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Coronavirus, nel Biellese 9.474
imprese autorizzate a restare
aperte

ECONOMIA | 28 marzo 2020, 07:00

Oltre 19 mila le attività nelle sole province di Biella e
Vercelli.

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per arginare l’emergenza sanitaria dovuta
al coronavirus, emanato il 22 marzo, ha dato un
giro di vite alle imprese che possono restare
aperte. Secondo l’elenco presente del DPC, che
specifica i codici ATECO autorizzati a proseguire
l’attività, sono 9.474 nel Biellese e 10.001 nel
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Vercellese, dati risultanti da un’elaborazione di
InfoCamere sui dati del Registro Imprese
camerale. Per il territorio provinciale di Biella le
imprese che possono tenere aperto rappresentano
il 45,2% rispetto al totale delle unità locali
registrate, mentre per quanto riguarda la
provincia di Vercelli la percentuale di attività a cui
è consentito proseguire con l’apertura sul totale è
del 51,2%. 

Si tratta di una serie di attività in cui sono
compresi il commercio alimentare, le farmacie,
parafarmacie e i punti vendita dedicati agli
articoli sanitari e per l’igiene, che fin da subito
erano stati considerati di primaria necessità e
quindi sempre esclusi dalla chiusura. Rientrano
anche le attività del settore agricoltura, costituite
prevalentemente da micro imprese e imprese
individuali, con circa 1.400 localizzazioni nel
Biellese e 2.300 in Provincia di Vercelli.  

I numeri riportati si riferiscono alle attività a cui è
consentita l’apertura, dati che potrebbero non
corrispondere alla situazione reale nel caso in cui le singole imprese
avessero preso la decisione di tenere chiuso o nel caso di prosecuzione
dell’attività, previa comunicazione al Prefetto, secondo quanto previsto nel
decreto.   “La grave situazione epidemiologica ‐ dichiara Alessandro
Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli ‐ ha
imposto un inasprimento ulteriore delle chiusure delle attività economiche
da parte del Governo. L’obiettivo è chiaro: cercare di limitare il più
possibile le occasioni di contagio.

Si tratta di una situazione inedita e sulla quale, personalmente e come
Presidente dell’Ente camerale, posso assicurare la mia partecipazione e
comprensione a tutti, per aver dovuto chiudere o deciso di farlo, quale atto
di grande responsabilità. Non abbiamo ancora modo di stimare le ricadute
di questo provvedimento per le economie di Biella e Vercelli, ma ora il
nostro compito è di rispettare le regole e cercare di assicurare comunque
tutti i servizi camerali e il nostro impegno così da aiutare tutte le aziende a
resistere a questa prova e a reagire al meglio nel momento in cui i vincoli
cesseranno e si potranno riaprire tutte le attività”. “Da un’analisi dei codici
ATECO contenuti nel DPCM del 22 marzo – commenta il Presidente
dell’Unione Industriale Biellese, Carlo Piacenza ‐ risulta che il 70% delle
nostre aziende associate dovranno sospendere la loro attività fino al 3
aprile prossimo. Come ho già detto in precedenza, questa è una misura
necessaria che accogliamo con senso di responsabilità nella speranza che
possa servire ad arginare la diffusione del contagio ma che certamente
provocherà danni economici al nostro territorio. Questo vale anche per
tutti settori industriali e per tutto il territorio nazionale. Lo affermo non
per contrastare un provvedimento che considero giusto, ma per esortare il
Governo a lavorare da subito, come peraltro sta facendo, per il “ dopo”
con misure a sostegno dell’economia che non siano solo di dilazione di
pagamenti e scadenze ma che tengano conto dello “stato di emergenza”
anche dal punto di vista economico.

Si tratta di iniziare a pensare a provvedimenti che superino ad esempio la
logica dell’esercizio per valutare le imprese e il loro conseguente merito di
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credito. Aggiungo che se questo ragionamento fosse allargato all’Europa
sarebbe certamente più efficace e forse, da una crisi epocale come quella
che stiamo vivendo, potrebbe anche nascere un’Europa davvero più coesa e
più idonea ad affrontare le sfide del futuro.”

“La tenuta del nostro tessuto produttivo – osserva il Presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa – è un aspetto cruciale
di questa crisi: le imprese, con la loro clientela e le loro maestranze, sono
un vero e proprio “patrimonio” del territorio e dobbiamo fare di tutto per
difenderlo e, appena sarà possibile, farlo crescere ancora. In questo
momento come imprenditori dobbiamo dimostrare il massimo senso di
responsabilità e rispettare quanto previsto dalle recenti disposizioni,
confidando che la sospensione delle attività sia meno impattante possibile
sull’economia locale, anche perché la stragrande maggioranza dei nostri
concorrenti esteri non ha chiuso. Le nostre aziende sono luoghi sicuri
perché rispettano i protocolli di sicurezza a tutela della salute non soltanto
dei propri collaboratori, ma dell’intera collettività. È il momento di unire le
forze, per uscirne tutti più forti”.

 comunicato cciaa‐ f.f.
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Coronavirus, nel Vercellese
10.001 imprese autorizzate a
restare aperte

ATTUALITÀ | 28 marzo 2020, 09:52

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per arginare l’emergenza sanitaria dovuta
al coronavirus, emanato il 22 marzo, ha dato un
giro di vite alle imprese che possono restare
aperte. Secondo l’elenco presente del DPC, che
specifica i codici ATECO autorizzati a proseguire
l’attività, sono 9.474 nel Biellese e 10.001 nel
Vercellese, dati risultanti da un’elaborazione di
InfoCamere sui dati del Registro Imprese
camerale. Per il territorio provinciale di Biella le
imprese che possono tenere aperto rappresentano
il 45,2% rispetto al totale delle unità locali
registrate, mentre per quanto riguarda la
provincia di Vercelli la percentuale di attività a cui
è consentito proseguire con l’apertura sul totale è
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del 51,2%. 

Si tratta di una serie di attività in cui sono
compresi il commercio alimentare, le farmacie,
parafarmacie e i punti vendita dedicati agli
articoli sanitari e per l’igiene, che fin da subito
erano stati considerati di primaria necessità e
quindi sempre esclusi dalla chiusura. Rientrano
anche le attività del settore agricoltura, costituite
prevalentemente da micro imprese e imprese
individuali, con circa 1.400 localizzazioni nel
Biellese e 2.300 in Provincia di Vercelli.  

I numeri riportati si riferiscono alle attività a cui è
consentita l’apertura, dati che potrebbero non
corrispondere alla situazione reale nel caso in cui le singole imprese
avessero preso la decisione di tenere chiuso o nel caso di prosecuzione
dell’attività, previa comunicazione al Prefetto, secondo quanto previsto nel
decreto.   “La grave situazione epidemiologica ‐ dichiara Alessandro
Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli ‐ ha
imposto un inasprimento ulteriore delle chiusure delle attività economiche
da parte del Governo. L’obiettivo è chiaro: cercare di limitare il più
possibile le occasioni di contagio.

Si tratta di una situazione inedita e sulla quale, personalmente e come
Presidente dell’Ente camerale, posso assicurare la mia partecipazione e
comprensione a tutti, per aver dovuto chiudere o deciso di farlo, quale atto
di grande responsabilità. Non abbiamo ancora modo di stimare le ricadute
di questo provvedimento per le economie di Biella e Vercelli, ma ora il
nostro compito è di rispettare le regole e cercare di assicurare comunque
tutti i servizi camerali e il nostro impegno così da aiutare tutte le aziende a
resistere a questa prova e a reagire al meglio nel momento in cui i vincoli
cesseranno e si potranno riaprire tutte le attività”. “Da un’analisi dei codici
ATECO contenuti nel DPCM del 22 marzo – commenta il Presidente
dell’Unione Industriale Biellese, Carlo Piacenza ‐ risulta che il 70% delle
nostre aziende associate dovranno sospendere la loro attività fino al 3
aprile prossimo. Come ho già detto in precedenza, questa è una misura
necessaria che accogliamo con senso di responsabilità nella speranza che
possa servire ad arginare la diffusione del contagio ma che certamente
provocherà danni economici al nostro territorio. Questo vale anche per
tutti settori industriali e per tutto il territorio nazionale. Lo affermo non
per contrastare un provvedimento che considero giusto, ma per esortare il
Governo a lavorare da subito, come peraltro sta facendo, per il “ dopo”
con misure a sostegno dell’economia che non siano solo di dilazione di
pagamenti e scadenze ma che tengano conto dello “stato di emergenza”
anche dal punto di vista economico.

Si tratta di iniziare a pensare a provvedimenti che superino ad esempio la
logica dell’esercizio per valutare le imprese e il loro conseguente merito di
credito. Aggiungo che se questo ragionamento fosse allargato all’Europa
sarebbe certamente più efficace e forse, da una crisi epocale come quella
che stiamo vivendo, potrebbe anche nascere un’Europa davvero più coesa e
più idonea ad affrontare le sfide del futuro.”

“La tenuta del nostro tessuto produttivo – osserva il Presidente di
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Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa – è un aspetto cruciale
di questa crisi: le imprese, con la loro clientela e le loro maestranze, sono
un vero e proprio “patrimonio” del territorio e dobbiamo fare di tutto per
difenderlo e, appena sarà possibile, farlo crescere ancora. In questo
momento come imprenditori dobbiamo dimostrare il massimo senso di
responsabilità e rispettare quanto previsto dalle recenti disposizioni,
confidando che la sospensione delle attività sia meno impattante possibile
sull’economia locale, anche perché la stragrande maggioranza dei nostri
concorrenti esteri non ha chiuso. Le nostre aziende sono luoghi sicuri
perché rispettano i protocolli di sicurezza a tutela della salute non soltanto
dei propri collaboratori, ma dell’intera collettività. È il momento di unire le
forze, per uscirne tutti più forti”.

 Comunicato Cciia ‐ bi.me.
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Sono 10mila le attività aperte e attive nella provincia di
Vercelli

 27 Marzo 2020  Attualità  #Camera_Commercio  lavoro

Lo comunica la Camera di Commercio

Vercelli (27/03/2020 – 21,53) – L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per arginare

l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, emanato il 22 marzo, ha dato un giro di vite alle imprese

che possono restare aperte. Secondo l’elenco presente del DPC, che specifica i codici ATECO

autorizzati a proseguire l’attività, sono 10.001 nel Vercellese, dati risultanti da un’elaborazione di

InfoCamere sui dati del Registro Imprese camerale. Per il territorio provinciale di Vercelli la

percentuale di attività a cui è consentito proseguire con l’apertura sul totale è del 51,2%. Si tratta di una

serie di attività in cui sono compresi il commercio alimentare, le farmacie, parafarmacie e i punti

vendita dedicati agli articoli sanitari e per l’igiene, che fin da subito erano stati considerati di primaria

necessità e quindi sempre esclusi dalla chiusura. Rientrano anche le attività del settore agricoltura,

costituite prevalentemente da micro imprese e imprese individuali, con circa 2.300 localizzazioni in

Provincia di Vercelli. I numeri riportati si riferiscono alle attività a cui è consentita l’apertura, dati che

potrebbero non corrispondere alla situazione reale nel caso in cui le singole imprese avessero preso

la decisione di tenere chiuso o nel caso di prosecuzione dell’attività, previa comunicazione al Prefetto,

secondo quanto previsto nel decreto.

«La grave situazione epidemiologica – dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di

Commercio di Biella e Vercelli – ha imposto un inasprimento ulteriore delle chiusure delle attività

economiche da parte del Governo. L’obiettivo è chiaro: cercare di limitare il più possibile le occasioni

di contagio. Si tratta di una situazione inedita e sulla quale, personalmente e come Presidente

dell’Ente camerale, posso assicurare la mia partecipazione e comprensione a tutti, per aver dovuto

chiudere o deciso di farlo, quale atto di grande responsabilità. Non abbiamo ancora modo di stimare
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le ricadute di questo provvedimento per le economie di Biella e Vercelli, ma ora il nostro compito è

di rispettare le regole e cercare di assicurare comunque tutti i servizi camerali e il nostro impegno

così da aiutare tutte le aziende a resistere a questa prova e a reagire al meglio nel momento in cui i

vincoli cesseranno e si potranno riaprire tutte le attività».

«Da un’analisi dei codici ATECO contenuti nel DPCM del 22 marzo – commenta il Presidente

dell’Unione Industriale Biellese, Carlo Piacenza – risulta che il 70% delle nostre aziende associate

dovranno sospendere la loro attività fino al 3 aprile prossimo. Come ho già detto in precedenza,

questa è una misura necessaria che accogliamo con senso di responsabilità nella speranza che possa

servire ad arginare la diffusione del contagio ma che certamente provocherà danni economici al

nostro territorio. Questo vale anche per tutti settori industriali e per tutto il territorio nazionale. Lo

affermo non per contrastare un provvedimento che considero giusto, ma per esortare il Governo a

lavorare da subito, come peraltro sta facendo, per il “ dopo” con misure a sostegno dell’economia che

non siano solo di dilazione di pagamenti e scadenze ma che tengano conto dello “stato di emergenza”

anche dal punto di vista economico. Si tratta di iniziare a pensare a provvedimenti che superino ad

esempio la logica dell’esercizio per valutare le imprese e il loro conseguente merito di credito.

Aggiungo che se questo ragionamento fosse allargato all’Europa sarebbe certamente più efficace e

forse, da una crisi epocale come quella che stiamo vivendo, potrebbe anche nascere un’Europa

davvero più coesa e più idonea ad affrontare le sfide del futuro».

«La tenuta del nostro tessuto produttivo – osserva il Presidente di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia, Gianni Filippa – è un aspetto cruciale di questa crisi: le imprese, con la loro clientela e le loro

maestranze, sono un vero e proprio “patrimonio” del territorio e dobbiamo fare di tutto per difenderlo

e, appena sarà possibile, farlo crescere ancora. In questo momento come imprenditori dobbiamo

dimostrare il massimo senso di responsabilità e rispettare quanto previsto dalle recenti disposizioni,

confidando che la sospensione delle attività sia meno impattante possibile sull’economia locale,

anche perché la stragrande maggioranza dei nostri concorrenti esteri non ha chiuso. Le nostre

aziende sono luoghi sicuri perché rispettano i protocolli di sicurezza a tutela della salute non soltanto

dei propri collaboratori, ma dell’intera collettività. È il momento di unire le forze, per uscirne tutti più

forti».

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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Il Gruppo "Caleffi" di Fontaneto
è leader anche nella solidarietà
Il Gruppo Caleffi di Fontaneto
d'Agogna, leader mondiale nel
proprio settore, è diventato lea-
der anche nella solidarietà: in-
fatti, dopo essere stata la ca-
pofila tra le industrie locali a
sospendere la produzione per
tutelare il proprio personale, ha
deciso di donare attrezzature
all'Ospedale di Borgomanero
per un valore complessivo di
oltre 500.000 curo.
Nello specifico si tratta di 1 To-
mografo Assiale Computeriz-

zato (Tac), 12 posti letto di te-
rapia intensiva, 1 ecografo ad
alte prestazioni e 3 ventilatori
polmonari per terapia intensi-
va.
Tutte queste attrezzature ver-
ranno consegnate nei prossimi
giorni e permetteranno di con-
tribuire al superamento della
situazione di emergenza, uni-
tamente a tutti gli sforzi che
tutto il personale sta compien-
do in quest'ultimo periodo.
«In un momento di profonda
emergenza sanitaria e sociale
ho sentito la necessità di fare
qualcosa di concreto. La do-
nazione scaturisce dal forte
coinvolgimento personale che
ho provato fin dai primi giorni
di questa fase difficile, per il
nostro territorio — afferma
Marco Caleffi, presidente del
Gruppo -. La riservatezza che
ha sempre contraddistinto il
nostro operato andava, poi,
messa da parte a favore di un
obiettivo più alto: fungere da
stimolo affinché altri facessero
la loro parte. Sono orgoglioso
di avere anticipato un trend di
donazioni in continua crescita
e di aver influenzato il mio ter-
ritorio di origine, il medio No-
varese e Distretto del Lago
d'Orta, che mi ha positivamen-
te colpito per l'entità delle do-
nazioni effettuate. A livello di
Gruppo ci siamo, poi, esposti
ulteriormente tramite il nostro
Ufficio Acquisti per acquisire
direttamente i macchinari di
cui l'Asl ha immensamente bi-
sogno, nel più breve tempo pos-
sibile. In questo modo abbia-
mo potuto mettere a disposi-
zione dell'Asl quanto necessa-
rio, attenendoci alle loro spe-
cifiche indicazioni ed evitando

di distrarre il personale sani-
tario dal proprio lavoro. Sono
certo che, con questa collabo-
razione stretta che mi vede
coinvolto in prima linea, ce la
faremo. Partecipare attivamen-
te ci permette di portare a ter-
mine una missione, coordinan-
dola ad ogni passo, affinché la
riuscita sia la migliore possi-
bile».
«Siamo commossi — dichiara il
direttore generale dell'Asl,
Arabella Fontana — dalla ge-
nerosità e dalla tempestività del
Gruppo Caleffi che ci ha fa-
vorevolmente sorpresi con la
inaspettata pioggia di donazio-
ni destinate alle necessità che il
nostro ospedale deve affrontare
per fronteggiare l'emergenza in
corso: letti di rianimazione,
ventilatori polmonari ed eco-
grafo per la diagnostica polmo-
nare per ampliare al massimo la
capacità di risposta ai degenti in
Terapia Intensiva, Tac di cru-
ciale importanza nella identi-
ficazione in fase iniziale della
malattia in tanti pazienti che
presentano problemi di carat-
tere respiratorio, nella valuta-
zione di severità e nella corretta
interpretazione delle modifica-
zioni temporali del quadro ra-
diologico dei malati durante il
follow-up, fino alla risoluzione.
Tutti ausili preziosi, messi a di-
sposizione del nostro Personale
impegnato in prima linea nella
battaglia contro il Covid 19 e
dei numerosi malati che abbia-
mo già in carico o che si ri-
volgeranno alla nostra struttura
per avere cure e assistenza, "ar-
mi" utili ad affrontare con mag-
giore energia le difficoltà di
questo momento così critico».

