadeopzlo-
m, tra orsi l'Intervento del Fondo
salva Stati (Mes)elacaeazranediun
titolo dl debito europeo, il Covid-
bond proposto dall'Italia Nelle
consuete divislom ora Sued mennbri.
la posizione più ostica é quella
l'Olanda che vuole imporre precise
afedizlost al Paesi benefidari dei
prestiti delMes. Romano ape&s

Germania, maxi piano
pari al 45% del Pil
Previsioni da paura

GLI INTERVENTI

«Scudo» da 1.5,76 miliardi
L'istituto: Pil fino a -2o7,

milioni di postilo fumo

qgovemotedescohavamt0 [mpac-
chenodinrisureaenzaprecedenti
per difendere l'economia dall'Im-.
patltt del comnarims: previsti. tra
l'atm.356mitiardldinuovolndchi-
tamento sol bilancio no20. Nal com-
plesso, lo"saltto"tedeacovael,jti)
mlllarcll.dran 11,5' ~del Pgtedesgo.
arnlnisnn dellr FlmnrrscboÍz am-
mette: vL7 anéndlntno unacontm-
ziOneLel tMlxeaodi almeno ll5w..
Più pe 9misml'lfo: pessibllewn-
trsz.iune gnu a appunti pementuºli
coutrentita di milinddipostidita-
voroeuncosw di oltre7oom➢iardi

Isabella&daceN anaya

7U%
ll crollo del passeggeri
sulla rete ferroviaria In
Gran Bretagna dallo
scoppio dell'emergenze

Gran Bretagna
Johnson impone
il lockdown
e nazionalizza
le ferrovie
DegOInaneeml aprpya5

GIDIEMME
BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA'

^Tutelare I marchi e- i brevetti. 'nell'ero della
globaliaazlone, rappresento un posso obbligato
per tolte le Imprese che decidono dl Immettere
sul morcoto un proprio prodotto innovativo o al
nnpo0l sul ero concorrenti con lln btend torte

Marchi
Brevetti Modelli Design
Diritti d'Autore
Nonni a dominio
Assistenza Legale
Valorizzazione e Valutazione
Contrattualistica
Contraffazioni
Corsi di Formazione
Naming
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LE MISURE, SONDAGGIO WINPOLL. MEGLIO I GOVERNATORI DEL GOVERNO CONTE

dome mola. i  Co, tr lerralaecretlaalGCv¢n le Pralnanze Delle Reglanl

NESSUNO PENSI DI FAR FINIRE L'ITALIA COME LA GRECIA

IN GUERRA
LE REGOLE
VANNO
CAMBIATE

di FabloTambm'W

p
revn 1 m. sull'andamento
dell'economia omiaingtesti
aiernlse ne vedono conte

ma quelle di 'ed. diffuse
dall'un ilprestrgloso istituto di
ricerche tedesche. fanno

pccapponare l pelle: laandemia da ceronavims potrà
costare alla Germania fino alo
punti percenrnall di caduta del
Prodotto interno lordo, Questo

significa milioni dl occupati In
meno e un costo di Oltre 700
miliardi di curo. Una vera
catastrofe. Nessuno si faccia
illusioni sulla durata
dell'emergenza sanitaria, che
non [Mira prima di tre, quattro
mesi. Per Malia, come ha detto
Ieri Vincenzo goccia,
presidente liConfindusMo-a
blocco del7os,. delle attività

produttive significa tuo
miliardi dl nero che
Sfumeranno ogni mese, pari al
62 del Prodotto interno
tordi-Un un colpo solo
svaniscono sia l'offerta che la
domanda, siamo, ormai é
evidente, in una situazione di
guerra. Ma, dev'eslare chiaro,
siamo soltanto all'inizio.

-Continua a pagina
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La pandemia
spinge il Giappone
a rinviare i Giochi
llcotonavintsconmglaa molle To-
kyo sono: appare ormai sconto
che per la anima volta nella ninna I
Giochiulliepicl -inpassatotancei-

I Iati tre Volte per calme di guerra -
sararmo eboolts, Dietro le quinte
sarebbe stato già raggiunto tollera
di massima un gcreftemen's ngree-
-mena peropostareal senti priori-
pale avvenimento sportivo dei
mondo. Canada e Australia i primi
Paesi ad annunciare Il ritiro dama
manifestazione. operato

II ef
0CN IL SOLE 24 ORE
«Inseparabili»,
oggi il primo
romanzo
Premio Strega

Ogni martedì inedicola.
Oggi a ro.90 curo più
a prezzo del quotidiana

TRASPORTO AEREO

Nuova Alitalia, rollii flotta

e soci privati in minoranza

La nuovaAlltalla saràuna rnlnicoee
pagaia, con ºsyo veasoll, contro i
ara atru011. Seconde quanto emerso
durame lavideorlunloae tra Gover-
no e sindacati Rproeessodiprivatiz-
zazione sarebbe stato annullata:
ammusi soci privali ma 0010 000
quote minoranza. marginalo

Boccia: lo stop costa 100 miliardi al mese .salute
sii NlrA

E FRONTIAED
DELLA MEDICINAI sindacati: troppe aperture, sciopero

L'EMERGENZA

Conte: confidiamº
di limitare al massimo
la chiusura dei comparii

OopalostopaWattivilanoncssem-
ztallApreváauediConflnctusria,
Bocda.avverce:.dl decreto pone
unagnt.sti0rndtedau'émerge a
erorwmicadpnnanell'cronomia
digueTm.insmpamaroumaie di
álmese».I sindaeuä: nuppé xper-
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L'IMPATTO SULL'ECONOMIA

PREVENZIONE I AM AMMORTIZZATORI LADENUNCIA ' LE ISURE
I bancari Circolare Meccanica Allo studio
troppi casi ' lnps in allarme un Decreto
di mancato sulla Cig: per il fermo: per ridurre
rispetto semplificati strategici il caos regole
dei protocolli istruttoria nei comparti e divieti
di sicurezza e pagamenti trasversali con le Regioni

CristinaCamadel Claudia Tatui Lana Orlando Mobili eTrovati

-apgvilar5 -osa". -apaglna5 -amena,

L'APP CACCIA VIRUS

Monitoraggio
digitale
dell'epidemia
in allestimento
Luca DeBlase

seveenue& In papa<axtane ll
mónknraggiÓ degli spostamenti
comainGnreu del Sud

S
l va verso il motvr0raggt0
più preciso del movimenti
degli Italiani. Le tecnolo-

gie digitali che tutti o quasi
utilizzano quotidianamente
registrano gli  spostamenti di
ciascun, osservano le relazioni
tra persone e possono prevedere
l'evoluzione probabile del con-
tagio. Ma quali soluzioni m

particolare Si dovranno usare?
Sari n Tessal'ialacollabomzlo-
ne volontaria di tutti i cittadini.
oppure si dovrà ricorrere a
nuove leggi che
turo alla collaborazione?E chi
anallzzeris I dati? II governo

cerca risposte. Ma ha tracciato
una strada.

