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L'ECONOMIA

Imprese chiuse, è caos
E c'è chi cambia codice

di C. Benna, F. Rullo a pagina 3

L'ECONOMIA Protesta nel centro Amazon di Torrazza,
dove ieri circa 900 addetti (la metà dei dipendenti)

  si sono rifiutati di entrare e lavorare

Imprese chiuse, è caos
E c'è  chi cambia codice
per diventare «essenziale»

ancora caos dentro e
fuori le fabbriche to-
rinesi, messe sotto
pressione dal vortice

J di decreti governativi
«Cura Italia» e poi «Chiudi
Italia» e da quelli sulla sicu-
rezza. Da una parte della bar-
ricata ci sono le proteste dei
lavoratori che prendono for-
ma in nuovi scioperi (ieri ad
Amazon goo hanno incrociato
le braccia), e poi c'è la paura
del contagio che si trasforma
in assenteismo (fino al 30%),
mentre i sindacati denuncia-
no i «furbetti» che non appli-
cano le misure di sicurezza.

Dall'altra ci sono gli im-
prenditori smarriti e diso-
rientati, alle prese con chiu-
sure forzate da domani fino al
3 aprile, modelli di autocerti-
ficazione per mantenere alcu-
ne attività e migliaia di richie-
ste in prefettura per evitare di
abbassare le saracinesche.
E poi le code in Camera di

commercio per cambiare il
codice Ateco, la classificazio-
ne delle attività economiche,
pur di rientrare tra i «servizi
essenziali» previsti dall'ulti-
mo decreto.
«Chiudere l'Italia», e quin-

di anche Torino, è un'opera-
zione più complicata del pre-
visto. Anche perché chi rima-
ne aperto deve garantire stan-
dard di sicurezza, che
secondo i sindacati non sem-
pre sono rispettati. E il caso
del centro logistico di Ama-
zon, dove ieri metà dei dipen-
denti, circa goo persone, si so-
no rifiutati di entrare e presta-
re servizio nello stabilimento
di Torrazza. «Non abbiamo
mascherine e nessun disposi-
tivo adeguato a protezione
della salute», lamentano i di-
pendenti, che hanno incro-
ciato le braccia supportati
dalla Fit Cgil. Il sindacato
chiede la sospensione delle
attività fino a quando l'azien-
da non ridurrà le attività
esclusivamente al trasporto e
alla consegna delle merci es-
senziali. Per questo ieri matti-

na, dopo lo stato di agitazione
indetto già nella prima metà
di marzo, hanno scelto di so-
spendere ogni attività. Una
decisione comunicata anche
alla Prefettura e motivata con
"le ragioni di pericolo per la
salute". «Hanno scelto di as-
sumersi la responsabilità civi-
le di limitare il contagio —
spiega Danilo Bonucci, sinda-
calista della Nidil Cgil -. —in-
vece la multinazionale ameri-
cana continua ad ignorare
tutto». Una situazione che si è
aggravata dopo la positività al
tampone di un dipendente e
l'esposto presentato in procu-
ra a Ivrea Amazon invece ri-
batte che la «salute dei dipen-
denti è proprietà dell'azien-
da». L'azienda non compren-
de le ragioni della protesta
visto che due giorni fa si è riu-
nito H Comitato per la sicurez-
za che comprende anche i
rappresentanti sindacali in-
terni (RSA) della Cgil per «sot-
toscrivere tutte le misure di si-
curezza poste in essere, com-
prese le nuove misure adotta-
te, come la nuova

organizzazione dei turni di la-
voro». Non solo logistica. Ed
ecommerce. tutte le attività
produttive sono attraversate
dall'incertezza per il futuro.
Ieri negli stabilimenti pie-
montesi di Leonardo, dopo lo
sciopero di lunedì, hanno la-
vorato il 70% dei dipendenti.
Le aziende del comparto ae-
rospaziale, nonostante le pro-
teste dei sindacati che minac-
ciano nuovi scioperi, attendo-
no dalla Prefettura H via libera
per continuare a lavorare, in
quanto industrie strategiche
come definite dal decreto
Chiudi Italia. La filiera del-
l'agroalimentare, pur con
qualche blocco per imple-
mentare le misure di sicurez-
za, è pienamente operativa.
Ma come denuncia Letizia Ca-
parelli di Flai Cgil: «Al nostro
settore è chiesto un grande
sforzo per fornire beni di pri-
ma necessità. Tuttavia non
tutte le aziende si sono messe
in regola».

Christian Benna
Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda

• I lavoratori
Amazon
di Torrazza
Piemonte
hanno sospeso
l'attività
lavorativa
perché «la
multinazionale
americana li
costringe a
operare su
lavorazioni
assolutamente
non
indispensabili e
in condizioni
inaccettabili».

• Lo
denunciano, in
un comunicato,
Filt e Nidil Cgil
che parlano di
«lavoratori
obbligati in
assembra-
menti in
entrata ed
uscita dal
proprio turno di
lavoro, assenza
di dispositivi di
protezione
individuale,
modifiche
strutturali
all'interno dello
stabilimento
insufficienti a
garantire
quanto
previsto dal
Protocollo
sottoscritto dal
Governo e dalle
parti sociali il
14 marzo»

e
Online
Leggi tutte le
notizie, guarda i
video e segui
tutti
gli aggiornamenti
sul sito internet
del Corriere
torino.corriere.it

4i(il~l4i~~~1t~h'L~~

Muoiono gli operatori sanitari

€ ï,49

Confusione
Ci sono timore e
preoccupazione
dentro e fuori
le fabbriche
torinesi.
Da una parte
ci sono
le proteste
dei lavoratori
che prendono
forma in nuovi
scioperi (nella
foto: ad Amazon
900 hanno
incrociato le
braccia), e poi
c'è la paura del
contagio che si
trasforma in
assenteismo
(fino al 30%),
dall'altra i
sindacati
segnalano
aziende
che non
applicano
le misure
di sicurezza

• 
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DOMANI SI FERMA LA PRODUZIONE IN TUTTE LE ATTIVITÀ CHE NON SONO CONSIDERATE ESSENZIALI

Il blocco chiude 140 mila imprese
Una su tre continuerà, a lavorare
L'Unione industriale: "Un momento doloroso, affrontiamolo uniti". Sciopero spontaneo a rnazon

Il blocco chiude 140 mila imprese torinesi
"Un momento doloroso, affrontiamolo uniti"
Nella manifattura la serrata riguarda  il 70°/ó delle aziende. Gallina: speriamo la situazione duri il meno possibile

CLAUDIALUISE

Metà forza lavoro del Piemon-
te da domani sarà ferma. Si
tratta di 628 mila lavoratori, il
47,9%, impiegati in tutte le at-
tività produttive regionali che
sono state fermate dall'emer-
genza coronavirus per un tota-
le di 170.542 imprese chiuse
(il 52,3%). E se si guarda solo
alla manifattura, la percentua-
le sale anche al 70%. A Torino
resteranno aperte circa 80mi-
la attività su 220mila. Questo
al netto delle autocertificazio-
ni che arriveranno per le azien-
de che secondo il codice Ateco
dovrebbero essere chiuse ma
che riforniscono filiere operati-
ve. «Ci è stato preannunciato
l'invio dei modelli per l'auto-
certificazione dal ministero
dell'Interno. Noi abbiamo mes-
so a punto uno schema e doma-
ni (oggi per chi legge, ndr) ci
confronteremo con Camera di
Commercio, Unione Industria-
le, Regione per definire i detta-
gli entro la mattina. Alcune au-
tocertificazioni, predisposte
secondo il modello redatto
dall'Unione Industriale, sono
già arrivate: sono circa un cen-
tinaio di comunicazioni da par-
te di aziende che producono
per le filiere considerate essen-
Dario Gallina, che però com-
menta con durezza gli annun-
ci di scioperi e astensioni dal la-
voro proclamati dai sindacati.
«Lo sciopero in questo momen-
to è inaccettabile e sorpren-
dente, stiamo cercando di ge-
stire un'emergenza sanitaria
che ci impaurisce tutti. Abbia-

mo fatto degli accordi tra sin-
dacato e Confindustria per re-
golare come è possibile lavora-
re in azienda. Ci sono dei codi-
ci Ateco da rispettare e una pro-
cedura per le aziende ritenute
essenziali. Quindi - ribadisce
Gallina - non capisco perché si
faccia sciopero anche nelle im-
prese organizzate. Ci sembra
inopportuno soprattutto per-
ché dovremo affrontare tutti
insieme una gravissima crisi
economica».
Alto assenteismo
Inoltre il presidente dell'Unio-
ne Industriale denuncia un alto
assenteismo che «non è un
buon segnale e può mettere a ri-
schio anche le aziende che de-
vono essere operative». E l'as-
sessore alle Attività produttive
della Regione Piemonte, An-
drea Tronzano, guarda al post
emergenza partendo dal com-
parto automotive. «L'elettrifica-
zione - spiega l'assessore - è uno
degli asset su cui costruire il fu-
turo dello sviluppo del Piemon-
te ed è uno dei pilastri su cui si
basa il Piano della Competitivi-
tà. L'emergenza dettata dalla si-
tuazione sanitaria impone pe-
rò di non abbandonare del tut-
to i percorsi tradizionali come il
diesel per non compromettere
l'attuale produzione».

Itimori perl'Inps
Un'idea maturata dall'ascolto
di chi si occupa del settore, co-
me Paolo Scudieri, presidente
dell'Anfia. Ma c'è altro. «Un te-
ma prioritario per noi in que-
ste ore è il pagamento diretto
Inps — sottolinea la Fim Cisl -

concesso al datore di lavoro
senza dover dimostrare le se-
rie e documentate difficoltà fi-
nanziarie. Questa deroga pro-
durrà un effetto: i lavoratori
dovranno attendere l'integra-
zione salariale della cassa inte-
grazione ordinaria con i tempi
dell'Inps senza che questa ven-
ga anticipata dal datore di la-
voro e poi recuperata a congua-
glio». Un aspetto segnalato co-
me «grave criticità». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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DARIO GALLINA

PRESIDENTE
UNIONE INDUSTRIALE

Lo sciopero in questo
momento è
inaccettabile e
sorprendente, stiamo
cercando di gestire
un'emergenza
sanitaria che ci
impaurisce tutti
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Prima Industrie ha fatto scattare la serrata senza aspettare
"Per chi non ha prodotti che si deteriorano è più semplice"

Una mail ai dipendenti,p '
l'altra alle ditte fornitrici
"Un mese non basterà
si rischia uno stop lungo"