• lc.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Plurisettimanale

Economia locale Pag. 14



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-03-2020
1+23(yirriere~ara

INTERNET

"Digital divide"
frena
l'economia

• a pagina 23

CORONAVIRUS Se lo stop all'attività deriva dalla mancanza di Internet

Il digitai divide frena l'economia
«I ritardi aggravano situazione già critica. Le proposte del sistema industriale piemontese»

«In questa drammatica cir-
costanza in cui le aziende
devono fermare la loro pro-
duzione, per decreto o per
prudenza o per l'interruzione
della loro filiera a monte o a
valle, l'importanza dell'uti-
lizzo delle tecnologie digitali
e di conseguenza dell'infra-
struttura di connessione alla
rete è emersa in tutta la sua
grandezza». E questo l'al-
larme lanciato da Fabrizio
Gea, imprenditore ICT e de-
legato di Confindustria Pie-
monte per l'Agenda Digita
le.
«Internet è un'infrastruttura
di base — come strade, au-
tostrade, ferrovie, come la
Tav e il Terzo Valico — ir-
rinunciabile per la trasfor-
mazione digitale e oggi, pa-
radossalmente, questa crisi
ha improvvisamente portato
tutti alla piena consapevo-
lezza: adesso abbiamo da-
vanti un problema che pos-
siamo trasformare in un'op-
portunità».
Lo smart working sarebbe
infatti una soluzione efficace,
oltreché lecita e sicura, per
svolgere importanti attività
aziendali, dalle vendite al

marketing, dall'amministra-
zione all'ingegneria, dal-
l'R&I alla formazione. Ma
non è possibile, per diversi
motivi, affidarsi alla connes-
sione domestica del colla-
boratore: occorre dotarlo di
apparati idonei (router) che,
da un lato, garantiscano un
agile traffico dati e, dall'altra,
consentano di configurare la
postazione domestica con le
medesime protezioni (in te-
ma di privacy e di Cyber-
security) e prestazioni (in ter-
mini di applicativi) della rete
aziendale.
Una soluzione a questo
aspetto viene direttamente

dal mercato: gli operatori del-
le telecomunicazioni stanno
già proponendo soluzioni
specifiche, le quali però, per
quanto offerte a tariffe "de-
dicate" al contesto, rappre-
sentano pur sempre un onere
aggiuntivo che si aggiunge
alle difficoltà economiche
che le nostre aziende sono
chiamate ad affrontare nel
prossimo futuro. In molti ca-
si, inoltre, è anche necessario
formare il lavoratore a questa
modalità operativa, che pur-

troppo non è ancora molto
diffusa tra le aziende.
Vi sono poi ancora ampie
zone del territorio che non
dispongono di una adeguata
copertura di rete, fissa o mo-
bile. Molte aziende operano
purtroppo in zone tuttora
non raggiunte dalle infra-
strutture in banda ultralarga e
per questo aspetto scontano
un grave impatto negativo in
termini di competitività.
Il sistema economico, infine,
non è fatto solo di imprese:
operatori turistici e commer-
ciali sono ovunque, anche in
quella quota importante del
territorio del Piemonte che
sono le valli, e lì spesso —
come fortemente e più volte
denunciato da Anci e Uncem
— manca addirittura la co-
pertura mobile.
Quindi, in una situazione di
emergenza, per tramutare il
problema in un'opportunità
ecco le prime due proposte di
Confindustria Piemonte: la
prima per le imprese, la se-
conda per i territori.
«Per le imprese chiediamo
alla Regione un sostegno eco-
nomico, ad esempio in forma
di voucher, affinché le azien-

de possano attivare contratti
di servizio abilitanti lo smart
working per i propri dipen-
denti, sostenendo anche i ne-
cessari fabbisogni di forma-
zione necessari a superare
l'eventuale "analfabetismo
digitale". Per i territori, pur
condividendo gli sforzi della
Regione per accelerare il pia-
no BUL per la posa della
fibra, riteniamo che la rete
mobile sia oggi quella che
offre maggiori prospettive,
consentendo l'impiego im-
mediato dei router domestici
basati su Sim. Ma poiché essa
stessa non è ancora suffi-
ciente in termini di copertura,
sarebbe auspicabile una ri-
cognizione, sotto coordina-
mento regionale, di tutte le
opzioni che potrebbero por-
tare all'installazione del più
alto numero possibile, nel
minor tempo possibile — co-
me ad esempio è stato fatto
per servire il nuovissimo
ospedale di Verduno — di
antenne cellulari tempora-
nee». Queste le proposte del
sistema industriale piemon-
tese, nelle parole di Fabrizio
Gea.
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Banco Bpm: plafond da 1 miliardo
per supportare i professionisti
Banco Bpm mette a dispo-
sizione dei professionisti ap-
partenenti alle varie categorie
un plafond di 1 miliardo di
euro per fronteggiare la si-
tuazione di difficoltà deter-
minata dall'emergenza Co-
vid-19.
Al plafond possono aderire
coloro che sono iscritti a tutte
le casse di previdenza dei pro-
fessionisti.
In particolare, i soggetti in-
teressati potranno richiedere
un finanziamento a condizio-
ni economiche di particolare
favore della durata fino a 24
mesi con un preammortamen-
to, compreso nella durata
complessiva, fino a 9 mesi,
rivolgendosi direttamente alla
loro agenzia di riferimento.
Ove vi siano i requisiti il pro-
fessionista potrà accedere alle
agevolazioni offerte dal Fon-
do di Garanzia Pmi.
«Questo plafond, che si som-
ma a quello di 3 miliardi
messo a disposizione delle
aziende nei giorni scorsi, rien-
tra in un ampio programma di
iniziative che Banco Bpm sta
realizzando a sostegno della
clientela privata e business,
con l'obiettivo di sostenerla in
questo momento di difficoltà
e per il tempo che sarà ne-
cessario, anche attraverso le
ulteriori iniziative che si ren-
derà utile definire - dichiara
Giuseppe Castagna, ammini-
stratore delegato di Banco
Bpm — Si tratta di un'iniziativa
rivolta a tutte le categorie di
professionisti, attori impor-
tanti dell'economia del Paese,
a partire dai medici che stan-
no lavorando in prima linea
per fronteggiare questa emer-

genza e a cui va il nostro
ringraziamento e la nostra
gratitudine».
«Lo sforzo di Banco Bpm di
favorire l'accesso alla liqui-
dità per tanti professionisti
alle prese con le difficoltà
economiche legate all'emer-
genza Covid-19 risponde alle
richieste che in questo pe-
riodo tanti iscritti hanno ri-
volto alle nostre Casse As-
sociate — commenta Alberto
Oliveti, presidente dell'A-

dEPP, l'Associazione che riu-
nisce le casse di previdenza
private — Per questo acco-
gliamo con favore questa ini-
ziativa di Banco Bpm». «Ot-
tenere liquidità oggi, potendo
posticipare fino a nove mesi
l'inizio del rimborso del ca-
pitale, significherà per molti
nostri professionisti riuscire a
resistere in un periodo di
drammatica crisi come quello
attuale» aggiunge Oliveti.
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Accordo Regione - Csi: pratiche edilizie
gratis in tutti i comuni piemontesi
Regione Piemonte e Csi con-
sentono a tutti i comuni pie-
montesi di attivare gratuita-
mente per tutto il 2020 "Mu-
de Piemonte", il Modello
Unico Digitale per l'Edilizia.
«La decisione - spiega l'as-
sessore ai servizi Digitali,
Matteo Marnati - è sulla scia
delle recenti disposizioni per
contrastare il coronavirus, e
per incentivare la Pubblica
Amministrazione a utilizzare
soluzioni informatiche a for-
nire servizi on line a cittadini,
professionisti e imprese, evi-
tando così ogni spostamento
non necessario. Stiamo usan-
do tutti gli strumenti possibili
per aiutare imprese e pro-
fessionisti ad accorciare la
filiera della burocrazia, in
questo caso anche economico
perché il servizio sarà gra-
tuito».
«L'emergenza sanitaria come
quella che stiamo affrontando
— aggiunge l'assessore all'Ur-

banistica, Fabio Carosso -ne-
cessita di un grande impegno
da parte di tutti e la tec-
nologia può darci una grande
mano in questo momento. Si
tratta di uno strumento che
soccorre professionisti in dif-
ficoltà ai quali la Regione e io
personalmente siamo vici-
ni».
Mude è un servizio di sem-
plificazione amministrativa
che ha come obiettivo la de-
materializzazione delle pra-
tiche edilizie, consentendo la
condivisione delle informa-
zioni tra amministrazioni, cit-
tadini, professionisti e impre-
se.
E un sistema unificato a li-
vello regionale per presentare
ai comuni, senza recarsi agli
sportelli e in modalità web, le
pratiche edilizie secondo la
modulistica regionale, utiliz-
zando le banche dati svilup-
pate dalla PA. Sono quindi
consultabili in modo integra-

to per tutti i comuni pie-
montesi la Base Dati Ter-
ritoriale di Riferimento, le
mappe e le informazioni cen-
suarie catastali e lo stradario
regionale. E anche possibile
l'integrazione con le princi-
pali soluzioni di back office
per la gestione delle pratiche
edilizie in uso presso i co-
muni.
Per accedere al servizio è
necessario collegarsi al por-
tale www.mude.piemonte.it
che offre servizi informativi,
scambio di opinioni e assi-
stenza.
Gli enti interessati all'attiva-
zione del servizio possono
scrivere alla casella di posta
assistenza.mudepiemon-
te@csi.it, indicando nell'og-
getto dell'e-mail "richiesta at-
tivazione Mude". Ulteriori in-
formazioni in merito al ser-
vizio sono disponibili su
www.mude.piemonte.it.
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IL CORO\AVIRUS
VETTE A RISCHIO
ANCHE I TIROCINI

a pagina VI Rullo

Con il Covid anche lo stage è a rischio
Tirocini sospesi, praticantati in smart working,
esami di stato da ricalendarizzare. L'ingresso 

nel mondo del lavoro viene rimandato

irocini sospesi, periodo di
pratica svolte in smart
working oppure direttamente
tra le corsie degli ospeda-
li.L'emergenza sanitaria mette
in crisi anche la formazione
dei giovani neolaureati che,
per svolgere la professione,
devono sostenere un periodo
di pratica e conseguire l'abili-
tazione o sostenere l'esame di
Stato. Complice il blocco delle
attività in studio e la chiusura
di molti uffici pubblici, ora il
rischio è che non riescano a fi-
nire i percorsi iniziati. «I no-
stri praticanti potranno conti-
nuare a lavorare in smart

working —. commenta Mau-
rizio Gallo Orsi, presidente del
Comitato Notarile Interregio-
nale Piemonte E Valle D'Aosta
—. Ho scritto ai colleghi una
circolare chiedendo di non la-
vorare, se non in caso di estre-
ma necessità. Maggiore atten-
zione deve essere usata per i
tirocinanti, circa un trentina
nel Torinese. Il Dominus potrà
seguirli mentre sono a casa».
Modalità che variano però da
categoria a categoria. Smart
working permesso agli aspi-
ranti avvocati: «Per loro il pro-
blema sono le udienze —
spiegano dall'ordine forense
—. Venti per ognuno dei tre
trimestri. Al momento non
abbiamo avuto notizie su co-
me sarà gestito questo passag-
gio». Anche i futuri commer-
cialisti potranno continuare a
lavorare da casa. Sono 60o in
Piemonte, la metà nel torine-
se. «La maggior parte delle

scadenze non sono state per
ora rimandate — dice il presi-
dente Luca Asviso —. Quindi
bisogna garantire il servizio ai
nostri assistiti». Restano sen-
za indicazioni i consulenti del
lavoro. Se sanno che per i
i5mila lavoratori a cui sono
riusciti ad offrire uno stage
extracurriculare nelle aziende
e uffici piemontesi tutto è so-
speso fino a data da destinar-
si, per la categoria invece non
c'è chiarezza. A partire dallo
slittamento dell'esame di sta-
to, che si svolge in un'unica
sessione, solitamente a fine
primavera. «Non abbiamo an-
cora nessuna indicazione per i
nostri tirocinanti — commen-
ta la presidente Luisella Fassi-
no —. Non si sa se perderanno
l'anno o no. Ma anche per noi
c'è incertezza. Non stiamo la-
vorando con il pubblico ma
nei prossimi giorni dovremo
riaprire per consegnare ai la-

voratori le certificazioni uni-
che. Abbiamo garantito però
sicurezza ai nostri clienti. Chi
stava svolgendo un tirocinio
extracurriculare, di durata dai
3 ai 6 mesi, potrà riprenderlo a
fine emergenza». Dubbi an-
che tra le professioni sanita-
rie. Niente esame di Stato per i
medici. «Saranno abilitati con
il solo titolo accademico» dice
il decreto del governo consen-
tendo di fatto ai nuovi dottori,
circa 70o in Piemonte, di poter
entrare in corsia. Fermi invece
farmacisti e psicologi. «Con
l'emergenza non si può garan-
tire al tirocinante la formazio-
ne adeguata - spiega in una
nota la Federazione degli Or-
dini dei farmacisti- Non ci so-
no altre indicazioni in meri-
to». A fargli eco anche l'ordine
degli psicologi che chiosa:
«Con le giuste precauzioni do-
vremmo continuare a lavora-
re. E invece nella maggior par-
te dei casi siamo fermi e non si
capisce il motivo».

La scheda

Prova
II blocco delle
attività a causa
dell'emergenza
Covid-19 ha
imposto a
molte aziende
la sospensione
degli stage

• L'emergenza
sanitaria mette
in crisi anche la
formazione dei
giovani
neolaureati

• Complice il
blocco delle
attività in
studio e la
chiusura di
molti uffici
pubblici, ora il
rischio è che
non riescano a
finire i percorsi
iniziati
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L'EPIDEMIA SPINGE
IL PUB3LICO A VETTERE
VANO \ELL'ECONOMIA
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Non solo reagenti e certificazioni per mascherine. L'epidemia spinge la pubblica 
amministrazione piemontese a ruolo da prim'attore nell'economia: 

dalla riconversione dei fondi Ue alla rimodulazione dell'Irap fino al ritorno nelle partecipate

Il ritorno del pubblico

rivatizzazioni addio. Lo «Stato
imprenditore» si prepara a do-
minare la scena dell'economia
italiana. Su scala nazionale
Alitalia torna in mano pubbli-
ca, mentre il governo pensa a
rafforzare il golden power per
difendere gli asset strategici.
Anche a livello locale la pub-
blica amministrazione pie-
montese spinge sull'autono-
mia (dalla gestione di dighe e
invasi fino all'utilizzo del resi-
duo fiscale) e si rimbocca le
maniche: dirige la produzione
di gel e reagenti per le diagno-
si Covid-19, coordina gli atenei
per le autocertificazioni di tute
e mascherine produttive. E so-
prattutto pensa al dopo emer-
genza: alla riconversione di
50o milioni di fondi europei
per interventi mirati su sanità
e piccole imprese, al riordino
delle società partecipate (Tori-
no vuole l'acqua di Smat anco-
ra più pubblica), fino all'ipote-
si di un ingresso della Pa nella
Fiera del Lingotto.
Lo storico dell'industria

Giuseppe Berta non ha dubbi:
«A fine emergenza il 50% del-
l'economia italiana sarà in ma-
no pubblica o governata dal
pubblico». Una nuova Iri in vi-
sta? «Forse, ma non vedo in
circolazione un nuovo Alberto
Beneduce che possa guidare
l'Iri degli anni Duemila con
successo. Temo che il nostro

territorio assisterà a una nuova
fase di deindustrializzazione».
Fino a poco mesi fa il dibattito
sul ritorno allo «Stato impren-
ditore» era relegato ai circoli
degli studiosi, alle idee del-
l'economista Mariana Mazzuc-
cato, oggi consulente del go-
verno. Il trend, nonostante le
(costosissime) tentazioni di ri-
portare sotto il controllo pub-
blico le autostrade (che oggi
invece chiedono un sostegno
pubblico), viaggiava in dire-
zione opposta. La pubblica
amministrazione, quasi ovun-
que, procedeva a disfarsi delle
società partecipate. In ottem-
peranza della Legge Madia.
L'aeroporto di Caselle è stato
quasi completamente privatiz-
zato, quote di Iren sono state
cedute sul mercato dal Comu-
ne di Torino, l'interporto logi-
stico Sito di Orbassano è an-
ch'esso in corso di privatizza-
zione, quello di Novara è stato
venduto pochi mesi fa agli
svizzeri di Hupac, e così in via
di dismissioni ci sono i merca-
ti generali del Caat, le quote
pubbliche di Centrale del Lat-
te. Oggi, a fabbriche e negozi
fermi, sta cambiando il para-
digma di sviluppo. Con il pub-
blico che prova a riprendere in
mano l'economia. Ma in che
modalità e a che prezzo? Il de-
bito della Pa, incluso quello lo-
cale, resta elevato. Con Torino
e il Piemonte in vetta alla clas-
sifica italiana dell'indebita-
mento, due miliardi di euro
per Palazzo Civico e 9 miliardi
per Piazza Castello. Già oggi il
settore pubblico rappresenta
in molti casi il primo datore la-
voro. Basti pensare agli n mila

addetti del Comune Torino, e
ai 37 mila della Pa in tutto il
Piemonte.

Tasse di guerra
Per finanziare la ripresa e
scongiurare una« tragedia
umana di proporzione bibli-
che» servirà un piano straor-
dinario. Lo dice Mario Draghi,
e lo chiede il governo a Bruxel-
les. Agli enti pubblici spetterà
il compito di indirizzare que-
sto fiume di denaro sceglien-
do come orientare la ricostru-
zione. Se non sarà sufficiente
l'impegno europeo torneran-
no in auge le ipotesi di patri-
moniali e rimodulazione delle
imposte. La giunta regionale
piemontese intanto sta pen-
sando a un innalzamento del-
l'Irap, la tassa sulle attività
produttive, per tutte quelle
imprese che continuano a
operare anche durante l'emer-
genza e a fare profitti. La misu-
ra servirà a diminuire le tasse
per chi invece si è fermato ed è
in difficoltà. Nell'agenda di
Andrea Tronzano, assessore
regionale alle Attività produt-
tive, c'è la revisione del piano
di Competitività per il Pie-
monte: circa 50o milioni da
riallocare e dedicare all'emer-
genza. «Abbiamo avuto il via
libera da Bruxelles — dice
Tronzano — per rivedere i ca-
pitoli di spesa delle risorse dei
fondi europei. Ad esempio in-
vestiremo di meno per l'agen-

da urbana e per le attività non
strategiche: e ci concentrere-
mo su sanità e piccole impre-
se». Il primo aprile Finpie-
monte e Cassa depositi e pre-
stiti a Torino firmeranno un

accordo a sostegno della liqui-
dità delle imprese. «Dobbia-
mo agire subito per l'emergen-
za ma allo stesso tempo co-
minciare a ridisegnare il Pie-
monte». La giunta sta
ragionando alla creazione di
una task force di esperti che
indichi i settori su cui puntare.
«Vanno riviste anche le politi-
che industriali. Bene lo svilup-
po dell'elettrico ma dobbiamo
salvaguardare tutta la filiera
dell'auto, anche il diesel».

Il ruolo del privato
Dario Gallina non vuole sentire
parlare di patrimoniale e di
inasprimento fiscale. «In que-
sta fase — afferma il presiden-
te dell'Unione industriale e di
Camera di Commercio di Tori-
no — dobbiamo pensare a ri-
costruire rimettendo al centro
le imprese. Il pubblico deve so-
stenere i privati con fondi di
garanzia alla liquidità ma poi
lasciarci fare gli imprendito-
ri». Il leader degli industriali
sta lavorando un piano pubbli-
co- privato per caricare un mi-
ni bazooka piemontese a so-

stegno dell'economia locale.
L'obiettivo è raccogliere alme-
no 5o milioni di euro riunendo
attorno a un tavolo la Camera
di commercio, associazioni di
categoria, Regione e Comune
di Torino e magari anche le
fondazioni, per sostenere
quelle imprese del territorio
che rischiano di non ripartire
più dopo la chiusura obbliga-
ta. In agenda c'è anche il rilan-
cio del Ceip, il centro per l'in-
ternazionalizzazione delle im-
prese, e una forte promozione
del made in Piemonte
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Il welfare dopo
Il ritorno del pubblico sulla
scena economica sarà inevita-
bile. «Ma bisogna distinguere
la fase dell'emergenza dal post
emergenza», spiega Mario
Calderini del Politecnico di
Milano e portavoce di Torino
Social Impact. «Il pubblico do-
vrà ripensare a come finanzia-

re meglio istruzione e sanità».
Si stima che in uno scenario di
blocco delle attività di due- tre
mesi provocherà il fallimento
del 18% del totale delle impre-
se, lo stop da tre a sei mesi si
prevede una strage di oltre
30% delle società «Nello sce-
nario peggiore il pubblico in-
terverrà direttamente, forse
anche nel capitale delle im-

prese. Ma non vorrei che que-
sto sforzo si traducesse in cat-
tiva amministrazione lascian-
do poi scoperto il welfare. Non
dimentichiamo il terzo settore
che sta soffrendo moltissimo
ma sono quegli operatori che
assicurano servizi che già no
riesce a sostenere». Intanto il
Comune di Torino spinge per
trasfoimare Smat in società di

diritto pubblico. «Noi siamo
già una società pubblica che
assicura in modo efficienti
servizi essenziali — dice il pre-
sidente di Smat Paolo Romano
scettico sulla trasformazione
società in diritto pubblico —.
Siamo l'esempio di un'azienda
a gestione pubblica sana che
investe sul territorio».