-asceta..

Tre strade
per utilizzare
gli anticorpi
come terapia

AgnesaCodlgnOla ,tr

Motori
RAPPORTI

L'elettrico in tutte
le sue potenzialità
per il dopo Covid-19
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Ancora presti i per parlare di tendena, ma vittime in calo per il secondo giorno consccu li\ o. Frenala in I .o iihardia. La Gran Bretagna chiude tolto

Morti e ricoveri, primi spiragli
Nuove norme: droni e sequestro dell'auto a chi viola i divieti. Un'app per tracciare i contagiati

IL DOVERE
DI ESSERE
CHIARI
di Sabino Cassese

nostrigovet nanli
hanno davanti scelte
diftirilissime.
Debbono tener conto
di un fenomeno di cui.

non si conosce la
progressione e la durata.
Debbono, da un'ora all'altra,
decidere se milioni di
persone possono uscire da
casa. Debbono farlo
tenendo conto sia della
emergenza sanitaria, sia
della emergenza economica
che i loro stessi
provvedimenti producono.

conr otto a pagina 28

L'ERRORE
DEI VETI
PREVENTIVI
di Massimo Franco

S
L cominciano a
vedere i frutti del
lavoro di tessitura i
fatto dietro le quinte
dal capo dello Stato,

Sergio Mattarella. L'incanti
di ieri sera a Palazzo Chigi
ila il premier Giuseppe
Conte e l'opposizione si
deve principalmente a lui.
E in teoria dovrebbe segnare
un cambio di schema. Non è
pensabile che un'emergenza
conte la pandemia da
coronavtms sia combattuta
senza una consultazione
costante tra governo e
minoranze.

coni nu.. a pagina 13

Emergenza coronavirus, al-
tro giorno di dati in calo. Fre-
nata sul numero di morsi e dei
ricoveri. «Primo giorno posi-
tivo di un mese durissimo»
dice l'assessore al Welfare del-
la Regione Lombardia, Giulio
Galles. Ma il governo annun-
cia nuove misure per contene-
re fil contagio e consolidare il
trend virtuoso. Prevista, oltre
alla multa, anche il sequestro
dell'auto per chi trasgredisce
ai divieti. Verri. utilizzata an-
che un'app per riuscire a trac-
ciare chi è stato contagiato.
Allarme dell'Organizzazione
mondiale della sanità: ['epide-
mia sta accelerando in tutte il
resto del mondo: sono 35o
mila i casi di Covid-m.
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Alberto A
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Alberto Arbasino era natoa Voghera (Pv)1122 gennaio del 1930

11 suonatore della lingua
di Pierluigi Battista e Paolo Di Stefano

c:rittore, giornalista, poeta, critico teatrale e politico.
Alberto Arbasino è morto a go armi.
älle pagine 36 e 37 con un rlrnrro è Antonio Debenedetti
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Milano, oltre 1.800 malati
sfuggiti alle statistiche
di Simona Ravlzza

altro di 48 ore i medici di base di Mtlano
V sono riusciti a intercettare i.Soo malati

con  Covid-1 da mettere ino sintomig c
quarantena P il risultato della nuova strategia
adottata contro il coronavirus: isolare i
possibili positivi. «I pazienti con
sintomatologia sinril influenzale di cui non è
nota l'eventuale positività, devono essere
considerati conte sospetti casi Covid-m» dice
la Regione. E d'ora in avanti i dottori di
famiglia dovranno seguirli ancora più da
vicino e, di fatto, mapparli.

a pagina 8

Lucia Bose, pseudonimo a Lucia Bottoni, era nata a Milano il 28gennaldel 1931

La diva che sposò il torero
di Valerlo Cappelli e Maurizio Porro

E ra nata 89 arati fa Lucia Borloni. Quando diventò attriCe
dopo aver vinto Miss Italia cambiò il cognome in Bosé. )ï

morta in Spagna. L'annuncio del figlio MigueL z pagina43

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllni La barca di Madonna

to vedendo cose, signor Virus. In re-
te ho appena scovato Madonna, dico

A_ la popslar, filosofeggiare dentro una
vasca da bagno piena di petali, aggrappa-
ta al rubinetto dell'acqua calda. Ha sco-
perto, la beata insaponata, che il tuo arri-
vo ci ha reso tutti uguali: ricchi e poveri,
famosi e anonimi, giovani e attempati.
Tutti sulla stessa barca. Anche se, per-
mettimi, a bordo affogano quasi solo gli
anziani, e qualcuno vive la sua reclusione
in una cabina di prima classe e qualcun
altro pigiato nella stiva. Non trovi più
onesto il video del vecchio Bob De Niro,
che si e limitato a fare il buttadenlro, di-
cendo ai fan: «Restate a casa, io vi con-
trollo!» Nessuna retorica intorno agli ef-
fetti mirabili della pandemia sull'animo
amano.