LA STORIA

LEONARDO DI PACO

na mail inviata ai
dipendenti la sera
prima della chiusu-
ra, un'altra spedita

ai clienti per rassicurarli e
metterli al corrente della si-
tuazione. Ricorso, nelle divi-
sioni dove è possibile, allo
smart working e attivazione
della cassa integrazione in
deroga. Tutto qui, produzio-
ne sospesa.
A livello pratico per azien-

de caratterizzate da cicli pro-
duttivi non continui basta po-
co per dare applicazione a
quanto contenuto nell'ulti-
mo Dpcm del governo, che
prevede la chiusura delle fab-
briche non essenziali per argi-
nare la diffusione del corona-
virus. Così per esempio, si è
mossa Prima Industrie, azien-
da piemontese leader nelle
tecnologie dei sistemi laser e
dei componenti elettronici
per applicazioni industriali
guidata da Gianfranco Carbo-
nato, 466 milioni di ricavi e

GIANFRANCO CARBONATO

FONDATORE
PRIMA INDUSTRIE

La prima cosa da fare
è riuscire a far partire
le merci già pronte
alla spedizione

1.800 dipendenti in tutto il
mondo.
«In Italia Prima Industrie

ha chiuso quasi tutta l'azien-
da già dall'inizio della scorsa
settimana senza aspettare le
indicazioni del governo. Va
detto che noi siamo dei privi-
legiati, abbiamo più possibili-
tà di arresto rispetto a realtà
caratterizzate da processi
continui o che fanno prodotti
destinati a deteriorarsi» spie-
ga Carbonato. In molti casi
un arresto totale della produ-
zione può diventare una tra-
gedia. «Basti pensare alle
aziende che fanno sub forni-
ture nei confronti di terzi» ag-
giunge l'ex presidente dell'U-
nione Industriale di Torino.
«Per questo comprendo le ne-
cessità di chi invoca più tem-
po per poter chiudere in ma-
niera ordinata, tenendo pre-
sente che la salute dei lavora-
tori e il rispetto delle norme
sono la cosa più importante».
In una situazione come quel-
la attuale, prosegue il mana-
ger, «la prima cosa da fare è
riuscire a far partire le merci
già pronte alla spedizione.
Bloccare il loro trasferimen-

to, compromettendo così pu-
re gli aspetti finanziari che di-
pendono da questi processi,
è inutile e dannoso».
Uno "stop", in pratica, si

può gestire. La variabile deci-
siva è un'altra. «Dipende tut-
to dal tempo. Fermarsi un
mese non genera un danno
irrecuperabile, purtroppo
però temo che andremo
avanti ben di più. Inoltre i
danni si faranno sentire per
diversi mesi anche dopo le
riaperture. In questo conte-
sto mantenere viva la filiera,
fornendo ricambi e assisten-
za a quelle realtà che ancora
possono lavorare, diventa in-
dispensabile».
Se da una parte essere una

multinazionale globalizzata
può essere un vantaggio,
dall'altra espone il gruppo a
diversi problemi. «E un van-
taggio perché avere alcuni
stabilimenti attivi ci consen-
te di mantenere l'azienda
operativa. Si tratta comun-
que di una situazione molto
difficile da gestire, soprattut-
to per quel che riguarda le in-
terconnessioni tra unità pro-
duttive e commerciali». Per

spiegare questo aspetto Car-
bonato fa il seguente esem-
pio: «Nel nord della Finlan-
dia abbiamo uno dei nostri
più grandi stabilimenti, ci la-
vorano 400 persone. Laggiù,
dato che l'espansione del vi-
rus è molto limitata, siamo
ancora a pieno regime. Met-
tiamo che lì venga prodotta
una macchina poi spedita ad
un cliente a Lione. Se la Fran-
cia limita gli spostamenti la
macchina non potrà essere
installata. Di conseguenza,
se la macchina non è in stal-
lo, dato che probabilmente
il cliente non la pagherà,
non potrà nemmeno essere
a ricavo». Ecco perché, do-
vendo fare i conti con lo
stop, diventa fondamentale
utilizzare i giorni di fermo
anche per organizzarsi an-
che da un punto di vista logi-
stico. «Dobbiamo fare in mo-
do di assicurare la continui-
tà per i clienti, che sono mol-
to diversificati con macchi-
ne che vengono vendute in
tutti i comparti, dall'alimen-
tare al farmaceutico fino
all'aeronautico, garantendo
a quelli che ancora sono ope-
rativi la possibilità di riceve-
re ricambi e assistenza ». —
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Prima Industrie,
466 milioni di
ricavi e 1.800
dipendenti in
tutto il mondo
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EUROPA DIVISA

Emergenza,
nulla di fatto
all'Eurogruppo

\
ulla di fatto ieri sera
all'Eurogruppo. I ministri
hanno terminato la loro

riunione senza riuscire a sten-
dere un documento di conclu-
sioni, che indicasse la strada alle
opzioni sul tavolo che i leader
Ue domani potranno considera-
re. A proposito dei Covid-Bond,
sia Centeno che Gentiloni hanno
detto che al momento nessuna
delle ipotesi sul tavolo è esclusa.

Beda Romano a pag. 2

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Francia e Italia insistono:
aiuti Mes senza condizioni
Eurogruppo inconcludente. Tutte le opzioni sul tavolo, la Germania propone l'attivazione
degli articoli dei Trattati che permettono aiuti finanziari eccezionali. Domani tocca al Consiglio Ue

La messa a punto di una risposta
congiunta europea allo shock eco-
nomico provocato dalla pandemia
influenzale verrà affrontata giovedì
dai capi di Stato e di Governo. La riu-
nione di ieri sera tra i ministri delle
Finanze della zona euro è terminata
in modo interlocutorio, tenuto conto
delle molte divergenze di veduta tra
i Paesi membri in particolare sul-
l'uso flessibile del Meccanismo eu-
ropeo di stabilità, favorito oltre che
dall'Italia anche dalla Francia.

«Siamo impegnati nella ricerca di
una risposta comune, ma ulteriore
lavoro è necessario - ha detto il pre-
sidente dell'Eurogruppo Mário Cen-
teno alla fine della riunione -. Que-
sta crisi è diversa da quella di dieci
anni fa: è simmetrica, non asimme-
trica. Colpisce tutti i Paesi e a diffe-
renza che nella crisi passata, non vi
è connotazione morale, ossia un er-
rore di politica economica. Nel frat-
tempo, già ora i Paesi membri hanno
impegnato misure in media pari al
2% del loro prodotto interno lordo».
A disposizione ci sono varie op-

zioni: i prestiti del Mes; oppure l'atti-
vazione degli articoli dei Trattati che
danno modo di offrire «assistenza

finanziaria» a Paesi in crisi o che
permettono una azione congiunta
«in uno spirito di solidarietà» per
venire incontro a un partner in diffi-
coltà. Quest'ultima ipotesi è stata
lanciata ieri dal ministro degli Esteri
tedesco Heiko Maas. L'idea di Coro-
nabonds non è esclusa, ma è contro-
versa, ha ribadito il commissario agli
Affari economici, Paolo Gentiloni.

Ciascuna ipotesi pone problemi
politici, tecnici o finanziari. Il Mes,
che ha a disposizione denaro per cir-
ca 50o miliardi di euro, sarebbe lo
strumento ideale da usare in queste
circostanze (i prestiti potrebbero
ammontare al 2% del Pil nazionale,
ha notato Mário Centeno - 36 mi-
liardi per l'Italia). Il problema è che
ieri non c'è stata intesa su come uti-
lizzarlo: «C'è un ampio consenso
sull'uso di una linea di credito raf-
forzata, ma manca accordo sui det-
tagli», ha spiegato il presidente del-
l'Eurogruppo.

Per ora, i Paesi più colpiti dal-
l'epidemia - come l'Italia e la Spa-
gna - sono anche quelli più fragili
finanziariamente. Chiedono di evi-
tare condizionalità macroeconomi-
ca e vorrebbero che tutti i Paesi
membri facciano uso del Mes, per
non essere presidi mira sui mercati.
Ieri da Parigi, lo stesso ministro
dell'Economia francese, Bruno Le
Maire, ha spiegato che il Mes do-

vrebbe essere «utilizzato in manie-
ra semplice e senza fissare condi-
zioni penalizzanti per i Paesi che vi
facessero ricorso».

Sul fronte opposto vi sono Stati
quali l'Olanda, possibilmente an-
che l'Austria o la Finlandia, che ri-
tengono di non avere bisogno di un
prestito del Mes e chiedono il ri-
spetto di rigide condizioni. Notano

poi che molto è già stato fatto. La
Commissione europea ha permes-
so spesa in deficit, ha messo a di-
sposizione un pacchetto da 37 mi-
liardi di euro, ha liberalizzato gli
aiuti di Stato, e sta lavorando su un
fondo di riassicurazione per gli as-
segni di disoccupazione.

L'Aja è convinta che dipiù non sia
necessario fare, tanto più che tutti i
Paesi hanno accesso al mercato.
Semmai, dicono in Olanda, se ne ri-

parlerà fra tre mesi, se i rischi di una
depressione economica si materia-
lizzassero. La riluttanza a ideare so-
luzioni congiunte trovale sue radici
anche in un elevato debito italiano
che il Paese in 20 anni non è riuscito
a ridurre. Il ministro delle Finanze
olandese, Wopke Hoekstra, ha detto
di temere, con una applicazione
troppo flessibile del Mes, di incenti-
vare l'azzardo morale.
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L'EUROPA
Ue ad Atene: via i migranti a rischio dai campi.
Il commissario Ue agli Affari interni, Ylva Johansson,
ha chiesto alla Grecia di trasferire i migranti più a rischio
sulle sue isole, spostandoli dagli affollati campi
di raccolta (dove sono stipate 42mila persone)

Crollo senza precedenti

G7: «Faremo tutto il necessario»
I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali
del G7, al termine della riunione di ieri, si sono impegnati
a varare politiche economiche e monetarie espansive per
tutto il tempo necessario a ripristinare la crescita e la fiducia

Pmi composito Eurozona e Pil dell'Eurozona, var. % sul trimestre precedente
Pml composito Eurozona (scala sx)
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Su Eurobond e Mes
non si trova l'intesa
Ora tocca ai leader

dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio

BRUXELLES — Dopo due ore di video
conferenza sulla crisi da Covid-19, i
ministri delle Finanze della zona eu-
ro si salutano senza sottoscrivere un
testo condiviso. Tra loro non c'è ac-
cordo. L'utilizzo del Fondo salva-Sta-
ti (Mes) contro il coronavirus non
passa. Per l'Italia sarebbero 36 mi-
liardi per tamponare la crisi. Tutto
fermo anche sugli Eurobond, lo stru-
mento per Roma, Parigi e Madrid vi-
tale per uscire dalla pesante reces-
sione che la pandemia si lascerà alle
spalle. «Resta lavoro da fare», spie-
ga al termine dell'Eurogruppo il pre-
sidente Mario Centeno. Domani sa-
ranno i leader a riprendere il dossier
nel loro terzo vertice in tre settima-
ne. Con la speranza di un avvicina-
mento tra i due schieramenti: Ma-
cron, Conte e Sanchez opposti a Rut-
te e Kurz, per ora accompagnati
dall'ambiguo silenzio di Merkel.

