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Cassa record per i metalmeccanici
Le aziende temono di non ripartire
In queste settimane 210 ditte hanno già chiesto misure di sostegno

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

Il settore metalmeccanico
della provincia è in quarante-
na e ha chiesto la cassa inte-
grazione per il Covid, ma il ti-
more è che, passata l'emergen-
za sanitaria, si abbatta uno tsu-
nami economico senza prece-
denti. Agli uffici di Cgil, Cisl e
Uil arrivano senza sosta le ri-
chieste di cassa integrazione
delle aziende metalmeccani-
che (il settore più importante
del territorio) chiuse per il vi-
rus. Per ora sono 210 le ditte
che hanno inoltrato la doman-
da, per 8.500 lavoratori, ma
«l'elenco - dicono Marco Ticoz-
zidellaCgil, GianlucaTartaglia
della Cisl e Sergio Busca della
Uil - è in continuo aggiorna-
mento. Per ora un dato è certo:
il 2020 segnerà il nuovo record
di ore di cassa integrazione».
Il problema però è costituito
dal dopo-emergenza: come

farà a ripartire la filiera indu-
striale, soprattutto quella arti-
giana e delle piccole imprese?
Quante di queste riusciranno
a resistere alla chiusura pro-
lungata? Marco Paini, ammi-
nistratore delegato del grup-
po della rubinetteria con sede
a Pogno e filiali in tutto il mon-
do, ricorda che «le nostre
aziende partiranno con un for-
tissimo handicap; i cinesi so-
no già ripartiti, i nostri due sta-
bilimenti in Cina lavorano già
su due turni, i tedeschi hanno
mantenuto la produzione
aperta al 70-80%. La ripresa
sarà durissima e il mio timore
è che dopo la chiusura di tan-
te piccole imprese dell'indot-
to di questo settore a causa
della concorrenza cinese ne-
gli anni scorsi, nei prossimi
mesi arrivi il colpo di grazia.
Le nostre fabbriche hanno tut-
ti i crismi della sicurezza, so-
no convinto che siano più sicu-

E' emergenza anche per il lavoro

re di tanti luoghi aperti per il
commercio, la scelta più op-
portuna sarebbe stata quella
di proseguire il lavoro, con
controlli capillari e rigorosi
sulla sicurezza». La concor-

renza straniera che continua
a produrre in barba ai procla-
mi dei governi è uno dei cruc-
ci degli imprenditori: «Sono
stato a Parma e sono entrato in
autostrada ad Arona - raccon-
ta il presidente dell'Api Gian-
mario Mandrini - e mi piace-
rebbe capire come mai 1'80%
dei Tir erano stranieri: qualcu-
no si rende conto di cosa sta ac-
cadendo davvero? Chi paghe-
rà le prossime scadenze se non
si lavora?» Gianni Filippa, pre-
sidente di Confindustria di No-
vara, Vercelli e Valsesia chiede
che «finito questo periodo arri-
vino soldi veri, non parole, per
tutta la filiera economica, per-
ché se le imprese, soprattutto
quelle piccole e artigiane, non
avranno un sostegno concre-
to, si aprirà un'emergenza di
proporzioni mai viste. Ci sarà
bisogno di liquidità subito e
idee chiare e precise». —
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GORGONZOLA Nel 2019 la produzione ha toccato livelli record

Oltre quota 5 milioni di forme
Quasi due milioni hanno varcato i confini nazionali: export a + 3,8%
Nel 2019 la produzione di
Gorgonzola Dop ha raggiun-
to e superato per la prima
volta i 5 milioni di forme, per
la precisione 5.025.785. La

produzione frutto delle 39
aziende associate, coadiuvate
da circa 1.800 aziende agri-
cole dislocate nel territorio
consortile, a cavallo tra Pie-

monte e Lombardia: nello
specifico, oltre due terzi della
produzione si è concentrata
nelle Province Piemontesi e il
restante nelle Province Lom-
barde.
Il dato 2019 fa registrare un
aumento rispetto al 2018 di
176.482 forme (+3,64 %) e di
293.070 forme (+6,19 %) ri-
spetto all'anno 2017 confer-
mando il trend in costante
crescita della produzione di
Gorgonzola Dop nell'ultimo
decennio senza mai far re-
gistrare una battuta d'arresto.
EXPORT: + 3,8%
Nel panorama dei formaggi
Dop italiani nel Mondo, il
Gorgonzola Dop si conferma
ancora una volta il terzo for-
maggio di latte vaccino per
volume prodotto, dopo Grana
Padano e Parmigiano Reggia-
no.
Nel 2019 hanno varcato i con-
fini nazionali 1 milione 866
mila forme (22.394 tonnella-
te) con un incremento del

3.8% rispetto all'anno Prece-

dente.
L'Unione Europea ha assor-
bito 1'87% del prodotto espor-
tato mentre ha avuto una leg-
gera flessione l'esportazione
verso il resto del mondo.
T paesi più performanti in as-
soluto sono stati Germania,
Francia, Spagna, Regno Uni-
to e Paesi Bassi. TI primo pae-
se extra Ue si conferma il
Giappone, seguito dagli Stati
Uniti.

11 presidente del Consorzio,
Renato Invernizzi, commen-
ta: «TI formaggio Gorgonzola
ha raggiunto questi positivi
successi di continua crescita,
grazie anche al continuo im-
pegno collettivo, Consorzio e
aziende associate, di tutelare i
valori della tradizione pro-
muovendone la qualità e la
lotta alla contraffazione, che
sono i principali principi della
nostra attività».
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e prime mascherine prodotte
dalla Miroglio sono state
consegnate alle forze dell'ordine
e al personale socioassistenziale.

  Non ai medici e agli infermieri.
La Regione ha preferito assegnarle agli
operatori meno esposti al rischio
contagio. Scelta obbligata dettata dalle
lentezze dell'iter di controllo dei
dispositivi di protezione da parte dei
tecnici incaricati dal ministero della
Salute. Per velocizzare questo passaggio,
Matteo Marnati, l'assessore alla Ricerca,
ha pensato bene di chiedere aiuto al
sistema accademico piemontese.
Gettando le basi per una grande alleanza
che vedrà protagoniste l'Università di
Torino, quella del Piemonte Orientale, E,
in particolare, il Politecnico incaricato di

La vicenda

• Mascherine,
camici
idrorepellenti e
gli altri
dispositivi di
protezione
saranno
certificati, entro
il tempo
massimo di
una settimana,
da una task
force

• Costituita da
Politecnico e
dalle altre due
università

uNIVERSIT1 E POLITECNICO

Task force
per certificare
le mascherine

a pagina 2
Ieri sono arrivati 2 mi ion • i peu . a : rasi e

Atenei e Poli, task force per certificare le mascherine
controllare e certificare i dispositivi di
sicurezza, ma anche le tecnologie e altri
materiali sanitari (gel e reagenti)
necessari per combattere l'epidemia.
In questo periodo d'emergenza è

ancora più importante verificare la
qualità di camici e mascherine
anticontagio. Sono oltre 200.000 quelle
distribuite in questi giorni dalla
Protezione civile piemontese in tutta la
regione. Di cui 8i mila ai medici delle
Asl. A queste si sono aggiunti i 2 milioni
di unità, di tipo chirurgico, arrivati a
Grugliasco. «In caso di donazioni e di
produzioni estere è importante verificare
l'affidabilità prima di assegnarle al
personale medico», spiega Guido
Saracco, il rettore del Politecnico. A cui e
stata affidata la task force regionale per

l'autocertificazione di mascherine
chirurgiche e Ffp2/3 e camici
idrorepellenti. Una sfida per vari motivi. I
tempi di lavoro sono strettissimi e le
tecnologie necessarie sono merce rara in
Italia dove i dispositivi non si producono
quasi più. Ad occuparsene 18 docenti dei
tre atenei. L'obiettivo? Validare entro una
settimana i dispositivi di protezione
individuale fabbricati da aziende come la
Miroglio. Le mascherine chirurgiche
dovranno essere prodotte da imprese
che abbiano un sistema di gestione della
qualità, per poter corrispondere alla
deroga al marchio secondo le indicazioni
del ministeriali. Una trentina di realtà
imprenditoriali si sono già candidate.

Paolo Coccorese

CORRIERE TORINO ..... .

Il giorno nero del Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PM1M~•I

I.AGIORNATA 

1! giorno nero con ottanta morti
\-entilatori, mal enti e disinfettanti
il pim o delPiemrnrte é «far da sé»
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O IL COMMENTO

Non basterà
la leva del
debito pubblico

di Giuseppe Berta

arà dalla città che
prenderà l'avvio la
ripresa dell'economia,
come ha sostenuto la
sindaca Chiara Appen-

dano in un'intervista a questo
giornale due settimane fa? Di
sicuro, per il momento possia-
mo dire che la città è già al
centro della crisi in arrivo al
seguito del coronavirus, di cui
si intravedono i primi consi-
stenti sintomi. La paralisi im-
posta al sistema urbano di
Torino, che ha interrotto la
gran parte delle sue funzioni
fondamentali, è già l'annuncio
di una crisi che non ha prece-
denti semplicemente perché
non esistono riferimenti con
cui metterla a confronto. Di
qui lo smarrimento e il senso
di frustrazione che assalgono
quando si prova a ragionare
sul futuro imminente, appena
sarà possibile misurare i costi
economici e sociali di una
fermata tanto rapida quanto
violenta e, naturalmente, il
prezzo che occorrerà pagare
per far fronte alle sue conse-
guenze. Basta affacciarsi al
balcone di casa per accorgersi
dell'entità del blocco genera-
lizzato delle attività. Quanto a
lungo può durare la chiusura
dei bar, dei negozi, della risto-
razione, insomma di tutto
quel grande invaso terziario
che forma la nervatura econo-
mica della nostra quotidianità,
prima che si deteiuiini un
danno non più facilmente
recuperabile?

continua a pagina 5
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L'ANAI,ISI
«Smarrimento e senso di frustrazione ci assalgono
quando si ragiona sul futuro imminente, appena
sarà possibile misurare i costi economici e sociali»

Famiglie, negozi
e grande industria
Non basterà la leva
del debito pubblico
Come cambierà la nostra propensione al consumo dopo la crisi

di Giuseppe Berta

SEGUE DALLA PRIMA

È un'economia minuta che
si regge largamente sul flus-
so di cassa; se questo si arre-
sta per troppo tempo (un
tempo che si calcola sulle
settimane e, al massimo, su
qualche mese), allora c'è il ri-
schio che i suoi fragili equili-
bri saltino. Basta poco, infat-
ti, per far grippare il motore
di un meccanismo economi-
co che si regge su un dosag-
gio accurato di entrate e di
pagamenti. Probabilmente
tutti noi conosciamo un
esercizio commerciale agli
esordi che aveva mosso i pri-
mi passi (o che, ancora peg-
gio, stava per muoverli) dopo
aver valutato come tener as-
sieme incassi e spese con cal-
coli al limite, dove una sca-
denza doveva incastrarsi per-
fettamente con l'altra. E così,
per esempio, per i locali che
vendono cibo da strada e che
sono diventati un comple-
mento sempre più frequente
della vita urbana. Ce la faran-
no a pagare gli affitti e i for-
nitori? E l'occupazione, pur
precaria e anche marginale,
che alimentano e che co-
munque serve a tamponare
la domanda di lavoro soprat-
tutto giovanile, come se la
caverà?
Le promesse del governo

di «aiutare tutti» e, più anco-
ra, di far sì che nessuno per-
da il proprio posto di lavoro
suonano quasi temerarie,
quando le si pone a confron-
to di questa realtà fluttuante.
E poi c'è la questione della
domanda. Alzi la mano chi è
convinto davvero che, cessa-
ta la fase acuta dell'emergen-
za, si tornerà a spendere e a
consumare come prima, anzi
più di prima, per recuperare
il tempo perduto. Al contra-
rio, le famiglie paiono giu-
stamente intimorite dal cli-
ma in cui vivono e ci pense-
ranno bene prima, non già di
cambiare l'auto, ma di com-
prarsi delle scarpe nuove. La
caduta della produzione e
del commercio non sarà
compensata da una propen-
sione alla spesa che, in que-
ste circostanze, non può es-
serci. Ci sarà una forte preoc-
cupazione per il futuro, per il
reddito e per il lavoro poten-
zialmente in grado di piegare
la propensione al consumo.

Sarà dominante il proble-
ma della liquidità monetaria.
Esso incalza i centri della
spesa pubblica e fa sentire il
suo fiato sul collo dei Comu-
ni, i quali hanno già abdicato
alla regolarità della riscos-

sione dei tributi (e che altro
potevano fare?). Torniamo
per un attimo sul balcone a
contare quanti autobus e
tram passano: a colpo d'oc-
chio si direbbe sì e no come a

ferragosto. Tutti biglietti in
meno per Gtt, l'agenzia del
trasporto urbano, cioè tutti
incassi preventivati e che
adesso vengono a mancare.
Ma la liquidità è una condi-
zione indispensabile per il
funzionamento dei servizi
locali, specie di quelli defini-
ti essenziali, che si possono
ridurre ma non certo soppri-
mere. Un bell'enigma per le
«public utilities», alcune
delle quali coi bilanci già in
affanno. In generale, per il si-
stema amministrativo locale
si profila una stagione im-
pervia, che avrà bisogno di
risorse straordinarie e anche
di idee sul modo di reperirle.
Si tratta di far fronte a impe-
gni per i quali già oggi sono
carenti i mezzi finanziari.
Resta il grande capitolo

dell'economia legata alle im-
prese di produzione. Esse so-
no entrate in questa crisi
quando, in particolare in Pie-
monte, manifestavano segni
precisi di difficoltà.

Oggi la loro condizione si è
fatta drammaticamente più
incerta. Uno dei settori più
esposti è l'industria dell'au-
to, per la quale il 2020 doveva
rappresentare una tappa im-
portante della transizione
verso l'elettrico (la 50o Bev di
Fca è stata presentata in ante-
prima a Milano proprio
mentre iniziava a diffondersi
il contagio del coronavirus).

Siamo davvero sicuri che i
piani di elettrificazione sti-
molati dall'Unione Europea
potranno essere mantenuti?
O forse non varrebbe la pena
di ascoltare il parere di un
imprenditore esperto come
Alberto Bombassei della
Brembo, del presidente del-
l'Anfia Paolo Scudieri, del-
l'assessore regionale Andrea
Tronzano, che suggeriscono
all'Ue un differimento di quei
programmi? A meno che non
ci pensino le istituzioni euro-
pee a lanciare un grande pia-
no di «green economy». Ma
lo farà un'Europa che ancora
non si mostra consapevole
della portata della crisi attua-
le?