Signor Virus, come se non bastassero
la reclusione e la puzza d'amuchina, ogni
giorno c'è qualche vip avido di soldi e di
fama, pronto a spiegarci che tu ci farai di-
ventare più saggi e meno avidi_ Si. sa che
la paura di morire compie miracoli di in-
trospezione. Però, come tutte le emozio-
ni, di solito si esaurisce con la situazione
che l'ha causata. Correggimi, tu chela sai
lunga perchévieni da lontano, ma l'aper-
tura del cuore e la consapevolezza sono il
risultato di un duro lavoro su sé stessi.
Non vengono dargli di colpo da una cir-
costanza esterna. Altrimenti, considera-
to la sproposito di guerre ed epidemie
che ti hanno preceduto nei millenni,
adesso dovremmo essere tutti santi e
madonne, su questa barca.

mnRnmrnrxa. insn VAFA

PARLA PAOLO MALn1NM

Paolo Maldinl 51 anni, positivo al test

«Stretta al petto
Non è la solita
influenza»
di Alto Cozzino

l) polo Maldini raccontala
lotta sua e del figlio

Daniel contro il virus: oli
peggio è passato. Ma il
governo aiuti Milano».

conti 71.1=,a pagl -Fa 19

MEMORIE E AFFETTI

L'addio in silenzio
della generazione
che se ne va
di Glangiacomo Schiavi

ou il coronavirus una
generazione di aozianlse

ne va, muta, silenziosa, senza
rintocchi di campane.

a pagina 18

IL LIBRO

Se si infetta
la nostra rete
di relazioni
di Paolo Giordano

epidemia di coronavirus
• si candida a essere

l'emergenza sanitaria più
Importante della nostra
epoca. continua t pagina 39.

Prolife
Serenità in forte aumento
su tutta la FLORA IiITESIINALE
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Prolifé
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio Scd/fari

4unio45-1CA Martedì 24 marzo 2020

Direttore Carlo Verdelli.

Prolífé

10 miliardi di fermenti vivi certificati

10 ceppi attivi

All'interno del giornale

L'amara verità del capo della Protezione civile
sul numero dei e sulle mascherine

Borrelli: siamo lenti
il -virus va veloce

Migliorano tutti i dati. Landini: non obbligateci a scioperare

i I disegni Milano, davanti al Policlinico messaggi per ringraziare i medici e gli infermieri che combattono ìl coronavirus

iservizi d, da pagina2a21

Tensioni ,sul decreto Il sindaco(li .11ilunoL 'edilorirrle 1 ¡a¡~cllo rcl é orYrrra

Il lavoro
degli altri

di Ezio Mauro

A ila fine il virus si trova
lavali i l'al lima barriera:

['lavoro,  Meni re si aspetta
il vaccino, menh'e si tentano
le terapie, si scopre cito nella
comunità scavala fino
all'essenziale dall'epidemia
-er dol la allo scheletro sociale
di se stessa, il lavoro è il vero
punto di difesa diresistenza,
111 contrasto al made.
ll lavoro dei nu du i e degli
h tremi nen,nat urani tenle
e prima di lui to, con il miracolo
dell'universo italiano della
sanità. Ma subii O dopo, arti
insieme, il lavoro oscinv,
materiale e sconosciuta
della catena atn tentare e
I ürnaceniira, della distribuzione
e dell'informazione, dei trasporti
e dei servizi.

• agagtna 3t

Centrodestra e renziani
in attrito con Conte

di Ciriaco e Lopapa
6. a pagina 12

Sala: basta liti
tra Stato e Regioni

di Messia Gallione
~ ia pag,rina O

SCARPA®
TEy,

MESCALITO
SCARPA.NET

Preghiera
per le badanti

dr Tito Boeri

a cosa più atroce di questa
2-2 malattia è che porla a morire in
solitudine. Chi se tic va lii ancora
più titilla ad accettarlo perché
lascia tante cose in sospeso avendo
tutto il tempo di realizzare clic non
potrà neancl a congedarsi dai
propri all'eli i. l'er ci a rimane, il
senso di impotenza è ancora più
forte ora che non si può neanche
tenere Ia loro mano.
I più esposti a questo rischio sorto
gli atrziani ed è a 'emette dobbiamo
im ¡temili ti to pensare, Sono da
almeno tiri paio di settimane reclusi
in rasa ma sembra ton bastare per
tentiate listrage. il dubbio  cheil
contagio avvenga tra le nutra
domestiche oli re r lte Ira quelle dei
celibi di assister rz t degli anziani
diventali. in alcm i casi, delle vere e.
proprie case della morte.

a <continua ripagava 30

ir.ilta€1,50

L'ADDIO — 1

Scalfari:
"Arbasino
fratello
d'Italia"

Il grande scrittore
morto a novant'anni

diSimonetta Fiori

7 6.

1 '

.--""trly i'
,

Così ci ha portato
lo scompiglio nei libri

di Roberto Calasso

II signore che amava
essere troppo

di Paolo Mauri

ll uon-casalingo
di Voghera

di Francesco Merlo

Quel suo mondo
all'ora di merenda

di Umberto Pasti
• da pagina :32o35

L'ADDIO — 2

b

P ~N.

Lucia Bosé
l'antidiva
che scelse
la libertà

eli NataliaAspesi
e Arianna Finos

a, alle pagine 30e3î
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Woody Allen Film, premi, amori
nell'autobiografia del regista
FU L V L1 CAPRARA- PP.22-23

1

BANCA
DI ASTI

bancadiasti.it

Addio Lucia Bosè La Miss Italia
che diventò la musa di Visconti
MICHELATAMBURRINO - P 23

111111

.
YI
t.

Morte di Arbasino L'intellettuale
che odiava il politicamente corretto
CORTELLESSA, MATOOLI EALCUNI INTERVENTI

S U"IA.STAMPA' DELLO SCRITTORE - PP. 2425

LA STAMPA
MAR'l'élDl 9.1 M11tLr ) "rr'u

(,1
bancadiasti.it
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ALLARME OMS: LA PANDEMIA ACCELERA E SI STA SPOSTANDO VERSO L'AMERICA. BOOM Dl CASI 1N SPAGNA L FRANCIA, AN('I IE.N)HNSON CHIUDE TUTTO

Conte, nuova stretta per battere il virus
11 contagio rallenta e il premier rende più rigorose i(' misure su fabbriche l' con (volli. Oggi vede i sindacali pronti allo sciopero
( il-1 Inan'ia e Palesi del Nord contiu i coronabond. intervista a \loscoV ici.: no a guerre falchi-colombe, l' tic non s II I più la stessa