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I conti cel Piemonte
IL DEBITO REGIONALE

4,2 miliardi
anticipo liquidità
DL35-2013

203 milioni
di prestiti
obbligazionari

TOTALE:

9,3 MILIARDI

3,1 miliardi
di mutui

1,8 miliardi
per l'acquisto
 dei derivati
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L'Ego - Hub

La
scheda
• A livello
locale la
pubblica
amministrazio
ne piemontese
spinge
sull'autonomia

• Dirige la
produzione di
gel e reagenti
perle diagnosi
Covid-19,
coordina gli
atenei per le
autocertificazio
ni di tute e
mascherine
produttive

• E soprattutto
pensa al dopo
emergenza:
alla
riconversione
di 500 milioni
di fondi europei
per interventi
mirati su sanità
e piccole
imprese, al
riordino delle
società
partecipate
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Giuseppe Berta,
docente

Non vedo in
giro tm
nuovo
Alberto
Beneduce
che possa
guidare l'Iri
degli anni
Duemila
con
successo
Temo che
il nostro
territorio
assisterà a
una nuova
deindustria-
lizzazione

Andrea Tronzano,
assessore

Vanno

i viste
anche le
politiche
industriali
Bene Io
sviluppo
dell'elettric
o ma-
dobbiamo
salvaguarda
re tutta la
filiera
dell'auto,
anche il
diesel

Dario Gallina,
Industriali

Il pubblico
deve
sostenere
i privati
con fondi
(li garanzia
alla
liquidità
ma poi
lasciarci
fare gli
imprendi-
tori

Governatore II presidente della Regione Piemonte Alberto ciddo incontra i giornalisti in piazza Castello. a Torino

MT VERNICI
ANZI MI ALLENO

_ PFR Ti, FUTURO» ,
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Terzulli (Sace Siniest.) e il futuro dell'economia regionale

"L'export piemontese?
Si riprenderà nel 2021
Ecco come attrezzarsi"

«L'export soffrirà a due velocità.
Nel primo semestre l'impatto
sarà forte e intenso, ma nel
secondo il calo dovrebbe già
attenuarsi. Anzi, nella seconda
metà nell'anno, ammesso che il
contagio sia messo sotto
controllo entro l'estate,
potremmo assistere a una
ripartenza, che avrà uno slancio
forte nel 2021». Ecco come
andranno le vendite all'estero
delle aziende piemontesi (e non
solo) nel prossimo futuro
secondo Alessandro Terzulli,
responsabile ricerche e studi di
Sace Simest, la società della
Cassa depositi e prestiti
specializzata nel supportare
l'internazionalizzazione delle
imprese. Non per tutti i comparti,
però, l'andamento sarà lo stesso:
«L'automotive sarà il più colpito.
Nei beni di consumo non di lusso
potrebbe esserci una tenuta»,
spiega l'analista di Sace Simest,
che in Piemonte serve 1.300
aziende e mobilita risorse per
circa un miliardo.
Facciamo un passo indietro:

come stava l'export
piemontese prima del
coronavirus?
«I dati Istat del 2019 davano una
fotografia non particolarmente
positiva a causa di alcuni
comparti che hanno frenato
l'export, a cominciare
dall'automotive, che era già in
rallentamento. A questo settore
già nel 2018 erano iniziati a
mancare alcuni mercati di
traino, come gli Usa e l'Europa,
storicamente maturi. In più si è
fermata la crescita della Cina,
che ora ha subito uno shock a
causa del virus, basti pensare che
a febbraio le immatricolazioni
sono scese del 90 per cento. Nel

2019 altri settori piemontesi,
come quelli del vino o dei dolci,
hanno mostrato comunque tassi
di crescita importanti».
E ora che succederà?

«L'export andrà a zero in
coincidenza con i momenti di
chiusura produttiva, ma sarà un
fenomeno temporaneo e
circoscritto. Poi la domanda sarà
in arretramento, in modo
asimmetrico sui vari settori.
Soffriranno molto l'auto, il
leisure e i viaggi, soprattutto
nella prima metà del 2020.
L'export legato a consumi
essenziali patirà meno. Dalla
seconda metà di quest'anno, se il
contagio sarà messo sotto
controllo, potremmo assistere a
una ripartenza che si
trasformerà in uno slancio forte
nel 2021. I1 grafico, insomma,
avrà forma di "V"».
E la parte destra della "V"

raggiungerà i livelli di quella di
sinistra?
«Sui dati aggregati sì, un po' tutti
gli analisti concordano sul fatto
che se si farà meno "x" nel 2020,
si raggiungerà un più "x" nel
2021. L'andamento però sarà
diverso da settore a settore».
Ad esempio?

«L'auto e l'indotto saranno tra i
più colpiti, mentre sui beni di
consumo non di lusso dovrebbe
esserci una relativa tenuta,
soprattutto se si parla di consumi
legati alla casa e non a bar e
ristoranti. Non dico che tutti
inizieranno a mangiare
cioccolato di Torino e a bere vino
delle Langhe, però una parte di
questi consumi rimarrà costante
nella misura in cui resterà in una
fascia di prezzo non alta».

In questo scenario critico

esistono settori in crescita?
«Un trend interessante è quello
del settore farmaceutico, anche
se il Piemonte è meno interessato
da questa dinamica rispetto ad
altre aree. È un segmento già in
crescita di per sé e ora il Covid-19
porterà un'accelerazione. Buone
possibilità si apriranno per il
distretto vercellese degli
apparecchi medicali. La
situazione che stiamo vivendo
genererà maggiori investimenti
nel settore sanitario, che
porteranno benefici anche
economici nei prossimi anni,
perché avere sistemi sanitari più
o meno attrezzati farà la
differenza».
Quanto durerà lo stallo

economico?
«Non ci sono ancora numeri, ma
tra gli addetti ai lavori la visione
comune è che nel 2020 ci sarà
una recessione globale, con il Pil
mondiale che crescerà attorno
allo zero, o sarà negativo».
Cosa possono fare le imprese

nell'attesa che tutto riparta?
«È fondamentale gestire le
relazioni con i clienti e, se
possibile, mantenere inalterati
alcuni flussi di export. Ci saranno
riduzioni, ma bisogna difendere
la propria posizione sui mercati. I
processi degli ultimi 20 anni
dicono che le aree che tireranno
di più sono quelli
geograficamente e
culturalmente più distanti, che
richiedono strategie di
medio-lungo termine. Sono
costose, ma possono garantire
ritorni importanti, dunque è
bene pensarci due volte prima di
fare marcia indietro».

Altri suggerimenti?
«Bisognerà lavorare sulle
politiche di prezzo, perché i
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concorrenti saranno aggressivi.
Serve mettere in piedi anche un
pacchetto finanziario, perché la
possibilità di eseguire dilazioni di

•4

ALESSANDRO

TERZULLI

RESPONSABILE

RICERCHE SACE

Lauto soffrirà molto,
i beni di consumo
meno. Vanno difese

le posizioni di mercato

pagamento sarà più utile che
mai. Come gruppo Cdp stiamo
facendo la nostra parte: abbiamo
messo a disposizione un plafond
Der favorire i finanziamenti ai

processi di
internazionalizzazione
attraverso garanzie e coperture
assicurative».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Parola

Anno nero
Per I'automotiue
si annuncia un
brutto periodo
Quello dell'auto
sará uno dei
settori più colpiti
dagli effetti
coronavirus

Piemonte'
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Arriva la cassa per microimprese
Copre (per ora) fino a 9 settimane
Per la prima volta anche chi ha meno di cinque addetti potrà attingere ai fondi: stanziati in Piemonte 83 milioni
Domande online alla Regione. Si cerca intesa con le banche per garantire i soldi subito ai 116mila aventi diritto

di Diego Longhin 
banca: in Piemonte sono attivi
due accordi - con Intesa Sanpaolo
e Banca Sella - e l'assessore Elena
Chiorino promette di arrivare ad
un'intesa con l'Abi per coinvolge-
re anche gli altri istituti. Stessa co-
sa promette l'Inps a livello nazio-
nale, oltre al fatto che gli accrediti
arrivino direttamente sull'Iban
dei lavoratori. «Nove settimane
non saranno sufficienti per affron-
tare questa crisi - sottolinea Chiori-
no - ci vorranno altre proroghe».

L'obiettivo è che ad aprile arrivi-
no i fondi. Per quanto riguarda gli
altri settori? Sul fronte artigiani
tra Torino e provincia hanno pre-
sentato domanda all'ente bilatera-
le 2.500 imprese su 8 mila: vuol di-
re oltre 10 mila addetti a casa. A li-
vello piemontese si è arrivati a sfio-
rare le 10 mila imprese: complessi-
vamente sono oltre 40 mila le per-
sone che prenderanno un sussi-
dio. «La cassa integrazione va be-
ne come cerotto, come sistema
per dare una copertura ai lavorato-
ri. Poi serviranno soldi veri, non
crediti di imposta, per far riparti-
re l'economia, per stimolare i con-
sumi delle famiglie e i consumi in-
terni», sottolinea il presidente di
Confartigianato Torino, Dino De
Santis. E aggiunge: «Poi si dovrà
pensare anche alla cassa integra-
zione per gli imprenditori, perché
600 curo al mese sono pochi. Mol-
to pochi».
Dato che non tiene conto delle

imprese artigiane che lavorano
nell'edilizia in Piemonte: «Le do-
mande di cassa integrazione ri-
guardano circa 22 mila edili della
regione», dice Ottavio De Luca, re-
sponsabile della Filca Cisl Piemon-
te. «La paura è che qui il blocco an-
drà avanti almeno fino ai primi
giorni di maggio - dice il presiden-
te del Collegio edile di Torino, An-
tonio Mattio - marzo possiamo reg-
gerlo, ma un mese e mezzo cosi
no».

Scatta la corsa alla cassa integra-
zione. Non appena il software del-
la Regione Piemonte incomincerà
a girare si potranno presentare le
domande per la cassa integrazio-
ne in deroga, che interessa le atti-
vità fino a cinque addetti e attività
non coperte dalle misure di routi-
ne, come la cassa integrazione or-
dinaria e il fondo di integrazione
salariale. Le domande potranno
essere anche retroattive a partire
dal 23 febbraio. A questo si aggiun-
gono gli ammortizzatori per gli ar-
tigiani delle casse bilaterali e le in-
tegrazioni fornite dalla cassa edile
per il settore delle costruzioni.
Per la cassa in deroga il Piemon-

te ha a disposizione quasi 83 milio-
ni. Un extra superiore ai 5 milioni
potrebbe arrivare dai residui
dell'ultima campagna della cassa
in deroga. Secondo i calcoli del go-
verno si dovrebbero coprire gli sti-
pendi, sempre all'80 per cento, di
116 mila persone. Lo spettro dei
settori coinvolti è molto ampio:
imprese fino a cinque dipendenti,
che non devono sottoscrivere l'ac-
cordo con i sindacati, come bar, ri-
storanti, negozi, studi professiona-
li. La Regione ha definito l'intesa
la scorsa settimana. Le domande
si presentano telematicamente.
«Si potrà chiedere per una durata
complessiva di nove settimane fi-
no al 31 agosto», sottolinea il diret-
tore di Confesercenti, Carlo Chia-
ma. E aggiunge: «Si potrà chiede-
re per cinque settimane - dice
Chiama - allungabile di altre quat-
tro presentando una seconda do-
manda».

Sulla carta non ci dovrebbero es-
sere intoppi. Unico dubbio: quan-
do arriveranno i soldi. «Molte im-
prese - sottolinea Chiama - non so-
no in grado di anticipare». In que-
sto caso dovrebbe intervenire la

Numeri alti anche sulla cassa in-
tegrazione ordinaria. Secondo i da-
ti dell'Unione industriale sono
quasi 600 le richieste tra Torino e
provincia. Il che vuol dire uno
stock di 45 mila addetti in cassa a
zero ore. «Il 90 per cento in cassa
ordinaria, il 10 per cento in fondo
integrazione salari», dice Giusep-
pe Gherzi direttore di via Fanti.
«Si tratta di dati parziali - dice
Gherzi - cresceranno ancora e i
conti si faranno alla fine». Se si pro-
ietta il dato a livello regionale si ar-
riva secondo Confindustria Pie-
monte a quasi 2mila imprese ri-
spetto a quelle aderenti all'asso-
ciazione e un totale di 133 mila ad-
detti, circa il 50 per cento della for-
za lavoro delle aziende confindu-
striali.
«Mettiamoci mascherina e tuti-

na e torniamo al più presto a lavo-
rare». E l'invito del direttore della
Cna di Torino, Paolo Alberti, per-
ché l'unico modo per evitare un'e-
mergenza economica pesante do-
po quella sanitaria «è riuscire a tor-
nare al più presto a rimettere in
moto tutte le attività». E aggiunge:
«Gli effetti saranno lunghi, una cri-
si che assorbiremo nel giro di un
pò di anni». Gli fa eco il presidente
dell'Api di Torino, Corrado Alber-
to, che sottolinea: «E necessario in-
vestire, mantenere il più possibile
la competitività del paese e del no-
stro territorio, riuscire a dotare le
nostre imprese che servono per ri-
partire appena possibile. Ponia-
mo già ora le basi per un dopo fat-
to di sviluppo e non di decresci-
ta». Anche il presidente di Confin-
dustria Piemonte, Fabio Ravanel-
li, pur consapevole delle difficoltà
e dell'emergenza in corso, sottoli-
nea che siano «necessari ulteriori
interventi da studiare subito. In-
terventi che ci attendiamo con il
decreto di aprile, azioni che saran-
no essenziali per evitare il collas-
so del sistema produttiva del no-
stro Paese del Nord Italia».
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Una fila di serrande chiuse La cassa integrazione coprirà anche i dipendenti di boutique e negozi

L'assessora Chiorino:
"Ci vorranno altre
proroghe perché

il periodo previsto per
gli ammortizzatori
è insufficiente per

fronteggiare la crisi"

Arriva la cassa per nticroimprnse
Copre (per oral fino a 9 se ll imane

"f rnlleynmPmi aTncemF?
La handicap Iwr k. avcmle".
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Marsiaj: un'alleanza
per la ricostruzione

É una situazione difficilissima, di guer-
ra». Giorgio Marsiaj, fondatore della Sa-
belt e numero uno dell'Aroma, non na-
sconde la preoccupazione. «Per uscire
da questo stallo ci vorranno mesi, tutte
le economie più importanti lo hanno ca-
pito - dice- Bisogna mettere sul tavolo
tanti soldi, e farli arrivare alle aziende e
alle persone. Al momento le imprese de-
vono anticipare per mesi la cassa integra-
zione, abbiamo già pagato gli acconti
delle tasse». Eppure, nonostante i giorni
tetri, Marsjai ha deciso di accettare la
candidatura alla presidenza dell'Unione
industriale di Torino.
GIUJSEPPEBOTTERO - P.37

GIORGIO MARSIAJ Il presidente dell'Amma: è un momento difficile ma ho deciso di dire sì alla candidatura alla guida dell'Unione industriale

"Industria, commercio e banche si uniscano
A Torino serve un patto per la ricostruzione"

INTERVISTA

GIUSEPPE BOTTERO

N. 

F1 una situazione diffi-
cilissima, di guer-
ra». Giorgio Mar-

i siaj, fondatore del-
la Sabelt e numero uno
dell'Amma, non nasconde
la preoccupazione. «Per
uscire da questo stallo ci
vorranno mesi, tutte le eco-
nomie più importanti lo
hanno capito - dice- Biso-
gna mettere sul tavolo tanti
soldi, e farli arrivare alle
aziende e alle persone. Al
momento le imprese devo-
no anticipare per mesi la
cassa integrazione, abbia-
mo già pagato gli acconti
delle tasse».
Presidente, con l'indu-
stria ferma il problema
maggiore è la mancanza
di liquidità?
«Sì, anche se non è l'unico.
Mario Draghi ha ragione,
abbiamo bisogno di inietta-

re nel sistema imprendito-
riale tutto quello che è ne-
cessario. Bisogna farlo su-
bito, per dare sostegno a
quelli che soffrono di più:
dai nostri collaboratori al-
le imprese più piccole, che
sono la stragrande maggio-
ranza. Ho sempre insistito
sulla necessità di lavorare
quotidianamente con le
aziende della filiera, ades-
so è fondamentale».
Perché?
«Bisogna cercare di salva-
guardarle, garantendo loro
un futuro. Credo che le diffi-
coltà proseguiranno per tut-
ta l'estate, tra qualche mese
dovranno essere in condi-
zione di riaprire e andare
avanti. Gli studi che stiamo
leggendo ci preoccupano.
Negli Stati Uniti si parla di
un aumento della disoccu-
pazione fino al 20-30%, ci
sono milioni di lavoratori
chiedono il sussidio».
Come cambierà la nostra
industria?
«Credo che in futuro si

pensera a riportare a casa
alcune delle produzioni.
Dobbiamo stringere anco-
ra di più i rapporti con i
partner e con il sistema
bancario».
Perché è così importante?
«Se uno fa un prodotto com-
plesso, ha bisogno di diver-
se tecnologie e diversi setto-
ri. Ma quelli che sono più
piccoli avranno difficoltà a
immaginare cosa avverrà
domani. Io dico: sediamoci
allo stesso tavolo, e condivi-
diamo insieme un percorso
a dieci anni. Le aziende so-
no attente all'innovazione,
possono cogliere delle op-
portunità».
Il nostro territorio soffre
più di altri?
«Non nascondiamocelo,
era già in crisi. La disoccupa-
zione giovanile a Torino è
a134%. L'automotive sta at-
traversando una fase di
grande trasformazione. Mi
sono battuto per un piano
nazionale dell'auto, perché
la nostra città ha sempre da-

to un importante contribu-
to al Paese. Con Anfia, Acea
e altre associazioni di cate-
goria abbiamo portato
avanti una iniziativa impor-
tantissima, nel breve termi-
ne. Non mettiamo in discus-
sione l'elettrificazione, ma i
tempi».
Che cosa proponete?
«Proponiamo di far slittare
il protocollo europeo di
qualche anno, anche solo
due. Siamo di fronte a quel-
lo che gli americani chiama-
no "disaster case". C'è di
più. In Italia abbiamo poco
meno di 40 milioni di auto-
mobili circolanti, 15 milio-
ni hanno più di dieci o quin-
dici anni. Diamo un incenti-
vo a chi le sostituisce con
una vettura che costi, dicia-
mo, fino a 12 mila euro. Dia-
mo lavoro agli italiani, sen-
za dimenticare l'importan-
za dei i rapporti con l'Euro-
pa. Penso alle parole del
presidente tedesco
Frank-Walter Steinmeier,
che sono molto probabil-
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mente il frutto di un rappor-
to eccellenze con Sergio
Mattarella, di cui ho apprez-
zato l'intervento con l'Euro-
pa, e fanno emergere la soli-
darietà del continente».
Su cosa bisogna puntare?
«Sulla crescita, che porta
lavoro. Tema fondamen-
tale. Assieme agli investi-
menti, e allo snellimento
delle regole. Vale anche
per il pubblico. Se sappia-
mo da anni che ci manca-
no 200 mila dottori, cer-
chiamo di facilitare la lo-
ro assunzione».
Basta?
«No. Dobbiamo lavorare
sul turismo, l'artigianato, il
commercio. Immagino un
patto per la ricostruzione».
Nei prossimi mesi è previ-
sta l'elezione del nuovo
presidente dell'Unione
Industriale di Torino. Il
consiglio generale
dell'Amma, prima di Na-
tale, le ha chiesto di can-
didarsi. Lo farà?
«Sì. Ci ho pensato parec-
chio. E' un momento diffi-
cile, ma non voglio un pas-
so indietro. Desidero met-
termi al servizio, per lotta-
re fino alla fine per elabo-
rare assieme a tanti im-
prenditori, alla società ci-
vile, alla politica e al pub-
blico un percorso di ripre-
sa per il territorio il cui
ruolo è fondamentale per
la crescita del Paese».
Che cosa ha in mente per ri-
partire?
«Torino è un punto di riferi-
mento, dobbiamo lavorare
insieme a Milano, smetter-
la con questi campanilismi.
I160% del Pil italiano viene
generato dalle regioni del
Nord. Bisogna intensificare
il sistema, con un progetto
di ampio respiro, un piano
che parta da oggi».
In che modo?
«Mettendoci al servizio
della comunità, delle im-
prese, per dare ancora
maggiore enfasi e spinta a
un progetto di ripresa. So-
no contento di aver preso
questa decisione, anche se
so che la strada è in salita.
E' come scalare il Monte
Bianco a piedi nudi, però
bisogna provarci. Voglio

che ne veniamo fuori insie-
me. Se si salvano le impre-
se si salva il lavoro. La poli-
tica è al centro, la snaità è
in una situazione dramma-
tica. E' fondamentale aiu-
tare le aziende. E bisogna
farlo oggi». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIOMARSIAI

PRESIDENTE
AMMA

~~.

E' fondamentale
aiutare le aziende
con iniezioni
diliquidtà
E bisogna farlo oggi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 27



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-03-2020
31+37

LA STAMPA

TORINO
~~knvrnCl:V e Wna\L9p

In piazza Solferino ogni giorno c'è chi porta fiori e lascia messaggi di solidarietà. E' la forza di Torino che vuole reagire

TORINO

Test, mascherine e ventilatoti
Corsa per fermare I bmerrnna
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Stop tasse per altri due mesi
E maxi-liquidità alle imprese
>Entro Pasqua il nuovo decreto. Congelati >Garanzie alle banche per attivare linee
i versamenti per chi fattura fino a 10 milioni di credito alle aziende fino a 700 miliardi

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Prosegue il lavoro del go-
verno sul cosiddetto «decreto di
aprile», il provvedimento che
dovrebbe prorogare le misure
anti-crisi adottate a marzo e in-
trodurre nuovi strumenti come
il Reddito di emergenza. In atte-
sa che il governo trovi un accor-
do con la Commissione euro-
pea sulle risorse da poter utiliz-
zare, la stesura del testo prose-
gue. Dopo la sospensione di
marzo (la scadenza è stata por-
tata al 31 maggio) del pagamen-
to delle tasse per le filiere più
colpite dalla crisi e per i contri-
buenti fino a 2 milioni di fattu-
rato, salteranno anche le sca-
denze di aprile e quella stessa di

AFFITTI
Il credito d'imposta
sarà allargato
anche agli alberghi

T
ra le misure allo studio che
dovrebbero trovare posto
nel decreto di aprile c'è
anche l'allargamento del

credito d'imposta sugli affitti. Il
primo decreto anti-crisi del
governo, quello di marzo, ha
limitato la misura alla categoria
catastale Cl, ossia i negozi. Il
provvedimento che dovrebbe
essere varato a cavallo di
Pasqua, invece, estenderà il
beneficio anche alla categoria
D2, che comprende gli alberghi.
La misura, inoltre, dovrebbe
ricomprendere anche i tour
operator. La decisione finale
dipenderà dalle risorse sulle
quali potrà contare il
provvedimento finale.