Si litiga sulle condizioni per sbloc-
care i 410 miliardi del Mes. Per acce-
dere alle sue linee di credito (Eccl) è
necessario sottoscrivere un pro-
gramma con forti impegni sulla ridu-
zione del debito, comunemente
identificati in austerità e Troika. Il
vantaggio è che il suo intervento
sblocca anche l'Omt, il programma
di acquisto illimitato di titoli da par-
te della Bce utile ad abbassare i tassi
e liberare risorse. Austria, Olanda,
Finlandia e Germania vogliono man-

tenere questi pesanti vincoli per
paura che nazioni altamente indebi-
tate, come l'Italia, un domani possa-
no finire in mano ai sovranisti.

I mediterranei vogliono invece ac-
cedere al Mes senza vincoli: la crisi -
argomentano - questa volta non è
dovuta agli errori di un singolo go-
verno, colpisce tutti e mette in di-
scussione la stessa tenuta dell'Unio-
ne. E, tra l'altro, ritengono che firma-
re un memorandum sarebbe il mo-
do migliore per far vincere i naziona-
listi. Le istituzioni Ue sono della stes-
sa opinione. Ieri il numero uno del
Mes, il tedesco Klaus Regling, ha pre-

L 'Italia potrebbe
avere 36 miliardi

dalfondo salva-Stati
ma non intende

accettare condizioni
sui conti pubblici
chieste dai 'falchi"

sentato all'Eurogruppo una propo-
sta che prevede un prestito del Mes
fino al 2% del Pil (per l'Italia 36 mi-
liardi) da spendere contro il virus (sa-
nità, imprese e ammortizzatori so-
ciali) e con una vaga condizionalità
futura: giusto il rispetto delle regole
del Patto di Stabilità. Troppo poco
per i nordici, compreso il tedesco
Olaf Scholz. Centeno in conferenza
stampa ha cercato di smussare par-
lando di un «impegno alla stabilità».

Nel chiuso dell'Eurogruppo il mi-

nistro Gualtieri ha fatto capire che
l'Italia non chiederà l'intervento del
Mes se ci sarà una qualsiasi forma di
condizionalità. Reperire 36 miliardi
sui mercati costerebbe 600-700 mi-
lioni al Tesoro. Non uno sforzo im-
possibile. L'importante, ha notato
ancora Gualtieri, è che la rete di pro-
tezione del Fondo sia solo il primo
passo verso gli Eurobond. Quella del
Mes infatti sarebbe una risposta alla
crisi immediata. Così come le due
nuove azioni messe in campo ieri su
pressione del commissario Ue Paolo
Gentiloni sostenuto dallo stesso
Gualtieri: la Banca europea degli in-
vestimenti con 20 miliardi ne mobili-
terà 200 di liquidità per le imprese e
l'uso da parte della Commissione de-
gli 11 miliardi rimasti nel suo bilan-
cio per smuoverne 80-90 da riversa-
re in un Fondo Ue contro la disoccu-
pazione.

Tasselli della risposta immediata
alla crisi che si aggiungono alla so-
spensione del Patto di Stabilità e ai
750 miliardi della Bce. Ma non risol-
vono il vero problema: come riparti-
rà l'Europa? Come faranno i Paesi
che ne usciranno ancora più indebi-
tati? «Avremo bisogno di un grande
piano per la ricostruzione», afferma
Gentiloni citando gli Eurobond. E
dall'emissione di titoli comuni che
l'Europa potrà mobilitare almeno
1000 miliardi per ripartire. Ma la
Germania non ci sta: «E un dibattito
fantasioso», afferma il ministro
dell'Economia Peter Altmaier. I col-
loqui proseguiranno, ma il rischio è
che questa volta un insuccesso met-
ta la parola fine alla Ue.
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Negozi vuoti
Un centro commerciale vuoto
in Portogallo. Nell'Eurozona crolla
l'indice dei direttori degli acquisti:
dal 51,6 di febbraio al 31,4 di marzo

5n Eurobond eMes
non si trova l'intesa
Ora tocca ai leader
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Vertice sindacati-governo

Imprese, è scontro
sulle nuove chiusure

Giusy Franzese
e Alberto Gentili

N
on solo i metalmeccani-
ci. Anche i benzinai mi-
nacciano la serrata. Scio-
pero revocato in extre-

mis. Imprese, scontro sulle
nuove chiusure. Apag. 6
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Sulle chiusure aziendali
nuovo braccio di ferro
Benzinai, niente sciopero
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I nodi aperti'`

Sulle chiusure aziendali
nuovo braccio di ferro
Benzinai, niente sciopero
>Scintille nel vertice governo-sindacati: ►I gestori minacciavano di chiudere
non c'è accordo sulle attività da bloccare tutte le pompe in assenza di garanzie

IL CASO
ROMA Non solo i metalmeccanici.
Anche i benzinai minacciano la
serrata. Ma dopo una lunga media-
zione ci ripensano. La protesta era
nata perché i guadagni sono crolla-
ti verticalmente (-85%) e la paura
del contagio è sempre più forte. Va-
le pure per i lavoratori del compar-
to carta e cartone. Motivi in più per
rimettere mano all'elenco degli or-
mai noti 80 codici Ateco, cioè le at-
tività consentite con il decreto del
governo di domenica scorsa e che
ha scatenato un braccio di ferro
tra i sindacati che lo ritengono
troppo vasto e gli industriali. Ma in
questo momento così tragico e dif-
ficile per l'intero Paese è indispen-
sabile evitare a tutti i costi il conflit-
to sociale. «Mi auguro che non ci
sia uno sciopero, il Paese non se lo
può permettere. Vale anche per i
carburanti, sarà assicurato il rifor-
nimento» è l'appello del premier
Giuseppe Conte durante una con-
ferenza stampa pomeridiana, an-
che questa rigorosamente in video-
conferenza, trasmessa in diretta
tv. Un momento servito al premier
per mandare vari messaggi. Ai cit-
tadini preoccupati di rimanere
senza benzina e agli stessi gestori
degli impianti di rifornimento che
lamentano di rimanere ore e ore
aperti, rischiando il contagio, per
giunta con i clienti al lumicino: «La
ministra De Micheli adotterà
un'ordinanza che consentirà di re-
golamentare l'orario di apertura
in modo da assicurare il riforni-
mento di carburante in tutta la pe-
nisola e questo è un modo per veni-
re incontro ad alcune istanze». In
effetti dopo un'intera giornata di
mediazione i benzinai hanno deci-
so di non incrociare più le braccia.
Come aiuto economico i conces-
sionari delle piazzole autostradali
hanno consentito di posticipare
l'affitto delle aree di benzina. In
cambio i benzinai lasceranno

,r
Un benzinaio romano in uno scatto recente rrmn nesM

aperti i rifornimenti alternando gli
orari. In ogni caso sarà sempre
possibile il selfservice.

Altro messaggio inviato da Con-
te è a Cgil, Cisl e Uil, impegnati per
tutta la giornata di ieri in un lungo
vertice con i ministri Patuanelli
(Sviluppo Economico) e Gualtieri
(Economia) per sfoltire l'elenco
delle aziende che possono ancora
restare aperte, considerato troppo
ampio: «I sindacati sanno che le
porte di Palazzo Chigi sono aperte.
Io di fatto lavoro con loro. E consta-
to un grande senso di responsabili-
tà» dice Conte.
I PALETTI
E una situazione quasi surreale,
quella dei sindacati che fanno pres-
sing per una ampia serrata. Lo pre-
mette, all'avio del confronto, la lea-
der Cisl, Annamaria Furlan: «Fac-
cio la sindacalista da quasi 40 anni
e non ho mai chiesto di chiudere
una fabbrica. Anzi, mi sono sem-
pre battuta perché le fabbriche re-
stino aperte. Ma qua c'è di mezzo
la vita delle persone». La pensa co-
sì anche il numero uno Uil, Carme-
lo Barbagallo: «Tutti vogliono sti-
racchiare il codice Ateco, noi vo-
gliamo il codice del buon senso.
Prima viene la salute, poi i proble-
mi economici. Salvaguardiamo i
lavoratori, i pensionati e i cittadini
e facciamo riprendere l'economia
al momento opportuno».

Il fatto è che molte aziende, pur
di evitare il lockdown, stanno tro-
vando degli escamotage. Lo de-
nuncia il segretario generale Cgil,
Maurizio Landini: «Alcune impre-
se stanno cambiando il loro codice
Ateco per poter continuare a pro-
durre. Non è possibile giustificar-
le. Aver introdotto nel decreto la
deroga a livello territoriale per le
aziende la cui attività è agganciata
a quelle consentite, previa infor-
mazione e decisione prefettizia, ha
scatenato una malsana rincorsa».
La Prefettura di Milano conferma:

sono «numerose» ie comunicazio-
ne già arrivate. Saranno «tutte esa-
minate e vagliate» con attenzione,
anche con sopralluoghi della
Guardia di Finanza, si avverte.
Per i sindacati molti call center

non hanno ragione di restare aper-
ti, e così le industrie della gomma,
dei macchinari agricoli, o anche al-
cune attività manutentive. In ogni
caso — ribadiscono — è necessario
che anche nelle aziende che fanno
produzioni e attività essenziali sia-
no garantire tutte le misure di sicu-
rezza, dalle mascherine alle distan-
ze tra un lavoratore e l'altro. Cosa
che ancora adesso non accade dap-
pertutto. In tarda serata, a vertice
ancora in corso, non era esclusa la
possibilità di regolare la chiusura
delle attività non essenziali su base
territoriale, stringendo di più le
maglie nelle province più colpite
dall'epidemia e dunque con mag-
gior rischio di contagi.

Trovare un giusto punto di equi-
librio, però, non è semplice. Ieri go-
verno e sindacati hanno guardato
ogni singolo codice, ma in nottata
c'era ancora un braccio di ferro.
All'apparenza alcune produzioni
potrebbero essere considerate
non necessarie ma poi nella prati-
ca sono quelle che riforniscono di
materie prime o semilavorati le
fabbriche che fanno prodotti indi-
spensabili. Non bisogna sbagliare.
E lo stesso premier a ricordarlo:
«Le filiere produttive sono molto
integrate, pensiamo al cibo vendu-
to nelle vaschette di polistirolo, im-
ballato con il cellophane e con su
l'etichetta». A spingere affinché si
arrivi ad un accordo in tempo utile
è anche il Pd. Il capogruppo alla Ca-
mera, Graziano Delrio, è chiarissi-
mo: «Non è questo il tempo della
divisione, ma della coesione nazio-
nale. Va assolutamente trovata
un'intesa».