Ciò conduce a un'ultima
considerazione, la più deli-
cata. Per fronteggiare la ca-
duta economica, Torino, il
Piemonte, l'Italia necessita-
no di mezzi finanziari supe-
riori a quelli impiegati nelle
crisi del passato. Molti mi-
liardi di euro, in diretta rela-
zione all'entità della discesa
del Prodotto interno lordo. H
settimanale inglese The Eco-
nomist ha calcolato che per
corrispondere a ciò che han-
no promesso paesi come il
nostro, la Germania, la Fran-
cia, gli Stati Uniti dovrebbero
spendere una cifra pari al
23% del loro Pil complessivo
dell'anno scorso. E un valore
inusitato. Sinceramente non
è una dimensione che possa
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essere gestita solo mediante
la leva del debito pubblico.
Occorrerà probabilmente at-
tivare una pluralità di stru-
menti finanziari, a livello eu-
ropeo (dopo la sospensione
del patto di stabilità), inter-
nazionale e nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fabbrica Anche l'industria dell'auto risentirà della crisi effetto del contagio da Coronavirus

L'autore
Giuseppe Berta è uno storico
e docente all'Università
Bocconi. E' professore
associato di Storia
contemporanea dal 2002. Ha
diretto l'Archivio Storico Fiat

II giorno nero del Piemonte

Fa ring 'e, negozi
e grande industria
Non b 1sl era la leva
del de )ióo pubblico
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Una task force
per le aziende
rimaste aperte
CLAUDIA LUISE - P35

Sarà presieduta dal prefetto, insieme a imprese e sigle sindacali
Cirio: "Aspetto il quadro completo prima di pensare a nuove strette"

Una cabina di regia per le aziende
Valuterà le chiusure caso per caso

IL CASO

LIDIACATALANO

CLAUDIALUISE

el giorno della chiu-
sura totale - o quasi -
delle attività produt-

\ tive, tra le aziende
continua a regnare il caos.
Una nuova stretta sui codici
Ateco, che distinguono le pro-
duzioni ritenute «essenziali»
da quelle che non lo sono, ha
creato ulteriori dubbi e potreb-
be avere nel Torinese ripercus-
sioni soprattutto nei call cen-
ter e nel settore dell'aerospa-
zio: per ora le principali azien-
de del settore, Thales Alenia e
Leonardo, hanno ottenuto
l'autorizzazione a continuare
le attività a ranghi ridotti.

Intanto la Prefettura si sta or-

ganizzando per gestire il pro-
cesso, anche perché in alcuni
ambiti si dovrà valutare quasi
caso per caso se le imprese pos-
sono restare aperte o devono
chiudere. Ieri c'è stata una pri-
ma riunione della cabina di re-
gia tra prefetto, associazioni
datoriali e sindacati, voluta
per la valutazione del protocol-
lo di sicurezza sul lavoro e am-
pliata anche al confronto sulle
attività a supporto di filiere es-
senziali che con l'autocertifica-
zione potranno restare aperte.
Fino a ieri sono arrivate circa
450 richieste di questo tipo,
che si sommano a circa 50 di
aziende a ciclo continuo che
non possono fermarsi. Oggi ci
sarà un nuovo incontro tra le
parti. «Nelle prossime ore par-
tirà questa cabina di regia che
avrà il compito di individuare i

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

criteri generali e le eventuali
modifiche», spiega il prefetto
Claudio Palomba. Accanto a
questa ci sarà una cabina istitu-
zionale con la Camera di Com-
mercio, guardia di finanza e
Regione, che invece andrà a va-
lutare il rispetto delle prescri-
zioni normative.

«In giornata vedrò il prefetto
per avere un quadro completo
delle aziende che hanno sospe-
so l'attività e la produzione», ha
annunciato ieri il presidente
del Piemonte Alberto Cirio, da
sempre sostenitore della linea
del massimo rigore sulle misu-
re di contenimento. «E impor-
tante non spegnere completa-
mente il motore economico del
territorio ma in questo momen-
to la priorità è la salute dei citta-
dini. Sono contento che anche
in merito agli studi professiona-

li abbia prevalso la nostra linea,
con la chiusura totale salvo pra-
tiche urgenti e indifferibili».
Non solo. Alla luce del nuovo
decreto governativo che am-
plia le maglie dei poteri in capo
alle Regioni, Cirio si dice pron-
to a ulteriori strette se sarà ne-
cessario. «Ci sono ancora trop-
pe persone per strada, non pos-
so escludere altre misure e un
inasprimento delle sanzioni se
si eludono i divieti». Già oggi
chi esce di casa per ragioni di-
verse da quelle consentite ri-
schia fino a 3000 euro di multa.
«La regola è non spostarsi», ri-
badisce il presidente. E sarà co-
sì almeno fino al 3 aprile, data
di scadenza dell'ordinanza in
vigore. «Valuterò eventuali pro-
roghe», aggiunge Cirio. «Dipen-
de tutto dalla curva del conta-
gio, che aumenta in maniera
più contenuta ma purtroppo
ancora preoccupante». —

TORINO

-Poche mascherine indaga la procura

CA J 

"Slittino potenziando gli ospedali delNord
II Piemonte tilorneïtl piìt 7irle di primo"
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Lavazza, ricavi da record
E Iren stacca un assegno
da 16 milioni per la Città

P.40

II giro d'affari raggiunge i 2,2 miliardi di euro, l'utile netto i 127,4 milioni
Il marchio sale anche nella classifica globale della reputazione dei brand

Lavazza, anno record
Il 70% del fatturato
realizzato all'estero

IL CASO/1

CLAUDIALUISE

nno record per La-
vazza che ha chiu-
so il 2019 con «ri-
sultati unici nella

storia del Gruppo»: ricavi in
crescita del 18% a 2,2 miliar-
di di euro e utile netto di
127,4 milioni (+45%). In
forte aumento anche l'ebit-
da pari a 290,6 milioni di eu-
ro (+ 47%) . I170% del fattu-
rato è stato realizzato all'e-
stero. «Chiudiamo un 2019
decisamente positivo, con
tutti gli indicatori in aumen-
to sia in termini di ricavi che
di marginalità. Tutto questo
- spiega Antonio Baravalle,
amministratore delegato
del Gruppo Lavazza - è stato
possibile grazie all'ottima

performance registrata in
tutti i segmenti di business e
anche grazie alla piena inte-
grazione di Lavazza Profes-
sional. Risultati che confer-
mano l'efficacia del nostro
modello di business e della
nostra strategia e che ci han-
no consentito di crescere, an-
che in un mercato in contra-
zione».

Il gruppo ha visto in parti-
colare una crescita a doppia
cifra in Nord America
(+ 15,2%), Nord Europa
(+13%) ed Europa dell'Est
(+23%), principalmente in
Russia e Polonia. La posizio-
ne finanziaria netta è positi-
va per 82,1 milioni rispetto
ai 15,0 milioni del 2018. Un
andamento buono si è regi-
strato in tutti i canali, soprat-
tutto nel Single Serve
(+5,2%avolume) enelRoa-
st&Ground (+3,8%).

Lavazza è entrata inoltre
nel segmento del «rea-
dy-to-drink», in grande svi-
luppo a livello globale, attra-
verso una partnership sigla-
ta con PepsiCo. Lanciato ini-
zialmente nel Regno Unito,
verrà introdotto nel corso
del 2020 anche in altre geo-
grafie europee.
Un anno ottimo anche per

la brand reputation: Lavazza
è al 38esimo posto tra le 100
marche più reputate al mon-
do secondo il Global Rep
Track. Nella stessa ricerca de-
dicata alla Corporate Resp on-
sibility, è tra le prime 10
aziende a livello globale, pri-
ma in Italia e prima al mondo
nel settore food.
Per quanto riguarda il

2020, «l'attuale contesto, for-
temente condizionato dall'e-
mergenza sanitaria in corso,
rende difficile prevedere cosa

ANTONIOBARAVALLE}

AMMINISTRATOREDELEGATO
GRUPPO LAVAZZA 

7-j

Difficile prevedere
che cosa succederà
Ma siamo forti
della solida struttura
patrimoniale

accadrà nei prossimi mesi a li-
vello macroeconomico. M-
frontiamo questa situazione
incerta e mai verificatasi in
precedenza con proattività e
concretezza, forti sia dei risul-
tati dell'anno appena conclu-
so sia della solida struttura pa-
trimoniale del Gruppo», ag-
giunge Baravalle. «A seguito
del diffondersi dell'epide-
mia di coronavirus, abbia-
mo immediatamente adotta-
to tutte le misure necessarie
al fine di garantire la massi-
ma sicurezza ai nostri dipen-
denti, clienti, fornitori e con-
sumatori. Confidiamo - con-
clude - che con contributi
concreti e immediati, come
quelli messi in campo dal no-
stro Gruppo e da molti altri
imprenditori e aziende ita-
liane, si possa uscire dall'e-
mergenza consentendo al
nostro Paese di ripartire». —
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La multiutilty chiude il bilancio con un più 5 % sull'anno precedente
L'amministratore delegato Bianco; "Il Covid avrà un impatto limitato"

Iren, crescono ricavi
e dividendi nel 2019
A Torino 16,6 milioni

I L CASO/2

LEONARDO DI PACO

p
er gli azionisti una ce-
dola pari a 9,25 euro
per azione, in crescita
del 10,1% rispetto al-

lo scorso anno. Questo a fronte
di un utile netto societario di
23 7 milioni e in calo del 2,3%.

Quella che emerge dalbilan-
cio 2019 del gruppo Iren — ap-
provato ieri — è una situazione
definita dai manager «di solida
crescita in tutti i principali set-
tori di business». I ricavi salgo-
no infatti a 4, 275 miliardi, il
5,8% in più del 2018, così co-
me cresce il margine operativo
lordo (Ebitda) che sale del
5,9%a 917 milioni. Peri ricavi,
l'incremento è imputabile
all'aumento delle partecipazio-
ni in altre società.
Segno positivo, come sotto-

lineato anche dal presidente
Renato Boero, anche per
quanto riguarda gli investi-
menti. «I12019 è stato un an-
no contrassegnato da una cre-
scita basata sia su driver orga-
nici, supportati da investi-
menti in aumento del 17% ri-
spetto all'anno precedente,
sia su operazioni di consolida-
mento che hanno contribuito
a un incremento dell'Ebitda
pari a 11 milioni e visto l'in-
gresso nel gruppo di San Ger-
mano, FG Ferrania Ecologia,
Territorio e Risorse e Sanre-
moluce. Un processo che pro-
seguirà anche nel 2020, co-
me testimoniano le operazio-
ni con I. Blu e SI. DI. GAS».
Secondo Massimiliano Bian-

co, amministratore delegato
del gruppo, «i risultati eviden-
ziano la solidità della gestione
di ogni singolo business che, al
netto degli elementi straordi-

nari e non ripetibili dello scor-
so anno, hanno registrato un
Ebitda in crescita di 51 milioni.
Tali performance confermano
il percorso di crescita avviato
cinque anni fa».
In provincia di Torino nel

2019 Iren ha visto una solida
crescita degli investimenti, ar-
rivati a 118,6 milioni. Risultai
che porteranno il cda a propor-
re un dividendo in incremento
del 10,1% a 0,0925 euro per
azione che, perFct, la finanzia-
ria della Città di Torino, signifi-
ca un introito di 16,6 milioni.
Una crescita che segue quella

del 20% del 2018 e una previ-
sione annua della cedola del
10%fino al2024.
Un modello di business in

salute, dunque, che secondo i
manager permetterà all'a-
zienda di limitare i danni deri-
vanti dalla pandemia Co-

RENATO BOERO

PRESIDENTE
GRUPPOIREN 69
Anche nel 2020 Iren
proseguirà
con il processo
di acquisizioni
societarie avviato

vid-19. «In Italia l'emergenza
potrà avere un impatto che,
al momento, è limitato sulle
attività del gruppo, principal-
mente in ragione della natu-
ra del business, oltre 70% in
settori regolati o semi regola-
ti» spiegano dal Iren. E co-
munque prevedibile «un effet-
to sul capitale circolante».
Se la situazione negativa do-

vesse però perdurare il rischio
è di arrivare a un deterioramen-
to delle condizioni creditizie.
Un'eventualità che costringe-
rebbe Iren a dover adeguare il
fondo svalutazione crediti in
ragione della valutazione del-
le perdite attese secondo i prin-
cipi contabili internazionali.
Inoltre, conclude la società,
sempre a causa dell'emergen-
za è anche ipotizzabile «il ral-
lentamento di alcuni progetti
di efficientamento per costi
operativi e gestionali». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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Primo piano L'emergenza sanitaria

IL LAVORO Intesa con il governo: rivisto l'elenco delle produzioni
che potranno proseguire. Ai Prefetti le verifiche

- per l'autocertificazione delle altre imprese essenziali

Accordo sulle attività indispensabifi
I sindacati: aperte meno fabbriche

di Andrea Ducci
e Claudia Voltattorni

ROMA Accordo tra governo e
sindacati sul nuovo elenco
delle aziende essenziali che
possono restare aperte. Al ter-
mine di un lungo confronto
tra il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanel-
li, il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, e i leader di
Cgil, Cisl e Uil è stata concor-

data una lista aggiornata delle
attività produttive indispensa-
bili. Viene così scongiurato lo
sciopero ventilato nei giorni
scorsi, con Confindustria che
dice:«Basta polemiche, lavo-
riamo con responsabilità». In
sostanza, dalla lista escono la
fabbricazione di funi e articoli
in gomma. Ritoccati gli elen-
chi per le produzioni di pro-
dotti chimici e materie plasti-
che. Nell'elenco tornano a fi-
gurare la fabbricazione di ve-
tro cavo, radiatori e caldaie,
imballaggi leggeri in metallo,
batterie e accumulatori elet-

L'allegato

• È stato
perfezionato
ieri l'accordo
per la revisione
dell'elenco
delle attività
produttive
indispensabili
in questa fase
per il Paese,
cambiando
l'allegato al
decreto del
governo varato
domenica 22
marzo

triti. Via libera alla produzio-
ne di macchine per dosatura,
confezione e imballaggio.
Stop alla fabbricazione di
macchine per l'industria ali-
mentare e del tabacco. Ai call
center sono vietate le attività
in uscita, il cosidetto out-
bound, e i servizi ricreativi.
Cgil, Cisl e Uil rivendicano
l'«ottimo risultato nella dire-
zione di tutelare la salute di
tutti i lavoratori e i cittadini».