Un vivaio in difficoltà per lo stop dell'attività. (Foto ANSA)

FAMIGLIE
Proroga per i congedi
straordinari e voucher
per tutte le baby sitter

C
ome già anticipato nei
giorni scorsi dal ministro
dell'istruzione Lucia
Azzolina, la chiusura delle

scuole proseguirà anche oltre il
3 aprile. Dunque nel decreto che
vedrà la luce molto
probabilmente a cavallo di
Pasqua, sarà ridata la
possibilità ai genitori che hanno
i figli (fino a 12 anni) a casa a
causa della chiusura delle
scuole, di poter usufruire di un
congedo straordinario
retribuito al 50 per cento.
Anche il cosiddetto bonus baby
sitter, l'assegno fino a 600 euro
che sarà erogato dall'Inps per
chi non sceglie il congedo,
dovrebbe essere rinnovato.

maggio. Il pagamento, per il
quale dovrebbe essere prevista
una rateizzazione, dovrebbe av-
venire a settembre-ottobre e ad
essere esentate questa volta sa-
rebbero tutte le aziende fino a
10 milioni di fatturato. Ci sarà
anche un rafforzamento delle
garanzie pubbliche al sistema
bancario e alla Cassa depositi e
prestiti per assicurare alle im-
prese liquidità. Nel decreto di
marzo erano stati stanziati 5
miliardi di euro che, secondo le
stime del governo, dovrebbero
fare da volano per u n totale di
350 miliardi. La cifra sarà pro-
babilmente raddoppiata por-
tando le nuove linee di credito
fino a 700 miliardi.

A. Bas.
RII 'RODUZION E NISERVATA

Stop tasse per altri due mesi
E mani-liquidità alle imprese
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CASA
Il pagamento Imu
potrebbe slittare
fino a novembre

O
na delle misure che
potrebbero essere inserite
nel decreto di aprile, è lo
slittamento del pagamento

dell'1mu previsto per il mese di
giugno. L'intenzione del
governo è dare ai
Comuni la
possibilità di
posticipare questa
scadenza fino al
mese di novembre.
Questi otterrebbero
la liquidità
necessaria a questa
operazione dalle
anticipazioni della
Cdp. Mala decisione
finale spetterà
comunque ai
sindaci. Sul fronte della prima
casa potrebbe arrivare la
sospensione di alcuni termini,
come l'obbligo di rivendere
l'immobile entro 18 mesi per chi
ha acquistato con i benefici
fiscali avendo un altro
appartamento da cedere.

rato, salteranno anche le sca-
denze di aprile e quella stessa di

LAVORO
Bonus di 800 euro
ai professionisti
e rinnovo della Cig

I
1 decreto di marzo ha previsto
un indennizzo per un mese di
600 euro per i lavoratori
autonomi e le partite Iva.

Questo indennizzo sarà
aumentato a 800 euro e

probabilmente
allargato ad aire
categorie.
Attualmente
l'indennizzo va ad
una platea di quasi
cinque milioni di
persone: si tratta di
professionisti non
iscritti agli ordini,
co.co.co. in regime.
digestione

i , separata, artigiani,
commercianti,

coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, stagionali dei settori
del turismo e degli stabilimenti
termali, lavoratori del settore
spettacolo, lavoratori agricoli.
Verrebbe allargato anche a colf
e badanti che oggi sono
totalmente escluse dall'elenco.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 30



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

30-03-2020
3CORRIERE DELLA SERA

LE \-1ISLJRE La cassa integrazione sarà automatica per le aziende
che hanno fermato l'attività. Il pin semplificato Inps
per i sussidi. I compiti degli assistenti sociali

Come ottenere
più in fretta i fondi,
ad aprile il decreto
salirà a 30 miliardi

ROMA Mentre la fase uno della
risposta all'emergenza econo-
mica si scontra con la difficol-
tà di far arrivare subito i sussi-
di e la liquidità a lavoratori e
imprese, il governo lavora alla
fase due, con tre obiettivi. Pri-
mo: fermare sul nascere ogni
rischio di tensioni sociali in-
viando ai Comuni le risorse
per aiutare chi non ha i soldi
per fare la spesa. Secondo: al-
largare, con il decreto legge
che sarà varato ad aprile e che
già si dice sarà di 3o miliardi, i
sostegni a chi è rimasto fuori
dai primi interventi decisi col
decreto Cura Italia. Terzo: da-
re continuità e rafforzare i so-
stegni già messi in campo. Po-
trebbero essere sospese fino
all'autunno l'Imu (la cui pri-
ma rata è dovuta entro il i6
giugno) e la Tari.

Ieri a tenere banco è stato il

tema del Reddito di emergen-
za, come lo chiamano i 5 Stel-
le, o del Reddito di quarante-
na, come dicono il sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris, o
Leu, mentre il sindaco di Pa-
lermo, Leoluca Orlando, parla
di un rafforzamento del Red-
dito di cittadinanza. Le richie-
ste di un assegno da erogare a
tutti coloro che sono rimasti
senza guadagni ma non han-
no accesso ai sostegni decisi
col dl Cura Italia è sul tavolo
del governo. La priorità verrà
data a circa 2 milioni di lavo-

Reddito d'emergenza
L'idea di un aiuto a chi
è rimasto senza
guadagno e non ha
altri sostegni

ratori che sono rimasti fuori
dal primo decreto.Si tratta dei
lavoratori domestici (85o mi-
la, quelli in regola) e di quelli
saltuari, compresi quelli a ter-
mine cui non verrà rinovato il
contratto, che possono conta-
re solo su una Naspi (indenni-
tà di disoccupazione) insuffi-
ciente perché legata alle setti-
mane di contribuzione. Ma il
quadro è complicato dalla
presenza del lavoro irregolare
(grigio e nero), che secondo
listai riguarda 3,7 milioni di
persone. Chi non svolge un la-
voro regolare non può acce-
dere ai sostegni. Di qui l'idea
di un Reddito di emergenza.
Che però, se non fatto bene,
rischia di finire anche nelle
tasche di chi vive delinquen-
do.

Enrico Marro
fl RI PRODUZIONE RISERVATA

`innc~dtcncn•
pio. rrryn I Gnufi.
ur,l aprilé II d~ri~•In
•,:di~s ti:~'~ mili:u~~li
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Reddito di
emergenza,
il parametro Isee

D
ue le ipotesi sul tavolo per dare
concretezza, col decreto legge
di aprile, al cosiddetto Reddito

di emergenza. La prima prevede di
estendere l'indennità di 600 curo, già
prevista per autonomi e
professionisti, anche a chi abbia
lavorato per periodi molto brevi e ora
si trovi senza occupazione. La
seconda invece prevede una sorta di

Reddito di cittadinanza light
che non arriverebbe a 600
curo e verrebbe dato
sulla base dell'Isee
corrente. E Reddito di
cittadinanza vigente,
infatti, non si presta

all'emergenza attuale
perché viene concesso sulla

base dell'Isee (indicatore della
ricchezza familiare) dell'anno scorso.
Potrebbe riguardare, dice il
sottosegretario all'Economia, Pier
Paolo Baretta, «tutti quelli senza
reddito e senza ammortizzatori e
potrebbe arrivare come erogazione di
denaro o sotto forma di pagamento di
bollette o affitti per un sostegno
immediato». Lo stanziamento che si
sta valutando per questa misura è di
almeno un miliardo.

Enr. Ma.
O RIPROOUAONE RISERVATA.

Buoni spesa
e pacchi di cibo
in 8 mila Comuni

B 

uoni spesa e pacchi di cibo
consegnati dai volontari.
L'ordinanza di Protezione civile

per la «solidarietà alimentare» alle
famiglie, ieri alla Ragioneria di Stato
per la bollinatura, dovrebbe entrare in
vigore oggi: 40o milioni di euro per 8
mila Comuni. L'8o% - 32o milioni -
ripartito in base alla popolazione
residente; il 20% (8o milioni) secondo

la distanza tTa il valore del
reddito pro-capite di
ciascun comune e il
valore medio nazionale.
Il contributo minimo
«non» sarà «inferiore a
600 euro». Con i soldi i
Comuni acquisiranno i

buoni spesa per comprare i
generi alimentari destinati alle
famiglie o direttamente i beni. Per la
distribuzione ci si avvarrà dei
volontari del Terzo Settore. Ammesse
anche donazioni dai privati. Saranno i
tecnici dell'Anci a definire l'importo
dei buoni e la quantità assegnabile ad
ogni nucleo. I servizi sociali
individueranno i beneficiari: priorità.
alle famiglie che non ricevono già «un
sostegno pubblico» (Reddito di
cittadinanza o d'inclusione).

Fabrizio Caccia
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prestiti e garanzie
così le richieste
alla task force

D a oggi è operativa la nuova task
force per garantire che la
liquidità destinata alle imprese

arrivi velocemente a destinazione.
L'obiettivo è agevolare il processo
attraverso il quale le aziende
beneficiano di moratorie e garanzie
stante il fermo delle attività. Per
questo è al lavoro un gruppo di
esperti del ministero dell'Economia,
della Banca d'Italia, dell'Abi e del
Mediocredito centrale. La priorità

della task force la ricorda il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte:
«Ridurre i tempi della
burocrazia» e rendere
subito operative le
misure contenute nel

decreto legge Cura Italia.
A partire dalla moratoria

fino al 3o settembre per i prestiti di
piccole e medie imprese,
professionisti e ditte individuali.
Inoltre, l'operatività del Fondo di
garanzia perle Pmi è stata potenziata
aumentandone le risorse a 1,5
miliardi di euro, il Fondo fornisce la
garanzia fino all'8o% dell'importo per
tutti i prestiti fino a 1,5 milioni di
euro.

Andrea Dacci
tP RIPRODUZIONE RISERVA I A

O
Bonus di 600 euro
Cig, la guida
per mini imprese

D
a oggi via alle domande per la
cassa integrazione, ordinaria o
in deroga, fino a g settimane.

Con la cassa in deroga verranno
assistite anche le aziende con un solo
dipendente. La cig in deroga prevede
però un doppio passaggio. Le
domande vanno presentate alle
Regioni che, dopo averle accolte, le
girano all'Inps, che a sua volta emette
i decreti di pagamento. Perla cassa
ordinaria, invece, l'interlocutore è

solo l'lnps. Il governo
promette che gli assegni
(8o% della retribuzione,
ma con un massimale di
L196 euro lordi al mese)
arriveranno entro i115

aprile, ma è evidente che
ciò sarà possibile solo se le

banche anticiperanno i soldi. Abi
(associazione bancaria), sindacati e
imprese stanno lavorando a una
convenzione in questo senso.
Da mercoledì sarà invece possibile
chiedere all'Inps, con il pin
semplificato, l'indennità di 600 euro
per autonomi, professionisti, cococo,
stagionali, lavoratori dello spettacolo.
I professionisti delle casse privatizzate
devono rivolgersi alla loro cassa.

Enr. Ma.
R) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Unità Panni tricolori stesi ad un balcone di un'abitazione a Roma, in mancanza del Tricolore (Lapresse)

miliardi

® 
i. li Fondo di solidarietà comunale

disponibile con il nuovo Dpcm.
La ripartizione è sulla base di
quello del 2019

milioni
La cifra che, con un'ordinanza
della Protezione civile,
consentirà ai Comuni di
erogare i buoni spesa
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L'emergenza Una proposta per affrontare la crisi basata
sull'emissione di titoli pubblici a lunghissima scadenza

LN PIANO DI DIFESA 
E RICOSTRUZIO\TE \AZIO\11I,E

di Giulio Tremonti

aro direttore, dall'Italia, la mia patria, ho rice-
vuto molto. Anche per questo sento oggi il do-
vere di sdebitarmi. Qui lo faccio sulla base di
quanto ho imparato in tanti anni. Scrivo quan-
to segue nella speranza che sia possibile evitare
all'Italia una gravissima crisi, prima finanzia-
ria, poi economica, infine sociale e politica.
A tratti nella nostra storia, da Quintino Sella

(«è a rischio la appena raggiunta nostra unità
nazionale»), a Francesco Saverio Nitti («duro è
dipendere dall'oro alieno»), ci si presenta il
dramma del debito pubblico. Oggi di nuovo, e
ancora con drammatica insistenza, la storia sta
bussando alla nostra porta.
Se è vero che nel tempo presente e futuro i

debiti pubblici devono salire in tutto il mondo
e senza limiti (Draghi), è però anche vero che, a
fronte di questo processo incrementale, limiti
possono pur sempre esserci e drammatici per
l'Italia. L'Italia, un Paese che ha già un enoune e
crescente debito pubblico, che ha un prodotto
interno lordo non solo stagnante ma da qui in
avanti drammaticamente calante. Non si tratta
di limiti imposti dalle regole contabili europee,
queste ormai sospese, ma di limiti imposti dal
mercato finanziario internazionale, su cui sarà
necessario percorrere un sentiero sempre più
stretto, più buio, più pericoloso, disseminato
da aste-trappola, dallo spettro del default, da
Troike e altri onori. Questi già apparsi in Gre-
cia, in Italia e altrove.

All'opposto, considerando che abbiamo uno
dei più grandi giacimenti di risparmio del
mondo per una grande parte direttamente o
indirettamente investito in titoli nel nostro de-
bito pubblico, si può e con ragione pensare che
sia possibile salvarci da soli, ragionando come
segue:
a) è da escludere in radice l'introduzione di

una imposta patrimoniale che, per effetto del
suo prelievo, dirottando verso lo Stato capitali
attualmente depositati o investiti in banche e
assicurazioni, le farebbe fallire, così creando

un disastro ancora peggiore di quello che si
vorrebbe evitare;
b) nel tempo presente e in questo momento

il tempo è strategico: oggi non si può immagi-
nare una via di fuga, con il passaggio dall'Euro
alla Lira (o ad altra moneta). Prima di questo
passaggio, per come va l'Europa omlai un pas-
saggio che non si può più escludere in assolu-
to, si dovrebbe comunque rispondere a questa
semplice domanda: dato il carattere fiduciario
della moneta, chi la accetta? Chi firma le nuove
banconote, così simbolizzando con la sua fir-
ma la sottostante unità nazionale?
c) l'Italia è un Paese che certo importa debito

(più o meno 1130% del nostro debito pubblico è
infatti in mani estere), ma è anche un Paese che
ha esportato ed esporta, e su vasta scala, capita-
li. Questo hanno fatto e fanno, investendo sul-

99
Come nel dopoguerra
Nel suo senso civile e politico
l'iniziativa non sarebbe troppo diversa
da quella lanciata neI 1948 che fu
sottoscritta dal Guardasigilli Togliatti

l'estero, le nostre famiglie, i nostri fondi, etc.
Ciò premesso è necessario che qualcuno va-

da in Parlamento o sui media, e qui presenti e
con un certo grado di necessaria fiduciaria au-
torevolezza, un piano strutturato come segue:
a) in alternativa rispetto all'imposta patri-

moniale, rispetto alla Troika, rispetto alle per-
dite in linea capitale che ovunque e comunque
sarebbero generate da una crisi così determi-
nata, si lancia un «piano di difesa e ricostruzio-
ne nazionale». Un piano che nel suo senso civi-
le e politico non sarebbe poi troppo diverso da
quello lanciato nel 1948 con grande successo,
sottoscritto dal Guardasigilli Togliatti che lo ac-
compagnò con questa frase: «Il prestito darà
lavoro agli operai. Gli operai ricostruiranno
l'Italia».
La realtà è oggi certo molto diversa da allora,

ma lo spirito può e deve essere lo stesso. Un
piano basato sull'emissione di titoli pubblici a

lunghissima scadenza, con rendimenti mode-
rati, ma sicuri e fissi, garantito dal sottostante
patrimonio della Repubblica (per cui si può e si
deve introdurre un regime speciale, anche ur-
banistico), titoli assistiti, come in un tempo
che è stato felice, da questa formula: «esenti da
ogni imposta presente e futura».

Questa è l'idea di base. Se viene accettata, ac-
cettata in generale e a partire dagli italiani,
tempi, tassi e tecniche del prestito certamente
possono essere discussi in dettaglio, variati,
implementati coinvolgendo le nostre banche, i
nostri fondi. Per inciso, può e deve essere ap-
plicata in Italia la tecnica, ortodossa per defini-
zione, che è applicata in Germania per l'emis-
sione dei titoli pubblici in questo modo supe-
rando il cosiddetto «divorzio Tesoro-Banca
d'Italia», introdotto nel 1981 e ormai superato
dalla storia.

Così canalizzato sull'interno e messo in si-
curezza il nostro risparmio, bloccata o ridotta
la fuga dei capitali verso l'estero, favorito al-
l'opposto il loro rimpatrio, non è certo da
escludere anzi è da introdurre un regime
di speciale favore per i titoli italiani sottoscritti
dall'estero;
b) se funziona, questo piano può essere la

base non solo per evitare il peggio, ma anche
per andare verso il meglio, per entrare nel-
l'epoca nuova, incerta, ma non necessaria-
mente negativa che ci si apre.
Perché questo sia serve uno Stato che fa se-

riamente lo Stato; serve un settore privato che
funzioni una volta che gli è garantito il massi-
mo possibile grado di libertà: tutto è libero
tranne ciò che è vietato dalla legge penale e
non come oggi dove tutto è vietato per princi-
pio salve alcune graziose concessioni.
E in questi termini che si può infine canaliz-

zare la raccolta di capitali fatti con il debito
pubblico verso i necessari nuovi investimenti
pubblici;
c) tutto quanto sopra è certo discutibile e

perfezionabile, è solo un tentativo. E in ogni
caso e comunque essenziale che tutti insieme
e ora più che mai si abbia una proiezione pa-
triottica, comunitaria e sociale, il sentimento
di essere parte di una stessa patria perché, an-
cora una volta nella nostra storia è arrivato il
momento dell'«unum necessarium».

g RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTI PUBBLICI

ABBIAMO BISOGNO
DI SOLDI: E IL MOMENTO

DI TAGLIARE SPESE
E SUSSIDI INUTILI

d i Ferruccio de Bortoli
ed Enrico Giovannini 2

Questa cifra è stanziata per sussidi che fanno male
all'ambiente. Oggi il prezzo del petrolio è ai minimi

per la grave crisi di domanda: perché non decidiamo
di cambiare tutto spingendo per l'energia pulita?
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RIVEDIAMO
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SCONTI
FISCALI

RIVEDIAMO
QUELLI INUTILI
(O DANNOSI)