Giusy Franzese
Alberto Gentili
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Gualtieri: «Altro deficit ad aprile»
Indennizzi più alti per gli autonomi
►Il ministro annuncia un secondo decreto: ►«L'Italia punta sui coronabond e guarda
«Al lavoro per evitare la macelleria sociale» alla Bce». Le nuove misure da 25 miliardi

L'INTERVENTO

ROMA Qualche giorno ancora.
Poi il governo si ripresenterà
in Parlamento per chiedere di
poter fare nuovo deficit per fi-
nanziare un nuovo decreto di
sostegno all'economia e ai lavo-
ratori. Ad annunciarlo è stato
il ministro dell'Economia, Ro-
berto Gualtieri, durante l'audi-
zione in Parlamento sul primo
provvedimento anti-crisi, quel-
lo che il titolare del Tesoro non
chiama mai "Cura Italia", l'eti-
chetta scelta da Palazzo Chigi,
ma semplicemente «decreto di
marzo». «Lavoriamo 24 ore al
giorno per evitare la macelle-
ria sociale», ha detto il mini-
stro. Il prossimo provvedimen-
to arriverà a inizio mese, pri-
ma della scadenza dei versa-
menti fiscali e contributivi del
aprile, destinata a slittare co-
me già accaduto a marzo. Solo
che questa volta le aziende
chiuse dopo la serrata decisa
domenica scorsa dal governo.
Cosa ci sarò nel nuovo decreto
e su quante risorse potrà conta-
re?

L'INTENZIONE
L'intenzione del governo sareb-
be quella di rafforzare le misu-
re già prese, a cominciare dal
contributo di 600 euro per gli
autonomi («potrebbe cresce-
re», ha detto Gualtieri), fino
agli indennizzi per le imprese

L'ANNUNCIO:
NIENTE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PER I RITARDI
NEI VERSAMENTI
DELLE TASSE DI MARZO

colpite dalla crisi. Resta il tema
delle risorse sul quale il mini-
stro non si è sbilanciato. Ma è
probabile che sia un mix. Ci sa-
rà maggiore deficit, ma si guar-
da anche alle risorse che a va-
rio titolo potranno essere mes-
se in campo dall'Europa. Gual-
tieri ha ricordato i 37 miliardi
di fondi strutturali "liberati"
per i Paesi dell'Unione. Anche
se non sarà facile per l'Italia
manovrarli senza il rischio di
togliere risorse prevalentemen-
te destinate al Sud del Paese
per finanziare aiuti alle impre-
se del Nord. Un tema che pre-
sto potrebbe emergere. C'è poi
tutta la partita che si sta gio-
cando sui Coronabond, sul
Mes, il Fondo salva Stati, sugli
interventi della Bce. Gualtieri
non ha escluso nulla, spiegan-
do di puntare sui «corona-
bond», e rispetto a un interven-
to del Mes, che comunque do-
vrebbe essere senza condizio-
ni, di puntare più sul bazooka
della Bce. Il ministro ha detto
che comunque ci saranno ri-
sorse «cospicue» (si parla di al-
tri 25 miliardi). L'invito a trova-
re fondi in modo «creativo»
Gualtieri lo ha rivolto anche
all'opposizione. Perché la ca-
duta del Pil italiano nel 2020
potrebbe essere «di qualche
punto». Il Dem Tommaso Nan-
nicini ha invitato Gualtieri a
considerare tra le fonti di co-
perture anche le misure dell'ul-
tima manovra. Si potrebbe ri-
nunciare al taglio del cuneo fi-

scale, come ha proposto Luigi
Marattin di Italia Viva. O al fon-
do da 3 miliardi per incentiva-
re l'uso della moneta elettroni-
ca. Ogni euro, insomma, deve
essere messo a salvaguardia
del sistema produttivo italia-
no.

IL PERCORSO
Il percorso riguarderà anche la
prossima legge di bilancio. La
sospensione del Patto di Stabi-
lità è un passo, ma anche il per-
corso di rientro dovrà essere
adeguatamente adattato.
C'è poi il tema dei rapporti con
il Fisco. Nel decreto di marzo
molti senatori hanno fatto no-
tare a Gualtieri lo scivolone di
aver sospeso le scadenze fiscali
per due mesi ma dato contem-
poraneamente all'Agenzia del-
le Entrate due anni in più per
poter fare gli accertamenti.
Gualtieri ha preso un impegno
per provare a rasserenare an-
che questo fronte. In considera-
zione della straordinaria emer-
genza, a fronte dei ritardi per i
versamenti relativi ai tributi in
scadenza il 20 marzo sarà valu-
tata la disapplicazione delle
sanzioni in via amministrativa
per tutti i casi collegati
all'emergenza. In realtà i con-
tribuenti italiani si sono dimo-
strati molto più ligi del previ-
sto. Il Tesoro si aspettava a
marzo mancate entrate per 7,8
miliardi. L'ammanco è stato di
"soli" 2,5 miliardi di euro.

A.Bas.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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La richiesta
di flessibilità
Inizialmente il
governo ha chiesto
al Parlamento e alla
Ue di poter fare più
deficit per 6,3
miliardi nel 2020, in
relazione
all'emergenza
Covid-19

Disavanzo
più ampio
Successivamente la
richiesta è stata
portata a 20
miliardi in termini
di indebitamento
netto, tutti usati per
il decreto legge cura
Italia approvato
questo mese

Il pacchetto
successivo
Nel mese di aprile
sarà varato un
ulteriore
provvedimento che
avrà più o meno la
stessa portata
finanziaria del
primo, e attingerà
anche a fondi Ue

L'ombrello
di Francoforte
Nella gestione del
maggior debito
pubblico che si
creerà, il nostro
Paese potrà contare
su una parte degli
oltre 1000 miliardi
destinati dalla Bce
all'acquisto di bond

(ala deficir ad aprileN
' Iudcnniziipiìialriixroliminrnnmì

rri degli soma l'iy.
ps l'asxpxio rntn ya>semaiunrntsv•
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re.A•..Prop#slto dei roti d-Bond.
Sb Cemeno che Gentltonlhanuu
dettarle al momento nessuna
delle itxtlesi sul tavola:( esclusa.

Seda Romano almga

ANALISI & INTERVENTI

CONTRO LA RECESSIONE
SERVONO I CORONABOND
diMaeiOFords

torno dopoglomolapan.
demladel ComnavWssi
allarga amaccltio dallom

Europee nel mondo. È evidente
dielatragedlasanooriaserà

segdra da una cdsre rnnomice
dovas bnre Per controbgandarti
Iarex sioee.i'EurOpoadeve
dorarsidistromeodecmdonaR
comeiGorombond. —aAVlmtiz

CAMBIARE
LE ISI'ITU`LIONI
diMºrwOmdo - amino 13

RENDITE
DA TASSARE
dl FebrIsMORIda —ADAtlada3

Oggi con ll Sole

dalla i,Lstita Í In LLf v I.1711 1110_.

.I C1rIL.'lil C j];t:411111t'll! I

hll'IC` It' tln~'ji.l

0020000 U Sole ah ore la guida alle novità
del decotto legge sull'emergenza
coronavlrus.Focuspumalo,dufque. sulle
novità per imprese e professionisti: dalle
procedure per gli ammortizzatori soriana
proroghe e rinvii Inmat ria fiscale.

—a o,5 euro plii II presso del quotidiano
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SIAMO
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CROLLO DA VIRUS

Fiori at macera Danni per almen0300 m,P0ni 0(00000!1 celtrveto„

Multe fino a 3mila euro a chi viola i divieti La catastrofe dei vivaisti:
• milioni di fiori invendutiStop un mese all'impresa che non chiude MtaaCappenlni ara

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Via libera al decreto legge

che definisce le linee guida

per le misure di emergenza

Imprese ed esercizi commerciali

che non r ispetterannögiiobbhghi
di chiusura Imposti dal d creti di
Palazzo ~contenere la dif'-
fusfone del corona infissi vedran-

no 10tporre uno stop dell'amo ftà

fino a 3o giorni. E chi verràc otto a

vloiare le aluä m6uredl distanzío-
menm soclNe,peresemplo uscen-
dodtcasasea5 a put¢drkvmenm-
gUlnidelletreragionicheloper-
mettono (lavoro, sal me o esigenze
nddiedbilidp0spestlncapp rà
in unaulta daçaoa;mila curo,
che diventano 6mila p irecidivi,

g nuova decretodelinea smtz.lo
~ quadroordinantenbdopersu-
perare leinvognite prodotte dagli
incroci multipli con 4 ordinanie
regionali.

Mobili, Rogari. iTovad
alieg1at.,

AZIENDE AL LAVORO

Scioperi, Conte media con i sindacati
Ma i benzinai minacciano la serrata
Il premia ContechiamaIOnaa-
ced.nellanou tratta sulle
fabbriche chiuse. Per evimregli

scioperi proclamatisi lavora 
una serie die0rrezioeleintegra-
ziom al Dpcm connti decreto
ministerlale.CglICIal etJtichic-

dtlnodi ridurre le -attività cºcltlse
dal blocco l:la.i benzinai, intan-
to, minacciano la serrata. met-
tendo a rischio li rifornimento di
carburanti In au ros nad a.

MarinO,Pogllotd
,dlépar,g 9 c In

PAOLO CATTIN
CON VOI A MILANO

Uniti per ripartire domani
#iorestoacasa #andràtuttobene

~
Ambrosiano

DA SEMPRE A NILAND

VALUTIAMO E ACQUISTIAMO PREZIOSI

AMBROSIANO SAL • VIA DEL BOLLO 0 • 20123 MILANO • TEL .39 02 40510 260

lni
BCaab, centro
agroatimentare all'ingrosso
dt euloga, eommere laliaaa
ai, milioni dltonnellate
l'anno diprodotti

Distribuzione
Alimentare,
il super polo
di Bologna
fa il record
di forniture

Ronchertl anta t0•

Bilanci, il salvagente
per le svalutazioni

CONTABILITA

Il coronavirosnlrifletteericliesui
bilanci delle scalerà Soprattutto
nelaregistrazlonedllatri diNie-
vo, come quelli provocati dalla
pandemia. avvenuti dopo la chiu-
uradell'escr'dahs Un problemaè
ad esempio quello dell'eventuale

RàlutárAplte delle lmmohali'ia-
zi0nl. Maunavlad'tscitasembm
suggerida g principio contabile
Olc 9che consente dl uulbzaæ~g
*valore tennioalti. dell'ImmoM-
BïzTr.ione.snluaioneutuiziabile
da subito pereserdzmLavagoedal

a0prrchi ha l'esercizio
tl'aMORa6cinlVhall

aptklnuas

• CIRCOLARE ARI

Moratoria prestiti alle Pmi
con autocertificazione via Pec

ValerlaVaBefttoco apap.as

ß PAGINE 30-33

PANORAMA

PREVIDENZA

Tridico: liquidità
fino a maggio
per le pensioni
Finita maggio c ahgmdllàperpagaee
le peri ioni anche perchè «poggiamo
accedere al Fendo di Tesoreria dello
Stato. Dop1 di clte Immagino che in
aprlledmrà uoallrodeactortedovrà
andledireeosameeederioilsnwÿen-
IiOncdelndm muh».L hadetmBple-
sidrmtedcR'lops,T'ridlm. epaltnurs

QUIRINALE

Mattarellae serve unità

come nelDopoguerra

ilpronlden1édell0 Rëpubbhea Ser-
gìcl Mn ttomllo, nel messaggio di H
tardo alle famiglie delle vittime
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine,
ha ncordotol'unirà dei popolo Ita-
liann alla fine della guerrn che
acnnunti laelnas0ila m óral e. clvile.