LO SCENARIOOELL'EMERGENZA

LA S'I'B ATEGIA
DI USCITA
E PERICOLOSA
MARIO DEAGLIO

I
dad di ieri mostrano che i contagi
condnuano adaLmentare ma ilrit-
mo di aumento è sempre più len-

to: il nunerodegli "artuálmentecon-
tagiafi" cresceva di oltre il 15% al
giorno il 19 marzo, e da allora questa
cifra èscesa abbastanza regolarmen-
te lino all'8.1,/0 di ieri. Continuando
così, toccherebbe 1' 'aumento zero"
entrofne meseconcirra 6lmilacon-
tagìati, un numero enorme che però
da allora comincerebbe a decresce-
re.Avremo cosa risol to i nos tri proble-
mi, penserà qualcuno. Einveceno, il
governo avrà vinto una battaglia —
condecreri complicati. spesso oscuri
e talorasconcertanti-manonlaguer-
ra.1 nostri problemi. anzi comince-
ranno proprio allora, quando si trar-
rerà diimpedire gravi danni al poten-
zialeprodutlivodelPaese edir n-ova-
re la capacità di crescere, bassissima
da oltre 20 anni Questo potenziale e
la capacità di farlo crescere non ti-
guarda soloiprofin eipostidilavoro
attuali ma anche la vita dei nostri 6-
gli,nipotiebisnipoti.

Il coronavims lascerà delle ferite
nella nostra società, un esempio
delle quali si è comincia to a vedere
ieri, con gli scioperichehannointe-
ressato numerose imprese del set-
tore metalmeccanico e che non
rientrano nello schema classico

sindacali.
CONTINUAAPASINA 21

UN MESE ALLA NAZIONALIZZAZIONE

EWtalla, la crisi
si aggrava: sei mila
a rischio Cassa
PAOLO BARONI-P 19

131 ON(ilO1i VO

Nuova stretta su fabbriche e con- IN ATTESA DELLA CREMAZIONE

troni. Conte rende più rigorose le
misure e oggi incontra i sindacati.
I1 virusrallenta all'inizio della seni-
mana cruciale. Allarme Orna: la
pandemia accelera esi sposta ver-
sol'Anmerica. SERV61-PP.2-13

Piacenza al collasso:
più di cento bara
accatastale all'obitorio
FRANCO GIUBILEI -P.9

L'ASSALTO AI TRAGHETTI

n Sud C )Atro Roma
"Governo colpevole,
blocchi l'esodo"
FABIO ALBANESE -P12

Trump manda la Guardia Nazionale a blindare tre Stati Usa

ELLV

La Guardia Nazionale schieraci dal presidente americana che pensa di interrompere il blocca delle attività nrAsrROLa6-P.3

L'ottimismo e la speranza 1TTR
Andrà tutto bene, dissi anni fa a un caro amico col padre in
carcere. N o, mi rispose, è già andato tutto ma le. Avrei dovu-
to dirgli, se avessi compreso me stesso, che non era ottimi-
smo ma speranza. Nessuno di noi aveva torto. Non ha torto
Domenico Quitico quando si chiede se ci affacceremmo al-
le finesn'e per cantare, se abitassimo a Bergamo —finestre
ovunquegi à piùchiuse, giàpiùmute, finitigli applausi a me-
dici einfermieri, spentele torce dello smartphone a illumi-
nare la lunga notte. No, ha ragione lui, non lo faremmo.
Avremmo u n rispetto sacrale d ella morte e io, ch e vivo a Ro-
ma, ma niente mi è più vicino del lutto bergamasco, non mi
sono affacclatonéa cantatene abatterelemaninéaltro. Pe-

  rò guardo gli operai bergamaschi che cantano "1a gente
non molla mai" e gli striscioni con scritto "andrà tut-

to bene" davanti all'ospedale Papa Giovanni e i disegni dei
bambini su Facebook con la tenacia dell'ottimismo. Anzi,
della speranza. La differenza è spiegata bene nel catalogo
della mostra su Václav Havel curata da Ubaldo Casotto e
Francesco- Magni perla fondazione di Maurizio Lupi. Havel.
fu il primo presidente della Cecoslovacchia dopo la caduta
del Muro. La dittatura comunista lo aveva incarcerato più
volte, ma non poté im pedirgli di dire che "la speranza non è
la stessa cosa dell'ottimismo". La speranza, diceva, non è il
rallegrarsi del buon andamentodelle cose nénello spender-
si in imprese destinateasuccesso, èinvecelaconvinzionedi
impegnarsiinqualche cosa che ha un senso, indipendente-
mente da quale sarà il risultato. "Andrà tutto bene"raccon-
ta il coro ggi odella speranza.

LE IDEE

Dai greci a oggi
il morbo sfida
le democrazie
BERNARD-IIENRILLVY

Sta andando tutto n-oppo in fret-
ta. La diffusione del virus. Ma an-
che la circolazione dell'altro vi-
rus, quello delle Mformazioni a ci-
clo continuo e dei social network
che vanno in loop. In questo cli-
ma, in questi ultimi giorni di mar-
zo, è quasi tutto quello chesappia-
mo. Dobbiamo abbandonare l'i-
dea di una relazione di causa ed
effetto tra la globalizzazione e l'e-
pidemia. Possiamo vedere come
questaidea rafforzi i riflessixeno-
fobi: oggi è il «virus cinese»; do-
mani la diffidenza verso gli «stra-
nieri» e i «migranti., a proposito
dei quali ci si dovrebbe chiedere in
quale «casa» si andranno a tonfi-
nare.-P.ls

Il buon momento
per rifondere
l'immaginario
PUPIAVATI

E piango e rido davanti alla tele-
visione come piangono e ridono
i vecchi, che è poi come piango-
no e ridono i bambini. cercando
di fare in modo che mia moglie
non se ne accorga. Fra i tanti.
che se ne sono andati c'è un mio
amico, Bruno Longhi. grande
clarinettista milanese, che il co-
ronavirus ha portato via senza
tener conto della sua bravura,
di come suonava Memories of
you, meglio di Benny Good-
man. -P.14
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DAL 1974. CONTRO IL CORO
MARTEDI 24 MARZO 2020 Quotidiano diretto da AIFSSANI1RO SALPATI Arino XtVO- Numero n -LIe atro' G ~nunziamalett•

taa;sauNidlRmuarmgiffidaiPARLANO GLI INDUSTRIALI
«NON SIAMO UNTORI»
Bonomi (Assolombarda): «Imprese sicure, serrata irresponsabile»
Ma le tute blu del Nord sono già pronte per lo sciopero generale