N olla sarà come prima. Ma molto potrebbe essere
meglio di prima. La pandemia è una tragedia mon-
diale. Ha colto tutti impreparati, benché gli scien-

ziati avessero da tempo segnalato i rischi crescenti della
diffusione del virus. Assisteremo a un gigantesco salto di
paradigma nell'economia mondiale, a una rivoluzione nel-
le catene produttive. Saremo più poveri. Cambieremo stili
di vita. Non necessariamente in peggio.
Il coronavirus ci obbliga a una specie di fermo biologico.
Ma ci dà il tempo (bontà sua) di ripensare il nostro modo di
produrre, di creare reddito e lavoro. Se cambia tutto, allora
cerchiamo di cambiare in meglio. Questa è la sfida. Dopo
una guerra, la società è travolta e ferita dal dolore, sconta la
perdita di intere generazioni (e qualcosa di analogo sta ac-
cadendo purtroppo in questa circostanza), ma trova ener-
gie e volontà sconosciute. Dopo il tragico crollo di un ponte
lo si rifà più sicuro ed elegante. Il nuovo viadotto sul Polce-
vera a Genova è quasi finito. Non ci facciamo più caso. Ma
sta lì a dimostrare che dono una tragedia arriva il tempo del
coraggio e della visione. Dopo un terremoto, le comunità
sono paralizzate dalla paura: e possono restare tali e depe-
rire o impegnarsi, pur tra le macerie, a ricostruire le loro
case ancora più belle, solide e antisismiche, come è accadu-
to in Friuli e in Emilia. La capacità di reagire alle avversità è
il termometro dello spirito di riscossa di un Paese.
Una finestra di opportunità si apre sul versante della soste-
nibilità sociale e ambientale e sta a noi decidere se, dispo-
nendo di una bacchetta magica, la useremmo per ripristi-
nare la normalità perduta o per trasformare un modello so-
cioeconomico pieno di problemi. Ad esempio, in questi
giorni nessuno di noi si è rallegrato del fatto che l'inquina-
mento sia diminuito. Sarebbe stato preferibile ridurre le
emissioni di gas serra nell'atmosfera in altro modo. Anzi,

d' Ferruccio de Bortoll Enrico Giovannini•

• Tax expenditure
L'Ocse definisce con
questo termine
le misure «che
riducono o
postpongono il
gettito per uno
specifico gruppo di
contribuenti o
un'attività
economica
rispetto a
una regola di
riferimento che
rappresenta il
benchmark»

l'aria più pulita fuori dalle nostre finestre suscita quasi no-
stalgia, persino un moto di rabbia. Avremmo preferito re-
spirarne, nella noinlalità, una più cattiva, salvo poi lamen-
tarci delle 8o mila morti premature all'anno che l'Italia regi-
stra per colpa dell'inquinamento. La bacchetta magica non
c'è, purtroppo, la politica sì. E allora non sarebbe il caso di
cambiare il sistema degli incentivi sedimentatosi nei de-
cenni (spesso per l'azione di lobby o a fini elettorali) per
orientarli meglio? Dovendo far fronte a straordinari impe-
gni per sostenere il sistema economico e le persone, siamo
sicuri che le decine di miliardi di sussidi che lo Stato paga
ogni anno a famiglie e imprese siano tutte giustificate?
Prendiamo il caso dei sussidi dannosi per l'ambiente: 19,7
miliardi l'anno, di cui 17, 7 a favore dei carburanti fossili. Tra
gli effetti del coronavirus c'è il crollo del prezzo del petrolio.
In altri tempi, come consumatori, avremmo gioito. Oggi
no, perché un prezzo così basso è l'effetto della scomparsa
della domanda. Una profonda recessione rischia di ritarda-
re la transizione energetica e il passaggio alla mobilità elet-
trica. Ma ecco dove la politica potrebbe intervenire per
cambiare in meglio.
L'attuale condizione del mercato energetico consentireb-
be di ripensare all'insieme dei sussidi dannosi per l'am-
biente (che gli americani chiamano «perversi» e i francesi
«nefasti»). Per esempio, l'aiuto che alcune categorie ricevo-
no dallo Stato sotto forma di sussidi e di tax expenditures
(spese fiscali) potrebbe essere ridotto drasticamente alla
luce dell'insieme dei sostegni al reddito o all'attività im-
prenditoriale che il governo sta mettendo in campo per af-
frontare l'emergenza. Non si tratta di togliere con una ma-
no ciò che si dà con l'altra, ma di introdurre criteri di effi-

cienza ed equità nella spesa pubblica e liberare risorse a fa-
vore della salute odi chi è più in difficoltà. Peraltro, l'Italia si
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è impegnata, in sede di G7 e Geo, a rimuovere tutti i sussidi
dannosi per l'ambiente entro i12025. Dunque, si trattereb-
be di utilizzare la crisi per accelerare questo processo, pro-
prio mentre il crollo dei prezzi dell'energia produce già un
forte beneficio per i consumatori, sia famiglie, sia imprese.

Le norme

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto una complessa pro-
cedura per la valutazione dei sussidi dannosi, da realizzare
a cura del ministero dell'Ambiente, distinguendoli da quel-
li favorevoli (15,3 miliardi) e da quelli neutri (8,6 miliardi) I
tecnici hanno consegnato la bozza del terzo catalogo dei
sussidi (relativo ai dati 2018) nel dicembre dello scorso an-
no, ma la relazione non è ancora nota. La crisi sanitaria
sembra aver fermato tutto. Nel frattempo, il decreto clima
(m del 2019 modificato con la legge 14.1/2019) ha previsto
l'istituzione di una commissione per predispone un pro-
gramma di graduale eliminazione dei sussidi ambiental-
mente dannosi, ma non sembra abbia ancora iniziato i suoi
lavori. Data l'emergenza, la commissione dovrebbe elabo-
rare il piano in un mese. Cioè in tempo per il decreto di apri-
le gia annunciato dal governo. E non si tratta di tagliare i
sussidi dannosi per «fare cassa», ma di trasformarli a favo-
re dello sviluppo sostenibile (come già prevede la legge 221
del 2015) così da premiare i comportamenti virtuosi sulla
strada della sostenibilità, il che migliorerebbe la competiti-
vità del sistema Italia, come dimostrano i dati Istat sul van-
taggio di produttività (fino al 15 per cento per le imprese
più grandi) a beneficio di chi sceglie la via della sostenibili-
tà come paradigma produttivo. Un discorso analogo an-
drebbe fatto per l'insieme delle altre spese fiscali che ogni
anno ammontano a circa 5o miliardi Molte detrazioni e de-
duzioni andrebbero confermate o meglio ridefinite alla lu-
ce delle misure di sostegno al reddito e al consumo già de-
cise o che verranno emanate. Diverse sono il frutto di scelte
del passato, figlie di logiche settoriali. In un momento così
drammatico perla vita del Paese, in cui bisogna concentra-
re le risorse sulle cose importanti, anche nell'ottica di una
«ricostruzione trasfoiniativa», l'opinione pubblica sarebbe
più disponibile a una loro revisione.
La crisi sanitaria, economica e sociale va affrontata con
tutti i mezzi. In maniera coerente con la ricerca di meccani-
smi di sviluppo sostenibile. La maggiore attenzione alla sa-
lute collettiva non è scindibile dalla tutela dell'ambiente. La
lotta alle disuguaglianze non è separabile dal ridisegno del-
le filiere produttive e dalla ricerca di maggiore competitivi-
tà anche attraverso l'economia circolare. L'Italia darebbe
così un importante segnale di serietà alla comunità inter-
nazionale, dimostrando di non trascurare gli obiettivi della
conferenza di Parigi sul clima né quelli dell'Agenda Onu
2030. Una revisione profonda degli incentivi e delle spese
fiscali, per orientarle diversamente, renderebbe poi il no-
stro Paese più credibile sui mercati e più affidabile come
debitore. Non è poco, di questi tempi.
*Portavoce Asvis, Associazione per lo sviluppo sostenibi-

le

L'Italia darebbe un
segnale di serietà,
non trascurando
gli obiettivi di Parigi
sul clima né quelli
dell'agenda Onu 2030

Premier
Giuseppe Conte,

alla guida del governo
italiano

Verde
Sergio Costa, ministro
dell'Ambiente e Tutela

del territorio

Tesoro
Roberto Gualtieri,

ministro dell'Economia
e delle Finanze
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BANCHIERI C'Economia

IL ß.4Í00KA SERVE ALLO IMPRESE
ALMENO 500 MILIARDI (E PRESTO)

Marco Mazzucchelli spiega perché serve l'intervento diretto dello Stato e delle sue articolazioni

Le banche? Serviranno nel «Dopoguerra». Per artigiani e partite Iva fondi diretti

U
n importante intervento pub-
blico, con l'obiettivo di salva-
re Malia che lavora. Senza ba-

dare al deficit. Marco IMazzucchelli,
uno dei più importanti banchieri ita-
liani, pia trent'anni frequenta i mer-
cati internazionali della finanza e ora
che, dopo aver lavorato per Morgan
Stanley, Mps, Imi, Credit Suisse e Ro-
yal bank of Scotland, è consulente di
Bain e governing councîl member
dell'Hellenic ,financial stability
fund, prova a declinare una ricetta
per l'Italia al tempo del coronavirus.
Mazzucchelli, cosa è necessario fare?
«E necessario fare molto, ma so-
prattutto molto presto, [1 fatto che un
Paese come la Germania abbia strac-
ciato il manuale di disciplina fiscale
impegnando quasi 75o miliardi di
curo tra interventi diretti aggiuntivi,
stanziamenti e garanzie pubbliche ,
è la dimostrazione della gravità della
situazione. Se poi consideriamo che

Stati Uniti hanno stanziato 2 mila
di di dollari, il quadro si com-

Intende dire che i due stanziamen-
ti da 25 miliardi in Italia sono in-
sufficienti?
«Osservo che la Germania ha mobi-
litato il 20 per cento del proprio pro-
dotto interno lordo, gli Stati Uniti ol-
tre il io per cento. Lo stesso andrebbe
fatto da noi, utilizzando l'approccio
di Mario Draghi nel 2012: invece che
singole iniziative parziali, il nostro
esecutivo dovrebbe adottare la stra-
tegia del bazooka, potenzialmente il-
limitato. L'effetto dell'annuncio sulle
aspettative sarebbe potentissimo.
Per questo motivo, è fondamentale
che l'azione di governo sia fulminea,
perentoria, quasi "eccessiva": think
big, act fast. In altre parole, solo se lo
Stato garantisce l'assicurazione di
agire da committente di ultima

di Stefano Righi

istanza, esattamente come durante i
grandi conflitti bellici, possiamo evi-
tare il rischio di capitolazione eco-
nomica del Paese».
L'Italia è entrata in questa crisi con
elevato deficit pubblico e una
struttura industriale particolare:
poche grandi imprese, tante pmi.
Siamo più fragili di altri Paesi.
«Il deficit pubblico ora non conta.
L'Unione europea ha sospeso il patto
di stabilità e il divieto agli aiuti di Sta-
to. La Bce ha di fatto reso illimitato il
Quantitative easing. Mi sembrano
esortazioni esplicite agli Esecutivi a
fare tutto ciò che è necessario, supe-
rando ogni tabù. L'azione di governo
va indirizzata a tre attori dell'econo-
mia reale: le grandi imprese strategi-
che, le pnú e i1 micro tessuto impren-
ditoriale»,
Cosa andrebbe fatto per la tutela
delle grandi imprese?
«Ne abbiamo sempre meno, ma se

l'Italia è la settima potenza economi-
ca al mondo è merito di queste im-
prese, che ci garantiscono una mas-

sa critica da paese industrializzato.
In questo settore è necessario attiva-
re un fondo di stabilità economica
esattamente come ha fatto la Germa-
nia, che impedisca eventuali svendi-
te dei nostri interessi economici
strategici».
E per le pmi?
«Serve una rete di protezione di ulti-
ma istanza. La Cdp ha intrapreso ne-
gli ultimi anni un eccellente lavoro in
profondità su queste imprese. La-
sciamole il compito di concedere li-
nee di credito agevolato, supportan-
dola con garanzie pubbliche. Pro-
prio come hanno fatto Francia e Ger-
mania».
Restano le micro imprese, gli arti-
giani, le partite Iva.

«Questo è il settore più a rischio, do-
ve il governo dovrebbe impegnarsi
maggiormente. Serve un going di-
rect: trasferimenti di cassa, sussidi,

sospensioni di imposta. L, serve farlo
presto. Si badi bene che, nel com-
plesso della manovra, solo questi ul-
timi inciderebbero immediatamen-
te sul deficit pubblico; il resto sareb-
bero stanziamenti di fondi o garan-
zie».

Quale sarebbe la contropartita?
«L'intervento di governo sarebbe
subordinato a tre semplici condizio-
ni: nessun licenziamento, nessuna
cancellazione di ordini, nessuna ces-
sione di capitale produttivo. In que-
sto modo si metterebbe in sicurezza
sia il sistema economico che le fami-
glie».
Ha accennato al possibile ricorso
al debito. Ha stimato quanto serve
all'Italia?
«Complessivamente vedo un pac-
chetto di 5oo miliardi. Solo una parte
però sarebbe nuovo debito, non più
di 150 miliardi. E questi possono es-
sere raccolti direttamente sul merca-
to sapendo che la Banca Centrale Eu-
ropea è pronta a sottoscrivere. Uno
spread nell'ordine dei 200 punl:i base
è elevato ma non proibitivo. Non ve-
do altre strade: gli Eurobond infatti
sono lontani, non esiste ancora un
esplicito vincolo di solidarietà. E do-
po averlo ignorato per anni, non mi
preoccuperei proprio ora del rap-
porto debito/pil, anche se dovesse
incrementarsi di venti punti percen-
tuali. Come sempre avviene durante
le guerre: la Gran Bretagna arrivò al
240% nel 1945. E molto piu.' impor-
tante che il denominatore del rap-
porto venga protetto».
Ma 500 miliardi non sono una cifra
esagerata?
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«Qual è il rischio di esagerare? Stan-
ziare una cifra che non verrà utilizza-
ta? Mi sembra più importante che la
linea di comando capisca che il fatto-
re tempo è essenziale».
Il ruolo delle banche?
«Questa non è una crisi finanziava
come nel 2008, ma dell'economia re-
ale. Le banche non sono l'epicentro
del problema; preserviamole trami-
te il bazooka, servirà il loro aiuto nel

«La Germania
ha messo a
disposizione
un cifra pari al
20 per cento
del Pil»

«Alle pmi serve
una rete di
protezione. Lo
ha fatto bene la
Cdp, lasciamo
che continui»

„dopoguerra". Vedo invece altri ri-
schi, come l'aumento già sensibile
dei prezzi dei generi alimentari, con
un effetto psicologico dirompente».
Chiudiamo con la Borsa, dopo set-
timane di altalena e di altissima vo-
latilità.
«Reputo poco determinante ciò che
è avvenuto finora sui mercati finan-
ziari, a parte la conferma della loro li-
mitata profondità . I listini azionari

Banchiere internazionale
Marco Mazzucchelli

sono scesi di circa un terzo, siamo in
un intorno dei Livelli di fine 2018; ma
se si vuole investire, e non semplice-
mente scommetter(
avere una maggiore vi

necessario
perché

Covidltl non è evento 0nc-off, è uno
shock strllttarate che cambierà 11 no-
stro modo divisero, lavorare, produr-
re».
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Trattativa in corso

Prime divisioni
in Germania
sui Covid-bond
BRUXELLES Prime divisioni in
Germania sui Covid-bond.
Sarà una settimana di nego-
ziato molto intenso tra i rap-
presentanti dei ministri del
Tesoro della zona euro. Tutti
si rendono conto della neces-
sità di trovare soluzioni per
una effettiva cooperazione
nella grave l'emergenza.

Gentili e Pollio
Salimbeni a pag. 5

Covidbond, crepe tra i falchi
al via la trattativa dei ministri
>Resta lo sbarramento al sostegno comune >Settimana decisiva per un compromesso
ma i verdi tedeschi aprono: «Basta egoismi» Scholz: ora puntiamo sul fondo salva-Stati

IL NEGOZIATO

BRUXELLES Sarà una settimana di
negoziato molto intenso tra gli
sherpa dei ministri del Tesoro
della zona euro. Tutto sottotrac-
cia. Nessuno dei fronti contrappo-
sti ha interesse a rinfocolare le po-
lemiche e tutti si rendono conto
della necessità di trovare soluzio-
ni per evitare una rottura nel mo-
mento in cui va garantita una ef-
fettiva cooperazione per l'emer-
genza sanitaria e per evitare che
dalla semiparalisi economica sca-
turisca una crisi finanziaria.

ARSENALE
Stando a una fonte europea,
l'obiettivo è definire entro una
settimana le proposte per raffor-
zare l'arsenale di difesa finanzia-
ria ed economica messo in piedi
finora dai vari governi, dalla Ue e
dalla Bce. Definendo uno stru-
mento comune o vari strumenti
tra loro combinati per limitare
l'esposizione nazionale al debito
e preparare le leve finanziarie per
preservare l'integrità delle strut-
ture produttive e dei servizi collet-
tivi. Ciò perché l'azione di breve
termine è strettamente intreccia-
ta all'azione di medio. Una volta
definite le piste percorribili scat-
terebbe la fase del negoziato poli-

Ursula von der Leyen

tico con il coinvolgimento diretto
degli staff dei capi di governo. In-
somma, non si deve arrivare al
Consiglio europeo della settima-
na successiva con il rischio di un
altro fallimento.
Le tensioni innescate dalle di-

chiarazioni della presidente della
Commissione, Ursula von der
Leyen, che ritiene giustificate le

resistenze del fronte del Nord
all'emissione di un Covid-bond
comune, sono rientrate; tuttavia
è evidente che riflettono sempli-
cemente la realtà: non c'è accor-
do sulla condivisione dei rischi fi-
nanziari e non sarà facile supera-
re questo scoglio. «Nessuna op-
zione è stata esclusa» è uno slo-
gan dietro il quale si riparano in
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molti. Lo ripetono tutti, ma per lo
più gli attori in gioco di un fronte
come dell'altro, restano sulle ge-
nerali senza mai scendere nel det-
taglio. A meno di non dover boc-
ciare una proposta ritenuta sba-
gliata. nSe formalmente tutto le
opzioni sono sul tavolo, da quella
minima (prestiti del salva-Stati
con condizioni più o meno stret-
te, sulle quali il fronte dei Nove
non è però d'accordo) a quella
massima (emissione di un bond
comune, che implica un grado di
condivisione del rischio che Ger-
mania, Olanda, Finlandia e Au-
stria non sono disposti ad assu-
mere), da Berlino il ministro delle
Finanze, Olaf Scholz, ha ribadito
il punto di vista tedesco: «La pro-
posta che stiamo discutendo mol-
to concretamente è l'attivazione
del salva-Stati che renderebbe
possibile mobilitare molti fondi:
oltre a garantire fondi dal bilan-
cio Ue e dalla Bei, stiamo lavoran-
do per essere sicuri che i singoli
Paesi siano in grado di far fronte
ai difficili compiti e ai prestiti che
assumono». Dunque, sul Co-
vid-bond persiste lo sbarramen-
to. Tuttavia Scholz aggiunge che
«solidarietà significa stare insie-
me dal punto di vista finanziario»
e che occorrerà un progetto,
un'azione per la ripresa dell'eco-
nomia una volta superata la crisi
sanitaria. I verdi tedeschi però
spingono forte per i bond euro-
pei: basta egoismi, serve una vera
svolta.

Un'azione separata dalla di-
mensione finanziaria che assicu-
ra la stabilità agli Stati. Qualcosa
di comune, s'intende. E su questo
piano che entrerebbe in gioco la
Bei con l'ipotesi del lancio di un
prestito sul mercato per
1.000-1.500 miliardi.

LE DIVISIONI
Il leader del gruppo liberale/ma-
croniani Guy Verhostadt propo-
ne un programma di stabilità e ri-
presa europea da 1.000 miliardi:
la parte «stabilità» per i prestiti
agli Stati in difficoltà coperta dal
Mes senza condizioni; la parte «ri-
presa» per crediti-ponte e investi-
menti nell'economia reale finan-
ziata da una obbligazione euro-
pea non coperta dalla classica
mutualizzazione (condivisione
del rischio) tra gli Stati ma da
«una garanzia paneuropea fonda-
ta su un bilancio Ue con nuove ri-
sorse proprie come imposta sui
gruppi digitali e tassa sul carbo-
nio».
Non è una prospettiva per i

prossimi mesi, dato che il nuovo
bilancio Ue 2021-2027 scatterà,
appunto, l'anno prossimo. Secon-
do Kenrik Müller, commentatore
del periodico Der Spiegel,l'ultimo
vertice Ue «è sembrata una nuo-
va interpretazione del dramma
lancinante della crisi dell'euro. A
quel tempo, la dura posizione del-
la Germania e di altri paesi del
Nord Europa poteva forse essere
giustificata. Questa volta è tutto
diverso, c'è un disastro al di fuori
del controllo dello Stato, è sba-
gliato ritardare l'uso di strumenti
o escluderli del tutto.

Il compito deve essere quello
di aiutare i paesi particolarmente
colpiti. Qualunque cosa occorra.
11 metodo dei piccoli passi, aspet-
tare ed esitare, è sbagliato nelle at-
tuali condizioni. I politici non de-
vono creare ulteriore incertezza
rinviando le politiche. Il panico
ha bisogno di determinazione».
Secondo la ministra francese agli
Affari europei, Amélie de Mont-
chalin, disunione e mancanza di
solidarietà porterebbero a una
crisi «esistenziale» dell'Unione.