000i1ea, sonale dalla nostra No-
zione. l  stessa,rnlra che rièrichle-
sta, oggi, in aie momento difficile
peri'mteneomunU.fo. opagna11

SPORT

Tokyo, ilCiorinvia
le Olimpiadi
andranno inscena
entro 112021

StetanoCarrer
—a Nona 2¿

TELECOMUNICAZIONI

Telecom, Elliott scende

dal 9,7 al 6,97% del capitale

Il fondo l]hoilrinw:elapan ~tipazl0-
ne In Tel •com IIaBaSecondo lec0=
munir.azionitbnsobsugepanedpa-.
%ìoninkFann,Wqutd2dctenrttat ella
società Italiana dlTlcdal fondo chefa
rapo a thtutE. Singer è ryassam dal
9 - S:Fa16;97b. L'opem2loncèda-
taTaiB marzo uno. gemma 

MANIFATTURA

Prato, fermo II 9o% del tessile

A casa temila addetti

L'epidemia e le misure di conteni-
mento hanno colpito il seaore tessile
dB Pmto,mphaledeldistr01t0pni Im-
portante. In Europa. n 91'x delle
aobrftde è i0mro mentre Oltre 17mila
aikiettisonoºcm4lltfmonedeoli iter
prenditorilchaomtal'emetgeora.d
çordelleaziendeódlian oprginar5

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
UMANO

I talenti?
Per motivarli
focus su benessere
e salute
(soprattutto ora)

CristinaCasadni a 

Centro
VENERDI IN EDICOLA
IL RAPPORTO REGIONALE
DISTRIBUITO IN EMILIA-
ROMAGNA. TOSCANA,
MARCHE, UMBRIA, LAZIO,
ABRUZZO E MOLISE
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CORRIERE DELLA SERA 
Aveva 92 anni
Addio a Uderzo
inventò Asterìx
di Stefano Monteflorl
a pagina 27

Un aiuto contro il Coronavirus
CORRIERE DELLA SERA taGaRettadelloSport
II codice iban per le donazioni e
1T09Q0306909606100000172051.

Servizio clienti 'ret l72 (r.ill;3ia
mall: snvMnoélinilìi7innrrlëmJt

l] coron •avirus Tra le misure la possibilità di chiudere le l'rt n l l iure. ll premier: cnu'rgenza fino al 31 luglio? T-Io fiducia che Finisca molto prima
Divieti, multe  o a 3.000 soro
Continua la frenala dei contagi. Conte ai benzinai: adesso non possiamo permetterci scioperi

CIIE COSA
CIIIEDERE
ALL'EUROPA
di Lucrata Reichlin

t

Fa
legittimo
attendersi di più
dall'Europa

1 
dinnanzi a una

  situazione
drammatica come quella
che stiamo vivendo a causa
del Covid-m. Non solo per
ragioni etiche, ma per la
necessità
improcrastinabile che
s'impone all'Europa:.
preservare sé stessa.
L'Unione non può
sopravvivere senza una rete
di mutuo supporto più
solida di quella che
abbiamo, soprattutto in un
caso come questo, quando
siamo tutti colpiti da una
calamità esterna e non
prevedibile.
Ma per aprire una

discussione costruttiva con
I nostri partner europei
dobbiamo mantenere
lucidità.

L'Europa è una
federazione imperfetta: un
insieme di Stati con
governi eletti a Livello
nazionale, che devono
rispondere, quindi, a
questi elettori per le
decisioni di bilancio, ma ha
anche strumenti federali.
Questi ultimi però hanno
limitata capacità di spesa,
tranne uno, la Banca
Centrale Europea (Bue).
Pertanto quando, come

in queste ore, si chiede,
genericamente, solidarietà
all'Europa, si aprono due
fronti diversi. Il primo, è
una trattativa politica tra
Paesi.

conti risa a pagina 30
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Fare la coda
per il pane:
a cinquant'anni
di Antonio Scurati

a ungila 25

LIMONE DI I IN'tI il•TRMI4ER4

Quelle parole
che ci aiutano
nelle difficoltà
di Guido Tonelli

•apa gira 30

. GL4NNCLLI

OLIMPIADI 2020

IL CAFFÈ
dl Massimo Gtatnellinl Lamento di un KLoccodannato»

sereito, droni, posti di blocco e mul-
te stratosferiche (Si spera vengano
destinate agli ospedali). Rabbrividi-

SO, ma mi adeguo. Però lasciatemi dire
che è sempre la solita storta:si inasprisco-
no le norme peri molti che già le rispetta-
vano, allo scopo di inseguire chi se ne in-
f schiavadetle vecchie e cercherà di fare Io
stesso con le nuove Una robusta mino-
ranza di irresponsabili. Di dritti che si
riempiono la bocca solo di diritti. Con il
loro menefreghismo giustificano o co-
munque propiziano misure di sorveglian-
za sempre più totali, else godono di un
certo consenso in un Paese dove parte del-
l'opinione pubblica considera la libertà
un lusso per gente in salute e con la pan-
cia piena.
La accetto, questa ulteriore perdita di li-

berta.. Ma non intendo farci l'abitudine.
Per favela piacere, provo a immaginarla
come un gioco di gruppo, dove se a isolar-
mi fossi soltanto io, sarei un asociale che
fa qualcosa per conto suo. Mentre se ci
isoliamo tutti, diventiamo una comunità
che sta facendola stessa cosa insieme. Ho
detto tutti?Bè, tutti quelli che già ci stava-
no Covo a ieri. E che continueranno astarei
anche oggi, tra I bofonchi. Dai, giochia-
mo. Benché ci si senta tmpó come gli eroi
di Guerre Stellari nella pressa della Morte
Nera, quando le pareti si stringevano ine-
sorabilmente addosso a loro. Ma la si
smetta, almeno, di chi'imarlo «Lockdown
Ralia»_ «Isolamento» suonava troppo an-
alogeno? Se proprio devo murarmi vivo,
vorrei poterlofare in italiano.

trii totom tcsSrinn

Emergenza coronavirus, un
altro giorno di crescita lenta.
per contagiali e morti. Si ina-
spriscono le sanzioni per chi
trasgredisce ai divieti. Con.
multe anche fino a tremila at-
to. E spunta l'ipotesi chiusura
delle frontiere. Il premier
Giuseppe Conte avverte i ben-
zinai: «Non possiamo per-
metterci scioperi».

ria nappa 2 a faÄgria. 25

E ora si evoca
uri governo
di ricostruzione

raghi è il nome che
I ricorre in ogni
conversazione. Su Draghi e
sull'ipotesi di un governo
unità nazionale discutono I
partiti dr maggioranza e
opposizione. Tutti consape-
voli che il Paese sta per
affrontare una crisi
economica senza precedenti.

nn.' nuna vagina 14

LE'S IMI1 DELLA REGIONE LGMIL*.RI)LA

Hanno i sintomi, niente tampone
I dubbi su ventimila malati
A PROPOSI'T'O DI APP E CONTROLLI DIFFUSI

L'uso (utile) dei nostri dati
di Vittorio Colati

sar'e dati personali per fronteggiare
il coronavirus è pericoloso per il futuro

della democrazia e dei diritti individuali. Lo
ha sostenuto sul Ffnancfal TimesYuvai tiara-
ri, autore di bestseller globali come «Sapiens»
e stiamo Deus».

continua a pagina 6

di Simona Raviva

` ono a casa. Come sospetti
. i casi di Covid-m. Non sotto
gli asintomalici (il loro nume-
ro si. moltiplicherebbe). Si
tratta di pazienti con sinto-
matologia simil influenzale.
Ma a loro nessuno ha fatto il
test con il lampone percerlifi-
care un'eventuale positività.
Sarebbero in ventimila i mala-
ti sommersi della Lombardia.

a pagina 8

PROVA

,r

SUSTEH_A
IMMUNO

,~Jli;~ll Eá
~44.4e

Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

oJ»nn,w. nei uenweemu. come toso.  I,,r>o alibi n „»
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio Sc(i/lari Direttore Carla Perdetti

Prolifé

10 miliardi di ferrnenti vivi certificali

IO ceppi attivi

P11,11045 N'72 Mercoledì 25 marzo 2020 111 u~rs€1,50

Per il terzo giorno calano i contagi.. Ancora in crescita
i morti. Bertolaso »)ositivo. Varate sanzioni più severe.

Mascherine e ventilatori distribuiti a singhiozzo

Conte: "I risultati ci sono"
Si tratta per evitare lo sciopero generale. Il governo ai benzinai: non potete chiudere

lCasadlo,Ceccarelli,Colaprico, Conte, Corica, Cuzzocrea,Dazzi,D'Alessandro,D'Argenio,Lopapa,Luna
Mania, Montanari, Nadotti, Oppes,Rampini, Rivela, Talignanì,Tonacci, Vecchio, ZinitieZunino dapagina 2apagtna23

il commenti, di Michele Bocci

1l virus
della decretite

dt Michele Ainis 

IV..entr e il coronavfrus infetta
gli italiani, un altro morbo

contagia le nostre istituzioni: la
decretite. Non passa giorno senza
nuovi provvedimenti normativi,
sempre più rigidi, sempre più
stringenti. Confezionati
dal governo o imbastiti in fretta
efuria dalle Regioni, dalle
Province autonome. dai Comuni.
In aperta contraddizione
fra di loro. tanto che
íl governatore Fontana ha chiesto
lumi al Viminale, persapere se
in Lombardia prevalga la norma
regionale o quella nazionale.
E in conclusione ansiogenl.

e continuo a pagina 32
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Così cambierà
il capitalismo

at Mariana Mazzucato

I I mondo è in uno stato
critico. La pandemia

di Covid-1i4 si sta diffondendo
rapidamente Intuiti i Paesi,
con un'estensione e una gravità
che non si vedevano dai tempi
della devastante influenza
spagnola del 1918. Se non
si riuscirà ad adottare misure
di contenimento coordinate
a livello globale, il contagio
ben presto diventerà anche
un contagio economico
e finanziario.

e continua a pagina :t3

IGI L'immagine

Tokyo si arrende
I Giochi nel 2021

di Emanuela Audisio

iochi dispari, per la prima
voi ta. L'Olimpiade si fa

più in là. Slitta di un anno.
nel 2021. Anche quella
paralimpica. Non era mai
successo in tempi di pace.Solo
tre le edizioni annullate: 1916.
1940 (da disputare a Tokyo),
1944. Per le guerre mondiali.
Ma non si gioca con il virus,
era impossibile rispettare
la scadenzi.

e apagina-IO con articoli
di Chinano, Plnci e Sisti
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con Liberi
Impronte Musica
caso