Restrizioni, la Lombardia vince lo scontro col governo
Contagi, altro calo. Test sul farmaco delle polemiche

di Marcello Zacchè

li  imprenditori non

\\ 

sono assassini e
non se lo fanno dire
da nessuno». Non

fa sconti Carlo ilonomi. B presiden-
te degli industriali. di Milano (oltre a
Monza, Brianza, lodi e ora anche
Pavia) guida la maggiore associazio-
ne industriale territoriale d'Italia. E
il 16 aprile è prevista la sua designa-
zione al venire di Confindustria. Do-
vrebbe essere lui, quindi, a guidate
gli industriali italiani nei prossimi -4
anni, I più difficili Che si prospetta-
no dal Dopoguerra.
I sindacali stanno proclamando
scioperi per la sicurezza nel po-
sti dl lavoro.
=.Noi imprenditori stiamo rispet-

tando responsabilmente le regole e
facciamo tutto quanto i• necessario
per garantire le forniture indispensa-
bili alla salute degli italiani. Tutti si
aspettano di trovare i medicinali nel-
le famtacio e negli ospedali, così co-
me gli scadlali dei supermercati pie-
ni. Allora, nel momento in cui te im-
prese devono concentrarsi su lutto
questo, trovo inaccettabile_ e irre-
sponsabiele sciopero in un settore
come quello della chimica, che è al-
la base di una filiera essenziale. Non
siamo assassini e non ce Io buttia-
mo dire da nessuno•.
Assolombarda è nella zona più
rossa d'Italia.
•di fin da subito :ci siamo dati da

fare. Ila altre un mese siamo in pri-
ma linea. I medici da Cuba li abbia-
mo fatti arrivare noi, grazie alle no-
stre imprese e alla nostra rete di rela-
zioni. Se si sta costruendo un (...)

segue a pagina3
servizi da pagina 2 a pagina 20
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Per sostenere P i
Le tue difese
Immunitarle
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AVEVA 90 ANNI

Morto Arbasino, italiano contro
Era lui l'unica «avanguardia»
di Massimiliano Parente a pagina 24

« `y! ..,

tltll",
«GRUPPO DEL 63v Alberlo Arbasino aveva da poco compiuto 90 anni

BOSÉ MORTA DI POLMONITE

Addio Lucia, prima Miss Italia
a far sognare un intero Paese
Cinzia Romani a pagina 26

ICONA Lucia Bosë fu notata da Visconti nella pasticceria dove lavorava

L'INCONTRO IL RETROSCENA

Il centrodestra a Conte Decreti, ira Mattarella
«Soldi alle partite Iva» Striglia Conte e Salvini

Sabrina Cottone a. pagina`; dl Adalberto Signore a pagina 6

PER L'OSPEDALE DI MILANO (INSIEME A LIBERO)

La nostra sottoscrizione:
in un giorno 130mila euro
Tiziana Paolocci

• La solidarietà è una catena invisibile, fatta
di volti, nomi, storie die si intrecciamo crean-
do maglie così forti da riuscire ad accerchiare e
si spera presto a soffocare. Il Coronavirus. La
campagna lanciata da Giornea¢ e Libero ha già
dato i suoi frutti. Solo ieri sono stati raccolti
129mila etico, che sono confluiti nel Fondo
creato dalla Fondazione Piera Milano, destina-
to a raccogliere capitali e risorse per la realizza-
zione dell'ospedale, in via di allestimento nei
padiglioni 1 e 2 di Pieratnilanocity, al Portello.

a pagina 13

REPORTAGE ESCLUSIVO DA BERGAMO

Nella terapia intensiva
dove lavorano i militari
«Come stare in trincea»

Micalessin a pagina 12

QUINTA PUNTATA

La passeggiata del commissario al Bottonuto
De Vincenzi e la costruenda Torre Littoria. Che a qualcuno non piace...

Milano, 1933. L'omicidio nella Torre
Littorla al Parco Semplone, vanto del
Regime, è legato a una serie dl strani
furti. D commissario De Vincenzi va
nel pericoloso quartiere del liottono-
to e scopre che...

per erigere il nuovo Palazzo di
Giustizia erano state abbattute
la chiesa di San Filippo Neri 011

convento delle Schiave dl Maria. i mila-

di Luca Grevi

nasi che in quei giorni ne vedevano
preparare le fondamenta sostenevamo
che proprio per quel motivo la nuova
costruzione avrebbe accolto i senza

Dio e i senza speranza. Sarebbe stantii
tribunale dove sarebbero state più le

condanne che le assoluzioni e dove si
era deciso: che all'Ingresso dovevano
essere scolpite alcune frasi in latino.
Passando davanti all'edificio in co-

struzione il commissario Carlo LleVin-
cenzi si trovò a meditare sul significate
della roboante massima che sarebbe
stata apposta proprio sul muro d'in-
gresso; i precetti del diritte sono que-
sti: vivere onestamente/ non (...)

segue a pagina 30

COSA INSEGNA LA STORIA

Le pandemie

come scintilla

di genialità
di Giordano Bruno Guerri 

R acconcerò una storia tri-
ste, ma con un lieto fi-
ne, c'è bisogno li otti-

mismo. Nella metà del Trecen-
to la peste nera uccise circa lei
milioni di persone soltanto in.
Europa. Cioè quasi un terzo
degli abitanti (in Cina.il65 per
cento), o fu dunque una scia-
gura demograficamente più
grave delle guerre mondiali.

a pagina 20

DA FACEBOOK A NETFLIX

Ammortizzatori
«social»

in quarantena
di Francesco Maria Del Vigo 

e l'epidemia non si
« forma i nostri server

rischiano di fonder-
si». A dare l'allarme è lo stesso
Marck Zeckerberg, padre pa-
drone di Farehook, lnstagram
e Whatsapp. Dalla notizia sca-
turisce una riflessione che ri-
guarda la nostra vita da reclu-
si i nostri rapporti sociali e la
nostra vita lavorativa.