Antonio Polio Salimbeni

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

BCE
Piano di acquisto

titoli da
750 miliardi

UE
Stop al patto
di stabilità

Germania
Interventi pubblici
per 156 miliardi

nei quadro di misure
per 1.100 miliardi

-0-
Francia

Manovra espansiva
per 45 miliardi

con rinvio di tre mesi
delle tasse

Spagna
Manovra da 20 miliardi
con altri 80 immessi
da iniziative private

-e-
Gran Bretagna
Oltre 300 miliardi
di aiuti alle imprese
Stop all'Iva fino

a giugno
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La guerra contro il coronavirus non si vince perdendo l'indusúia
L'economia tedesca, settore auto a parte, va avanti. Quella italiana sta letteralmente sprofondando. La spia dei consumi energetici

Il centro Ifo di Monaco di Baviera
ha diffuso nei giorni scorsi alcuni

scenari previsionali relativi al possi-
bile impatto dell'epidemia del Covid-
19 sull'economia tedesca. In base a
varie ipotesi di durata della possibile
chiusura delle attività produttive e
dei servizi, sono stati definiti inter-
valli di caduta del pil della Germania
nel 2020 che spaziano da minimi in-
torno al meno 5 per cento fino a valori
intermedi intorno al meno 10 per cen-
to e a massimi che si spingono addi-
rittura tra il meno 15 e il meno 20 per
cento. Per ora, però, non sta andando
affatto così. Sono scenari che stanno
solo sulla carta. Infatti, l'economia te-
desca, settore auto a parte (che era
già fermo), va avanti. Mentre quella
italiana sta letteralmente sprofon-
dando.
Lo dicono i consumi giornalieri di

energia elettrica rilevati dall'Entso-
E (l'Associazione della rete europea
degli operatori del sistema di tra-
smissione dell'energia elettrica). In-
fatti, nel periodo dal 9 al 25 marzo
(cioè dall'iniziale chiusura parziale
della libera circolazione dei cittadi-
ni del Nord Italia, estesa poche ore
dopo all'intero territorio nazionale
e via via anche a quasi tutte le attivi-
tà produttive), i consumi elettrici ita-
liani sono diminuiti del 14,8 per cen-
to rispetto allo stesso periodo del
2019, mentre quelli tedeschi sono di-
minuiti soltanto del 2,3 per cento.
Benché tali dati si riferiscano all'in-
sieme della domanda, non solo quel-

la industriale e dei servizi ma anche
delle famiglie, i consumi totali di
energia elettrica sono un importante
indicatore approssimato dell'anda-
mento economico generale. E quindi
devono preoccupare molto i policy
maker e i sindacati italiani perché
fanno emergere un andamento forte-
mente asimmetrico tra due econo-
mie interrelate ma anche molto con-
correnti tra di loro come Italia e Ger-
mania. Una tendenza divergente evi-
denziata anche da un recente
rapporto di Bloomberg sui consumi
elettrici e di gas industriale nelle
maggiori economie europee.
In altre parole, se il lockdown tede-

sco sarà più annunciato che reale e
se la forbice produttiva tra Italia e
Germania non si chiuderà rapida-
mente, le fosche previsioni di un
crollo del pil nel 2020 quasi da tempi
di guerra come quelle formulate dal-
l'Ifo rischiano di avverarsi non per i
tedeschi per cui erano state prepa-
rate ma per il nostro paese! Non so-
lo. Se le nostre fabbriche resteranno
chiuse e quelle tedesche aperte, po-
trebbero saltare completamente an-
che le catene della subfornitura tra
Italia e Germania. E quest'ultima si
rivolgerà ai fornitori polacchi, slo-
vacchi e boemi, con un drammatico
cambiamento strutturale nelle reti
degli approvvigionamenti e uno
stravolgimento storico delle relazio-
ni tra le filiere produttive.
Purtroppo, in queste settimane ci

siamo abituati al triste bollettino

giornaliero dei contagi e dei deces-
si per il coronavirus, anche se i dati
tra paesi spesso non sono confron-
tabili per i diversi metodi di rileva-
zione adottati. Sicché il 26 marzo
l'Italia contava ormai oltre 80.500
casi cumulati di Covid-19 e 8.165 de-
cessi contro, ad esempio, i 36.500 ca-
si ma i soli 198 morti (inspiegabil-
mente pochi) della Germania. Sol-
tanto quando avremo a disposizio-
ne i dati omogenei sui decessi totali
dei vari paesi nel primo semestre
del 2020, e li potremo confrontare
con quelli dello stesso semestre
dello scorso anno, capiremo quale
sarà stato il reale impatto compara-
to del coronavirus sulla mortalità
tra le diverse nazioni.
Ma non esiste unicamente l'emer-

genza sanitaria del Covid-19. C'è an-
che quella economica, che potrà
produrre effetti devastanti in termi-
ni di perdita di aziende e posti di la-
voro, e che quindi va monitorata con
grande attenzione. Il crollo dei con-
sumi elettrici giornalieri in Italia è
stato drammatico negli ultimi nove
giorni che vanno dal 17 al 25 marzo.
Infatti, escludendo domenica 22
marzo, i cali sono oscillati dal meno
19 al meno 24 per cento rispetto agli
stessi giorni dello scorso anno. Men-
tre in Germania la flessione è risul-
tata contenuta tra il meno 2 e il meno
5 per cento. Un segnale tremendo
per il nostro paese: la guerra contro
il coronavirus non si vince perdendo
l'industria.

Marco Fortis
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CONSUMI GIORNALIERI DI ENERGIA ELETTRICA IN GERMANIA E

ITALIA DAL 9 AL 25 MARZO 2020
(rrard$z9oni % rispetto 2019I
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Imprese e giustizia
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Decreto
coronavirus,
la guida
per le imprese
Il Sole a4 Ore proponemeroolodi fa emcoia
il secondo appuntamento
della guida al decreto
ronavirua
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EMERGENZA CORONAVIRUS

DAL SOLE 24 ORE

Una app alla Pa
per gestire

I la crisi
e comunicare
coni cittadini

ap,g[nu:_

I BUDGET, CASSA E CONTRATTI

Aziende, una difesa
in otto contromisure

Ceppollinle Lugano P.M.a rp

L'ESPERTO RISPONDE

Dai mutui al lavoro
il forum coni lettori

inallgata i

I AMMORTIZZATORI

Domande Cig e Fis
per unità produttiva

De Fosco Nona t,

URGENZE, TRIBUNALI APERTI

i Crisi familiari:
così le visite ai figli

Mam/BnueVaceara aprgtnars

~níi

Autonomi e studi
cercano aiuto
per gli incassi
in picchiata
Partite Iva. Chi può beneficiare e chino dell'una
tantum di 600 curo e del reddito di ultima istanza
In aprile un decreto con misure a 36o gradi

Professionisti. Rinvio dei contributi, welfare
e prestiti: la mappa dei sostegni di IS Casse
Attività in smart working ma fatturato fermo

di Minare, Casadel, Cherchl, Dell'Oste, landolf
Ranocchl e Uva alle pagine 2-3 e 03

Borse incerte sull'altalena del dollaro
MERCATI FINANZIARI

La Fed frena la corsa al rialzo

della poluta Usa. Incognite:

effetti del ottuse rispostaUe

11 menatovaltdatioédntermomo-
tro fondamentale in questa fase
molto turbolenta m particolare
nelle settimane scorsesi è verificato
un violento rafforzamentodeldol-
laro Usa, pertimorl sulla liquidità
oeldrzuidtiuemazionátLeil mon-
do ha vissai° una corsa all'acquisto
dei blglieuoverde,ancoraoggiva-

tuta ceotraienel sistema globale
B dollaro ha poi arrestatola corsa
grazie anche ai maasld interveo-
O Fed c questo ha rasserenato
pure l'azionarlo.
Anche in Europa 1210e é in-

tervenuta massicciamente e il
problema ora si spostea livello
governativoperroteareditroVa-
re una soluzione comune per
fronteggiare la crini più Impor-
tante dai dopoguerra ll nodo de-
gl i e urotiond resta controverso e
le divisioni sulle strategie non
aiutano a'darerisp osteràpldeai
problemi economici e sociali.
GeomleSornrmtno apag5

Il pesa delle monete

Gli scambi valutar, nel mondo.
Incidenza in It

Dolevo/curo
201E
2019

23,I
24,0

Daino/Yeti
2015
2019 _

Dollaro/sterlina
2010
2010 )~

Corsi universitari a distanza
per 1,2 milioni di studenti
ATENEI

p ministro Manfredi:

it%%dellelezioni

è già diventato omise

Apo co più di un mese dallo
dell'emergenza coronavirus

gli atenei italiani hanno giá tra-
sferito untine 6>mita Insegna-
menti. pari al gaa del corsi unI-
crsltarl.Adirlo è t mmst rodol-

l'Uoiversiin. Gaetano Mardredi,
che illustra al Sole z4Ore del Lu-

vedi I~Ceti del monitoraggio
suga didattica a distanza condot-
t0nellescorsesettimane grazteal
contributo della Conferenza dei
rettori (Gru). Alla dam del zo
mar oavcvanosegnlr00natezio-
ne via wcbn.zrnliom di studenti,
pari più o meno all'gote degli
iscritti turali all'untvercltà. Nega
stesso arco di tempo risultavano
svolti a distanza 70.5oo esami di
profitto e circa 26mvo lauree In
ortivo orientamento via web e
una piattaforma nazionale per
test d'ingresso.

Eugenio Bruno apag n

17,8
13,2

9,3
9,6

TUTTO CHIUSO

Casse vuote
per musei,
cinema
e librerie

Bruno rClra'cm
pas aa

DALL'ECOMMERCE ALLE RETI

Consegne
a domicilio,
i piccoli esercenti
alla riscossa
«salvano» i clienti

di Marna Casadel

Chiusini aaperpmteggeresée
gh alus. oppure esortati a melma
minimo  mdisPensubge, uno alta
volta Al tempi delCovid-r9Ie
richieste dlcoosegoea damìcltlo
hannosuhiro una veraepropria
impannale. Tanto die i giganti
deil'e'conmrerce edeta Gdonon
riescono a stare dietro agio ordad.
m sa'corso al ollend (e a se 

stars) sonno arrivatilpiaulleser-
cend diescannospedmentacld0
nuove madalvàdivendita. tra la

Rete e il telefono. Alatati dal passa-
parola sui sodai,rnaavheda
vetrine virtuali create da arai locali
eassodazionl cheeleneano 00g
gli esercizi che effettuano home
dekvery: botteghe storiche.
ex grossisti. produttori

Ice spinta a mettersi le gioco é
arrivata anche da software house e
agenzie web che hanno messo a
disposizione le loro competenze e I
laroprodunigratis,da Norda Sud.

- aPwgoraa

L'ITALIA DELLA SOLIDARIETÀ

Donazioni a quota 62,8 milioni
per gli ospedali lombardi
por la lotta al coronavirus gli italiani
hanno già donato agli ospedali della
Lombtudia(u:gmfomdleuro:Chesl
aggiungonoaiygmgioniraccolddal-
IaProtedonedviaesulconmcorrente
adhocapertoil rSlnaraa l.eraccalte
fendisono partite m tutta valla, con
l'OspedaleLaºaroSpadmr,enidlRo-
mache ha gli rlcevutoe milioni e il

SancOesoladlaologoacheoeMarini
7$. Grazie allapr0cedum dl acquisto
agevalataprcrime dal0l voraItalia",
leaziendesanlmriehaonogiàrondn-
damaspendere iep rmt e sómme rice-
vute peramphme i reparti di terapia
intensiva e acqulstam arte, ma sched-
neeocchlallper medici e infermieri.

Malato chiglie ama 

C'è la

PE
Risparmia tempo e denaro

% %

PANORAMA

P RESSINO SU OPEN FIBER

Banda ultralarga
nel 23% delle case
Si cerca lo sprint

Sul plano per la banda ultratarga
il governo chiede dl mele:ami
tempi. sia Open Fiber é stata
chiesta una tempistica chiara e
dettagliata Non possiamo per-
metterci ulteriori nmrdh,. splega
isottosegretario al Mise Mhella
LNzzi.lntano datino studio h7
emerge che l'Ftth fa fibra fino a
casa) copre ao6 Comum e 6,8 mi-
doni di unirà Immobiliari: il a3ys
del tonde.

Andrea Biondi apas.s

FONDO MAI

Più garantiti
i finanziamenti
ai professionisti

Fstenslone e gratuvà dello garan-
zie, niente commissioni, proce-
dure più rapide: i Governo usala
IevadelPondodigaranata per da-
reosslgeno allabquidlndei pro-
fessionisti Prcvlsto un finanzia-
mento non à 3mila curo per tg
mese a rottele catégone profes-
sionali finora escluse dai'opera-
dvltà delle garanzie pubbliche.
Restano attivi gli strumenti già
agevolati peri resto della platea.

FlariaLandolfl vece,. te

CASA

Architettura,
uffici pensati per
lo smart working

Cambia la progettazione dei
nuovi headquarter. Anche a
causadells diffiulone del coro-
navirus che ha rivoluzionato il
modo di lavorare e diffuso
massicciamente lo smart
working, I concept diventano
pila flessibili per favorirei Le-

i am huilding, lacandlvislone di
spezie l'interazioneecon citi la-
vora da casa.

Paola PlernlnI apag.ve
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III ME E

Lo scrittore
«Immagino l'ultimo istante
Con mia moglie accanto»
di Etgar Keret
a pagina 21

Un aiuto contro il Coronavirus

COSMI= DELLAB A U5:01U19llSpml , 7
II codice iban per le donazioni è
1T0900306909606100000172051

('a lavo i decessi e i pazienti positivi al Covid-19. II virologo della Casa Bianca: ci aspettiamo fimo a duecentomila vittime

Aiuti, la protesta dei sindaci
Milano al governo: scelte inique. Fontana: la Lombardia vicina al picco dei contagi

GLI ERRORI
DA EVITARE
SUL «DOPO»
di Antonio Polite

S
iccome siamo guelfi
e ghibellini
nell'animo, abbiamo
già cominciato a
dividerci su quando

«riaprire» l'Italia,
innescando un dibattito
sulla data in cui mettere
fine alla fase del fddkdown,
se prima di Pasqua o dopo,
se ad aprile o a maggio.
Poiché le incertezze sul
quando «chiudere» furono
all'origine di molti guai,
vuoi dire che non abbiamo
imparato la lezione.

carichi h a naána9

CHI RISCHIA
PER NOI
VAPROTETTO
di Glanglacomo Schiavi

D
ottórG lei lice
paura? Come
tutti, ha risposto
un medico di
famiglia. Come

tutti i colleghi che appena
ieri visitavano i pazienti
senza guanti, senza
mascherina, senza
proteggere glì occhi. Poi.
hanno cominciato a contare
i morii, hanno visto iPronto
soccorso In affanno, le
terapie intensive
insufficienti, la medicina
sul territorio disarmata. Per
molti di loro è cominciata
una guerra senza
protezione.

continua a pagina 11

Emergenza coronavirus,
protesta dei Comuni sugli aiu-
ti previsti dal governo. «Pochi
soldi» si lamtealano I sindacL
L'Anci: serve un miliardo. Per
Milano sono scelte inique. R
ministro Boccia attacca le Re-
gioni. Divampa la lite con i go-
vernatori. intanto sono in calo
i numeri dei positivi al Covid-
tg.e le persone decedute. E i
guariti salgono a 13 mila. Il
governatore Fontana dice che
la. Lombardia è vicina al picco
dei contagi. Previsione cata-
strofica negli Stati Uniti. Per il
virologo della Casa Bianca ci
saranno duecentomila vitti-
me. Ma niente quarantena per
New Yorlt,

da pag na 2 a pagna 21
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LN7'ERVI5TA CON DAVID SASSOSI

«Chiarezza in Europa»
di Paolo Valentino

} avid Sassoli: «Germania
1- decisiva. TI Mes? Ma
senza Condizioni». a pagina 17

INTERVISTA CON MATTEO ItliNiI

«Crisi, basta ipocrisie»
dl Maria Teresa Meli

'I er Matteo Reni bisogna
dire «basta alle ipocrisie e

riaprire le aziende». a paglna8

Controlli da parte dellefaze dell'ordine a Milano sul rispetto del divieti

Troppi in strada, multe a raffica
di Fiorenza Sarzanini

menstticaU i controlli e raddoppiate le multe nel fine
I settimana.E ancora troppa la gente in strada, forse anche
«grazie allo salari working». A Pasqua ancora i blocchi.

a n.gna 5

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenm

<., -i 
rapo sulla strada. Lui spingeva il

¿\ 11 carrello Negli zaini c'ranole co-
1J se essenziali Casomai avessero

dovuto abbandonare il carrello e fuggire.
Scrutò la terra devastata in lontananza. La
strada era deserta. 'Tutto bene?" chiese
(uomo. E bambino annuì. Poi si incammi-
narono sull'asfalto in una luce di piombo,
sttvsciando i piedi nella, cenere, l'uno II
inondo intero dell'altro» :In uno dei roman-
zi più belli del nuovo millennio, La strada
di Cornute McCarthy, sullo sfondo oscuro e
freddo di un mondo colpito dà una ignota
catastrofe, brilla la luce della relazione di un
padre e del suo bambino, che viaggiano tra
mille pericoli in cena di salvezza. Su una
terra sterile e disabitata si aggirano ormai
solo sparute bande di uomini disposti, per
mangiare, a divorare gli altri. Padre e figlio

Portare il fuoco
sono il fuoco m mezzo alla fredda tenebra
del mondo. Non è un caso che, nel libro, la
parola usata più di frequente sia proprio
«fuoco», non solo quello che i due cercano
di accendere ogni seni (a rischiodi tradirla
loro presenza) per sopravvivere al gelo e per
cucinare, ma un fuoco simbolico: «Ce la ca-
veremo, vero, papa?», «Sì. Ce la caveremo».
«E non el succederà niente di male». «Fast
to». ,<Perché noi portiamo Il fuoco». «Sì.
Perché noi portiamo il fuoco».

Venerdì scorso il Papa ha benedetto una
piazza San Pietro deserta e battuta dalla
pioggia, sollevando sulla città e sul mondo
l'Eucarestia, presenza costante di Cristo nel-
la faticosa storia umana, in un silenzio rotto
soltanto dal contrappunto di campane e si-
rene.

i.ontinua a naglria.29

~ GIANNLLLI

Un'officina di pelletteria di Vigevano trasformata in una fabbrica di mascherine

Disastro mascherine, ecco perché
di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

itardi nelle richieste, scorte esaurite, truffe e
n. burocrazia. Ecco perché non si trovano le mascherine.
Eppure ogni mese in Italia ne servono go milioni.

.sI Iv : ag 11E- 12 e 13

4it L'EMERGENZA
STUDIO DIR, MARIO NEGRI

Chi controllerà
gli ex pazienti?
di Marco Imarislo

uando finirà, ma
anche prima, saranno

i guariti a decidere come
ricominceremo. Con
l'economia che avrà
bisogno di mettersi subito
in moto, il loro ritorno
nella società produttiva
non si annuncia facile, e
neppure semplice.

corrosa a pagina 

BERGAMO, ILCARABINIERE

«Sommersi
dalle bare»
dl Andrea Pasqualetto

Il colonnello Paolo Storoni

ra cercherà in
~~1.J Toscana, I7ïmilia è
piena». Parla di forni
crematori il colonnello
dell'Arma Paolo Stormii,
comandante provinciale
dei carabinieri di
Bergamo. Smista i morti,

a pagina 15

PARf.AR000OCASALINO

«La verità
su quei giorni»
di Monica Guerzoni

orco Casalino, capo
n. della comunicazione
di Palazzo Chigi, respinge
sospetti e attacchi e spiega
come ha cercato di
convincere gli italiani
a seguirete indicazioni
del governo.

a pagina 16

Ceramol

DIFESA ATTIVA
DELLA TUA PELLE

Chiedi al tuo Oemaootoga di @eluda
In Farmacia Qsar VldfalCAElem9dleel.edm
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«ECCO COME
RIPENSARE
LOGISTICA
ED EXPORT»

di Darlo Di Vice 15

BUND, DEPOSITI ,
ORO, POLIZZE:
4 IDEE PER CHI CERCA
LA MASSIMA SICUREZZA

di Pieremilio Gadda 36-37

PIAllA AFFARI:
I TITOLI CHE TENGONO
E QUELLI CHE POSSONO
SCATTARE PIÙ IN FRETTA

cü Adriano Barri .io

PI NiC<7
Wnrrri ii

Eco
• Risparmio, Mercato, Imprese
a

del CORRIERE DELLA SERA

«LO STATO
SPINGA I CONSUMI
NOI IMPRENDITORI

FAREMO
LA NOSTRA
PARTE»

Le aziende, asse porianle
del Paesf chiedono poche

regole chiare. E già studianlo
corno avviare la ripartenza

i ii Maria Silvia Sacchi, Mare
Francesco Divari.