Lo dicono ancora a mezza bocca,
non vogliono sbilanciarsi troppo.
Rigirano tra le Inani i fogli con nu-
meri eg7afici, studiano le percen-
tuali e i tassi di ricovero, poi gli epi-
demiologi qualcosa si lasciano
scappare: 414a rallentato». È pre-
sto per tirare un respiro di sollie-
vo, prestissimo per sentisi fuori
dall'incubo ma insomma, qualco-
sa si vede-I numeririvelano che la
pandemia non sta colpendo dura-
mente come qualche giorno fa. La
sua crescita si sarebbe un po' stabi-
I izzata. Se questo significa essere
vicini al picco lo si capirà solo più
avanti.

e alle pagine2e,3

1(405'41

Troppi focolai in corsia
Perché l'ultimo fronte
è quello degli ospedali

drLncaFraioli
, apaginal7

OGGI 80 ANNI

Quando
mi innamorai

di Mina

di Gianni Clet'ici
* a pagine/ 37
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Dante Alla ricerca della "diritta via"
nella giornata dedicata all'Alighieri
ASSALTO E BALZINO -PP. 22-23

Mina Talento senza età
Un libro celebra gli 80 anni
MARINELIAVENEGONI -P.21

Fumetti Addio a Uderzo
il genio che inventò Asterix
LEONARDO MARI1NELL1- P.23
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Conte: non bloccherò l'Italia per mesi
Parla Matteo Sal vini: subito tanti soldi per evitare la rivolta sociale. U Cdm: multe lino a 3 mila duro a chi viola le sanzioni

IL RAPPORTO CON L'OPPOSIZIONE

LE COLPE
PER LE AULE
SILENZIATE
MARCELLO SORGE

Attesa per tutto il giorno, la
conferenza stampa del pre-

mier Conte aveva l'obiettivo, ol-
tre che di spiegare il contenuto
del nuovo decreto, di affrontare
la questione democratica su cui
Mattarella, con il garbo istituzio-
vale che lo contraddistingue, ha
sollecitato più attenzione. Si. sa:
inuna situazione di emergenza e
in un contesto mai vista prima, il
rispetto delle normali procedure
è impossibile. Ma proprio per que-
sto è richiesta unamaggiore sensi-
bilità da parte di Palazzo Chigi, il
ponte di comando da cui partono
gli ordini.
OONTINUAAPASINA3

I PALETTI DELLA COSTITUZIONE

AT'IIENZIONE
ALL'USO
DEI SOLDATI
VLADIMEROIAGRERELSAY

II 31  gennaio il governo ha di-
chiarato lo stato di emergenza

sanitaria Poi il decreto-legge del
23 febbraio ha stabilito cheiprov-
vedimenti di attuazione dellemi-
sLlre di contenimento del virus sia-
no prese con decreti del presiden-
te d.el Consiglio. I decreti si sono
susseguiti quasi giornalmente, in-
sieme a ordinanze e circolari di
varie altre autorità nazionali ere-
gionali. Difficile raccapezzarcisi.
La criticabile qualità della norma-
tiva che raggiunge cittadini, uffi-
ci, imprese rappresenta un grave
problema.
CONTINUAALLEPAOINE2E2

Multefino a tremila euro per chiaggi-
m le regole sulle uscite immotivate
da casa, potere alle Regioni di ema-
nare restrizioni ancora più dure nia
l'accordo con il governo, maggiore
collaborazione tra esecutivo e Parla-
mento, intesa con i sindacati per
scongiurare uno adopero in modo
da garantire carburante e alimenta-
ri. Giuseppe Contatta illustratoieri il
nuovo decreto legge che contiene i

provvedimenti per arginare l'epide-
mia di coronavirus.11premier ha pre-
risata: «Non bloccherò l'Italia per
mesi, La terza frenata consecutiva
dei contagi è il dato positivo diffuso
dalla Protezione civile. In un'intervi-
sta a "La Stampa", Matteo Salvinilia
lanciato l'allarme: subito i soldi per
evitarelarivolta sociale.
SERVIZI EL'INTERVISTA

DI ANDREA MALAG Im - P P:2-13

LE INTERVISTE

SCARONL EX NUMERO UNO DI ENI

"Con l'Europa debole

e la Cina in ripresa

Mosca avrà più peso"

IL GARANTE ANTONELLO SORO

'"Un'app per la salute

grazie a precise

deroghe alla privacy"

PAOLO POSSAMAI-P.7 PAOLOROSSO-P11

SCIENZA E POLITICA

MAITEMPISONOLUNGHI ESCALATION A NEW YORK'.

Serve una strategia

per scongiurare

il ritorno del Covid 19

EUGENIATOGNOTTI-P.21

LASPAGNA IN EMERGENZA

La sfida di Trump

"Entro Pasqua

sarà tutto finito"

MAS[ROLILLIE RIO1TA-PP.1S21

LE IDEE

IL COMMIATO IMPOSSIBILE

A Madrid dicevano

"A noi non succederà"

Eil virus ci ha puniti

JDAN LII I e C ERRIAN - P.18

Cerimonie pubbliche

per ridare dignità

achi é morto cta solo

OIOVANNIDE LUNA-P.17

131 O\( IURV(.) Io (non) lo avevo detto '2R
Ora però non bisogna esagerare. Che Giuseppe Conte fos-
se un premier inverosimile. capitato a Palazzo Chigi per
congiuntura asnäleerimastovi per poco amore di sé emol-
ta vanità, qui lo si è scritto aprofusione e non lo si rinnega.
Che in queste settimane stia dando del suo meglio, per
quinto glielo consentano le capacità ele circostanze, è al-
trettanto sicuro. Ma a guardarsi attorno, fra chi avverte il
dovete quotidiano di incasellarne gli errori, non sembre-
rebbero annoverarsi comprovati geni. Celo si ricorda Mat-
teo Salvini consegnare al Quirinale le sue proposte per ria-
prire tutto e far ripartire l'Italia. Ce lo si ricorda il video di
Giorgia Meloni davanti al Colosseo per invitare i turisti a

  tornare iu Italia, malamente rappresentata come la patria
dr un popolo terrorizzato eràiserrato incorsa, mentre li era

tutto bello, vivo, meraviglioso. Ci si ricorda l'aperitivo di
Seppe Sala, sindaco di. Milano, con Nicola Zingaretti a in-
scenare la riconquista gagliarda della città. Ci si ricorda del.
presidente della Lombardia, Attilio Fontana, impegnato a
sdrammatizzare dopo aver catalogato il virus come poco
più di una normale influenza. Ci si ricordò del presidente
delVenero,Luca Zaia, compreso netdichiaratoe .alto immn-
toditranqullieearemtti, è solo uns'mtomosimil-inflrtenza-
le. C i si ricorda il presidente del Piemonte, Alberto Cirro, in-
tuire le condizioni per imitare il governo  un graduale ri-
torno alla normalità. Poi guardiamoli i vari Macron e
Trump e Johnson e pure ali Jinping, emettiamocelo in te-
stache diquestamaledetta pandemianoncihacapitotúen-
tenesstmo, esilia avanti a tentoni.

Tokyo s'arrende, i Giochi slittano al 2021

II Giamoltestimaoerditetrai4.Sei 6 miliardi di dollari oerilrinvio dei .Giochi- PP.zazs

L'AZZURRA: "SE AVESSERO SPOSTATO LE OLIMPIADI Al 2022 MI SAREI FERMATA SUBITO"

Pellegrini: sarò pronta alla sfida
GIUUAZONGA-P.23
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PIÙ MORTI, MENO CONTAGI

INCUBO 31 LUGLIO
Il governo si lascia sfuggire che le misure dureranno mesi, poi smentisce
Caos sul numero degli infetti. E i benzinai minacciano di bloccare tutto

Di Maio senza vergogna: «Mascherine grazie a me»
Il governo si lascia sfuggire che le misure

dureranno lino al 31 luglio, poi ha smentito.
Ma è caos sul numero degli infetti.. Di Main
senza vergogna, ,Mascherine grazie a me».

servizi da pagina 2 a pagina 20

TUTTI QUELLI CHE

MINIMIZZANO ANCORA

di Alessandro Sallusti

p
iù o meno dovrebbe funzionare così:
i virologi e i ricercatori a studiare il
vini:: per trovare al più presto l'ano
doto; i medici a curano e la malattia per

provare a salvare più vite possibile; i polillri a
trovarci modi e i fondi affinché virologi e medi-
ci possano fare al meglio il loro lavoro. Purtrop-
po, invece, fe voci - tra manie di gr radezza,
narcisismi e smania di protagonismo - sconfina-
no e si accavallano, creando solo confusione.
L, dentro) la eoni'usiooe, si annida anche il

virus che cerca di minimizzare l'emergenza,
critica tutte le misure restrittive giudicandole
eccessive e controproducenti sia dal punto di
vista medico cine economico. Secondo questa
tesi stiamo esagerando- In fondo - sostengono
i negazdonisti - la normale influenza fa Ogni
annoi in Italia 12mila tuoni (il C'omnavirus a
ieri ne ha uccisi circa settemila) e nessuno si ree
mai sognato di chiudere il Paese e limitare le
libertà individuali e d'impresa.
Facciamo due conti in tasca a questi signori:

è vero, l'influenza normale provoca 12mila
morti, ma nell'arco di cinque mesi (da ottobre
a marzo) cioè una media di 2.41X1 persone al
mese; che, spalmate più o meno equamente
tra le venti regioni italiane, l'anno 120 persone
al mese, cioè quattro morti al giorno, per regio-
ne. E evidente che parliamo di numeri gestibili,
per di più senza rischio epidemico per via
dell'esistenza di adeguati vaccini.
lafoso un esempio: in Italia cade mediamen-

te un metro di pioggia all'anno, ma un conto è
se ne cadono 2 millimetri al giorno tutti i gior-

• ni, altro è se un uragano scarica l'intero metro

w lutto insieme su un territorio. Secondo voi in
W = questo territorio devastato non succede nulla e
`2 P tutto deve continuare cotte prima purché «un
á meno èsempre un metro,? Un'emergenza del

á genere noto bloccherebbe la vita ordinaria, non
• giustificherebbe l'intervento dell'esercito?
c=, L poi dicono, i ❑egazlonisli: attenzione,
2 nella maggior parte dei casi il Coronavirus

z 2 non è la causa principale della morte ma_g solo una concausa. Che vuoi dire? Forse
solo l'infarto ff uhnilnco provoca la mortedi-

ws retta? Anche chi si schianta in macchina
sbronzo non muove di alcolismo (renrau-

a w sa), ma scorza il «virus„ dell'alcol non sareh-
rr 1,,, morto. Detto che priora o poi tutti dnh-
• hiamo morire (e gli anziani più prima ched poi), non esiste una sola buona ragione per
Ctr accelerare la litro', ,\ otenro di non chtcrmacsi
?g Josef Mengele, medico del Terzo Reich.