Il protocollo che aggiorna le
imprese autorizzate a restare
aperte prevede che i prefetti
consultino i sindacati per de-

Call center
Stop ad alcuni servizi
dei cali center
e alle macchine per
l'industria del tabacco

finire quali aziende svolgono
attività essenziali, pur non ri-
sultando nell'elenco. Sono, del
resto, migliaia le richieste alle
prefetture per continuare a la-
vorare, molte imprese dichia-
rano di operare perché rien-
trano tra le attività consentite,
malgrado l'emergenza sanita-
ria, altre specificano che le lo-
ro produzioni sono necessarie
alle attività essenziali Sul ver-
sante della protesta dei benzi-
nai intanto il governo disinne-
sca il rischio di uno sciopero
delle stazioni di servizio, con-
vocando un tavolo per il varo
di misure in favore del settore.

n.
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Il l a voro
Ecco la nuova lista
delle aziende aperte
Stop allo sciopero

di Valentina Conte

ROMA — Intesa raggiunta tra sinda-
cati e governo sulla lista delle atti-
vità produttive da considerare es-
senziali e in quanto tali esentate
dal blocco. La vecchia lista - allega-
ta al dpcm del 22 marzo - ne conta-
va 80, quella nuova - aggiornata
da un decreto del ministero dello
Sviluppo economico - ne ha 82.
Chi non si ritrova nella lista deve
chiudere da oggi al 3 aprile. E stop
allo sciopero generale.

Rispetto all'elenco di domenica
escono 5 comparti, se ne aggiun-
gono 7 e altri 6 vengono limitati. È
consentita ad esempio la fabbrica-
zione della carta, ma esclusa quel-
la da parati e i quaderni. Sono
aperti i call center, ma solo se col-
legati alle attività essenziali. Co-
me pure le agenzie di lavoro tem-
poraneo o interinale: operative,
ma a supporto delle filiere indi-
spensabili come sanità, trasporti,
logistica. Dovranno chiudere le
imprese che fanno spaghi, corde,
funi e reti. Come pure macchine
per l'agricoltura e l'alimentare,
due settori di per sé indispensabi-
li. Chiude il commercio all'ingros-
so di altri mezzi e attrezzature di
trasporto.

Soddisfatte Cgil, Cisl e Uil che
parlano di «ottimo risultato» rag-
giunto al termine di uno «stringen-
te confronto», andato avanti per

ore - dopo la maratona notturna -
in un ping pong con il ministro del-
lo Sviluppo Stefano Patuanelli a
colpi di codici e subcodici Ateco -
identificavi delle singole attività
economiche - scritti, corretti, can-
cellati, reinseriti. Anche Confindu-
stria, contestata per le pressioni
operate sul governo perché allun-
gasse la lista, sembra voler chiude-
re la fase dei veleni, pur non condi-
videndo la correzione dell'elenco
- «già molto restrittivo» - a tre gior-
ni dalla sua emanazione: «Basta
polemiche, lavoriamo tutti con re-
sponsabilità».

L'Istat, nella memoria inviata al
Parlamento, dice che per effetto
del dpcm del 22 marzo - prima del-
le correzioni decise ieri - le impre-
se rimaste attive in Italia sono cir-
ca 2,3 milioni su 4,5: il 48,5% del to-
tale, meno della metà. C'è da sup-
porre che il loro numero, per via
dell'elenco rimaneggiato e ristret-
to seppur in modo selettivo, si as-
sottiglierà ancora. Queste azien-
de, calcola ancora Istat, generano
due terzi del valore aggiunto, ov-
vero 512 miliardi e il 53% delle
esportazioni. Questo significa che
l'Italia sta bruciando almeno un
terzo del suo Pil con questa serra-
ta. Continua a lavorare la metà del-
le microimprese - sotto i 10 addetti
- il 60% di quelle piccole, il 70% del-

le medie e altrettanto delle grandi
sopra i 250 addetti.
Tornando all'elenco riscritto,

da oggi chiuderà anche chi fabbri-
ca articoli in gomma. Consentiti
quelli in plastica, purché non sia-
no parti per calzature oppure og-
getti per uffici e scuole. Restano
aperte le aziende chimiche, non
se producono coloranti, pigmenti,
fiammiferi, articoli esplosivi. Pro-
seguono anche gli addetti alla ma-
nutenzione e riparazioni, non di
armi, casseforti, porte blindate.
Entrano poi nell'elenco - quindi

non chiudono - le imprese che pro-
ducono vetro cavo: serve per gli
alimenti. Quelle che fanno radiato-
ri per caldaie, pile e accumulatori
elettrici, macchine automatiche
per la confezione e l'imballaggio. I
call center, limitatamente ai setto-
ri essenziali e con l'esclusione
dell'outbound, di chi cerca il clien-
te per fare offerte. La nuova cate-
goria "altri servizi di sostegno alle
imprese" viene circoscritta alle
consegne a domicilio. L'ingegne-
ria civile si conferma settore fun-
zionante, ma escono la costruzio-
ne di opere idrauliche e la lottizza-
zione dei terreni connessi con l'ur-
banizzazione. Si continuerà cioè a
costruire strade, ponti, autostra-
de. Non i palazzi. Si fermano i lavo-
ri privati: niente ristrutturazioni e
quindi stop ai traslochi.
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Le produzioni

Chi entra
Fabbricazione di vetro cavo,
radiatori e contenitori in
metallo per caldaie, imballaggi
leggeri in metallo, batterie di
pile, accumulatori elettrici,
macchine automatiche perla
dosatura, confezione e
imballaggio. Le attività delle
agenzie di lavoro temporaneo
ma solo nei settori essenziali. E
le consegne a domicilio

Chi esce
Fabbricazione di spago, corde,
funi e reti. Di articoli in gomma,
macchine per agricoltura e per
l'industria alimentare.
Commercio all'ingrosso di altri
mezzi e attrezzature di
trasporto

Cosa viene limitato?
La carta, se non da parati o per
quaderni. Prodotti chimici,
tranne coloranti, pigmenti,
fiammiferi, esplosivi. Articoli in
plastica, ma non per calzature,
uffici o scuole. Call center solo
se legati ad attività essenziali

Draghi: ̀Serve più debito pubblico
per proteggere cittadini e bilanci"

Eccn la nuota Ilda
Icflc azirmlc apei i c
Stop allo acioj,e •o
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Meccanica, l,4 milioni di lavoratori a casa
L'IMPATTO

Intesa Governo-sindacati
sulle fabbriche chiuse
Le imprese: export a rischio

Confindustria: basta
polemiche, lavoriamo
tutti con responsabilità

Edizione chiusa in redazione alle 22

Fabbriche chiuse fino al 3 aprile.
Questo in base all'accordo Gover-
no-sindacati-imprese. I Prefetti
decideranno su base territoriale.
Confindustria: ora basta polemi-
che, lavoriamo tutti con respon-
sabilità. Secondo Federmeccani-
ca, il 93% delle imprese me-
talmeccaniche ha chiuso e non
sono più al lavoro almeno 1,4 mi-
lioni di addetti. Spente linee pro-
duttive in grado di generare 175
miliardi di euro di esportazioni. 

—Servizi alle pagine 2 e 3

Fabbriche chiuse fino al 3 aprile,
lista con l'ok governo-sindacati
L'accordo. Limitazione ad alcuni settori esclusi dal blocco come plastica, carta, chimica e call center
Per le deroghe il molo decisivo resta ai prefetti ma potranno coinvolgere maggiormente i sindacati

Carmine Fotina
Giorgio Pogliotti

Dal 28 marzo a13 aprile scattala chiu-
sura su tutto il territorio nazionale an-
che perla fabbricazione di macchine
per l'industria agricola, macchine per
l'industria alimentare, di bevande e
tabacco, degli articoli in gomma, pro-
duzione di spaghi, corde, funi e reti.
Verrà invece limitata l'attività per call
center, fabbricazioni di prodotti in
materie plastiche, imballaggi in le-
gno, prodotti di carta, prodotti chimi-
ci, oltre alle opere di ingegneria civile.
Via libera, inoltre, tra le altre voci, alla
fabbricazione di imballaggi in vetro
per alimenti, alla produzione dibatte-
rie, di pile e accumulatori elettrici, e
all'attività delle agenzie di sommini-
strazione lavoro.

Sono alcune delle novità dell'alle-
gato al decreto ministeriale Mise-Mef
previsto in pubblicazione ieri sera, in
extremis, in Gazzetta Ufficiale. Il testo,
dopo il faticoso accordo raggiunto
con Cgil, Cisl e Uil, corregge l'elenco di
attività consentite dal Dpcm del 22
marzo, oggetto di accese polemiche
da parte dei sindacati che volevano ri-
durre il numero di produzioni consi-
derate indispensabili e quindi escluse
dalla chiusura generalizzata. Per tutte
le attività non indicate nell'elenco del

Dpcm de122 marzo la chiusura scatta
da oggi, come già previsto, mentre la
data del 28 marzo si riferisce alle ulti-
me novità quindi alle attivitàprecluse
invirtù dell'allegato al nuovo decreto
ministeriale. Per tutte queste attività
la chiusura è disposta fino al 3 aprile.
È stata necessaria una giornata di

trattativa a distanza, con l'intervento
del premier Giuseppe Conte che si è
appellato al senso di responsabilità
del sindacato, ed ha lasciato il testi-
mone martedì sera al ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patua-
nelli che nella tarda notte ha raggiun-
to una pre-intesa, poi perfezionata ie-
ri pomeriggio con i leader di Cgil, Cisl
e Uil, Maurizio Landini, Annamaria
Furlan e Carmelo Barbagallo.

«È stato tolto dall'elenco tutto ciò
che non era essenziale, visto il mo-
mento difficile che stiamo vivendo»,
hanno commentato i sindacati, «in
queste attività chi lavora dovrà essere
dotato dei dispositivi di protezione
individuali e, in tutti iluoghi di lavoro,
dovrà essere rigorosamente adottato
il Protocollo sulla sicurezza». I sinda-
cati nella trattativa avevano sollevato
il tema della possibilità di derogare al-
le chiusura con la certificazione pre-
sentataal prefetto dal datore di lavoro
che autocertifica che si tratta di una
produzione funzionale all'attività di
una filiera strategica, lamentando che

in migliaia avrebbero approfittato di
questa deroga, soprattutto in Lom-
bardia e Emilia Romagna. Anche ieri
sono giunte migliaia di comunicazio-
ni alle prefetture, in tutta Italia, anche
da parte di diverse imprese che nel
frattempo hanno riconvertito le linee
alla produzione di mascherine. «I pre-
fetti dovranno coinvolgere le organiz-
zazioni territoriali per la autocertifi-
cazione delle attività delle imprese
che svolgono attività funzionali ad as-
sicurare la continuità delle filiere es-
senziali», sostengono i sindacati ag-
giungendo che «il ministro della Dife-
sa si è impegnato a diminuire la pro-
duzione nel settore militare,
salvaguardando solo le attività indi-
spensabili». Il governo si è impegnato
a monitorare con il sindacato l'appli-
cazione del Protocollo sulla sicurezza.
Per i call center rimane preclusa l'atti-
vità in uscita (outbound) e dei servizi
telefonici a carattere ricreativo, tra le
novità possono operare gli "altri ser-
vizi di sostegno alle imprese" per le
sole consegne a domicilio. «Il lavoro
sfiancante sui codici Ateco - commen-
ta Marco Leonardi, consigliere econo-
mico del Mef - ci conferma che ilavori
davvero essenziali sono gli operai, tra
cui quelli agricoli, la raccolta dei rifiu-
ti, le cassiere nei supermercati e gli in-
fermieri. Lavori pagati poco».

= uiPRonMoNe piSrav.aln
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AZE\DE E LAVORO
Confindustria. L'associazione degli industriali italiani

guidata da Vincenzo Boccia invita in una nota a uno sforzo

corale: «Basta polemiche lavoriamo tutti con

responsabilità. Questo è il momento della coesione

nazionale vera, delle azioni e delle soluzioni »

82
LE VOCI

È íl totale delle
voci, tra codici
e sottocodici
Ateco, presenti
nel nuovo
allegato sui
settori che
possono restare
aperti

Tra le novità
c'è la limita-
zione delle
opere di
ingegneria
civile per le
quali l'attivi-
tà è consen-
tita. Stop
alle opere
idrauliche,
raffinerie,
impianti
chimici,
impianti
sportivi
aperti

56%
LE AZIENDE CHE DOVRANNO CHIUDERE
Per l'Istat è la quota delle imprese che dovranno chiudere,

alle quali si aggiungono le altre che hanno già chiuso.

ADOBESTOCK

Verso Io stop.

Dal 28 marzo al 3
aprile scatta la
chiusura su tutto
il territorio
nazionale anche
perla
fabbricazione di
macchine per
l'industria
agricola,
macchine per
l'industria
alimentare, di
bevande e
tabacco

Fllbhrichc thivu I inw al 3 aprile.
li., o m h ,m uno-smJ.,ctli
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L'INTERVISTA

Tridico: «Accesso veloce alla Cig»

N
essun problema di liquidi-
tà per il pagamento delle
pensioni. Mentre le azien-

de varanno un'accesso veloce per
ottenere la cassa integrazione. Lo
spiega il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico.

Davide. Colombo —a pagina 6
Presidente Inps. Pasquale Tridico,
Istituto nazionale previdenza sociale

«Pensioni, liquidità certa. Accesso veloce alla Cig»
Parla Pasquale Tridico (Inps). Per la cassa le aziende non dovranno Bonus. Dalla settimana prossima al via le domande per tutte le categorie
presentare alcune relazione tecnica, solo l'elenco dei lavoratori beneficiari con procedura unica. Il Pin si riceve sul cellulare, i pagamenti sull'Iban

Davide Colombo

emergenza sanitaria non
determineràalcunproble-
ma diliquidità per il paga-
mento delle pensioni e di
tutte le prestazioni assolte

  da Inps. L'Istituto ha inve-
ce assicurato date in anticipo perl'incas-
so ai tanti anziani che ancora hanno
l'abitudine di prelevarle in contante in
Posta proprio per evitare situazioni di
rischio contagio. Mentre perle imprese
la richiesta della cassa integrazione sarà
diretta conia daus ola "Covid-19 nazio-
nale". Lo spiega in quest'intervista al
Sole24Ore ilpresidente dell'Istituto, Pa-
squale Tridico, alle prese in queste ore
conia messa a punto degli ultimi canali
di attivazione delle nuove tutele messe
in campo con il dl Cura Italia. «Inps ha
tutta la liquidità necessaria per le pen-
sioni In ogni caso può contare suitrasfe-

rimenti dello Stato. È bene dirlo in que-
sto drammatico frangente per rassicu-
rare il Paese.Il sistema di finanziamento
a ripartizione, con i contributi versati che
pagano lepensionivigenti, è garantito in
continuità dalla Tesoreria dello Stato
anche quando c'è una sospensione tem-
poranea delle contribuzioni».