Marchetta. Stefano Ridhi, »tela
Isidoro Trovato m Marcio

~I_
Fr,indatoa'é_ -

clel s,n1Upo Caízèd0it

('1)\ I1 l't Blu- lei
ABBIAMO BISOGNO

DI SOLDI: E IL MOMENTO
DI TAGLIARE SPESE
E SUSSIDI INUTILI

di Ferruccio de Sortoli
r,t Enrico Glovannini 2

1R\l:\ci I"f R. \
ALESSANDRO CHIESI:
GRAZIE ALLA RICERCA

ITALIA STRATEGICA
NEL MONDO

MA L'EUROPA COORDINI
E INVESTA
di Daniela Poïmi 4

1M11;11I 'FECI I I. )I I I•;i )NAl flO Al vol i
GIOIELLI E SETTORI

DA DIFENDERE
. (LA GOLDEN POWER

NON BASTA)
dl Antonella Baocaro 6

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Rinascente

ha scelto Mltsubishi Electric
per la realipzazi,.:., -astemi

pér .l riscaldamento
e rathescarnento d'aria

Store RINASCENTE
(Via del Tritane Roma)

III1
1 
ELIEMMEfrT!

Mltsubishi Electric n sempæ i;,, I ;,. , _..

in prestigiosi e avveniristici praeetu,
eresie alla qualità delle sue soluzioni tecnatr gic he
e ad un'ampia gamma di conizi dedicati
pie e post vendita
Ogoor e il partner ideale cerche ha a cuore
non salo il rispetto ambientale,
ima anche i risparmio energetico che si tranuce

in una significativa riduzicxre do consumi
Per un clima ideale, ogni giorno di pii,.

CLIM FWE TA a' EELECTRIC i
CLIMATIZZAZIONE
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Oggi con Affari&Finanza

MESCALTJ
THE FREEDOM FINDER.

In Italia  1,50

Verso i 100 mila contagiati; rallentano in Lombardia
ma crescono a Milano. Intervista a Berlusconi: Draghi

farebbe ripartire il Paese. Il governo proroga le restrizioni

A casa fino a dopo Pasqua
L'Istituto di Sanità: valuteremo tra 2 settimane. Possibili riaperture da metà aprile

ai Michele. Bocci

Tutti a casa fino a dopo Pasqua. Poi
si capirà come modulare le restrizio-
ni. Nell'intervista a Repubblica. Sll•
vio Brusaferro, presidente dell'Isti-
tuto superiore di Sanità, dice: anche
con casi di coronavirus a zero, la vi-
ta non tornerà subito come prima.

•a pagina 3
iservizi e dapagfna2apagina25

1l commentoo

L'illusione
dei coronabond

di Roberto Perotti

C9 è un assente importante
nelle discussioni in Europa:

il realismo. Si continua a
confondere pericolosamente i
concetti di "solidarietà" e
"manovra espansiva". i Paesi
mediterranei accusano 11 resto
d'Europa di non rendersi conto
che occorre una manovra
espansiva (il famoso "cambio di
passo").

• apagina28

7 )ri¡llf,

Se il virus ridisegna
i nostri confini

di liv0 Diamanti

Ecambiato tutto. Sta
cam blando tutto. Un attimo

dopo l'altro- n coronavirus ha
de-limitato il nostro tempo, E,
ovviamente, anche il nostro
spazio. Tanto più in epoca di
globalizzazione. Quando tutto ciò
che av viene dovunque, nel
mondo. ci riguarda. D'altronde, il
Covid-19 non ha confini. Semmai.
Il approfondisce.

e apagina29

BUCChá

Curando un polmone solo II paziente non ha speranze

L'EUROPSIA

L ïnterrista a Stillo iCl riakicles. commissario L-è alla Salute

l'artJ(lmia americana

New York, il prezzo
della libertà

di Roberto Saviano

T atta la ricchezza accumulata,
il flusso continuo degli

investimenti miliardari che si
muove anche a notte fonda: tutti i
ricercatori accusi da ogni parte
del mondo: tutto i l suo sapere, il
suo potere. le sue statistiche, i suoi
algoritmi; tutta la massa di danaro
che movimenta Wall Street ogni
anno: 301 trilioni di dollari; tutto
questo non è servito a salvare New
York dalla pandemia.

alle pagine 20 e21

I. rzinrua izlbattc:se

L favolabella a unita nell'emergenza premier am Rama

diAlberto D'Argenio • apagina 7

PROVA I susr-p, ~m a

Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta varata ed equilibrata a dl in:Sarro stile d1 vita.

!: 'Ospedale di 13rrEgm.o

❑ dramma dei reparti
dove anche ai ragazzi
manca il respiro

di Visetti allepaginel1 e13

Il mPtodn di Pechino

I medici chiesi in Italia
"Servono più chiusure
contro l'epidemia"

di Giovara • a pagina 14

di Francesco Merlo

II premier albanese Edi Rama, 55 anni

N el mondo sottosopra,
l'Albania aiuta l'Italia e

manda "un carico" di albanesi che
finalmente non accogliamo
spaventati dall'invasione
straniera. Sono infatti medici e
infermieri che il premier dí
Tirarla, Edi Rama, chiama, in un
video esemplare per educazione
civica, "1 nostri soldati in tuta
bianca".

•: a pagina 211
con lin servizio diPaolo G. Brera

s a pagina 1.5
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B Mando dello Stato

Deficit al 5%, debito al150%
I conti pubblici dopo lo shock
MARCO RUFFOLO • pagina 6

Circo Massimo a
MASSIMO GIARDINI

LA SPORCA GUERRA
DEL PETROLIO
Dice il saggio: dimenticate le
questioni razziali e religiose, è il
petrolio I1 motore di ogni
conflitto. tproprio così, come
dimostrano le due Guerre del
Golfo. Ma rischia di essere vero
anche oggi. Mentre i Grandi della
Terra combattono la "buona
battaglia" contro il coronavirus,
proprio l'oro nero ha Innescato
una "sporca guerra" meno
visibile ma in prospettiva
altrettanto temibile. In prima
linea si fronteggiano Russia
e Arabia Saudita, con
danni collaterali evidenti
per gli Stati Uniti. Nelle retrovie
si agitano tutti gli altri,
dal satelliti mediorientali
ai Paesi occidentali.

continua ºpagina l4.

Il mercato ~

ALESSANDRO PENATI

IL MACIGNO
DEL DEBITO
Come ha detto Mario Draghi, la
pandemia è una guerra e si
devono adottare logiche da
finanza di guerra. Lo Stato
necessita subito di ingenti
risorse per pagare la sanità eal
tempo stesso assicurare la
sopravvivenza delle imprese e
garantire un reddito ai cittadini
più colpiti dall'improvviso crollo
dell'attività produttiva. Poi
dovrà finanziare la
ricostruzione, e ripagare B
"debito di guerra". Ma per
fortuna lo Sato non deve
ricorrere agli strumenti dei
tempi di guerra vera (prestiti
forzosi, tassi amministrati.
vincoli ai movimenti di capitale),
e si indebita sul mercato.

continua º pagina II •

Rep

Affari&Finanza

Lo scontro di Bruxelles

GII eurobond e il "destino comune"
dodici anni di speranze tradite
ANDREA DONARMI • pagina 7

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35 - n°13

Lunedi,30 marzo 2020

Gascossoni della finanza

I mercati temono la seconda ondata
hedge e private equity a rischio
 GRECO +pagina IO

Villaggio globale

Londra ha paura del crollo
e arma un bazooka da 350 miliardi
ANTONELLO GUERasRA +pagina 16

Uno tsunami sul lavoro

LUCA PIANA E GLOMA RIVA

Cinquecentomila posti a termine già bruciati. La cassa
integrazione copre (per ora), ma la recessione fa paura

fL IL A Dite imprese non riapriranno. an-
EVI che in una regione forte come la

Lombardia. Specialmente le più
piccole potrebbero non farcela,

creando una disoccupazione diffusa". Jo.
dy Brugola è Il nipote dell'inventore brian-
zolo che, nel 1945, brevettò l'immortale vi-
tea testa cava esagonale con gambo a torci-
glione. che da allora porta il nome della fa-
miglia. Oggi ha 180 milioni di fatturato,
470 dipendenti, una fabbrica a Monza e
una in Michigan e molte preoccupazioni

perché, dice, «se i lavoratori non riceve-
ranno subito i soldi della cassa integrazio-
nesul conto, il blocco dei consumi paraliz-
zerà l'economia,,. I timori di Brugola sono
quelli di tanti: un passo dietro l'emergen-
za sanitaria, avanza quella dell'occupazio-
ne. E, nonostante ci vogliano settimane
per statistiche attendibili, nonsembraaz-
zardato ipotizzare che l'epidemia bruca•
rs già nel breve centinaia dl migliaia di po-
sti di lavoro, forse mezzo milione.

conctºuaapaglna2 •

con gli articoli dd'ENIANINO PAGLIARO E EUGENIO OCC011s10 *alle pagine8-9

IL TUO ASSET MANAGER,

IL TUO PARTNER DI FIDUCIA.
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['analisi

Quell'esercito di precari
travestiti da partite Tva

SERGIO RIZZO
- -

D ilydledirequanttsianoesattamente. L'unicacertez-
za è che saranno loro apagareil prezzo più alto del-
la pandemia. Sono I tigli del dio minore, le partite
Iva che non dovrebbero essere partite iva. Ma che

un mercato dell'occupazione elusivo e nane, ita costringe per
poterlavorarea travestitisi da professionisti, se non addirittu-
ra da imprenditori, invece che accettare onestamente quel
che sono: semplici lavoratori, precari e spesso sottopagati.

continua a pagina 4.
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Lettera di Foa "La cultura in tv Penderecki Addio al compositore
può aiutare l'Italia a risorgere"
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Sala: contro il virus, una nuova Costituente
"Penso a De Gasperi nel dopoguerra. Coinvolgiamo lutti i partiti e gli amministratori. Subito investimenti perle imprese"
SORRETTE DA PI ENE GARÁNZI E D I STATO

i /E BANCHE
PRESTINO
A TASSO ZERO
STEFANO LEPRIlistrumenti con cui cercava-

mo di proteggere la nostra
società in tempi normali

mostrano falle che non avevamo
voluto vedere. D'altra parte per
far fronte al disastro occorrono in-
terventi eccezionali. costosissimi,
validi ora soltanto. Meglio non
confonderei d ue aspetti.

Il reddito di cittadinanza tanto
vantato fino a ieri non basta per
dare sicurezza ai tanti che ri-
schiano di restare senza denaro
in tasca. Già contro la povertà
non raggiungeva tutti; era poco
perle famiglie numerose specie
nel Nord. troppo per i singoli in
grado di lavorare. Oggi non sod-
disfa i bisogni improvvisi di chi
non incassa più nulla dalle attivi-
tà che svolgeva prima.

Il ministro per il Mezzogiorno
solleva il caso di chi faceva un la-
voro nero e Io ha perso. Il sinda-
co di Caserta, che è del suo stes-
so partito, sospetta invece che
nonostante divieti e sanzioni
buona parte di costoro il reddito
di citta dina nza lo prenda. Chiun-
que abbia ragione, per i bisogni
immediati meglio pensare a uno
strumento diverso, rapido e ciel
tutto temporaneo.

11 momento è grave, ma non
facci amoc i impaurire dai 3.3 mi-
lioni di disoccupati in più negli
Stati Uniti. L'Europa è diversa,
ha protezioni che i suoi governi
sonopronti ad usare: come il kur-
aarbcir tedesco. simile aDa no-
stra cassa integrazione però me-
glio congegnato. In Italia pur-
troppo, con tanti lavora tori auto-
nomi, tanti precari, tanti impie-
ghi in nero, la Cig non basta.

COMINUA APAGINA21
SERVIZI DA PAD. 28 P80.17

10% 

www.nobis.it

M ALIII'LIO MOLIN.\ItI
GC na nuova Costituente per
U farripartire l'Italia dopoilvi-

rusú. ll sindaco di Milano, Beppe
Sala, parla dal suo studio a Palazzo
Marino, trincea della resistenza al-

la pandemia, per descrivere come IL'PIANODEL GOVERNO
vedelafase 2 dell'emergenza, quel-
la della ricostruzione. Descrive la
sua città come «motore indispensa-
bile della ripresa» e prevede che le
«abitudini cambieranno».-PP.2E3

"Dopo Pasqua
apertura a se orti”
CARLONPRTINI-P 3

India: fuga a piedi dalle città, l'esodo biblico verso i villaggi

Migranti alla periferia di NewDelhidemergenza coronavirus ha spinto migliaia di famiglleverso le campagne -P.le

IND 
SVEZIA

"`" Ristoranti, bar, aperitivi Le voci di New York
Vince l'irresponsabilità "Stavolta chi ci salva?"
MONTCAPEROSINO
STOCCOLMA

Iparchi e le strade di Stoccolma sono più tranquilli del
solito, ma pieni di gente. I ragazzi stendono le coperte

sull'erba peri pic-tic, ibimbi nuttonole anatre, gruppi di
amiche si godono l'happy-hour nei deohrs sulle rive del
lago Mahlaren. In tempi di quarantena globale sono im-
magini straordinarie. In Svezia non sivedorto mascheri-
ne egli  artici si salutano con un abbraccio. -P16

USA

GIANNIRIOITA
NEW YORK

\7ew York èla città che amo, dove ho studiato ela-
V vorato, dove sono nati i miei figli.ero a New York

sulle macerie delle Torri Gemelli e qui, da cronista, il
coronavirus mi ha trovato. Ho raccolto per voi levoci
della città, eccole, protette su loro richiesta. Lo stato
ha sofferto 59.513 casi con 965 morti, 33.768 in città.
237 morti.-P.17

DALPOLESiNEA L'AQLIII.A

La forza italiana
di rialzarsi
dopoi disastri
DOMENICOQUIRICO

¡(1I oraggio, eroismo? Non so. Riso-
,Jgna sorvegliarsi. Parole troppo

gonfie e spesso guaste. Forse è più
giusto, umile e onorabile chiamarla
pazienza; che è una forza ancora più
grande, misteriosa comelostessovol-
to della vita. Ha insegnato agli italia-
ni a non fuggire dopoi disastri, a resi-
stere anche se il pericolo quando vie-
ne dalla natura è più feroce di quello
che portano gli uomini. Ha insegna-
to dopo terremoti, alluvioni, pande-
mie a restar saldi sull'argine, che un
filo sottile divide la disperazione dal-
la speranza e solo agli uomini, èdato
sttingerloenonlasciarlo fuggire.
ALLE FAO .54 EIS

Il, RA('CON'I'O

Se la vita rinasce
all'ospedale
degli Incurabili
ta, BRIELEROMAGNOLI

1 1 inevitabile che questo viaggio'
nei luoghi simbolo dell'Italia

2020, partito scendendo a una stazio-
ne (di Bologna) e imboccando una.
strada (di Roma), porti a un ospeda-
le (di Napoli). L'ospedale è il tempio
di questo presente, ne celebra la bat-
taglia. E un simbolo, ha avuto un si-
gnificato nel passato e si batte per
avente unonelfuturo. Tra tutti, il più
metaforico èun ospedale chenon c'è
più, e cerca di rinascere. Il suo nome
è una sfida, la storia un esempio: se
cela farà ce la possiamo fare tutti. E
l'Ospedale degli Incurabili diNapoli.
APAGINA25
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CONTAGI, RALLENTA LA CURVA

AIUTATE LE IMPRESE
Misure del governo, coro di critiche: insufficienti e Nord trascurato
Aziende abbandonate, senza liquidità rischiano di non riaprire

Il virologo Crisanti: «Errore isolare a casa i positivi»
di Giuseppe Marino

soldi del decreto non arrivano alle imprese. II segnale più chiaro
che il Cura l talia non sta ronzino ando? II ministero dell Economia

— istituisce una task force e il Pd propone un comitato parlamenla-
re..d.asituazione e. imballata,», conferma al Giornale il presidente di
Confartigianato Giorgio Merle tu ti Lsoldi non escono dalla banche...
Il decreto domanda la disl.ribazione delle risorse agli 'Slitti li di Credilo,
fornendo la °apertura attraverso il Fondo di garanzia perle Pini.

a pagina 4C servizi da pagina 2 a pagina 18

MANETTE PER TUTTI

TRANNE CHE PER LORO
di Alessandro Sallusti

Q
misto è il momento
del fare e del dolore,
non c'è dubbio, ma
prima o poi verrà il

giorno di tirare le somme di
questo disastro. Che è sì un
disastro sanitario, ria anche
gestionale tra ritardi, errori ed
omissioni die hanno sicura-
mente dilatato il numero dei
contagi e quindi dei mortai.
Non ci pare vero che la ma-

gistratura se ne stia alla larga,
ne siamo Miri. Prendiamo pe-
rò atto che ancora una volta i
giudici, anche di fronte a
emergenze e catastrofi natura-
li, intervengono sul livello poli-
tico o spariscono in base al ca-
lore del governo di turno. Mat-
teo Salvini è a processo per
avere chiuso i porti e secon-
do l'accusa  - messo a rischio
la vita, la libertà e la dignità di
un centinaio di immigrati
bloccati per qualche ora a bor-
do di ima nave ut condizioni
di massima ima sicurezza nel pe-
riodo dell'emergenza sbarchi.
Se il principio deciso dai

-- pro, dal Pd e dai Cinque Stelle
sul caso Salvini e quindi che

Iè le responsabilità politiche so-
o2 ria giudirabill penalmeale, mi

A chiedo se lo stesso non do-

ao vrebbe valere oggi nei con-
re di chi, pur conscio del
ra rischio imminente di epide-

mia (sancii° in un decreto del
g governo il 31 gennaio), non

2 ha procurato per tempo ma-
2- srherhie, tamponi e apparec-

w o chiattresalvavita, riandando
tosi allo sbando prima e pro-

552 vacando la morte poi di dc ci-

ni ne di medici e infermieri e di
LLa migliaia di ignari italiani.
tg É Io auguro al ministro della
Cg- Sanità Roberto Speranza di
?s non mettere mai piede in un

tribunale, ma almeno si faccia
una domanda con onestà: per-
ché ho votato per mandare al-
la sbarra il ministro Salvini (ze-
ro immigrati morti e feriti) e
io (diecimila italiani morti e
centomila feriti) dovrei farla
franca?
Mi auguro che la risposta

per favore non sia la più vera.
perché Salvini è leghista e lui
di sinistra. li a proposito. Ter-
remoto a L'Aquila, 2009, go-
verna I3erluscani,. Bertolaso
capo della Protezione Civile,
31fi morti. A processo finisco-
no lutti i membri della cum-
missione Grandi rischi (che di-
pende da Palazzo Chlgl),
l'equivalente nelle catastrofi
dell'Istituto superiore dl sani-
tà per il vi us. Lisurreale accu-
sa è di non aver previsto il ter-
remoto. In primo grado furo-
no tutti condannati a sei anni
(prosciolti nel 2015 in Cassa-
zione) per comportamenti
•,inel'flcac i in relaziono i dove-
ri di previsione e prevenzio-
ne» e «rassicurazioni infonda-
te.
Nessun solerte magistrato

oggi si permette di rivolgere la
stessa accusa al premier Con-
tee ai suoi collaboratori), che
ancora I1 :30 gennaio rassicura-
va in iv: «Italiani, tranquilli, la
situazione è sotto controlla,
shuno pronti, non accadrà nul-
la di grave», Inducendo così a
comportamenti suicidi milio-
ni di persone.
Anche a Conte auguro ogni

bene, ma si vergogni di aver
venduto Salvini ai magistrati.
E i magistrati si vergognino di
quello che stanno facendo a
Salvini e fecero ai tempi della
herlusconiana emergenza a
I: Aquila.