L'ANNUNCIO CHOC: «SONO POSITIVO»

Forza Bertolaso, non mollare
Batterai virus e sciacalli
di Vittorio Macioce

GUERRIERI Gallo Bertolaso con II governatore Affilio Fontana

I virus se ne frega dei tuoi progetti. Non rispetta nomine,
ruoli e lavori da fare. Colpisco:, qualche volta quasi con
dispetto, per fare saltare i piani, per scardinare le difese e

metterti ancora di più in ginocchio. Come a sbefleggtanl.
Guido Bertolaso si è ammalato. Nulla digrave. Una linea di

febbre e nessun altro sintomo. Solo che II vinto i' nel (...)
segue a pagina 141 Giannoni a pagina 14

IL GESTO Di UN PRETE DI BERGAMO

L'estremo sacrificio di Don Giuseppe:
lascia il respiratore a un malato

Giannoni a pagina 16

IL RETROSCENA

Quelle manovre segrete
per il «gabinetto di guerra»
di Augusto Minzolíni

dati della Guerra parlano da
soli: in Lombardia ci so-
no stati più morti che in

tutta la fina e, se si conteg-
giano i decessi in Italia, si
arriva al doppio (t ieri
6.820). Se poi si sta dietro ai
calcoli del capo della Protezione cl
vile, Angelo ilorrelli, per avere il da-
to esatto dei contagiati «è credibi-

le», parole sue, moltiplicare per die-
ci il numero degli attuali titimila: sia-

mo, quindi, oltre le 600mila per-
sone. Di fronte a questa eca-
tombe II governò, per esor-
cizzare gli errori delle setti-
mane scorse (il ,Neo' York
I nn s ne ha fatto una disa-

mina spietata), ha imposta
una stretta ancora (.)

segue a pagina 6

 J

LA PROPOSTA

Chi ha il reddito
di cittadinanza
ora aiuti gli altri
di Giacomo Susca

N el Paese messo In ginocchio dalla più
grave crisi dal Dopoguerra nessuno
paio pensare di cavarseli' tirando in bal-

lo ragionamenti sintetizzatili con il classico
«chi ha dato, ha dato... citi ha avuto, ha avutoti,.
In queste ore milioni di lavoratori dipendenti,
professionisti e partite Iva si perdono nei olean-
dri dei decreti tra codici Ateco e deroghe (...)

SESTA PUNTATA

segue a pagina 6

Il commissario scava nel passato
La vittima forse non era un «santo». Ma uno scomodo testimone...

Milano, 1933. La festa per la Tor-
re Littoria è rovinata da un miste-
rioso omicidio. li commissario
De Vincenti e l'ombra dl una ven-
detta per un vecchio caso...

” accordo fra il commissario De
_ J Vincenti e i irrainati do) la lige-
ra aveva funzionato. Non solo venne-
ro restituiti tutti i materiali in costru-
zione rubati nel cantiere della 'I torre

di Luca Crovi

Littoria, rna gli uomini che El Pinza
aveva (alto assnnere dall'architetto
Clio Ponti risultarono talmente effi-
cienti e fondamentali per la costru-
zione del monumento che l'opera
venne terminata in soli 68 giorni.

Nessuno si aspettava chi un morto
potesse venir trovato nell'ascensore
della torre proprio il giorno dell'inau-
gurazione. Ci vollero alcuni giorni al
dottor Del anche per stabilire la cau-
sa della morte. I.'uomo era deceduto
per soffocamento. Il suo assassino gli
aveva legato mani c piedi e poi aveva
atteso che la vittima morisse davanti
a lui. La maschera antigas (...)'

segue a pagina 30

L'ANALISI

Così torniamo
a credere
nella scienza
di Antonino Zichichi

a lezione che viene dal-
la pandernia del Coro-

 J navirus è di grande valo-
re per la nostra Cultura: ',Sia-
mo tutti sulla stessa navicella
spaziale» che gi-
ra attorno al So-
le, la Stella che
ci illumina e ri-
scalda. Lo scor-
rere del Tempa
vale per tutti i
passeggeri di
questa navicella
spaziale. Grazie al fatto che
ciascuno di noi è dotato di
quella proprietà detta Ragio-
ne è a noti permesso di rapire
quello che questa forma di ma-
teria vivente alla quale (...)

segue a Pagina 17

LA DECISIONE DEL CiO

Choc Olimpiadi:
rimandate
al prossimo anno
di Benny Casadei fuochi 

con servizi a l le pagine 28-29
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Provenzano, ministro del Mezzogiorno, evoca (come la Ra I IIIDII III I 'gi già Raggi) aiuti a chi l 
è costretto a lavorare in nero. Giù botte dal centrodestra (quello dei condoni) „ ,
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Carcere se evadi
dalla quarantena
Multe, 3 mila eum
a chi trasgredisce

DE CAROLIS A PAG. 2

Icontagifrenano
ancora, i morti no
Ritardo di 1 mese
per i respiratori

MANTOVANI A PAG.2

La vita ̀normale„
oggi aShanghai:
mascherane,
stan e QRCode

--1--i1":2 4 dli'rr-
BIONDI A PAG. 2-3

'nU -mazZlatl

Medid in trincea
"Ora troppi rischi:
assicurazione
o non operiamo"

RONCHETTI A PAG.7

È MORTO UDERZO

Addio Gallico,
salutaci
Asterix&Ohelix

o STEFANO DISEGNI

ef limino Voi stavate
ancora a be-

ve l'acqua de le
pozzanghere.
noi gin erava-
m fr ci.Con
questa scor-
rettissima bat-
to ta. un comico
romano in un colpo solo
fece sobhalzaresulle pol-
trone il pubblico celtico
(o tale atitodef nitori in
tempi di leghismo rani-
pance) e gli omosessuali
presenti in sala, almeno
quelli che non avevano
capito che erano stati ci-
tati a modello di civiltà.

A PAG. 22

,. lì

I TAGLI DEI GOVERNI NEGLI ULTIMI 30 ANNI

C91 BA DIMEZZATO
I POSTI LETTO
NEGLI OSPEDALI

NE SONO SPARITI 340 MILA SUI 530 MILA DEL 1981. NEL 1992
ERANO SCESI A 365 MILA, NEL 2017 ERANO 191 MILA. CHIUSI
I PRESÌDI PIÙ PICCOLI. A VANTAGGIO DELLA SANI

DE BUBERTIS &.PAG,16Ei7 -

UN CANALE RAI SOLO
PER STUDENTI A CASA

ANTONIO PADELLARO A PAG. 10

+Ly

, •

LA VERA CURA: ESSERE
PRONTI PER IL FUTURO

SALVATORE SETTIS A PAG.11

ALTRO CHE "GUERRA',
IL COVID-19 È PEGGIO

MASSIMO FINI A PAG.13

LA STRATEGIA II prof. Galli: dal modello Codogno a oggi

"Decisive queste 3 settimane
e poi Brescia colpe Wuhan"
■ Il primario dell'ospedale
Sacco di Milano: "Distanzia-
mento sociale unico rime-
dio. La chiave riconoscere
un infetto entro i 5 gira-
Ili. In alcune zone servi-
rà il controllo porta a
porta". Nel focolaio O
nessun nuovo contagio

O MILOSAAPAG.3

1.71a  I wl_
DOPOVIRUS, NON CI SALVERÀ
IL PARTITO DEL CEMENTO

O GIORGIO MELETTI A PAG.15
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La cattiveria

Guido Bertolaso
positivo al Coronavirus.
Ora si cerca
la massaggiatrice zero

WWWSPINOZAIT

OLIMPIADI RINVIATE

I divieti degli altri:
Parigi e Londra
copiarlo l'Iralietta

o A PAG.19

AMER FAKHOURY

il ̀ boia di Beirut"
salvato dai suoi
amici amerikani

O SCUTO A PAG. 20

La nobile arte

o MARCO TRAVAGLIO

L
a Lo mbardi a era perfe tta-
mente in grado di tirar su
un ospedalino da 300 po-

sti alla Fiera di Milano senza
scomodare Bertolaso dal Suda-
frica. Ma ora elle Mister Wolf.
più che creare posti letto, ne ha
occupato uno, gli auguro since-
ramente di guarire presto: sulla
salute non si scherza. Siccome
sono in vena di buonismo, rin-
grazio pure Vittorio Feltri per
l'editoriale di ieri su Libero che
pare scritto da C rozza. rei uri as-
solve, nella destra italiana. alla
funzione che svolgono - senza
offesa - gli immigrati in Occi-
dente: fa quei mestieri che gli al-
tri liuto vogliono più fare. Cioè
dice spudoratamente le verità
citagli altri preferiscono tacere,
nella destra come nella sahini-
stra, il cui problema principale
n oli è il vi rus: è C oli te. Fel tri scii -
ve al "grande leader". "sempre
apprezzata per l'attività di poli-
tico instancabile", perché lo tro-
vapreoccupantemente"depres-
so" e "non ravviso in te segni di
risveglio", "hai perso verve, af-
fermi  cose di mi non sei convin-
to", "ammosciato" cono tutti
"tranneGiuseppi"Conte, che 'in-
vece appare "pimpante" e "rin-
gallnzzito"dal Covid-19.Ohibò.
E il nostro eroe clic fa per met-
tere a1 tappeto il felloneintruso?
Niente. Non reagisce, non spara
o spara a salve. Affranto dalla
popolarità bulgaro-cebana del
premier e dal parallelo rammol-
limento ciel Lazzaro, Feltri si
piazza a bordo ringe incita il suo
pugile prediletto a menare co-
me ai bei tempi: "Tu non puoi la-
sciargli delle praterie dí consen-
so, devi frenarlo, almeno zittir-
lo", possibilmente "abbatterlo".
E come? Un missile terra-aria?
Un colpo di ruspa? Un'ascella di
felpa usata? Un rutto al moli to?
No, meglio: "Cavalca la paura
della gente come sai fare tu".
"reagisci "reagisci come al cospetto di (Ma
nave piena di africani clandesti-
ni" e "riconquisterai la ma posi-
zione apica le". II fatto che.oltre-
chédal virus, la gente sia terro-
rizzati dal rischio che abbiamo
corso di farlo gestire a Salvini
non sfiora proprio Vittorione.
La scena ricorda l'episodio

La nobilearte net,itostii di Dino
Risi: quello dei pugili suonati E-
nea Guarnacca (Tognazzi) e Ar-
temi oAntinori (Gassman) sulla
spiaggiadi Ladispoli. Artenrio, il
più rintronato ,riconosce steli
to Enea e ripete macchinalmen-
te, losguardo p r onelvuoto:"E
so' contento'', me fa piacere",
'vuoi magma'?". E l'altro: "Ma lo
Sai cheti trovo proprioin forma?
Guardi ancora le donne eh? Io
Intriso come fai, non ti alleni e sei
sempre il numerouno. Col fisico
che c'hai, inetti al tappeto
chiunque quandovuoi!". Alla fi-
ne Enea Feltri affida adArtemio
Sahrini l'arnia segretaper caval-
care meglio la paura della gente
etornare più belloe superboche
pria:"Sfoitirelegalere"eiposare
"l'amnistia". Comunque vada,
sarà un trionfo.
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Parla Levante
«Io continuo
a truccarmi»
di Luca Castelli
a pagina 10
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Nel Comune più piccolo d'Italia è nata una bimba

