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Svimez/Radio Tv

00:39

Rai News

10/04/2020

NOTIZIARIO H 00.30 (Ora: 00:39:21 Min: 2:27)

6

06:10

Rai News

10/04/2020

NOTIZIARIO H 06.00 (Ora: 06:10:28 Min: 2:29)

7

08:11

Rai News

10/04/2020

NOTIZIARIO H 08.00 (Ora: 08:11:55 Min: 2:11)

8

12:20

Rai Radiouno Calabria

10/04/2020

GR REGIONE CALABRIA H 12.10 (Ora: 12:20:29 Min: 1:46)

9

07:23

Rai Radiouno Campania

10/04/2020

GR REGIONE CAMPANIA H 07.20 (Ora: 07:23:52 Min: 1:15)

10

07:20

Rai Radiouno Sicilia

10/04/2020

GR REGIONE SICILIA H 07.20 (Ora: 07:20:22 Min: 2:04)

11

00:21

Rai1

10/04/2020

PORTA A PORTA (Ora: 00:21:10 Sec: 45)

12

00:11

Rai3 Basilicata

10/04/2020

TGR BASILICATA H 00.10 (Ora: 00:11:20 Sec: 58)

13

07:35

Rai3 Basilicata

10/04/2020

TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA (Ora: 07:35:55 Sec: 27)

14

07:47

Rai3 Basilicata

10/04/2020

TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA (Ora: 07:47:17 Sec: 19)

15

07:47

Rai3 Campania

10/04/2020

TGR BUONGIORNO REGIONE CAMPANIA (Ora: 07:47:52 Min: 1:28)

16

00:13

Rai3 Sicilia

10/04/2020

TGR SICILIA H 00.10 (Ora: 00:13:23 Sec: 30)

17

Rubrica

Svimez

1

Conquiste del Lavoro

10/04/2020

SHOCK SENZA PRECEDENTI

18

1

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

10/04/2020

IN CAMPANIA PERSI 3 MILIARDI IN UN MESE

20

1

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

10/04/2020

NEL MESE DEL LOCKDOWN IN PUGLIA PERSI DUE MILIARDI

22

2

Corriere delle Alpi

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

24

1

Corriere dell'Umbria

10/04/2020

LA PANDEMIA COSTA 47 MILIARDI AL MESE (S.Nucoli)

25

1

Corriere di Arezzo e della Provincia

10/04/2020

LA PANDEMIA COSTA 47 MILIARDI AL MESE

26

1

Corriere di Viterbo e della Provincia

10/04/2020

- LA PANDEMIA COSTA 47 MILIARDI AL MESE

27

21

Gazzetta del Sud - Ed. Reggio Calabria

10/04/2020

"PREVEDERE DA SUBITO INVESTIMENTI PER IL SUD"

29

18

Gazzetta di Mantova

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

30

12

Gazzetta di Modena Nuova

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

31

10

Gazzetta di Reggio

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

32

1

Giornale di Sicilia

10/04/2020

CASSA INTEGRAZIONE, IN TRE GIORNI RICHIESTE PER 100 MILA
LAVORATORI (G.Pipitone)

33

18

Il Cittadino (Lodi)

10/04/2020

LO STOP COSTA 47 MILIARDI AL MESE. VALE A DIRE CIRCA 788 EURO 35
PRO CAPITE

4

Il Giornale di Calabria

10/04/2020

IL IOCKDOWN COSTA 10 MILIARDI AL MESE

36

4

Il Giornale di Calabria

10/04/2020

IRTO: "AL MEZZOGIORNO SERRE PIU' AIUTI'

37

1

Il Mattino

10/04/2020

FALLIMENTI, IL SUD RISCHIA 4 VOLTE IN PIU' LE IMPRESE HANNO
GIA' PERSO 45 MILIARDI (N.Santonastaso)

38

2

Il Mattino di Padova

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

40

16

Il Piccolo

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

41

1

Il Quotidiano di Sicilia

10/04/2020

CORONAVIRUS, INFETTATI DAL CAOS NORMATIVO

42

2

Il Quotidiano di Sicilia

10/04/2020

SVIMEZ: "IL LOCKDOWN COSTA ALLA SICILIA 2,1 MILIARDI DI EURO.
OCCUPAZIONE: AUTONOMI E PARTIT

44

2

Il Secolo XIX

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

45

17

Il Sole 24 Ore

10/04/2020

BREVI - IL LOCKDOWN AL SUD COSTA 10 MILIARDI

46
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Svimez

6

Il Tirreno

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

47

3

Italia Oggi

10/04/2020

QUARANTENA FINO AL 3 MAGGIO (F.Adriano)

48

1

La Citta' (Salerno)

10/04/2020

CDP, FONDI NEL DIANO SVIMEZ: SUD DEFAULT

49

37

La Gazzetta dello Sport

10/04/2020

EUROGRUPPO, ARRIVA L'INTESA "PIANO UE DA 500
MILIARDI" (F.Carrella)

51

2

La Nuova di Venezia e Mestre

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

52

2

La Nuova Ferrara

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

53

16

La Provincia Pavese

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

54

1

La Repubblica - Ed. Napoli

10/04/2020

LA CRISI BRUCIA 2,8 MILIARDI IN CAMPANIA (T.Cozzi)