Presidente in effetti i canali sono
due: i tra sferimenti a rendiconto e le an-
ticipazioni susingole gestioni, che Inps
può chiedere in caso di necessità. Nel
2017, per esempio, venne fatta una ri-
chiesta per 17 miliardi.
Esatto e si tratta di normali canali difi-
nanziamento che lo Stato utilizza con
Inps. Noi per fortuna non siamo nelle
condizioni di chiedere anticipazioni
perché per i prossimi mesi contiamo di
avere cassa sufficiente. Tanto è vero

che domani (oggi per chi legge; ndr)
anticipiamo la data per il ritiro delle
pensioni di aprile ai pensionati con co-
gnome che parte con lettera A o B, ve-
nerdì potranno incassare quelli con le
lettere C e D, sabato 28 marzo E e K e
così via. E lo stesso meccanismo di an-
ticipo lo garantiremo a fine aprile per le
pensioni di maggio e afine maggio per
quelle di giugno come previsto dall'or-
dinanza della Protezione civile.
Come sta andando invece con le

procedure per attivare i sussidi del-
l'emergenza?
Questa settimana chiudiamo con le ulti-
me disposizioni operative, le circolari e
i messaggi. Inps sta gestendo un pac-
chetto straordinario con i6 misure di tu-
tela del valore di oltre io miliardi desti-
nate a una platea di u milioni di dttadini.
Per fare un paragone, l'anno scorso con
il Reddito e la pensione di cittadinanza e
con Quota ioo abbiamo gestito meno di
8 miliardi di prestazioni aggiuntive per
circa 2 milioni e mezzo di beneficiari. Il
Reddito di cittadinanza l'abbiamo im-
plementato indue mesi queste nuovi in-
terventi in dieci giorni.

Quando si potranno presentare le
domande per ibonus?
Settimana prossima dal 3i marzo in poi.
E si potrà farlo con una procedura unica
di accesso unica con Pin semplificata.
Chi non ha il Pin lo chiede sul nostro
portale e riceve sul cellulare la parte
completa del codice, saltiamo i tempi
della spedizione postale. E questo vale
per i bonus da 600 euro per le tutte le
categorie indicate nel decreto: partite
Iva, autonomi, agricoli, turismo, spetta-
colo ma anche badanti, lavoratori occa-
sionali, stagionali. Anche il nuovo bo-
nus baby sitting, che dovrebbe riguar-
dare una platea di 22omila beneficiari

ha una procedura semplificata. Il bonus
arriva a mille curo perle categorie degli
operatori sanitari, degli ospedalieri e del
personale delle Forze dell'ordine coin-
volte nell'emergenza.

In che modo verranno effettuati i
pagamenti?
I pagamenti dei cinque bonus/inden-
nizzi del decreto Cura verranno pagati
direttamente su Iban del beneficiario.
Invece il bonus baby sitter si eroga attra-
verso una versione molto semplificata
del Libretto famiglia, che verrà caricato
direttamente dall'Inps su richiesta della
famiglia per 600 euro (incrementati a
i.000 per personale ospedaliero) per
permettere alla famiglia di pagare ivou-
cher alla baby sitter.
E sulla cassa integrazione?

Le procedure sono già online, anche qui
con codice Covid-19 semplificato Sulla
cassa in derogale Regioni stanno defi-
nendole ripartizioni territoriali, le risor-

se in campo sono per 3,3 miliardi, cui si
aggiunge i,8 miliardi per la cassa ordi-
naria e Fis. Le risorse sono sufficientiper
assicurare tutte le aziende in crisi, per 9
settimane. Se la crisi perdura, cosa che
scongiuriamo tutti, il governo ha già ga-
rantito che arriveranno nuovi finanzia-
menti. Le procedure sulla cassa ordina-
ria sono consolidate, tra l'istituto, le
aziende e gli intermediari. La domanda
può esserepresentataperperiodidecor-
renti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, utilizzando la nuova causale de-
nominata "Covid-19 nazionale". Le
aziende non dovranno fornire alcuna
prova in ordine alla transitorietà del-
l'evento e alla ripresa dell'attività lavora-
tiva né, tantomeno, dimostrare la sussi-
stenza del requisito di non imputabilità
dell'evento stesso all'imprenditore o ai
lavoratori. Conseguentemente, l'azien-
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da non dovrà redigere e presentare in
allegato alladomandaiarelazione tecni-
cama solo l'elenco dei lavoratori benefi-
ciari Le aziende potranno chiedere l'in-
tegrazione salariale per "Emergenza
Covid-19 nazionale" anche se hanno già
presentato una domanda o hanno in
corso un'autorizzazione con altra cau-
sale. Il periodo concesso con causale
"Emergenza Covid-19 nazionale", infat-
ti, prevarrà sullaprecedente autorizza-
zione o sullaprecedente domandanon
ancora definita. Queste ultime saranno
annullate d'ufficio per i periodi coni-
spondenti La cassa in deroga è concessa
con decreto delle Regioni Le Regioni in-
viano all'Inps, in modalità telematica
tramite SIP la lista dei beneficiarie si ef-
fettua pagamento diretto.

Si era equivocato sul click day per
ibonus.
Infatti. Io parlerei di giorno di inizio per
fare domanda. Non c'è fine e non c'è da
fare nessuna corsa. I bonus partono ora

Sussidi, la platea dei beneficiari

PROVVEDIMENTO

Cig o in deroga

Assegno ordinario
in deroga

Cig in deroga 2.344.000
nazionale

Professionisti e 339.000
COCOCO

Lavoratori 3.600.000
autonomi

Lavoratori 173.000
stagionali turismo
e stabilimenti
termali

Lavoratori settore 660.000
agricolo

Lavoratori 81.000
spettacolo

N.
BENEFICIARI

416.000

1.566.000

Congedo parentale
Covid-19

1.692.000

Congedo 104 400.000

Bonus baby sitting 226.000

Indennità di 90.000
malattia perla
sorveglianza attiva
(quarantena)

Totale 11.587.000
Fonte: Inps

e restano in campo per tutto il tempo ne-
cessario e saranno finanziati nuova-
mente se l'emergenza dovesse prolun-
garsi e con essa il lockdown in corso.

Parliamo dei nuovi congedi paren-
tali Covid-19, secondo i dati tecnici po-
trebbero riguardare quasi un milione e
7oomila persone.
Anche per questa misura di emergenza
siamo operativi. Vale ricordare che si
tratta di una alternativa al bonus e vale
per lavoratori dipendenti, autonomi e
per quelli iscritti alla gestione separata:
5o% di retribuzione coperta per chi sta a
casa ad accudire figli con età minore ai 12
anni e nessuna integrazione per chi ha
figli di età superiore. Abbiamo già rice-
vuto oltre ioomila domande.

Per il nuovo congedo ex legge
104 per i lavoratori con un invalido
da accudire, avete già ricevuto mol-
te domande?
L'estensione è di l2 giorni, che sommati
ai tre mensili già previsti fanno salire il

permesso di assenza dal lavoro a 3.5 gior-
ni, che possono essere chiesti anche in
continuità a far conto dal5 marzo scorso
e fino a tutto il mese di aprile. Preve dia-
mouna platea di circa 400mila persone
e lamisura è almomento finanziataper
590 milioni. Abbiamo riconosciuto la
prestazione anche ai lavoratori con una
disabilità propria, non solo per chi ha fa-
miliari da assistere.
Come sta lavorando Inps? Quanti

dipendenti sono in smartworking?
L'Inps sta facendo un notevole sforzo,
e ringrazio tutti i dipendenti per il loro
sacrificio. Tre nostri dipendenti sono
morti, ed alle loro famiglie va il mio
cordoglio. Siamo operativi con circa
il 9o% del personale in smart
working, anche se le presenze sono
un po' maggiori in sede centrale, a
Roma. Sul territorio garantiamo il
servizio invia telematica da ogni sede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA
Trasferimenti. Dallo Stato i finanziamenti garantiti

direttamente o con anticipazioni sulle singole gestioni.
La sospensione dei contributi da parte di aziende
e lavoratori non avrà effetti sui pagamenti delle

prestazioni pensionistiche e assistenziali

16
LE MISURE DEL DL CURA ITALIA
Stanziate risorse per oltre io miliardi destinate a una platea
di oltre ii milioni di cittadini colpiti dall'emergenza

éé
Nessun click
day, i bonus
partono ora
e restano in
campo per
tutto il
tempo
necessario

Presidente Inps. Pasquale Tridico

«Pensioni. liquidità colla Accesso veloce alla Cig,

ti P,~~mr rNI;RgEl
A UUEIIE DEI
MEDICI DI FAMIGLIA
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Ángel Gurría

di Federico Fubini

«Questa è l'ora delle scelte
Subito un "Piano Marshall"
e la svolta degli eurobond»

' italiano, per Ángel
Gurrîa, è solo una
delle sei lingue che
parla. L'ha impara-
ta nei primi anni

`50 mentre cresceva a Tampi-
co, Messico, il Paese di cui è
stato ministro degli Esteri e
delle Finanze prima di diven-
tare segretario generale del-
l'Ocse di Parigi nel 2006. L'Ita-
lia la conosce abbastanza, in
ogni caso, per capire che l'epi-
centro europeo dell'epidemia
è il Paese sul quale si gioca an-

99
La discesa a U
Occorre capire quanto
tempo ci si metterà:
alcuni settori perderanno
metà del fatturato

che il futuro dell'euro.
Gurría, lei ha capito se i

dati sui contagi dei diversi
Paesi sono confrontabili?
«E un punto fondamentale.

Non si può fare a meno di una
misurazione precisa, specie in
una guerra contro un nemico
invisibile. Ci serve un naviga-
tore almeno su scala dell'Eu-
ropa, che ci dica dove stiamo
andando. Se non c'è omoge-
neità su come si fanno i test o
come si traccia il contagio, al-
lora voliamo al buio. Serve
uno sforzo internazionale e
noi all'Ocse possiamo contri-
buire».
Che idea si è fatta sulla dif-

fusione di Covid-19?
«In Europa la Spagna è di

circa una decina di giorni die-
tro all'Italia, altri Paesi di poco
di più. Gli Stati Uniti sono for-
se di due settimane dietro
l'Europa e dietro ancora c'è
l'America Latina, quindi l'Afri-
ca. La diffusione nel pianeta è

• José Ángel
Gurría Treviño,
69 anni,
economista
messicano,
è da giugno
2006
segretario
generale
dell'Ocse

• Gurrfa
propone un
Piano Marshall
per l'Europa
con l'emissione
di obbligazioni
comunitarie
che
testimoniereb-
bero la
credibilità del
progetto
unitario Ue

sfasata nel tempo».
Ciò fa pensare che lo sce-

nario di una ripresa "a V",
con un recupero rapido del-
l'economia dopo la caduta,
sia poco probabile...
«Saremmo fortunati se lo

scenario fosse "a U", con una
ripresa non immediata. E bi-
sogna vedere quanto profon-
da e lunga è la parte sul fondo
della "U", quanto tempo ci
mettiamo a venirne fuori. Per-
ché in economie come l'Italia,
la Spagna e di tutti i Paesi
avanzati, quest'anno alcuni
settori perdono metà del fat-
turato o anche più: turismo,
trasporti, entertainment,
viaggi, costruzioni. Un terzo o
anche più del Prodotto lordo è
coinvolto».
Dunque l'Italia può perde-

re anche il lo%o di Pil nel
2020?
«Bisogna avere chiare le

priorità. La prima è combatte-
re la guerra contro questo ne-
mico. Servono respiratori, let-
ti, maschere, farmaci che trat-
tino il virus e infine un vacci-
no. Intanto si fa il Iockdown e
il tracciamento di come si
muove ilvirus».
E sul fronte economico?
«Serve qualcosa che abbia

l'ambizione di un Piano Mar-
shall e la visione del New Deal:

Oh^
miliardi di dollari
Il piano di sostegno
all'economia messo in piedi
da Donald Trump per sostenere
il Paese durante l'emergenza

, ,q

L'ipotesi crollo del PiI
Secondo alcune stime il
prodotto interno lordo dell'Italia
potrebbe contrarsi anche del
10% nel 2020 per questa crisi
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Produzione
Dopo il virus,
secondo Gurría
bisognerà
combattere
la recessione
e aiutare le
piccole imprese

politiche che abbiano il mas-
simo impatto sui settori del-
l'economia dove si rischiano
di perdere centinaia di miglia-
ia o milioni di posti. Nel giro
di pochi giorni può esserci
un'esplosione della disoccu-
pazione. Vanno combattute
con la massima forza le conse-
guenze economiche del

La parola

PIANO MARSHALL

È il 3 aprile 1948 quando il
presidente Usa Harry
Truman firma il decreto
che istituisce l'Agenzia per
l'erogazione dei fondi del
Piano Marshall: gli aiuti
Usa per la ricostruzione
europea

lockdown».
Anche in Italia, malgrado

il debito pubblico già alto?
«In Italia bisogna porsi il

problema delle piccole e me-
die imprese che rischiano di
non sopravvivere. In Italia ce
ne sono moltissime che sono
integrate con successo nelle
catene globali del valore e ciò
che sta succedendo le colpisce
duramente. Il governo ha una
flessibilità limitata per via del
debito, ma in questo momen-
to combattere e uccidere il vi-
rus e la recessione che esso
implica sono la priorità. Con il
piano da duemila miliardi di
dollari, gli Stati Uniti non han-
no tirato fuori il bazooka:
quella è un'arma nucleare».
Dunque lei cosa suggeri-

sce?
«Usare al meglio: rinvii o

cancellazioni di tasse, liquidi-
tà alle imprese prestando loro
a tassi zero, garanzie pubbli-
che e, se ci sono problemi di