Una piccola
grande
notizia
Frano í primi giorni di feb-

braio, nulla sapevamo di
quello che sarebbe poi acca-
duto e volevamo fare un'in-
chiesta sui piccolissimi co-
muni, quelli di alta monta-
gna, visto che, dei dieci più
piccoli del Paese, otto sono
piemontesi. Abbiamo così
scoperto che a Moncenisio,
28 residenti e nessun banco-
mat, a marzo sarebbe nata
una bambina, perla prima
volta dopo sette annLPoi, è
arrivato Il coronavirus e noi
abbiamo aspettato la nascita
di Aurora in modo ancora più
trepidante. Non sappiamo
nemmeno perché. Forse per-
ché poteva regalarci una spe-
ranza. Dirci che c'è sempre un
giorno, dopo la notte. E ieri
che è nata, abbiamo capito
che è proprio così. Benvenuta
Aurora, speranza per il tuo
paese. E per il tuo Paese.
(m.cas.)

se,vona pagina 9 Mecca

Muoiono gli operatori sanitari
Due deceduti tra il personale. Mattarella telefona a Cirio: «Restiamo uniti»

La sanità regionale piange le prime vittime.
A Torino è scomparso Francesco Morieca, tec-
nico di radiologia di 6o anni in servizio al-
l'ospedale Molinctte. Mentre nell'Alessandrino
è deceduto Rcpzo Granata, 68 anni, medico di
famiglia di Castelnuovo Scrivia. Ieri è stata
un'altra giornata da dimenticare. La conta dei
decessi perCovid-rg è arrivata a quota 403 coni
nuovi 66 morti. E arrivato il sostegno anche di
Sergio. Mattarella che ha telefonato al governa-
tore del Piemonte, Alberto Cirio.

a pagina 2 Coccorese

LE MOSSE

Per la ripresa la Regione

punta a «un bazooka»

a pagina 3

Hans-Olav Thyvold

R9msnm 1 «rNk.ncane.
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_FJ4 Proverbio antartico
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Disponibile su tutti lJ
gli store online COLMINO

O L'INIZIATIVA

DALL'INTERNO

L ECONOMIA
Imprese chiuse, è caos
E c'è chi cambia codice
di C. Benna, F. Rullo a uagnra 3

IL CASO

All'Amiat uno su sette
è in malattia

I MERCATI RIONALI

Spazi stretti, non riapre
Porta Palazzo
di Nicolò Fagone La Irta a naglna 4

LA STORIA

E i cinesi traducono
le istruzioni

papy,ra4 dl Giulia Ricci a pag -,,. 5

Il Corriere della Sera arriva a domicilio
Gli ediicalanti recapiteranno il giornale. ) importante informarsi e restare a casa

Se in tanti continuano ad
avventurarsi in edicola, di più
in queste settimane di
emergenza da coronavirus —
nla gente vuole informarsi, e
noi siamo l'unico punto di
riferimento nei quartieri» —
c'è chi, soprattutto pe sondi
una certa età, se ne sta
giustamente tappato in casa,
per limitare il rischio
contagio. Così, da qualche
giorno, è possibile farsi
consegnare a domicilio iI

Corriere, di buon mattino:
basta rivolgersi (o telefonare)
a una delle edicole della città
presenti neIl'elenco che
pubblichiamo a pagina 7 oggi
sul nostro giornale Gli
amanti del giornale di cala,
e ce ne sono ribadisce un

edicolante, potranno ricevere
la propria copia del
quotidiano direttamente a
casa. Di questi tempi è bene
informarsi.

a magna 7 Nerosai
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L'EMERGENZA

Sanità, il virs uccide due volte
La' prime t itº li➢it' iI virologa i.'allartue

Un tecnico radiologo alle Molinette Lembo: "Difficile trovare un vaccino La silenziosa corsa dell'epidemia
e un medico di famiglia nell'Alessandrino coni tagli che ha subito la ricerca" nelle residenze per anziani

Il presidente di Api Torino: "Date la cassa anche a noi imprenditori"
di Cravero, Cupelli, Longhin, IFlartinenghi, Ricca e Strippoli a da pagina 2 a pagina 7

`y i `ní~Ifan.
A Alle Molinette Uno striscione all'ingresso dell'ospeda e più grande del Piemonte

SCONTO DELLA REGIONE

Auto nuova? Bollo
gratis per tre anni

di Mariacllial'a Giacosa
a a pagina 6

LA CORSA A REGOLARIZZARE

Colf e badanti
"escono" dal nero

di Francesco Antoliioli
(a pagina '(

' 6 k' 4' t; E i, tI

Pensare
il dopo

t tanta protagonisti della
società civile lancianti

nn appello,: se oggi è
determinante stare a casa si
deve cominciare ( pensare il
doro/ o. Eventi caaac il l ovid 19-
si legge nel l'inleven b o che si
apre con la filma di Emanuela
Amati e si chiude clai Claudio
Zucehelliui - posss nw essere
un acceleratine del di c liuu n
stimolare l'orgoglio di
ripartire con idee nnnve.
Partendo da un punto fermo:
le imprese c il lavoro
rappreseulanf il capitale
sociale di Torino da
preservare. Magari dando
ascoltaalle mille voci della
città elle dal basso progettano
erat creatività straordinaria.
Ma non solo.

- a pagina 

Alla Casa Turar° Ragazzi

Melano: torno
sul palcoscenico
dopo 33 anni

eri Maura Sesia

La cultura della sicurezza è online.
Arriccnlacl io tua conoscenze con l' Inlormaziun.:
tecnica a profoanionale del centro formazione
più innovativo in Italia.

Centro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

Stop alla sindaca l Saltliri eli Tolï i rl

Metrò, il M5S
"Niente privati
perla linea due"

eri Diego Longhin

La sindaca va, Ile far partire i lavo-
ri della linea 2 del melròentro la fi-
ne del ulauuialo. Per ceulrare 
bie1üvi, apre alla lnossihilità di
unapartriership cl m il privalo. ma
dalla capogrvppn dei Cinque Stel-
leitt consiglio i oriluttale arriva se
maforo rosso a questa ipotesi.

• a pagina 8

Sottile: "Ci sarò
anche se i Giochi
sono rinviati"

di Fabrizio Turco

Stefano Senile ha tanta voglia di
inserirsi nella lotta al vertice del
salto in alto azzurri fra Cinibn
Tamberi e Marco Passinotli. E di
arrivare a i'okyo sia pure ira mia
anno. Sottile gnaodo non si allena
si diverte a fare il "genio" informa-
tiroa Borgosesia.

• ap aginaf0
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DOMANI SI FERMA LA PRODUZIONE IN TUTTE LE A'I°PIV IT:A C'IIG NON SONO t'ONSIDER-ATI's ESSENZIALI

Il blocco chiude 140 mila imprese
Una su tre continuerà a lavorare
I ; Linirinr' industriale: "Un momento doloroso, affrontiamolo uniti". Sciopero spontaneo a Amzlion

IL CONTAGIO

il virus ritorna
a litr paura: 66 vittime
in un solo giorno
LUISE,MONDO-P.32

LA PROTESTA

I)ue mascherine a testa
Scatta la rabbia
dei medici e pediatri
-P.32

IL VIA LIBERA

A'limino 25 mercati
possono riaprire
ma non Porta Palazzo
BASILICI MENIM E ROS EI.L7 -P.37

L'INIZIATIVA

La rete solidale arruola
giovani volontari
per aiutare i più deboli
GFNTA-P.39

LA CRISI

La grande serrata
colpisce i taxi
"Perse 7 corse su lo"
I.ADCEE-P 38

La Sanità piange i suoi eroi: "Hanno dato la vita per gli altri"

L'abbraccio di piazza Carducci ai medici e agli infermieri al lavoroalle Molinette, Ieri le prime vittime del coronavirus

LE STORIE

Aurora, una nuova vita Le due epidemie di Neta
nel centro più piccolo d'Italia "Come la. Spagnola, finirà"

A
urora è venuta al mondo, a questo mondo sfian-
caro  e impaurito, sotto la neve. E arrivata duran-

  te l'ultimo rigurgita d'inverno, forse, a dare
manforte al comunepiù piccolo d'Italia,Monce-

nisio. 1.460 metri d'altitudine e 40 residenti al confine
con. la Francia. Papà Enrico non l'ha ancora vista: «Mi
hanno lasciato entrare qualche minuto in sala parto, poi
mi hanno cacciato. Giustamente». Ora è a casa a Monte-
nisio che aspetta. il ritorno dall'ospedale di Aurora e di
mamma Jonida. E triste non poter essere là con loro. Ma
so che è per il bene di tutti: ho una vita per godermi mia
figlia, per due giorni non metto di certo a rischio la salu-
te di tutti. Mi accontento di vederla in foto o in video
chiamata ma appena sarà possibile faremo una grande
festa con tutto il paese».
ANDREAROSSI-P. 40

A
nna«Neta»Novero-classe 1916- aspetta come ha fat-
to tutta suavita. Aspetta e prega. Perché leilosachetut-
to questo grande affanno finirà. Come è terminata la
seconda guerra mondiale che lei ha attraversato non

più da ragazzina, come sono finiti gli anni della giovinezza.
Aspetta perché sa che anche il Coronavirus passerà, proprio co-
me è passata la «Spagnola' la grande pandemia influenzale che
travolse il mondo dal 1918 al 1920. ll suo universo di bambina,
durante la puma guerra mondiale è lo stesso di oggi: Noie Cana-
vese, una manciata di case all'imbocco delle valli di Lanzo. «So-
no nata in questo paeseil15 di marzo de11916». Ne119181aSpa-
g iosa uccise suo fratelloi Michelino: «Luiera piccolino, ala ma-
lattia sel'èportanoviainpoco temporiracconta. «Miamammare-
galò i suoi vestiti aunalnn bambino, chepoi siammalò. L'accusa-
rono diesseretutuntoremaleinonc'ennavanulla».
LODOVLCOPOLETTO-P.41

TORINO rl~ +
PLUS l ll

SPORT

SILVLAGARBARINO

Evelina Christillin
"Torino 2008

non aveva un piano B"
P 46

CULTURA

FRANCESCA ROSSO

Marta Barone
"Non penso allo Strega
scrivo poco e leggo"

P44

TRASPORTI

BERNARDO BASILICI MENINI

Metro 2, il Comune
cerca i fondi

per arrivare al Poli
P 42

ECONOMIA

CLAUDIALLa9E

Avanzo di 88 milioni
per Fondazione Crt

"Pronti per il futuro"
P 42

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
:~:STORi- ASTELLAuyipA

Via Legarci 21, Torino P.Eta 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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