a pagina 20
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át La Merkel in quarantena invia 300 respiratori all'Italia e la Germania ospita
nei suoi ospedali 8 malati italiani. Ogni tanto crediamo persino nell'Europa
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DOUBLE FACE Mansueto ai tavoli, duro in tv

Fontana spara contro
il Dpcm chiesto da lui
• ti governatore lombar-

do gioca su pio tavoli. Isti-

tuzionale se serve. all'op-
posizione un attimo dopo

o RODANO APAG.5

Fabbriche chiuse:
duello con scioperi
sindacati-industria

o CANNAVb A PAG.10

DI MAIO"II Mes non risolve, Conte d'accordo"

"Mascherine, salva vite
anche la diplomazia"
• Il ministro degli Esteri:

"Per uscire da questa cri-

si senza precedenti serve

una soluzione diversa"

o DECAROLISA PAG. 8

U premier è pronto
per il Parlamento
e incontra le destre

o APAcL4

INFERMIERI SFRUTTATI NEL NORD EPICENTRO DEL VIRUS

"MACCHÉ EROI, CI DANNO
13EUROLO  ,

Le vittime crescon
MANTORA

Ok di Speranza all''
MI

Multe e auto sequ

ir l
Gps, ma Roma non

DELIA MIA

LO STATO PAGHi SUBITO LE MAFIE FANNO AFFARI TRA I DIVIETI E LA LIBERTÀ
I DEBITI ALLE AZIENDE PURE AI TEMPI DEL VIRUS VINCE LA SOLIDARIETÀ

ANTONIO PADELLARO A PAGA l GIAN CARLO CASELU A PAG. 13 GHERARDO COLOMBO A PAG. 13

»VIVA GLI ASTROLOGI

2020 di merda...
Branko & C.
ci avev ano preso

o ELISABETTA AMBROSI

Si 
fa presto a dire che gli a-
strologi falliscono. A

guardare le previsioni fatte
nel 2019, si scopre che i nostri
esperti di futuro profetizza-
vano stravolgimenti globali.

A PAG. 17

L'AUTOBIOGRAFIA

Sostiene Woody:
Mia e Hollywood,
crimini e misfatti

o PONTIGGIA A PAG. 22

ADDIO Con Eco nell'allegra pattuglia del Gruppo 63

Arbasino, quel vagabondo
che arrivava prima di noi
u FURIO COLOMBO

C'è un periodo
della vita ita-

liana che è stato e
resterà "il periodo
Ai-basino". Segni ca-
ratteristici: una visione
come quella di certi fotografi
che riescono a ritrarre uno

spazio molto largo,
con una immensa
quantità di dettagli,
tutti nitidi; uno spi-
rito vagabondo, to-
talmente libero, sal-
damente agganciato

allo scrupolo dei fatti.
A PAG. 20

ARMANO A PAG. 21

La cattiveria

Nuove restrizioni per portare
fuori i cani. Dovranno essere
loro ad accompagnare
al guinzaglio i padroni

WWW.FORUM.SPINOZA.R

LA MORSA USA

Cuba e l'embargo:
qui vivere in fila
è una regola fissa

o LOPEZ A PAG. 18

II governatore Lmtarell

n MARCO TRAVAGLI)

p
m passano i giorni. più
vien da domandarsi co-
me abbia potuto la regio-

ne più prospera d'Europa met-
tersi nelle mani di un Attilio
Fontana. Bravo travet, per cari-
tà: ma totalmente inadeguato a
compiti che non siano quello
degli nmarell in visita ai cantie-
ri. Nulla di paragonabile al le-
ghisfaveneto Luca Zaia che, an-
chequando dice ofa fesserie, di-
mostra di avere la situazione
sotto controllo, Infatti, nella
lotta al virus, ha sfoderato una
strategia, giusta o sbagliata:
tamponi a tappeto per censire
tutti i positivi, i quali sono infi-
nitamente più di quelli ufficiali
perché includono gli asintotta-
tici che, proprio perché asinto-
matici. sono più pericolosi dei
sintomatici perché contagiano
gli altri senza saperlo. In Lom-
bardia, invece, il tampone non
lofatmoneppureoi sintomatici.
Ma non per scelta, che sarebbe
almeno degna di valutazione:
perché sono nel marasma totale
enon sanno ch e pesci pigliare. Il
che ci fa benedire una volta di
più Salumi per l'unica cosa buo-
na fatta in vita sua: rovesciare il
Salvimaio e levarsi dai piedi,
seonòoggi avremmo una Lom-
bardia murar più autonoma di
quanto già non sia, cioè libera di
fareancorpiù cozzate di quatte
già non ne faccia.
Dopo aver dettotutto eil con-

trario di tutto, a rimorchio del
presunto leader nazionale, sa-
bato sera Fontana ha partorito
an'ordinanzache doveva "chiu-
dere tutto". Ma in realtà, ancora
una volta. non chiude quasi nul-
la: non peresempiolefabbriche,
che a parole (sui media, ma mai
con atti ufficiali) losgovernato-
re pretendeva fossero chiuse
dal governo (pur avendo tutti i
poteri per chiuderle lui) perché
non voleva contrariare Confin-
dustria. In compenso chiudeva
gli studiprofession ali, compresi
quellilegali. che unavvocato co-
me lui dovrebbe sapere di non
poter chiudere: la gustizia non
è stata ancora abolitae i processi
più urgenti (per direttissima e
con imputati detenuti. anche
peri divieti di passeggiatae cor-
setta da lui introdotti) si conti-
nuano a fare. E, siccome non é
stata ancora abolita neppure la
Costituzione, chi viene arresta-
to o processato in Lombardia
necessita di un difensore: ma
dove lo trova se tintigli studi le-
gali della Lombardia sono chiu-
si? Vaacercarselo in Puglia, spe-
rando c he l ì i l go vern atore s ia un
po' più lucido del suo? Nessuno
lo sa perché nessuno lo dice. ma
lo scaricabarile di Fontana&C.
ha creato il grosso del casino di
sabato. Siccome Fontana finge-
va di chiedere ciò che non chie-
deva, l'odiato governo di Roma
ha dovuto provvedere, previa
trattativa Skvpe fra premier,
ministri. Conliodustria e sinda-
cati su quali filiere produttive
chiudere e quali tener aperte.
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Le Universiadi
di Livio Berruti
di Gian Paolo Ormezzano
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Coronavirus Leaziendehanno tempo fino a don iani  per sbrigare le ultime arse. Ma c'è chi ciuca di restare aperto perché «servizio essenziale»