99
Le piccole imprese
In Italia bisogna porsi il
problema delle pmi,
molte integrate con le
catene globali del valore

solvibilità, anche lo Stato che
entra nel capitale, tramite pre-
stiti convertibili o le banche
pubbliche di sviluppo».
Servono risorse per piani

del genere. L'eurobond è la
strada giusta?
«Un nuovo strumento di

questo tipo, congiunto fra tut-
ti i Paesi dell'euro e a respon-
sabilità condivisa, disegnato
in maniera giusta per tutti,
avrebbe dietro di sé tutta la
forza dell'economia europea.
Mostrerebbe che i Paesi del-
l'euro si rafforzano a vicenda e
uniti sono tutti più forti. L'al-
ternativa è una frammenta-
zione in cui ognuno fa da sé,
ma è più debole».
Nel Nord Europa si pensa

di offrire ai Paesi colpiti un
salvataggio condizionato a
un piano di riforme.
«Non è l'ora delle condizio-

ni, ma di debellare questo ne-
mico».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Europa
Conte avvisa: "Senza i Coronabond

l'Unione rischia il tracollo"
di Tommaso Ciriaco
e Alberto D'Argenio

ROMA — La portata della sfida sugli
Eurobond emerge chiaramente da
quanto Giuseppe Conte ha confida-
to a più di un interlocutore nelle ulti-
me ore: «Se non riusciremo a dare
una risposta rapida e congiunta alla
crisi, davvero metteremo a repenta-
glio il fondamento stesso dell'Unio-
ne». Tradotto, se i governi non trove-
ranno un accordo sull'emissione di
titoli di debito comune, la Ue potreb-
be frantumarsi. «I cittadini europei
- è il seguito dei ragionamenti del
premier - non sapranno più dare
una risposta al perché sia utile vive-
re in una casa comune per trovare
più adeguato riparo». Inquadrato co-
sì, il vertice europeo di oggi - e quel-
li che seguiranno nelle prossime set-
timane - assume una rilevanza stori-
ca per il futuro del nostro Paese e
dell'Europa intera, che potrebbe ca-
dere per mano dei sovranisti.
Non è un caso, allora, che su inizia-

tiva del governo italiano ieri nove
leader hanno scritto al presidente
del Consiglio europeo, Charles Mi-
chel, chiedendo «uno strumento co-
mune di debito». Gli Eurobond, ap-
punto, per rilanciare l'economia eu-
ropea nel «day after», quando la pan-
demia sarà superata. Oltre a Conte
hanno firmato la missiva Macron e
Sanchez. E ancora, i premier di Por-
togallo, Belgio, Lussemburgo, Slove-
nia, Grecia e Irlanda. Leader dí diver-
so colore politico, alla guida di paesi
senza un comun denominatore geo-
grafico ma accomunati dall'avere
già pagato a caro prezzo le crisi del
2008. E uniti da una convinzione: la
recessione causata dal Covid-19 sarà
la peggiore dalla Seconda guerra
mondiale. Quindi, se l'Europa non
saprà mobilitare migliaia di miliardi

con i Coronabond, le loro nazioni po-
trebbero crollare, imboccando la
strada del sovranismo che mettereb-
be fine all'Unione europea. Una pre-
visione politica che Conte ha già fat-
to filtrare ai partner durante il verti-
ce europeo della scorsa settimana:
senza un salto di qualità europeo - il
ragionamento del premier - rischia-
mo di superare il punto di non ritor-
no. Ecco perché nelle ultime ore
commentando con lo staff i "no" dei
nordici, ha aggiunto che «dobbiamo
mettere da parte qualsiasi forma di
egoismo nazionalistico e fare un pas-
so avanti anche con strumenti inno-
vativi e straordinari».

Si tratta delle due proposte da
giorni sul tavolo europeo. Innanzi-
tutto la possibilità di accedere ai 410
miliardi del Fondo salva-stati per da-
re una risposta immediata alla lotta
contro il virus. Su questo punto sia-
mo allo stallo. All'Eurogruppo
dell'altro ieri Germania, Olanda, Au-
stria e Finlandia hanno ribadito che
permetteranno l'accesso alle linee
di credito del Mes solo a condizione
di ampie dosi di austerità. Italia,
Francia e Spagna invece rifiutano la
firma di qualsiasi memorandum
che le loro pubbliche opinioni non
reggerebbero. Oggi i leader torne-
ranno a parlarne in un video sum-
mit e ripasseranno la palla all'Euro-
gruppo, sperando in un accordo per
la prossima settimana. Per l'Italia, sa-
rebbero a disposizione 36 dei 410 mi-
liardi, ma il ministro Gualtieri ha già
detto ai partner che non li accetterà
se saranno legati a qualsiasi genere
di con dizionalità.

Inoltre si discute degli Eurobond,
la risposta di lungo termine alla re-
cessione che per i nove della lettera
resta fondamentale per la tenuta
dell'Unione. Quasi impossibile spe-
rare in un accordo tra leader già al

vertice di oggi, ma saranno decisivi i
colloqui delle prossime settimane.
Sul punto la Germania non chiude
del tutto, ma prende tempo. Per i
nordici sono un tabù. Ma i partner
europei sperano che alla fine di un
lungo negoziato, forse dopo Pasqua,
il veto di Berlino possa cadere. Ieri
uno spiraglio è arrivato dall'influen-
te eurodeputato della Csu, Rainer
Wieland, che si è detto favorevole a
«obbligazioni comuni». Intanto an-
che la numero uno della Bce, Christi-
ne Lagarde, avrebbe suggerito un
Eurobond una tantum, ipotesi che
avrebbe il vantaggio di scaricare an-
che sui governi l'onere della prote-
zione dei debiti, che adesso grava so-
lo su Francoforte. Ma fonti riferisco-
no che una parte del consiglio - e
non solo i "soliti" tedeschi o olande-
si, ma anche i francesi - preferirebbe
che i governi ricorressero intanto
all'Esm, anche agganciando i presti-
ti al programma Omt che impegne-
rebbe la Bce ad acquistare bond go-
vernativi. Perché anche per i falchi
di Francoforte è importante che gli
aiuti vengano agganciati a qualche
forma di condizionalità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Lagarde (Bce)
sarebbe afavore

ma i nordici resistono
Oggi il vertice Ue

Da Italia, Francia
e altri sette Paesi una
lettera per chiedere
subito lo strumento
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Eurobond
I+H~ris_clr.~~l solchi
Oggi detti anche Coronabond,
sono un meccanismo solidale
di distribuzione dei debiti con
l'emissione di titoli di Stato
che coprono il debito pubblico
dei Paesi Ue, la cui solvibilità
deve essere garantita da tutti

Mes
Il Meccanismo Europeo di
Stabilità sostituisce il fondo
nato per salvare dall'insolvenza
Portogallo e Irlanda. Il Mes ha
una capacità di oltre 650
miliardi di euro

Omt
Le Operazioni Definitive
Monetarie sono l'acquisto
diretto da parte della Bce di
titoli di Stato emessi da
paesi in difficoltà
macroeconomica grave e
conclamata

CI Emmanuel Macron
Il presidente francese
indossa una mascherina
protettiva durante la visita
all'ospedale militare da
campo costruito fuori
l'Emile Muller Hospital a
Mulhouse, nell'est del
paese
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Draghi: "Serve più debito pubblico
per proteggere cittadini e bilanci"

L'ex presidente Bce
sul Financial Times
"Profonda recessione
inevitabile. Agire forti
e veloci perché non
diventi depressione"

dalla nostra corrispondente
Tonia Mastrobuoni

BERLINO — Immagini forti ed espres-
sioni drammatiche non sono abi-
tuali, nel lessico di Mario Draghi.
Ma la grave pandemia in atto, «una
tragedia umana dalle proporzioni
potenzialmente bibliche», ha spin-
to l'ex presidente della Bce a lancia-
re un monito potente dalle colonne
del Financial Times, appropriato a
un evento che l'economista italia-
no non esita a paragonare a una
guerra. E il cuore del suo interven-
to è un appello cristallino ai gover-
ni ad agire in modo adeguato e «ra-
pido», a rendersi conto che l'unica
soluzione per assorbire «la profon-
da recessione» che conseguirà
dall'emergenza sanitaria ed evitare
che si trasformi in una vera e pro-
pria «depressione» è che se ne fac-
ciano carico i governi, attraverso
«un significativo aumento dei debi-
ti pubblici». L'Europa deve fare il
salto di qualità, scrollarsi di dosso

Mario Draghi
L'ex presidente della Bce

ogni residua riserva mentale e ogni
diffidenza reciproca e preparare
una santabarbara all'altezza di un
conflitto «straordinario», scrive
Draghi. E la «velocità», in questa
convulsa fase, «sarà essenziale per
l'efficacia».
L'Europa è attrezzata per affron-

tare un'ecatombe di queste propor-
zioni, sostiene l'ex governatore del-
la Banca d'Italia, ma deve agire in
fretta - «il costo di un'esitazione po-
trebbe essere irreversibile» - e deve
dimostrare di essere in grado di
«cambiare modo di pensare, ade-
guandosi a questa crisi come fareb-
be durante una guerra». Servono
strumenti eccezionali per tempi ec-
cezionali - Draghi non nomina mai
gli eurobond o lo scudo anti-spread
o il fondo salva-Stati Esm, ma l'invi-
to a usare anche strumenti inediti è
del tutto evidente. Perché lo shock
che stiamo affrontando «non è cicli-
co» e gli europei devono dimostra-
re di «sapersi sostenere gli uni con
gli altri nel perseguire quello che è
palesemente un obiettivo comu-
ne».
Draghi descrive la situazione at-

tuale ricordando che il ruolo dello
Stato è quello di« proteggere i citta-
dini e l'economia da shock per i
quali il settore privato non ha col-
pe». E accaduto per le guerre e de-
ve accadere di nuovo per qualcosa
che definisce lo "shutdown", il letar-
go da coronavirus. Dunque, è cru-

ciale che la risposta al trauma «deb-
ba includere un significativo au-
mento di debito pubblico, anche
per assorbire le perdite che si gene-
reranno nel settore privato». Non si
tratta solo di fornire un sussidio a
chi perde il lavoro, ma «soprattut-
to» di salvaguardare i posti di lavo-
ro delle aziende, dei negozi, delle
attività commerciali e industriali
che hanno tirato giù la saracinesca
per arginare il contagio.

I soldi devono letteralmente pio-
vere sulle aziende per fare in modo
che dopo il letargo forzato si risve-
glino e non portino i libri in tribuna-
le. E l'unico modo, scrive Draghi, è
sciogliere le briglie alle banche per
consentire loro di inondare il tessu-
to industriale di liquidità: «Devono
dare liquidità a costo zero e non
avere paletti che le intralcino». A
questo ci ha pensato già l'istituzio-
ne che Draghi ha guidato per otto
anni, la Bce. Peraltro, è già molto,
ma non è sufficiente. Il credito non
basta: servono aiuti diretti. E quelli
può garantirli solo lo Stato, indebi-
tandosi. Anche perché «dobbiamo
ricordarci che con questi tassi di in-
teresse e quelli probabilmente futu-
ri, l'aumento del debito non sarà
gravato da un incremento degli in-
teressi». Il ricordo della Grande de-
pressione degli anni Venti, della
«sofferenza degli europei in quel
periodo», conclude Draghi, ci sia
da monito. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Draghi: i:' ~Sers e più debito pubblico
per proteggere cittadini e bilanci"

Ecco oa MIO, alima
I Iclle acieude aperle.
Sli;ip allo sciopero
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LICIAMATTIOLI

VICEPRESIDENTE
DI"CONFINDUSTRIA

Lo Stato paghi i debiti
e detassi i contributi
Va sospesa l'Iva
sui beni essenziali
Serve più credito Il coronavirus ha colpito un sistema produttivo italiano che già attraversava una fase di grave difficoltà

LICIA MATTIOLI Vicepresidente di Confindustria: un patto aziende-lavoratori

"Dopo il coronavirus
non sappiamo quante
aziende riapriranno"
INTERVISTA

TEODORO CIItMŒLLI

A
lla fine i sindacati
l'hanno spuntata e

  hanno convinto il
governo a rivedere,

con relativa sforbiciata, l'e-
lenco delle attività produtti-
ve considerate essenziali ein-
dispensabili nell'emergenza
coronavirus. Licia Mattioli è
vicepresidente di Confindu-
stria per l'intemazionali7za-
zione ed è candidata alla suc-
cessione di Vincenzo Boccia.
Dottoressa Mattioli, gover-
no e sindacati hanno rag-
giunto un buon risultato?
«Siamo tutti d'accordo che

quelli che vanno a lavorare
devono lavorare insicurezza
e per questo va applicato il
protocollo firmato il 14 mar-
zo. Senza eccezioni. Però...».
Ha delle perplessità?
«Lo ripeto, la sicurezza dei la-
voratori, prima di tutto. Ma
credo che non bisogna taglia-
re isettoriconl'accetta. Ci so-
no quelli indispensabili e le
loro filiere, eva bene. Ma van-
no tutelate anche le migliaia
di aziende che vendono sui
mercati esteri: se non riforni-
scono iloro clienti, rischiano
di essere scalzate dai concor-
renti. Finita l'emergenza sia-
mo sicuri che saranno li ad
aspettarli? Centinaia di
aziende rischiano di saltare.

E migliaia di persone di per-
dere il posto. Bisognerebbe
pensare anche a loro prima
di fare scelte frettolose».
I sindacati dicono che la sa-
lute viene prima dell'econo-
mia.
«Giustissimo. Se si sono sta-
bilite delle norme per la sicu-
rezza dei lavoratori, si faccia-
no rispettare. Si effettuino i
controlli e si punisca dura-
mente chi è fuori legge. Ma
dobbiamo salvare i posti di
lavoro».
Cosa intende?
«C'è l'emergenza e, certo,
dobbiamo tutti stringere i
denti, perché questa è come
una guerra. Ma dobbiamo an-
che pensare alla ricostruzio-

ne postbellica, e qui le cose sí
complicano. La Cina ha avu-
to una contrazione del
13,5%. Pensarea cosa può ac-
cadere a un Paese come il no-
stro che prima del virus era
già a crescita zero, mi mette i
brividi».
Cosa propone?
«Serve il gioco di squadra. Im-
prenditori e sindacati hanno
un interesse comune: salva-
re le aziende e i posti di lavo-
ro. Agiamo di conseguenza».
Propone un patto dei pro-
duttori?
«Direi piuttosto un patto fra
imprese e lavoratori: insie-
me per salvare e rilanciare
il Paese. Ognuno facendo la
propria parte. Partendo dal-
la fabbrica, ma non solo.
Coinvolgendo la distribu-
zione, i servizi, il meglio
dell'Italia. Un lavoro di
squadra che sarebbe anco-
ra meglio se coinvolgesse l'in-
teraEuropa».
Alla ricostruzione e al rilan-
cio bisogna arrivarci vivi.
«Certamente. Bisogna trova-
re risorse per dare fiato alle
imprese. Prima di tutto con
un rapido e semplice accesso
alla cassa integrazione: non
può essere anticipata dalle
aziende, molte non hanno li-
quidità proprio a causa delle

PRESSE

chiusure. E poi, ci siamo do-
mandati per quanto tempo
potrà essere garantita la Cig
a chi non lavora perché la sua
azienda è ferma causa Co-
vid-19? Due mesi? Tre? For-
se bisognerebbe pensare an-
che ad altre soluzioni. Come
la liquidazione immediata
dei crediti verso la Pubblica
amministrazione. O la cessio-
ne dei crediti stessi alla Cdp.
O detassare i contributi ad
aziende e lavoratori: sarebbe-
ro soldi in più in tasca alla
gente in questo momento co-
sì difficile. O sospend ere l'Iva
sui prodotti di prima necessi-
tà per un determinato perio-
do. E infine non dimentichia-
mo le banche».
In che senso?
«L'accesso al credito delle
aziende resta un problema.
Oggi la moratoria sulle rate
di mutui e prestiti alle azien-
de viene applicata dalle ban-
che a macchia di leopardo.
C'è chi la realizza appieno, ve-
nendo incontro alle esigenze
delle imprese, e chi tergiver-
sa, cerca pretesti per prend e-
re tempo. Serve un lavoro di
squadra con I'Abi per garanti-
re la liquidità indispensabile
ad andare avanti. In attesa
della ripresa». —
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Meccanica, 1,4 milioni di lavoratori a casa
L'IMPATTO