UOMINI E DONNE CHE FECERO L'ITALIA

Se ne va la generazione
dei ragazzi degli anni '60
di Massimo M. Veronese

EPOCA D'ORO Non dimentichiamo I figli del rßoom:

lì archi. Come fossero vuoti a perdere, storti che
i camminano.. Nove su dieci sono vecchi ti rac-

conta la macabra contabilità del Covid 19, ot-
tant'anni di media: non ti condanna il vims, ma non
avere più un futuro, come se fosse una colpa non
servire più a niente, non avere più nulla da sognare
per raggiunti limiti di età. Il nonno die malore è diven-
tato un sospiro di sollievo, rassicurante a modo suo,
perché ti dice siamo noi, i ragazzi che furono, la prima
linea che muore, se tocca a noi non tocca (...)

segue a pagina 18

LO SPETTRO (LETTERARIO) DEI TUMULTI

L'«assalto ai forni»
E la rivolta che fa paura
di Vittorio Macioce

I 7 °Sterni di Gorgonzola è a
sei miglia dall'Adda, lì
deve finisce il donne di

Milano e comincia la repubblica
di Venezia. li, per qualcuno, il
confine della libertà. Lu è di sicu-

ro per un ragazzo che sta man-
giando in un angolo, cercando di
evitare le domande indiscrete
dell'oste, uno che di fuggiaschi
ne ha visti tanti. Il giovane, più o
meno sui vent'anni, viene (...)

segue a pagina 2

INTERVISTA A GIULIO TREMONTI

«Globalizzazione finita
È come Sarajevo 1914»
di Andrea Indirli

tre tra pandemia F il tipico incidente del-
« la Storia: decreta la fine della globaiizza-

zioneu, dice Giulio fremono al Giornale.
«,Come l'attentato di Sarajevo..

a pagina isul
MORIAMO DI EGOISMI, NON DI EUROPA

I sovranismi incrociati
che ci strangolano
di Marcello Zacchè

p er qualche settimana la
mancanza del nemico haz
azzittito la are della pia-

ni 
I »

tic a che vive solo di quello. II ne-
mico attuale, il virus, è talmente
enorme che nessuno ha osato cer-

carne altri. Ma come insegna En-
rüo Flaiano, anche il marziano in
giro per Roma dopo. un po' viene
a noia Così il dibattito sugli curo-
honti ha subito riaccese gli animi
degli ettroscettici, per (...)

segue a pagina 6

IL DILEMMA TRA FEDE ED ETICA

«Non si può morire da soli»
La lezione del cardinal Martini
di Ginevra Cervina Feroni

y, i legge che il cardinale di Milano, Carlo Ma1-
:3 ria Manina, avesse paura •«ton della notte
in sé sta dell'alto del morire, del trapasso e di
tutto ciq che lo precede,,. Paura odi perdere il
controllo del suo corpo e di morire soffocato».

a pagina 17

INVIATI SUL CAMPO 10 MEDICI E 20 INFERMIERI

L'Albania aiuta chi l'ha aiutata
Fare del bene è una forma d'arte

di Luca Beatrice
SOTTOSCRIZIONE

Donati
oltre 2 milioni
Domani l'elenco

aggiornato

4 
fronte della retorica melensa de ria bellez-
za salverà il ntondoa•, sono semmai i gesti

forti ad aprire il cammino perla speranza. Ge-
sti coree quello di Edi Rama, primo ministro
dell'Albania e artista di fatua internazionale,

con Materia pagina 16-
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I dati del giorno Altre756 vittime, il contagio pare rallentare

Quasi 100mila infetti [,
Solo il 2,1% dei morti
senza altre patologie

c CASELLI A PAG. 4

- 1A-
Emergenza Emergenza Inchiesta Mediapartsui problemi dovuti al blocco

Agricoltura&Covid-19
I contadini francesi
tra guai e nuove idee

O POINSSOTAPAG14-IS

FOMENTATORI I due Matteo, giornali di destra (ma non solo) e sindacati di base

Chi soffia sul fuoco della rivolta
De Caro (Anzi): "Nessun tumulto, i 40o milioni in più servono ai poveri pera settimane"

■ Cltalia è stremata dal
blocco delle attività pro-
duttive. Ec'è chi tifa aper-
tamente per il caos, usan-
do le tensioni sociali che
attraversano il Paese come
un'opportunità politica

o RODANO APAG.2-3

» I COI4IIVIENNTI

E IO SCOMMETTO
SUI GIALLOROSA

n MASSIMO CACCIARI

Ho scommesso tutti i
miei averi su/ fatto che

Contee i suoi eroi, Pd 
SSttlle, sapranno affronta-
re la vera sfida della gestio-
ne finanziaria, economica e
sociale del dopo-virus, al-
lorquaado non saranno più
i tecnici a dettare l'agenda.

A PAGINA 6

UN UOMO SOLO
IN RAI: GALLERA

o ETTORE BOFFANO A PAG. 6

BUGIE LOMBARDE
SUL BERGAMASCO

o GIANM BARBACETTO A PAG 4 -5

fu tandem Matteo Salvini e Matteo Renzi Ano°

"J'ACCUSE" I camici bianchi di Bergamo e Brescia

Medici lombardi "Adesso
le altre Regioni ci aiutino"

arsalo Gli snodali civili Ano,:

■ "I nostri pazienti vengo-
no accolti dagli ospedali
tedeschi, ma i due terzi dei
posti di terapia intensiva a
Verona sono vuoti". Lette-
ra a Mattarella e Conte:
"Vanno superati i confini,
nello spirito di un'emer-
genza sanitaria nazionale"

o CROCE ERONCIIETI1
PAG. 4

STORIA DI COPERTINA I nostri pareri

Controllo a distanza giusto
sospendere la privacy?

■ iI parere di intellettuali, politici, analisti e giorna-
listi sull'uso del tracciamento digitale per seguire
i movimenti delle persone obbligate in casa, per
cercare di arginare il dilagare dell'epidemia in Italia

O DIMAUO E RAPETTO A PAG. 8- 9

TUTTI A CASA Alla riscoperta del vaso di Chard in

Un dipinto per dare senso
al silenzio dei nostri giorni
io TOMASO MONTANARI

Le nostre città
deserte sono

sprofondate nel si-
lenzio. In queste
notti di vento forte,
ancheportare fuori il cane
a tarda sera per le vie di Fi-
renze è inquietante: ad ogni

cigolio, ad ogni mi-
nimo rumore, un
brivido sale lungo
laschiena.Matut-
to il caos sparito
dallestradesièspo-

stato nelle nostre ca-
se, connesse ormai per

tutto il giorno.
SEGUE A PAGINA 16

RICORSI STORICI L'inizio e la fine in due libri

Dopoguerra e dopovirus:
lezioni dalla culla della Dc
n GIORGIO MELETTI

Tatto fa suppor-
re cheildopovi-

rus - drammatica-
mente somigliante a
un dopoguerra - tra-
sformerà il sistemapoli-
tico. Vedremo cose sorpren-
denti, conce i nostri padri e

P

nonni dopo la Libe-
razione. Ce lo ri-
corda Marco Fol-
lini nel suo Demo-
crazia cristiana. Il
racconto di un par-

tito, immeritata-
mente oscurato dal co-

fuoco.
A PAGINA 19

l.a rattivcria
f:oronasirus proclamato
l cessate 'quoto
nei paesi in guerra. Devono
anunaaarsi da sani

WWW,SPINOZA,tT

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NOt
OMBROSI, ARLACCHI, BOCCOLI,

BORZI, BUTTAFUOCO. CELL
COLOMBO, DAINA, DALLA CHIESA,

DÆSPOSITIL DE RUBERTIS, GENTILI,
IACCARINO, LUCARELU, SALVINI,

SCIENZA, TRUZZI E ZILIANI

Benzina sul fuoco

n MARCO TRAVAGLIO

S
ogià chequellochestoper
scrivere verrá usato dal
Partito Divanista Italiano

per attribuirmi cose mai dette
né pensate: e cioè che il governo
C on te è i n fa l liib i l e e i n c ri ti cab i l e
perché sa tutto bene. Ma loscri-
volo stesso. Quello che si sentee
si leggein certi lOCial, talk egior-
nalié benzina sul fuoco della ri-
volta popolare. B in questo mo-
mento di tutto abbiamo biso-
gno. fuorché di irresponsabili
che soffino sulla cenere che co-
vanellecasedi molti di italiani ai
domiciliari, senza lavoro nè sti-
pendio, terrorizzati dal conta-
gio e dal futuro, in cerca di un
colpevolevisihile su cui scarica-
re la rabbia, essendo il virus in-
visibile e inadatto allo bisogna.
Chiedere un pizzico direspon-
sabi lità agli irresponsabili é for-
se fatica sprecata. Ma forse non
tutti lo sono e comunque vale la
pena tentare.

Caro VittorioFeltri, titolarea
tutta prima pagina 'Assalto ai
supermercati". Il cibo c'è, man-
cano i soldi per comprarlo" per
un paio di episodi circoscritti al
Sud (enfatizzati anche da Mau-
rizio Molinari su La Stampa) si-
gnifica incoraggiare altri a pro-
varci. E descrivere l'Italia come
un lazzaretto di mendicanti fa a
pugni con la tua teoria della
"presunta povertà" che ti fece
scrivere su Libero il 13.4.18:
"Non è vero che siamo alla canna
del gas, al contrario il nostra i u-
nodei Paesi più ricchi del mondo.
Peccato che non ce ne accorgia-
mo perché ci descriviamo quali
straccioni.,. I numeri della no-
straecanornia, anchedomestica.
.sono invidiabili. I risparmi pri-
vati sono mostruosamente al-
li...", E 1112,9.19 aggiungevi con
laconsuetaeleganza:"Probabil-
mente quelli che noi, semplifi-
cando, cataloghiamo alla voce
pezzenti non sono altro che lavo-
ratori in nero, in grado di,gtlada-
gnarequanto basta onde soprav-
vivere. Non pagano te tasse e ma-
gari ottengono il reddito dicitta-
diaanza.., I poveri sano più finti
che reali, enonabboccltiarno. Chi
è squattrinttto maoredi fanteeal
presente nonsi registrano deces-
si per inedia". Possibile che, do-
po un mese scarso di quarante-
na, siamo già tutti alla fante?
Caro Maurizio Belpietro,

continua pure a raccontare ai
lettori de La Verità che in Italia
il problema non è il virus, ma
Conte. Quella è unasciocchezza
(secondo me), ma i nnocua.Però
forse titolare sulla "Rabbia di e-
sercito e polizia"e tradurre l'al-
larme dei Servizi sul Sud "Me-
ridione affamato: tira aria di ri-
volta"potrebberivelarsiuntan-
tinopericolosO.Dai un'occhiata
il video postato su Facebook da
una gentildonna beneventana
che minaccia il sindaco Martel-
la di andarlo a prendere con
Salila squadristi aratati di
"mazze di ferro" e capirai cosa
potrebbe uscire dal vaso di Pan-
dora, se lo apriamo.

SEGUE A PAGINA 13
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Sarti e Longo

Vita da allenatori
chiusi in casa
di L Bettonl e G. Sartori
a pagina 13'
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CORONAVIRUS

Centomila tamponi per i medici
Controlli a tappeto su tutto il personale sanitario. Apre stamattina l'ospedale di Verduno. Al lesi i primi malati

Apre stamattina con l'arrivo
dei primi malati ['ospedale di
Verduno. Qui i posti letto già
pronti sono 55 su 250 tra de-
genza ordinaria e terapia su-
bintensiva, ma se qualcuno
dei pazienti sl dovesse aggra-
vare verrà attivata anche la ria-
nimazione. C nella domenica
in cui in Piemonte i contagiati
arrivano a 8.4(h e si registrano
72 nuovi decessi, il secondo
numero più alto di sempre,
che portai morti a 734, l'Unità
di crisi annuncia anche un'al-
tra contromisura: tamponi a
tappeto per i medici di medi-
cina generale, i pediatri di li-
bera scelta e il personale del
n8, inclusi i volontari delle va-
rie «Croci» che svolgono il
servizio in convenzione: in
tutto, quasi ioo mila persone.

a cagna 2 Castagneri

n IOTORTAGB

I manifesti
della città:
cronaca dal
mondo di prima
Cronache dal mondo di

prima. Tra i viali della città
deserta, l'unica testimonianza
di ciò che è stata la vita di tutti
fino a due mesi fa, è affissa
nei cartelloni pubblicitari,
rimasti al loro posto Come se
niente fosse successo. «Al

cinema ci si bacia», recita
ignara la legge del marketing.
E ancora: «Al cinema si sogna,
al cinema si ama». Era tutto
vero, prima che le nostre abi-
tudini venissero stravolte,
interrotte; rinchiuse in casa.
Le inserzioni mostrano una
realtà elle ormai non ci riguar-
da più. Verrebbe voglia di ri-
spondere che no, non si può.
più ballare sul mondo.

a .•agra 4 Mecca

Vista sui vigneti Dalle stanze dell'ospedale ai Ventuno che apre questa mattina si sedano le colline mie Langhe

Parla il presidente della Fondazione

Ceretto: «Letti hi-tech in mezzo alle vigne
Questo è il "Barolo" degli ospedali»
di Massimiliano Nerozzl

t„• eduto nell'atrio del nuovo ospedale di
T Verduno, Bruno Ceretto stringe le
manie ringrana, uno a uno, i mediti e gli
infermieri arrivati qui per dare una mano
di fronte all'emergenza per il
comnavirus,Da presidente della
«Fondazione nuovo ospedale Alba Bra
onlus» non va neppure a mangiarsi un
panino—«questione di ospitalilàs—e
si commuove «Quasi tutti questi ragazzi,

venuti qui con grande umiltà, mi
rispondono che "ce la faemo"u.
L'ospedale—per il quale dal zo08 la
Fondazione ha raccolto oltre 25 milioni
di curo — apre stamattina: «Questaè
una struttura cinque stelle, garantito, Il
Barolo degli ospedali». Non è stato facile,
ma alla fine, eccoci qui: «Ho fatto da
centravanti di sfondamento, sennò le
cose non si fanno, grazie anche al nostro
consiglio direttiva: Beveilo, Mirogilo,
Penero, a tanti altri».[ appena sarà tutto
finito, Ceretto ha già In mente il
ringraziamento per medici e infermieri,
che nel franarti-posammo ospitati in
hotel: «Un grande pranzo, con Crippa e
altri chef stellati: se lo meri ano».

a pagina 3

Q 1 FRONTI

1A TRUFFA

«Lasciate
le vostre case»
Ma il volantino
è falso
di Massimo Massenzio

a pagna4

LA STORIA

«Io, medico
contagiata,
non vedo fora
dì tornare»
di Paolo Coccorese

a pagina s.

L'ECONOMIA

Federalberghi
valuta la causa
contro
Booking
di Andrea Rinaldi

a paa'ia 6
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Giornali e libri
Ecco come
riceverli
a domicilio

a parla 

4
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~7~ >
felino: «Non scordiamo l'umano»

Lo scrittore tiene una lezione in shraming per il liceo Vittoria (ma aperta a tutti) I ,-  --r

, I

DA  MESI IN VETTA
- ALLE CLASSIFICHE

Disponibile su tuttiglil store 
re 

ori 
onllne SOLFERINO

di Ilaria Dotta

na lezione in streaming
l su Primo Levi per gli
studenti del Liceo Vittoria,
ma aperta a tutti. E l'iniziativa
di Roberto Saviano, che ai
ragazzi in quarantena è
pronto anche a dare qualche
consiglio: «fo vivo da 16 inni
senralibertà, bisogna darsi
teco Imparare avivere letempo e p
emozioni in modo diverso».

panna 10
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Serbare Roberto 5awano,4oanni

CINEMA

Il guardianordel Sepolcro e doc
Daniele Sagre presenta il

progetto del nuovo film «Do-
orkeeper» girato tra il Pie-
monte e Gerusalemme con la
regia di Stevanon. La troupep
ha anche rischiato di restare
tsloccata. a:neinala Dividi'
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Sette milioni per la spesa
I contributi a chi soffre

A Torino toccano oltre quattro milioni
Il resto diviso tra gli altri 7 capoluoghi

La sindaca
Oggi nel consiglio online spiegherà
come saranno distribuiti gli aiuti

Le case di riposo
L'ultimo allarme: manca il personale
Molti operatori infettati o in mutua

Ecco la cassa per bar, negozi e ristoranti: coinvolge 116 mila addetti
drDiegoLonghineSaraStrippoli apagina2e3e.9

Un aiuto per la spesa alimentare È quanto verrà garantito ai più poveri dai Comuni

GRANDI EVENTI IN BILICO LA GIUSTIZIA BLOCCATA

Il crollo delle borse
spaventa Artissima

di Marina Paglieri
apagina4

Udienze rinviate
tribunale in stallo

di Ottavia Ginstetti
- apagina5

1,1(lllle ('L'[ig(111i i11 rendita

La Juve gioca al calciomercato
e insegue i sogni Icardi e Pogba

diDomenico Marchese • a pagina H

LA MAPPA

1500  paesi
senza il virus
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♦ Apre Verduno Ultimi ritocchi nel nuovo ospedale delle Lunghe

di Federica Cravero

Corre veloce il contagio del
coronavirus, ma non corre
dappertutto. Basta un'occhia-
ta alla cartina del Piemonte
per avere un'immagine chia-
ra di come il Covid-19 abbia
preservato quasi la metà dei
1181 comuni piemontesi.

All'ultimo conteggio del 25
marzo erano circa 500 le am-
ministrazioni comunali che
potevano vantare di non ave-
re nemmeno un tampone po-
sitivo entro i propri confini. A
colpo d'occhio quasi tutto l'ar-
co alpino. • apagina3

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

wwwcchiusano.corn

"Io, e mio figlio
costretti a vivere
ili una roulotte"

di Federica Cravero

O'

• a pagina 7
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I RIFLESSI DEL CORONAV IUS SLLL'ECONOAILI. ALLE MENSE IL BOOM DI RICHIESTE DI AIUTO

Trenta per l'emergenza alimentare
l:,„[evento del governo per il Piemonte: "I ,i usino i sindaci". A. Torino 1,6 milioni che andranno alle famiglie a reddito reo
La Regione: tamponi ai medici di famiglia e agli operatori del 118. ('ilio:'-Prendiamoci cura di chi senza sosta lo fa per noi"

milioni

Il volontario
che salva i colori
della primavera

I l

1 1

Da tre anni Alberto Monge cura il faz-
zolettodiverde tra corsoGalileoFetra-
ris ecorso Dante: con il diffondersi del
virusètùtTastosolo.
PLERFRANCRSCOCARACCIOLO—P.36

Alberto Monge, 63 anni, accanto ai tulipani appena sbocciati

SANITÀ

Apre Verduno
Meno ricoveri
in intensiva
ROBERTO FIORI—P.32

L'ESPERTO.

Influenza in calo
"Ogni sintomo
può essere C-19"
LEONARDODIPACO—P32

Marco, dall'Etiopia
alle Molinette
"L'allarme è qui"
Ellena, 37 anni, è tornato da una

r missione con "Medici senza Frontie-
re, : »Sono riuscito a prendere l'ulti-
movolo».
FRANCESCALAI—P.33

Marco Ellena, 37anni, duranteuna missione con Medici senza Frontiere

L'ALLARME

Morti e contagi
nelle cliniche
della provincia
BECCI, SOLA—P33

LA COMUNITÀ ALBANESE REGGIA DI VENARIA

"Ci avete accolti In tempi bui
Giusto che Rama telecamera
invii qui gli aiuti" fissa sulla luce
MARIATERLSAMARTINENf,O—P 35 G113I.IAZONCA—P37

Erbe, dal piano ai monti.
Alla scoperta di 250 piante commestibili,
piante spontanee, frutti di bosco e aromi.

Dopo il grande successo
di Erbe delle Valli

Alpine, Mauro Vaglio
propone una 2^ raccolta

di nozioni su altre
250 piante spontanee
che sl possono trovare

dalla pianura
fino alla montagna.

Strane chiamate CLAUDIO
MARINACCIO

Alcuni dinoi si sono svegliati con una scossa di terremo-
to, un buongiorno stano in un momento strano della no-
stra vita. Se dovessimo scapparee scendere in strada ser-
virebbe l'autocelrificazione? «Ci mancano solo le caval-
lette!» ha esclamato qualcuno, ma è meglio non dirlo
troppo forte perché sei sogni son desideri non oso imma-
ginare cosa possano essere glïincubi. Ho subito telefona-
to a mia nonna pet- sapere come stava e mi ha detto che
aveva sognato il nostro presidente
della Repubblica. «Mattarella è pro-
prio un bel ragazzo», ha usato davve-
ro la parola ragazzo. Poi mi ha detto
che l'altro giorno era così annoiata che ha baciato mio
nonno e ho pensato che la situazione stesse precipitan-
do. Mio nonno, invece, non mi ha detto cosa aveva so-
gnato (per fortuna), ma che era sempre più convinto
che fosse giusto rimanere a casa. »Così non ci ammalia-
mo enon rubiamo il posto in ospedale a qualche giova-
ne che ha tutta la vita davanti»miha, ripetuto. Melo dice
dal primo giorno in cui tutto è iniziato. Avrei voluto ab-
bracciarlo, ma adesso èviemto. Ed è molto triste.

BUONGIORNO
TORINO

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
CASTELLO:~`STORE

Via Lugaro 21, Torino P.ma 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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