Scontro sulle fabbriche da chiudere
I sindacati pronti a segnalare quelle attive. Intervista al prefetto Palomba: «Ci faremo aiutare dalla finanza»

Mattinata di scioperi ieri
nelle aziende che hanno scel-
to di continuare a produrre.
Gli imprenditori aspettano
chiarhnenti. Chio: «Si chiuda
davvero». Gli fa eco il prefetto
Palomba che in un'intervista
avverte dei rischi.

alo paga= 2 3 Renna,
Massenzio, Rinaldi

IQALL'INTERIAO

LA GIORNATA

Ricoverati
edemdtiti
crescono meno

a pagana 4

l.'INTI=Rvt3TA

II capo della M
Picco: «Sono
giorni decisivi»
dl Lorenza Castagned

a pagna5

LA LETTERA

L'infermiere:
«Temo eli poter
contagiare»
di Paolo Coccorese

a aaa:na 3

IL e tso
I farmacisti
ela protesta
dei termometri
di Giulia RiccI

a «agra 7

L'ultimo saluto.

In un solo giorno quaranta sepolture e altrettante cremazioni
Quasi So funerali in art giorno. Poco meno dio() cremazioni
in ventiquattro ore. E il triste record che raggiunge Torino.
Che arriva a chiudere al pubblico anche i suoi cimiteri III
sentitane la Città è impegnata nella lotta contro la
diffusione del co onavirus. Un'emergenza sanitaria che
ancora non decresce e che ha reso necessario, fino a13.
aprile, vietare l'accesso ai campisanti per fare visita ai propri

cari. Consentiti esclusivamente i funerali. Un provvedimento
preso da AFC Torino Spa, la società locale che si occupa dei
Servizi pubblicicimiteriáli, dopo l'aggravarsi dello scenario
sanitario torinese La scorso anno, dál primo alti Mario, le
funzioni funebri celebrate a Torino sono state 670.
Quest'anno il numero è salito a 735,

a Dina 6 De Clero

/ Maurizio Mattiuzza
LA MALALUNA—_— v

~

Romanzo

Disponibile au tutti
gli store online SOLFERINO

Un milione di foto al Museo del cinema
Non solo pellicole e cimeli alla Mole è custodita un'immensa collezione eli scatti

Nei depositi del Museo del
Cinema non ci sono soltanto
msmifesti, pellicole e cimeli
legati alla settima arte. C'è  an-
che un'immensa collezione di
fotografie: oltre un milione di
scatti che raccontano II. cine-
ma, ma non solo. Una parte
consistente di questo immen-
so patrimonio testimonia in-
fatti la passione e l'eclettismo
della fondatrice del museo,
Maria Adriana Piolo, per la
«fotografia pura» dal 5840 in
avanti. Accanto alle immagini
dei vip di Angelo Piantoni si
possono trovare scatti di Se- Con dedica L'autoritratto di Man Rav

condo Pia, l'avvocato-fotogra-
fo che perprimo immortalò la
Sindone. Ma anche gli audaci
fotomontaggi del fotografo
futurista Maggiorino Grtma-
gliae i celebrirayogrammi di
Man Ray. E ancora: gli scatti di
4ittorino Zumaglino che rac-
contano una Torino che non
c'è più e quelli, famosissimi,
di Domenico Riccardo Peretti
Griva. Cina collezione che, co-.
me spiega il conservatore e
curatore capo del Museo Do-
nata l'esenti, continua a ere-
seere.

a ..agra 10 Dividi

1LRL•TROSCENA

:Metro 2
Appendino
vuole farla
con i privali
di Gabriele Gucclone

n'inversione di rotta
dettata dall'urgenza di

«rilanciare l'economia do-
po la crisi» innescata dal-
l'epidemia. Ma anche di
mettere la Metro 2 in cima
all'elenco delle opere consi-
derate dal governo di «inte-
resse strategico nazionale».
R eoronavirus cambia, per
così dire, i piani della sin-
daca Chiara Appendino
sulla seconda linea della
metropolitana: l'infrastrut-
tura da 4,p miliardi di auto
non potrà più essere.finan-
ziata soltanto con fondi
pubblici, ma per la sua ca-
stnuzione e-gestione biso-
gnerà affidarsi anche al
capitali privati.

P, dire che solo pochi me-
si fai 5 Stelle torinesi aveva-
no assicurato che gli inve-
stitori sarebbero rimasti
fuori dall'affare. Questa,
almeno, era la posizione
concordata» a cui la mag-

gioranza era giunta a di-
cembre dopo l'ultimo con-
fronto conia prima cittadi-
na sul tema: quella di
un'opera «realizzata con
fondi interamente stanziati
dallo Sfiato». Un diktat per
alcuni, una conquista poli-
i ira per quelli del MfiS, tan-
to da agitarla con orgoglio
davanti al proprio elettora-
to.
Non avevano fatto l conti

però-con il «cigno nero», e
cioè l'esplosione dell'epide-
mia di Covid-rg e la crisi
che si trascinerà dietro.

c, npnua a pagna.3
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Tonlo
L'EMERGENZA

La cultura
della sicurezza
è online.