Intesa Governo-sindacati

sulle fabbriche chiuse

Le imprese exporta rischio

Confindustria:. basta

polemiche, lavoriamo

tutti con responsabilità
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LE MISURE IN GAZZETTA

Revisione per l'elenco

del settori nei quali

il lavoro può continuare

Supermulte, taglio del 30%

pagando nei 3o giorni

successivi al verbale

Toltele attività essenzia1ipenar
fronte all'emergenza non po.
vanno chiodere. Una precetto-
zio ne per decreto legge è quella
inserita nel testo finale delle mi-

re quadro firmate dal capo
dello Stato e pubblicate sulla
GazaettaUnioale. Rivista la nor-

ma che divetpinta unteci dl'for-
ra"tra le limitazioni adottate dal
Governo e quelle di regioni eco.
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tr0durre misure più rostritnve
Ma esclusivamentenell'amhfo
delle atrio tà di loro competenza
e senza incidere sulle attività
produttive. Novità SUI fronte
multe: chiincappanetasanzio-
ne amministrativa da roti culo
tino agoiltantuo porre ottenere
una eiduzionedel 3or„ pagando
entro 3o giorni via libera, intan-
to. dopo una faticosa mediazione
tragovemoe sindacati, analista
delle fabbriche cheptnrannu re-
stare :rapene: limitazione ad al-

i ore vn esclusi dal blocco co-
me plastica, carta,chimin esali
Center, gmla al pagtne a 

PROPOSTE PER IL DOPO EMERGENZA

ECONOMIA DA SALVARE
diassvppeComee audio De Vkend —apoateo a

UN FONDO BEI PER LE PMI
di Marco Pagano -upngùtoo

AZIENDE A RISCHIO CROLLO
tiiBk•YeWOTkcmi -a pagina 9

L'INTERVISTA 

Tridico: «Accesso veloce alla Cig»
essun problema dl liquidi-
tà per il pagamento delle
pensioni Mene le azien-

de vamnn0un accessoveloce per
onenere la cassa Integrazione. L0
spiega Il. presidentedeil'inps.
Pasquale Tridiro,
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FNSI A MARTELLA

«Sostenere
l'informazione,
aziende
in pericolo»

Andrea Biondi apgr.>a
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Eni rivede al ribasso

volumi e investimenti
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omino° la rrvsloneal ribassodel
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Anelino:
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non chiuderà
con il sei politico
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Alimentare, consumi boom

per le verdure in scatola

La domanda di conserve  vegetali
inscatola registra un boom dell'Eu
per cento. Secondo 1 preufuttort a
rvntedell'arzeramcntu delle :ven-
diteperla risrurationee pmglfho-
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CATTOLICA ASSICURAZIONI

nDg Ferraresi: «La cedola?

Dipenderà dal Covld-19»

La settimana prossima Cattolica co-
adorerà a lavorare  al nuovo piano.
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Domani su 7
Chiusi in una stanza
Ma c'è spazio in noi
i racconti di sei scrittori
nel settimanale in edicola

Un aiuto contro H Coronavirus
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L'emergenza Positivo il caio) della Protezione civile Borrelli, Bertolaso ricoverato. Draghi: siamo in guerra, dobbiamo essere uniti

Altri 25 miliardi per la crisi
L'annuncio di Conte. L'epidemia frena per il quarto giorno. Maturità: solo commissari interni

NONMOLLIAMO
TROPPO PRESTO
di Paolo Mieli

reperiamoci. La storia delle
epidemie insegna cheti momento
critico è quello in cui i decessi
iniziano a diminuire l'autorità
pubblica si compiace per lo

scampato pericolo, la tensione si allenta e
molte persone pensano che sia giunta l'ora
di tornare alla vita precedente.

Continua a pagar 30

~GI,ANNFLLI

penammi NIrOnE MieIOA
TA-TANK ANNI ASKS«A LA
Co-CORONI EALI [INVECE
ARRI'ARRIVACO IL

CO•CORONA VIRO

UN PO' DI CUORE
CI AIUTEREBBE
di Beppe Severgnini

L
univo di una brigata medica da
Cuba sembra aver colpito gli.
il  IlianL La politica non c'entra.
Ogni scintilla, quando c'è buio, fa
luce. E la luce conforta. Non è

superficiale: è umano. LTlalia ha bisogno di
notizie buone e di buone notizie, di
informazioni affidabili e incoraggiamento
intelligente_

connnua a pagina 30

di Aldo ~Mio

n una Camera semideserta, in un clima sur-
- reale, tra i deputati in guanti e maseheritta, il
premier Giuseppe Conte annuncia: altri 25mi-
liardi a sostegno all'economia. Oggi l'Italia
chiederà all'Europa di condividere il nuovo de-
bile.F7ena la crescita del contagio, 683i morti;
se mila nel mondo dall'inizio della pandemia.
Mario Draghi: «Siamo in guerra, dobbiamo es-
sere uniti».

sa pagina 2 a paglia 25
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«Alleanza per i vaccini
Sulla Cina realpolitik»

99
di Alessand►oTrodno

eroe un alleanza internazionaleper
arrivare a un vaccino». dice al Corriere

il ministro degli Esteri Luigi Di Mai°. «Il.
sostegno della Cina?Iìealpolitilc. apagna11

I'I9tOIA DA DCE.AI4ILAiYtDJARDf

Trump vara la manovra
.~11.®N.gÈttR,i~I1P1..,R :.

i 
più grande della storia
•

9, Donald Trump
5 parla nella
e briesegroom

— - - T di lames Brady,
A Scampia (Napoli) i carabinieri utilizzeranno i droniper il controllo dei cittadini In quarantena per II coronavirus aWashington.

accanto alni

I11 PROPOSTA

Un fondo salvi
la nostra cultura
di Pierluigi Battista

a pagina 25

[L RACCONTO DAL SACCO PARLA ,MIaLAGO

«Ricoveri, l'età «Giochi nel 2021
si è abbassata» Atleti in ansia»
dl Gianni Santucci di Alessandro Bocci

angina 14 e Daniele Dalleta a pagna 42

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini L'amore ai tempi del coronavirus

T i propongo un piccolo test di so-
, pravvivenzte ci si barrica in casa con

i propri «cari» a tempo indetermi-
nato e vince chi impazzisce per ultimo. Chi
saracosì incauto o temeranno da mettersi a
fare un gioco del genere? Noi. A nostra
scusante, c'è da dire che ci hanno costret-
to.

Gli ospedali sono la linea del fioco, ma
battaglie epiche e talvolta drammatiche si
stanno svolgendo anche nei tinelli. Con
esiti non sempre scontati: coppie infrangi-
bili che si addentano alla carotide e altre
fragilissime che scoprono affinità elettive.
La reclusione della famiglia ristretta è ari
esperimento sociale, uno dei tanti in cor-
so. Come se dentro ogni casa andasse in
onda un'edizione straordinaria del Grande
Fratello, ma senza telecamere (per ora) e

Ji

)
salCB

-!

tra persone che si conoscevano da prima e
fin troppo bene. O almeno così credevano,
Costrette universi addosso, quante si

appena sarà possibile uscire? la Ci-
na, che ciprecede di alcuni mesi anche in
questo, seguila uni impennata dei divorzi.
Non ho titoli accademici per esaminare

materie tanto complesse, ma il dialogo as-
siduo con i frequentatoridella posta senti-
mentale di 7 mi consente di ricevere noti-
zie dall'interno dei bunker o, se preferite,
di sbirciare dal buco della senatuia. Prove-
rò a raccontare che cosa si vede, lasciando
fuori i legami tra generazioni (genitori-fi-
gli, nonni-nipoti) etra fratelli, che merita-
no trattazioni autonome, per concentrar-
mi sul nocciolo duro della comunità casa-
linga:laCoppia.

coni sua a pagina 25

II vicepresidente
Mike Pene

di Giuseppe Sartina

uemíla miliardi per ripartire. Trump
vara la più grande manovra della storia.

Oggi è prevista l'approvazione del Congresso.
a pagina 18 comiipeTodi Massimo Gaggl
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio Sctr,l%ari

Anno 45-N'73 Giovedì 26 marzo 2020 i ScU'ill,('

Direttore Carlo Verdelli

Prolifé

10 miliardi di fermenti vivi certificati
lo ceppi attivi

Oggi con Live e Scienze ânirillil€ 2,00

Calano contagi e vittime. In isolamento Borrelli.
Positivi Carlo d'Inghilterra. Scarseggiano i tamponi,
medici troppo esposti. , pericoloso se altri Paesi
non adottano il nostro rigore. Maxi piano in arrivo...

Bazooka da 50 miliardi
Ecco la manovra d'aprile. Draghi: più debito per proteggere l'economia

di Claudio Tito

Cino shock. Da provocare palma di
Pasqua. Nei primi dieci giorni di
aprile, tin pacchetto di misure da va•
rare prima ci in contemporanea al
Documento di economia e finanza.
E che si avvicini ai 50 miliardi di ent-
ro. Finanziati ricorrendo al debito.

•a pagina 3

Lo scudo americano

La vera guerra
di Trump

ai Federico Rampini

mini la miliardi di dollari di
spesa pubblica, quasi il 10%

del Pil americano. La n ianovra che
gli stati Uniti si apprestano a varare
non ha precedenti nella storia:
Dà la misura del lischio che
stiamo correndo: iuta  r Tende
Depressione, paragonabilea quella
degli anni Trenta nel secolo scorso.

• 01,00201

La strage negli o.tiyli_i

Così si muore
senza famiglia

di Concita De Gregorio

Qmundis eravamo bambini,
nell'altro secolo, si

chiamavano ospizi. l ragazzi
andavano in colleghi eivecchi
all'ospizio  quando e perché erano
soli al moi ¡do. f irraui, i ragazzi.
Senza famiglia i vecchi - oppure,
nei due casi: mollo poveri.

• glxifai7ia1,)

5%d110014/ para, viairfslefaro C41abo, 90
(II 06/44921. Fax P6¡49822933-iped.4bb,
7001.,40. 1,1199046404 dei 17102/2004- Vana

• Verso la fine dell'isolamento A xanning, in Cina, riaprono le gelaterie. Secondo fonti ufficiali, ieri nessun nuovo contagio
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Dalla Cina all'Italia
Io inseguito
dal Covid-19

Contro il rírus

Questo è
il momento
dell'audacia

ai Alessandro Baricco

~ - 
- 

......--==.••

`.

- ) I:5' r_. ..dadaia.tà

evo averla già
racconl al a, ma è.11

momento di ripeterla. Viene
da un bel romanzo svedese.
C'è la regina elle decide di
imparare a, I ❑ i i, lane a cavallo.
Monta in sella. l'oi cl Ile de
smetta il e a 1 Illacstni
d'enti azione se ci sono delle
is pile. i d ecc1, l Osa rispondi:
lui:«PannaI'gula,pntdenza.
Scl•ouda. audacia». Bene,
direi che coli la pnulenza ci
stiamo dando mi sacco da
sarti. Possianai passare
all'audacia. Debbi:uno
passare all'audacia. Se sei un
medico. non so cosa possa
voler dire essere audaci in
questo momento, quindi non
mi pomello di dare
suggerimenti. Però so
esattamente cosa significhi
essere audaci, lu questo
momento, per gli
intellettuali: mettere da
parte la tristezza, e pensare.

• ante pagine. 34 e35
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Macario Il comico caduto dalla Luna
tra le donnine e il teatro di prosa
GUERRIERI ETERNAV0.51O- P. 24

Intervista 140 anni di Cremonini
"Compleanno con festa virtuale"
PIERO NEGRI-P, 22

Cultura Dialogo con Dante
al tempo della quarantena
ERNESTOFERRERO-P.21
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QUARTO GIORNO DI DECRESCITA DEI CONTAGI, LA CURV,t SISTABLLr.ZA. MALUMORE DELLA DIFESA. PERI CORPI SPECIALI RUSSI INVIATI A BERGAMO

Virus, Conte e Macron sfidano la Merkel
T'urobond, il premirr guida un gruppo di 9 leader dell'Unione. Oggi al Consiglio europeo llisognerìl con incl'rr la Ger'matúa.
Parlando alla ('amera il presidente del Consiglio promette incontri regolari con le opposizioni e 1111 allro det-relo da 25 miliardi

IL RUOLO DEI TECNICI

L'EPIDEMIA
UCCIDE
LA POLITICA
MASSIMILIANO PANARARI

T epidemia di Covid-19 ha
inaugurato un nuovo capi-
tolo della relazione tra tec-

nica e politica. E apre una poten-
ziale nuova prospettiva tecnocra-
tica. Ne erano immagini esempla-
ri ieri prima il question time alla
Camera, e poi l'informativa del
presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte in un'aula aranghi ridot-
tissimi, svuotata per ragioni sani-
tarie e dai Dpcm. Icone (in alcuni
casi, mola mascherin a) della tar-
diva parlamentarizzazione di
un'emergenza virale che coincide
con una crisi poli tira. Non una cri-
si di governo, perché le catastrofi
di origine esogena rafforzano gli
esecutivi, come confermano an-
che le difficoltà diricavarsi un ruo-
lo (come sarebbe auspicabile) in
questo frangente drammatico da
parte di una destra che, a forza di
proporsi con le «ricette" populi-
ste, pare capace di gestire più del-
le emergenze presunte che quelle
reali. Ma una vera e propria crisi
dellapolitica, «uccisa» dal corona-
virus, e che si mostra indifesa di
fronte all'imprevisto, come se po-
tesse oramai occuparsi esclusiva-
mente dell'ordinaria amministra-
zione. Ed eccola, quindi, ced ere il
passo, nuovamente, alla tecnica.
Non più ai professori e agli esperti
di economia (che sta terribilmen-
te soffrendo), ma a quelli di vi rol o-
gia, infettivologla e scienzebiolo-
giche, con il Comitato tecni-
co-scientifico insediato dal pre-
mier che. attraverso le misure di
contenimento del contagio, stabi-
lisce l'agenda pubblica di questi
tempi dolorosi.
CONIINUAAPAEINA21

Intesa fra Conte e Macron sugli Eurobond. Oggi al
Consiglio europeo bisognerà convincerela cancellie-

ENRICO LETTA

ra Merkel. Il premier promette agli italiani un nuovo
decreto da 25 miliardi dieuro.ssavt2e ppa-sa

LE INTERVISTE

GRAZIANO ORLINO

"Salviamo l'economia "Stessa maggioranza
per fermare le destre" ma ora dialogiiiamo"
MARCO ZATTERIN-P-3 CARLO BERTINI-P.4

SO:101013ERLUSO0MII

"Esecutivo in ritardo
sugli aiuti alle aziende"
PAOLO COLONNELLO-PS

13tO,A'OlO1{VU

Se si deciderà di mappare i nostri spostamenti, di tutti odi
alcuni, attraverso una app sui miei-oditi, ubbidiremo da
bravi soldati, quali siano statifinora- Si rinuncerà al dirit-
to alla privacy come si è rinunciato alla libertà di spostar-
si, e qui si è già proposta l'opinione secondo cui l'essenza
della democrazia occidentale è nella libertà di andare da
qui ali senza rea derne conto. Oggi per uscire di casa sei,
vonomotivi comprovati e necessari e, arichiesta, toccail-
lustrarli. Con la app qualcuno saprà dove siamo, quante
volte siamo scesi in spada, quanto ci siamo intrattenuti.
Non è una rosetta- Per accettare un simile controllobiso-
gua che adesso il governofaccia le cose come si deve, con
la condivisione del Parlamento e ponendo limiti precisi:
di tempo e di utilizzo. Nelfeticismodella sicurezza, la no-

Qualcosa di noi I 2
stia democrazia ha già accettato l'oscenità del molari, un
virus (infonnatico) con cui su disposizione del magistra-
to si può essere spiati sempre, ovunque, anchea telefono
spento. Per tutti noi è fuori discussione che la libertà di
usciredí casa ci sarà restituita, ma lasorveglianza'telema-
tica è più sfuggente, generalmente sottovalutata, e subi-
to son o girati discorsi sui suoi prodigiosi effetti, un doma-
ni, sulla sicurezza, la solita maledetta sicurezza. Noi ora
non dobbiamo semplicemente salvare delle vite, dobbia-
mo pensare alla sopravvivenza della comunità: è molto
diverso ed è una sfida molto più grande e richiede grandi
sacrifici Ma ticordiamoá che settantacinque annifa si ri-
schiava la vita perla libertà, ora si rischia la libertà perla
vita, Speriamo che mesto nnn d iranualensa di nni-

LAGRANDECORSA

Una rete globale
di scienziati
cerca il vaccino
GIANNIRIOTTA
NEW YORK

GG ontagion", spettacolare
film di Steven Soderber-
gh, 2 t111, immaginaun'e-

pidemia che, trasmessa dai pipi-
strelli di Hong Kong allo chef di un
ristorante, minaccia il mondo con i
suoivirus. Sevi pare anticipilaapan-
demie, con mostruosa precisione, è
grazie al professore di epidemiolo-
gia della Columbia University W.
IanLipt in.consulentedelregista.A
metà gennaio, Lipkin, mentre l'a-
rea di Wuhan cade nella morsa Co-
vid-19.lasciai campus dell'univer-
sità e va a studiare i primi casi, aiu-
tando i colleghicinesi.

Burioni: numeri
inaffidabili
Teniamo duro
GABRIELEBECCARIA

enere duro», cossi-
// glia Roberto Sui-ioni.
`\ Tlprofessoredimicro-
biologiaevirologia del Universi-
tà Vita-Salute San Raffaele di Mi-
lano spiega che è meglio trattare
le cifre con prudenza estrema_ 
Sonocostantemente sotto la len-
te degli specialisti, ma agli occhi
di noi cittadini possono genera-
re emozioni contraddittorie: fal-
se speranze oppure panico im-
motivato. Per il quarto giorno
consecutivo il numero degli at-
tuali positivi da coronavirus è in
calo--p. in

www.nobis.it
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE PER L'OSPEDALE A 93-01MILA EURO t nomi a pagina 2a

ALLARME PENSIONI
(E IPOTESI PATRIMONIALE)
Il Parlamento riapre per processare Conte

Draghi scende in campo: fare più debito
277 ARTICOLI DI LEGGE
MA UN IMPRENDITORE NON PUÒ

VENDERE LE MASCHERINE
di Alessandro Sallusti 

uella del Coronavi-
rus è una emergen-
za complicata, ma
l'anima burocrati-
ca di questo Stato

non. ne vuole proprio sapere
di rinunciare a complicare ai
cittadini la loro vita presentee
futura. In poco più di un me-
se, sull'argomento intirizzii
Citigi e dintorni hanno emes-
so sei tra leggi e decreti legge,
due deli bere del Consiglio dei
ministri, otto decreti del presi-
dente del Consiglio dei mini-
stri, diciannove ordinane del
rapo dipartimento della Prole-
zinne civile, un protocollo,.
una ordinanza del ministero
della Salute e due direttive del
ministro della Pubblica ammi-
nistrazione. In tutto parliamo
di 277 tra articoli dl leggi e di-
sposizioni che nella loro ver-
sione abbreviata - senza alle-
gati e rimandi - occupano tre-
remo pagine, lana montagna
di carte, spesso scritte in buro-
cratese stretti con indicazioni
cine su alcuni temi interferisco:-
no tra di loro. Imprenditori,
commercianti, commerciali-
sti, avvocati ma anche sempli-
ci cittadini ci si stanno spac-
cando sopra la testa cercando

di capire quali sono i loro dirit-
ti e i loro nuovi doveri.
Isagerata? Leggete questa

lettera che ho ricevuto tori {e
all'interno l'intervista all'inte-
ressato): ,Dispongo, in qualità.
di titolare di azienda farma-
ceutica, di una partita di alme-
no un milione e mezzo di ma-
scherine icertilicate Cee), che
ho offerto a tutti (Regioni, Pro-
tezione civile; bspedali ecc...).
Siamo in piena emergenza, pe-
ri, causa questioni burocrati-
che, nessuno sino ad ora si è
mostrato interessato all'acqui-
sto, nel frattempo medici e
personale sanitario muoiono,
un numero spropositato di
ammalati lascia questo mon-
do in piena solitudine (forse
non succedeva neppure in
tempo di guerra, perché esiste-
vano cervelli e organizzazioni
diverse)».
Ecco, 39 provvedimenti dl

legge, 277 articoli, trecento
pagine di scartoffie e un im-
prenditore deve tenere in ma-
gazzino un milione e mezzo
di mascherino salvifiche per-
ché la burocrazia lo respinge.
E allora dico: se dobbiamo
cambiare registro facciamolo
tutti, sudditi e sovrani. Meno
chiacchiere, meno norme e
più fatti.

Paolocci a pagina 13; servizi da pagina 2 a pagina 20
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DA MANI PULITE AL CORONAVIRUS

L'asintomatico
è un malato

che l'ha fatta franca

Le libertà MEMENTO La parodia delle parole di Davigo In chiave Covid-15

che potrebbero
non tornare

di Nicola Porro

7 c stato un altro
momento della

sl nostra recente sto.
ria in cui abbiamo applau-
dito alla rottura delle garan-
zie liberali del vivere civile,
h stato quello di Mani puli-
te. Anche in quel caso c'era
un'emergenza, anche in
quel caso eravamo tutti
d'accordo nel combatterla,
anche in quel caso abbia-
mo piegato le regole alla sou-
luzione (...)

segue a pagina 16

MORTI E CONTAGIATI IN LIEVE CALO

COPERTO DI CRITICHE

Ma il premier
non molla
la poltrona
di Adalberto Signore 

T a buona notizia E che
Giuseppe Conte evita fl-

J nalmente i toni acco-
modanti e accondiscendenti
delle sue ultime esternazioni
pubbliche e dite chiaro te ton-
do - senza cedere alla tentazio-
ne di dover per fot7.a tranquil-
lizzare i suoi (...)

segue a pagina

Da Borrelli al principe:
tutti i «vip» contagiati
EI Continuano ad aumentare
politici e rappresentanti delle
Istituzioni contagiati dal Ca-
vid-IR. Il capo della Protezio-
ne civile Angelo liarrelli da le.-
ti ha la febbre, e tutti attendo-
no l'esito del secondo tampo-
ne cui si è sottoposto (od pri-
mo, la settimana scorsa, era ri-
sultato negativo) anche se al-

rane voci In indicano conte
positivo. l3ertnlasn è scalo rico-
verato al San Raffaele di Mila-
no. Positivo al lest anche il
principe Carlo d'Inghilterra.
La regina Elisabetta sta bene e
non incontrava il figlio da più
di due settimane. Un contagia-
to anche in Vaticano, a Santa
Maria.

Alfano, Blloslavo, Cesare GaW, Giannini, Granoni, Manzo, Matesi,
Mosseti. Orsini, Pellegrino, .Robecco.:Sartlni; Sorbi e Veronese

da pagina 3A a pagina 19

SETTIMA PUNTATA 0.0 

E l'assassino entrò nella Sala d'Armi...
L'uomo ha strumenti da scassinatore e qualcosa di pesante sulle spalle

Milano, 1933. L'inaugurazione del-
la Torre Littoria è una festa per tut-
ta la città. Ma un omicidio (uno sol-
tanto?) ora obbliga il commissario
De Vincenzi a rivangare un vec-
chio caso...

a prima volta cheti faro si era acce-
so sulla Torre Liti orla era il ti giu-

gno del 1933 quando ancora i lavori dl
costruzione erano in corso. La sua tu-

di Luca Crovi

ce, capace di diffondersi alla distanza
di novanta chilometri, aveva Illumina-
to prima che il parco Sempione il volto
della Madonnina. li Duce aveva voluto
che l'umano non superasse il divino
ma anzi volgesse il suo sguardo lassù

In cima alle guglie del Duomo. Il raro
pesava circa 170 chili, il proiettore ave-
va un diametro di novanta centimetri 
produceva una luce della forza di dieci-
mila candele, rifornito di energia
dall'Azienda Elettrica Municipale. Da
giugno era stato operativo tutte le sere
dal calo delle ombre sino alla trema-
notte, dotato di uri meccanismo mo-
dernissimo (...)

segue a pagina 30'

L'AMBASCIATORE RUSSO

«Così Putin
ha voluto
aiutare l'Italia»
di Stefano Zurlo 

♦
noto l'amore che i
osai nutrono per
l'isalia e la sintpa-

tiache provano per gli italiani.
I russi sono dispiaciuti per
l'epidemia che si è abbattuta
sul vostro Paese ed esprimono
tutta la loro solidarietà». Al
Gionata parla l'ambasciatore
russo in Italia Sergey Razöv.

a pagina 14

all'interno

LA PREVISIONE

Gli esperti:

finirà a giugno
di Enza+Cusmai 

a pagina au

LA STORIA

L'ultimo saluto

per 45 bare

di Gian Micalessin 
a pagina 15
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Dopo l'appello di Padellaro sul "Fatto", Rai e ministra Azzolina si accordano
per fare lezioni in tv ai ragazzi costretti in casa. Ogni tanto una buona notizia
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GOVERNO II premier interviene in Parlamento

Conte: "Altri 25 miliardi"
Bond, Macron è con lui
• L'Italia si presenta con la Francia e alt i 7 al Consigliò
Ue con un'iniziativa sui Corona-bond, sfidando i Paesi
del Nord. Alla Camera la promessa di altri miliardi ("mi-
nimo 25") arti-emergenza. Ma le opposizioni attaccano
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ANTIVIRUS Le iniziative delle varie Regioni

Test-sangue: meno cari
e più rapidi dei tamponi
• In circolazione il kit per rilevare gli anticùrpi !gin e Icg
e scoprire il contatto con il Covid-19. Costa fino a 25 giuro.
Per l'Aifa non è ancora attendibile. Ma Campania,'losca-
na, Liguria, Lazio, Marche e Puglia lo hanno acquistato

c IURILLO E LILLO A PAG.8

UN MESE DI INERZIA E TUTTI I RISCHI SOTTOVALUTATI

REGIONE L i ' RDIA,
110 ERRORI SUL VIRUS

MILOSA E OLIVA A PAG. 6• 7

f

11311 si pensava alla Cina
TECCEA.PAG;5

A casa solo altri 200 mila
CANNAVO A F:AG.1(

Quelli che "non è niente"
FERRUCCI A PAG. 14

I NUOVI SALOTTI: GALLERAI "ANDRÀ GIUNTA LOMBARDA, BISOGNA NORMARE
DRAGHI! ESERGI'1 O! TUT ID BENE". A LUI ORA ANDATEVENE IL "LAVORO AGILE"

ANTONIO PADELLARO A PAG. 3 SELVAGGIA LUCARELLI A PAG 7 GIANNI BARRCE TO A PAG. 13 RAFFAELE GUARINIELLO A PAG.13

JEANINE CUMMINS

"É giusto scrivere
di migranti anche
per chi non lo è"

o FESTA A PAG.20

IL "PIANO FRONTON"

Spioni russi spiati
coni loro segreti
dagli hacker slavi

o IACCARINO A PAG. 21

TWIN PEAKS La fiction aprì l'era delle serie tv

30 anni fa, le notti magiche
indagando su Laura Palmer
w EDOARDO BALCONE

II 1990 fu l'anno dei Mon-
diali in Italia, della Guerra

del Golfo e d i Twi n Pea ks, Tra
pochi giorni, l'8 aprile, sarà il
30esimo anniversario dalla
messa in onda del primo epi-
sodio della serie sul canale a-
mericano Abc. E a tre decen-

nidi distanza possiamo dirlo
forte: Twin Peaks ha cambia-
to la storia della televisione.
Per lapri ma tolta un gran-

de regista del cinema, David
Lynch, si misurava con il
piccolo schermo (dopo a-
verlo definito "un medium
orrendo").

A PAGINA 23

La cattiveria 
"-

Londra, il principe Carlo
ha il coronavirus.
É l'unica corona
che vedrei in vita sua

WWW.FORUM.SPINOZA,R

FRANCO CORDELLI

"Adesso tutte le ave
strade (letterarie)
portano a Trieste"

O DELBECCNIAPAG.17

L'Armata Rossa d invade
e non so cosa mettermi

» MARCO TRAVAGLIO

p
rintaopoi dovevacapita-
re, ed è capitato: i cosac-
chi dell'Armata rossa

che abbeverano i cavalli alle
fontane di San Pietro. Ora non
sono più soltanto Nostradamus
e la propaganda anticomunista
degli armi 50 a dirlo. Lo dice an-
che La Stampa con uno scoop
mondiale che, va detto, avrebbe
meritato spazi un po' meno esi-
1mi di un pezzulletto in basso a
pagina 6. Ma, si sa, l'occh iuta
censura filorussa arriva dap-
pertutto, anche alla corte degli
Elkann. Dunque è successo
questo: ".Sabatoscorsoèavvenu-
ca u na lunga  tel efona tatra co nte
e purin ",coso giù di perse grave.
"Puliin sin' impegnato ad aiutare
l'Italia nella battaglia al Coro-
navirtls", fatto quan tonfai in-
quietante. ̀ E domenica sera,
all'aeroporto militare di Pratica
di Mare, sono arrivati 9 aerei 1-
lyushín coti forniture russe e 100
specialisti nella guerra batterio-
logica", il che aggiunge orrore
all'orrore. Ma non è finita: "Gli
esperti mandati da Mosca sono
medici militari", quindi - per
quanto lacosa possasorprende-
re- fanno "capoal ministerodel-
luDif eset russo, nota a quellodella
Sanità". Non solo: hanno - lo di-
reste mai?- "i gradi di generali,
colonnelli, maggiori, tenenti ca-
ionneili"e non si esclude la pre-
senza di qualche maresciallo.