#2) CFRM
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Un filo di speranza
Dal grafico dell'assessorato alla Sanità arriva uno spiraglio di ottimismo sull'epidemia di coronavirus
La curva dei casi gravi registra un rallentamento anche se i contagiati hanno superato quota 5 mila

di Sarah Martinenglli, Cristina Palazzo e Sara Strippoli • da pagina2a pagrna9

II trend
■ Decessi Ricoveri in Unità di Terapia Intensiva

Proiezione esponenziale casi gravi (proiezione della Regione) •^ Proiezione logistica casi gravi (realtà)
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L'accusati' Airuudo (T îunt )

"Troppi operai al lavoro
Non c'è giustificazione"

di Salvatore Tropea
éapcgivaS

L'EGO -HUe

L'ori nuore regole sulle distanze

Domani Torino riapre
i suoi quaranta mercati

di Longhin e Ricca
•a pagina 6

www.ctmtil

L'INTERVISTA

Don Ciotti
"Con la sindaca
contro il virus

dell'odio"

-

e. L'allarme
Don Luigi Ciotti

«Nelle situazioni iti crisi,
con il difl-I mdeisi di paure
e 1.11111,111, 1,1 Vi la
li gio i i fil i-aprii rspi;dil-
rin,,. Di in Luigi ciel il, tini
clai1110 del (trnl,Ia Abila
ci n ',livide le prrturupaziu-
Ili sfli rischio di una "cav-
cia all'unlore", affidate a
Un'intervista a Itrgmbhlica
della sindaca Chiara Ap-
lrencinlo: «concordo -dice
- Il aggiungo ohe non dob-
biamo permettere al virus
delle, relazioni di continua-
re a ilifTrndr rsi». Ile vinrs
che spiega don (lotti «È an-
Iecedente il "coronavirus"
h uni manifestarsi in vari
fluidi: coree risetil itlren lo,
Odio, nia anche, quando
torna comodo, copre indif-
Rire•nza, silenzio, uenlrali-
1 à e vile ritiro dalla respon-
sabilità». La "ciccia all'un-
tore" aggiunge si rivela
semprepersecuzfone di.de.
Isoli e spesso d'innocenti.

dr Jacopo Ricca
• a pagina 7

Il pe'rso11u2r io

Laura Curino
"Porto Nuto

in palcoscenico"

•di Maura Sesia

a rtpagina12

La cultura della sicurezza è online.
An :ur, ccnae•:_uz:, con f I,dormaziiiii -:
tecnico e professionale del centro forvnazlene
più innovativo in Italia.

Centro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

ÇFRM
www.cirm.it

Lu nteah'trre;loga Allarme Jrn.errttrs

È primavera
il termometro
va sottozero

di Valentina Acordon

Brividi di freddo all'inizio della pri-
mavera. G l'ultima bella dell'anelo
solita inverno che vette la prima ve-
ra iITuzione gelida dall'AA /im solo a
Iole marzo mar zo i-oli temperai ore in pie-
ci noli r qualche spruzzata di neve
sulle :llpi. ,Vmeno 11 freddo ci invo-
glierà a rimanere in casa al caldo.

• apagitatn

Per i 5 fuggitivi
c'è il rischio
quarantena

di Emanuele Gamba

Sfa Ronaldi F. partito con il benesta-
re della sncirlil che l ligi rlin,Pja-
olir, Kl iedi ri c D, miglia; Cusl.a, "fug-
giti" dall'Italia senza il sì dei diri-
genti al ritori o a Torino dnvr erma
annullare ledile sei  inianedi rpia-
rauteria: un problema in più se fl
catiipiooatotipre ide'nà.

a a pagina 1.1
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"Ilvirus rallenta, ma non si può mollare"
Ieri 36 decessi, 5 mila i malati. I;unità di crisi spera nell'effetto tiri blocco. ('l' io: troppi' aziende ancora al lavoro, un orrore

Un barlume di speranza dopo setn-
mane di buio. Rallenta il volume
dei contagi. Rallenta il coronavirus,
forse. In Regione nessuno si illude.
anzi, ma l'andamento dell'epide-
mia in Piemonte, monitorato sulla
base dei dati della Protezione civile
dal 28 febbraio al 22 marzo, fa pen-
sare che l'effetto delle restrizioni
produca iprimi effetti. MONDO- P.42

I NUMERI
ALESSANDRO FERRETTI

POSITIVI AL TEST
DIMEZZATI
TORINO FRENA
ASTI E CUNEO NO

T
orino resta la quinta provin-
cia italiana per numero di
contagiati con 2.317 casi. La

  quarta è Cremona, con
2925, dove però si sta evidenziando
un brusco rallentamento del contagio.
Ma più di Torino, in Piemonte, colpi-
scono altre situazioni. La provincia di
Alessandria detiene il viste primato di
92 decessi: i contagi hanno cominciato
a crescere già nella prima settimana di
marzo (analogamente a Torino) e ieri
sono arrivati a 877, poco più di un ter-
zo di quelli torinesi, ma con un quinto
della popolazione. Per quanto riguar-
da la crescita giornaliera del contagio, i
numeri sono piuttosto piccoli, ma co-
munque anche ad Alessandria i passi
avantisonosignificativi: gliincrementi
quotidiani medi dicono che si èpassati
in quattrogiorni da più24%a più 11%.

Nelle altre pinvince piemontesi i rii-
si hanno cominciato a crescere piùmr-
di,verso metà marzo: a bbiamoNovara
con 424 casi. Cuneo con 381, Vercelli
con 269 e Biella con 262. Torte queste
province hanno registrato un confor-
tanterallentarnento.
CONTINUA A PAGINA 43

Pasticcio sulle deroghe: le imprese non sanno ancora chi può restare aperto

Un lavoratore in stazione: per chi è costrettoa spostarsi perraggiungere le aziendesono giorni complicati

LE MISURE LA SPERIMENTAZIONE DEL COMUNE

Mercati rionali,
nuove regole
Chiusi i cimiteri
MEN INI, ROSEI.LI-P.44

IL CASO

"Useremo i droni Valli blindate
peri controlli "Censimento
Soltanto la sera" casa per casa"
-P.47 GIANNI GIACOMINO-P.46

TORINO'`PLUS

INFRASTRUTTURE

ANDREA ROSSI

Il Comune cambia idea
Ora vuole i privati
a gestire il metrò

P.4S

CULTURA

FRANCIA, INSAI.ACO, ROSSO

Più impegno, meno evasione
Le letture degli scrittori
nei giorni della serrata

PP. 50-51

IL PROGETTO

LOON ARDO DI PACO

Il raffreddamento
studiato al Poli

non consuma energia
P.40

BASKET

DONI ERI< O  I.ATAG I,IATA

Gli americani della Reale
vogliono tornare

se riparte il campionato
P.52

iqAVAN

INTERVISTA

Bettazzi: "Basta
indifferenza
per gli anziani"
G11D0NOVARIA-P.46

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA Pulito

C.) STO Ri- AS'E ELLA
Amm

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

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
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