Oratenetevi forte, perché ar-
riva la botta forale: essi non re-
stano fermi li a Pratica di Mare,
che so, porvisi tare l'aeroporto o
a fare una gita nella vicina ri-
dente Pometi a. No, essi "si
muovevano". E, quel che é peg-
gio, trattandosi eli militari, "con
mezzi militari". Non so se mi
spiego: "Da Roma in direzione
tergano, per 600 km, in terri-
lorioitaliano"(sieraanchepen-
sato di imbarcarli nel osarTir-
reno verso la Francia su un car-
go ba tten te bar d i e r a liberiana e
andarli a prendere a Marsiglia,
mapoi si c soprasseduto),II rit-
to "can labenedizionediPalazzo
Chigi", e ho detto tutto. A que-
stopunto di ve ntaretorico il ter-
rificante interrogativo "chi ha
dato indicazione di aprire l'ae-
roporto di Pratica di Mare?",
perché ci pare di conoscerne
vagamente la risposta: Conte,
l'uomo che solo tre mesi fa i
giornaloni accusavano di aver-
ci venduto a Trump in cambio
ciel tweet pro Giuseppi (conte
presto si sarebbe incaricato di
dimostrare per tabulns il famo-
so "rapporto Barr", poi pur-
troppo a ndato perduto) e che o-
ra. coli quella telefonata a Pu-
tin. ci ha venduti alla Russia-Il
segugio de La Scampa. pur con-
finato a pag.6 inbassoa sinistra.
non ha dubbi: "Tra quelle forni-
ture russe PRo % è totalmente i-
nutile. o poco utile all'Italia. In-
somma poco più di un pretesto".
Per fare che? Mettetevi coma-
cli, perchécerte notizieèmeglio
riceverle da seduti.

SEGUE A PAGINA 29
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Le storie di Berruto
L'uomo più forte
del mondo
di Mauro Berruto
a pagina 13
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Coronavirus Solo iehi, il Maria Pia Hospital eli Torino ha I nesso a disposizione 16 posti letto in rianimazione. più I a l e ri 135 di degenza, per il Covid

Il giorno nero del Piemonte
Ottanta morti nelle ultime 24 ore, i contagi salgono a 6193. Tamponi e mascherine: «La Regione farà da sé»

•IL COMMENTO

Non basterà
la leva del
debito pubblico

di Giuseppe Berta

!~1 arà dalla città che
prendcraravvto la
ripresa dell'economia,
come ha sostenuto la
sindaca Chiara Appen-

dina in un'tntervdsha a questo
giornale due settimane fa? Ili
ACIDO, per il momento possia-
mo dire che la città è già al
centro della crisi in arrivo al
seguito del coronavirus, di cui
si intravedono i primi consi-
stenti sintomi. La paralisi im-
posta al sistema urbano di
Torino, che ha interrotto la
gran parte delle sue funzioni
fondamentali, c• già l'annuncio
di una crisi che non ha prece-
denti semplicemente perché
non esistono riferimenti con
cui metterla a confronto- Di
qui lo smarrimento e il senso
di frustrazione che assalgono
quando si prova a ragionare
sul futuro imminente, appena
sarà possibile misurare i costi
economici e sociali di-una
fermata tanto rapida quanto
violenta e, naturalmente, il
prezzo che occorrerà pagare
per far fronte alle sue conse-
guenze. Basta affacciarsi al
balcone di casa per accorgersi
dell'entità del blocco genera-
lizzato delle attività. Quanto a
lungo può durare la chiusura
dei bar, dei, negozi, della risto-
razione, insomma di tutto
quel grande invaso terziario
che forma la nervatura econo-
mica della nostra quotidianità,
prima che sl determini un
danno non più facilmente
recuperabile?

continua a pagina 

Rosedisolidartata M una plana Solferino deserta

UNIVItRSrrA ti POLITECNICO

Task force
per certificare
le mascherine

Benna, Castagneri,
Coccorese, Ferraris,
Nerom, Sandrucci

L'IECONOML4

In duecento
chiedono
di lavorare

v~No

L'ospedale c'è
ma i medici
non sono pronti

A ELY.A, NEI. Cl INCISE

Il sindaco
del paese: «Qui
niente multe»

L'ODISSEA
raccontata da

PENELOPE
CIRCE, CALIPSO

e le oltre

1

QUATTRO
EDIZIONI

Disponibile su tutti
gli store ordine

rr

e
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a pagina 2 a pagina 4 a pagina 3

Le piccole librerie battono Amazon
A Torino si manda una mail e i libri arrivano a ma, anche in giornata

I libri possono continuare a
circolare. La letteratura è con-
siderata un bene di prima ne-
cessità, e così, nonostante le
serrande dei negozi abbassa-
te, i librai continuano a lavo-
rare. Trasformandosi in cor-
rieri e ciclisti, con consigli di
lettura via Skvpe o raceTime,
perché guardarsi negli occhi e
ancora importante. Di neces-
sità virtù. L e piccole Iibrerie
indipendenti lorenesi in que-
sti giorni si stanno scoprendo
più veloci e più efficienti del
gigantesco Amazon, che non
e più in grado di garantire I portici di carta in una foto d'archivio

tempi di spedizione rapidi.
Prendiamo «SpiIlover» (Adel-
phi), per esempio. B romanzo
di David Quammen sull'evolu-
zione delle pandemie, richie-
sto in questi giorni per ovvie
ragioni, sulla piattaforma del-
la multinazionale non è al
momento disponibile e lo
stesso vale per l'edizione car -
tacca de «La Peste» di Camus;
basta però chiamare le libre-
rie del quartiere per poterlo
ricevere nel giro di pochi gior-
ni o addirittura, a volte, di po-
che ore.

apagina 11 Mecca

a pagina 7

• IDEE Ci STORIE

LEI 1 EttA M. PREMER

Conte al Nord:
«Il motore del
Paese sarà più
forte di prima»
di Gabriele Gucclone

tuseppe Conte scrive al
T giornali del Nord per far

arrivare il suo pensiero alle
comunità che stanno lottan-
do in prima linea contro iI
coronavirus. Assicura l'impe-
gno «Per far arrivare nuovi
ventilatori polmonari e tutti 1
macchinari necessari». Sotto-
linea ïI potenziamento degli
ospedali e l'apertura di nuovi
reparti. Infine la certezza che
il Nord tornerà più forte.

a pagina 3

n.Rn.oltW

Lucia Bosè,
Picasso,
Cocteau
e'l'olino
di Giovanni Minerba

ono passati 17alani, ed era
i 1117 aprile del 2003, Ta se-
rata inaugurale del aSesimo
«Festival Internazionale di
Finn con Tematiche Omoses-
suali —Da Sodoma a Hollywo-
od», quando la vidi arrivare
sottobraccio a Nicola Tonato.
Ocehialoni e grande cappello
a proteggere la chioma blu;-la
folla che gremiva la hall dei
Teatro Nuovo si aprì per far
passare una bellissima Lucia
Bosè come in un abbraccio.

rorn nua a pagina 9
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 la Repubblica 

Torino
La cultura
della sicurezza
è online.

~~~aáM.~r~~~

vwuws/mLlt

Indagine sulle mascherine
aclaiesta

La procura vuole fare luce sulla carenza
cli dispositivi per gli operatori sanitari

ll tecnico radiologo
"Noi, in trincea senza protezioni sicure
Ma Tac e radiografie vanno fatte"

il i!l'14t' l'('t'oi'(i
In un solo giorno 80 morti in Piemonte
Tra i guariti c'è anche un bambino

Al supermercato lievita la spesa: denunciato gestore, rischia fino a tre anni
di Cravero, Giacosa, Ricca. Longhin, Martinenghi e Palazzo • da pagina  a pagina 7

La letlerrr

"Voi pagate
il prezzo più alto
ma dateci fiducia"

di Giuseppe Conte

Gentile Direttore,
tutta l'Italia in queste

settimane sta combattendo contro
il Coronavirus. La prova più
difficile dal dopoguerra.
Soprattutto il Nord • in particolare
la Lombardia, il Piemonte, il
Veneto e l'Emilia Romagna oggi,
sta pagando un prezzo carissimo,
troppo alto. Da giorni sui giornali
siamo costretti a leggere intere
pagine di necrologi. E certo non
potremo più iimuovere dalla.
memoria le immagini dei mezzi
dell'Esercito che portano via da
Bergamo le bare dei defunti, La
morte di tanti nostri concittadini è
un dolore che, purtroppo, continua
a rinnovarsi ogni giorno. Non
freddi numeri, quelle che
piangiamo sono persone con un
nome, un cognome, una storia
Sono storie di famiglie che
perdono gli affetti più carie alle
quali esprimo la mia partecipe e
commossavicinanzae quella
dell'intero governo.

e continua apagina 6 i a lU supermercato Prezzi in salita, in un casa perfino raddoppiati

UN MESE SENZA LEZIONI

Manca: la scuola
non si è arresa

di ,lacopo Ricca , a pagina 7

«Tutte le mattine alle 8 esco di
casa per recarmi al lavoro e,
mentre li saluto, vedo i miei figli
collegati online con gli insegnan-
ti per seguire la lezione. Mi sen-
to Ibriwiato di essere alla guida
di una comtmitä di professioni.
sti che esprimono nel modo più

alto la loro funzione di servitori
dello Statua. Fabrizio Manca, di-
rettore dell'Ufficio scolastico re-
gionale, la chiama"scuola dell'e-
mergenza". Lezioni e solidarie-
tà. «Questaemergeuza ci sta con-
segnando un grande esempio di
resixnlsabi l ità collettiva

La cultura della sicurezza è online.
Arricahl.c, le tuo rene:ceni., con l'Inlcrnmzium.
tecnico e praoeslonºIc cal centro lotnulzione
più Innovativo. in Italir..

Centro Formazione
e Ricetta Merlo,.
la formazione vincente. wwwzlrm.il

I. ïni~iruir'n Gli .sptalacoli il <muli degli azzurri

Repubblica
da oggi arriva
a domicilio

di Federica Cravero

Chi resta In casa da oggi può chie-
dere al proprio edicolante di rice-
vere a casa una copia di Repubbli-
ca ogni mattina. Suino molte leedi-
cole che affrontano l'emergenza
con questo servizio per i clienti,
per venire incontro alle esigenze
della popolazione più fragile.

• apagrna9

Diventare
equilibristi
in casa

diMaura Sesia

"Dal Canavese
preparo il volley
per Tokyo 2021"

di Fabrizio Turco

Si trova a Salassa,1.800 anime nel
cuore del Canavese a 35 chilome-
tri da Torino, la stanza dei bottoni
di ChiccoBlengini, coach del lana-
zionale di pallavolo che adesso de-
ve rivoluzionare i propri obiettivi
in vista di un 2020 che sarà di tran-
sizione verso l'Olimpiade 2021.

•apdbinal9
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"Poche mascherine", indaga la procura
Piemunle, Sll morti in 2 1 ore. A'horino i casi crescono del L)It,ti: manu rispetto ai O'iurnl scorsi. Scontro ,sui malati nelle residenze

LA LETTERA

IL NORD
TORNERÀ
PIÙ FORTE
DI PRIMA
GIUSEPPE CONTE"entile Direttore,

tu tra lltalia in queste setti-
mane sta combattendo con-

tro il Coronavirus.a prova più dif-
ficile dal dopoguerra. Soprattutto
il Nord - in particolare la Lombar-
dia, il. Piemonte , il Veneto  l'Emilia
Romagna - oggi, sta pagando un
prezzo carissimo. troppo alto.
Da giorni sui giornali siamo co-

stretti a leggere intere pagine di
necrologi. E certo non potremo
più rimuovere dalla memoria le
immagini dei mezzi dell'Esercito
che portano via da Bergamo le ba-
re dei defunti. La morte di tanti no-
stri concittadini è un dolore che,
purtroppo, continua a rinnovarsi
ogni giorno. Non freddi numeri,
quelle che piangiamo sono perso-
ne con un nome, un cognome. una
storia. Sono storie di famiglie che
perdono gli affetti più cari e alle
quali esprimo la mia partecipe e
commossa vicinanza e quella
dell'intero governo.
Sul vostro giornale raccontate

ogni giorno pagine di storia della
vostra comunità ferita. Il contribu-
to responsabile che sta dando il si-
stema dell'informazione merita di
essere pubblicamente rimarcato.
Soprattutto le testate locali- quelle
che meglio conoscono il tessuto so-
ciale del proprio territorio - si stan-
no affermando come àncorea cui il
Paese si affidain questimomenri di
smarrimento.

Voglio essere onesto, come lo so-
no sempre stato dal primo giorno
diquestaemnergenza: è ancora pre-
stoper dire quando ne usciremo.
CONTINUAA PAGINA 35

Il dentista che faceva piovere le caramelle sui bambini

Ivano Garzena, deceduto ieri a soli 49 anni, é la prima vittima del virus tra gli odontoiatri

TORNO
PT,US

ECONOMIA

CLAUDIA LUISE, LEONARDO DI PACO

Lavazza, ricavi da record
E Iren stacca un assegno
da 16 milioni per la Città

P au

CULTURA

61AUR IZIO TERNAV'AS IO

Quarant'anni senza Macario
L'uomo che insegnò all'Italia
come ridono i piemontesi

P 44

LA STORIA

ANDREA PARODI

L'ex maestra che raccoglie
le lettere dal fronte

"Tengo viva la memoria"
P 38

CALCIO

FRANCESCO PLANASSERO

Le ragazze del Toro
al vertice delle giovanili
ora puntano alla serie A

P.45

LE CARCERI

Libero chi deve
scontare
fino a due anni
LODOVICOPOI.LITO— P.36

LA TESTIMONIANZA

"Bloccati in India
senza più soldi
Lo Stato ci aiuti"
IRENEPAMA—P34

INTERVISTA

Salizzoni: pronto
a ritornare
per l'emergenza
LIDIA CATALANO —P33

INDUSTRIA

Una task force
per le aziende
rimaste aperte
CLAUDIA LUME —P.35

MUSICA

Cinque playlist
per resistere
alla quarantena
PAOLO FERRAR! —P.42

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto

:~:STORi- ASTELLAuyipA
Via Legarci 21, Torino P.zza 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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