55

1

La Repubblica - Ed. Palermo

10/04/2020

IL BLOCCO COSTA DUE MILIARDI AL MESE REGIONE, AIUTI ALLE
IMPRESE IN ALTO MARE E AL COMUNE I (A.Fraschilla)

57

16

La Sentinella del Canavese

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

60

10

La Sicilia

10/04/2020

COVID-19, CONTO SALATO PER LA SICILIA (M.Guccione)

61

9

La Stampa

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE (P.Baroni)

62

2

La Tribuna di Treviso

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

64

17

La Voce di Rovigo

10/04/2020

CIRCA 47 MILIARDI OGNI MESE ECCO IL "CONTO" DEL LOCKDOWN

65

18

Messaggero Veneto

10/04/2020

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE

66

3

Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Lecce

10/04/2020

LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' COSTA ALLA PUGLIA 1,9 MILIARDI

67

1

Roma

10/04/2020

COLLASSO ECONOMICO

69

3

Roma

10/04/2020

"SPEGNERE LA LUCE NON SERVE A NULLA"

71

1

Roma - Ed. Basilicata

10/04/2020

COLLASSO ECONOMICO

72

3

Roma - Ed. Basilicata

10/04/2020

"SPEGNERE LA LUCE NON SERVE A NULLA"

74

Corriere.it

10/04/2020

CHIUSURE, SI VA VERSO PROROGA AL 3 MAGGIO. CONTE: «SE SI
RIAPRE ORA RISCHIO NUOVI CONTAGI»

75

Corriere.it

10/04/2020

CHIUSURE, VERSO PROROGA FINO AL 3 MAGGIO POSSIBILE
DEROGA PER CARTOLERIE E LIBRERIE

85

Cronachedi.it

10/04/2020

DECRETO 'CURA ITALIA' AL VAGLIO DEL SENATO: IL GOVERNO
CHIEDE LA...

95

Dagospia.com

10/04/2020

LOCKDOWN CARO E AMARO - IL BLOCCO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI EURO AL MESE - E S

97

Ilmessaggero.it

10/04/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA, IL CENTRO-SUD RESISTE: «MENO DI 10
MORTI IN 24 ORE»

100

Italiaoggi.it

10/04/2020

QUARANTENA FINO AL 3 MAGGIO

102

Iusletter.com

10/04/2020

QUARANTENA FINO AL 3 MAGGIO

105

Open.online

10/04/2020

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE EUROGRUPPO: TROVATO
L'ACCORDO DA 1000 MILIARDI. IN ITALIA OLTRE 140MILA

107

TgCom24.Mediaset.it

10/04/2020

QUANTO CI COSTERA' IL VIRUS? TUTTE LE STIME SULL'IMPATTO
DEL LOCKDOWN IN ITALIA

120

Affaritaliani.it

09/04/2020

CORONAVIRUS. SVIMEZ, IL REPORT SULL'IMPATTO DEL LOCKDOWN
SULL'OCCUPAZIONE

123

Affaritaliani.it

09/04/2020

REPORT SVIMEZ, ALL'ITALIA IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL
MESE

125

Rubrica

Svimez - Siti web
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Agenpress.It/Notizie

09/04/2020

CORONAVIRUS. IL LOCKDOWN COSTA CIRCA 47 MLD AL MESE, 37
PERSI AL CENTRO-NORD, 10 AL SUD

126

Agenpress.It/Notizie

09/04/2020

CORONAVIRUS. IMPATTO LOCKDOWN SU OCCUPAZIONE:
AUTONOMI E PARTITE IVA A RISCHIO

127

Agenpress.It/Notizie

09/04/2020

CORONAVIRUS. PIL -8,4% PER LITALIA. RISCHIO DEFAULT
MAGGIORE PER MEDIE E GRANDI IMPRESE DEL MEZZOGIO

129

Agenpress.It/Notizie

09/04/2020

CURA ITALIA. SVIMEZ, COMPENSA SOLO 30% PERDITE AUTONOMI.
SENZA TUTELA 1,8 MLN LAVORATORI

130

Agensir.it

09/04/2020

CORONAVIRUS COVID-19: SVIMEZ, NORD E SUD UNITI
DALLIMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO DELLEMERGENZA SANITA

132

Agi.it

09/04/2020

IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL MESE (IL 3,1% DEL PIL)

134

Ansa.it

09/04/2020

CORONAVIRUS: IN SICILIA PERSI 2,1 MILIARDI DI EURO PER IL
LOCKDOWN

137

Ansa.it

09/04/2020

COVID-19:LOCKDOWN,SICILIA PERSI 2,1 MLD

138

Ansa.it

09/04/2020

'CURA ITALIA', ESAME AL SENATO GOVERNO CHIEDE VOTO DI
FIDUCIA

140

Ansa.it

09/04/2020

CURA ITALIA, ESAME AL SENATO IL GOVERNO HA CHIESTO LA
FIDUCIA

142

Ansa.it

09/04/2020

IL GOVERNO CHIEDE LA FIDUCIA NO OPPOSIZIONI A CURA ITALIA

143

Ansa.it

09/04/2020

VIRUS LOCKDOWN COSTING 47 BN A MT - SVIMEZ (2)

145

Avvenire.it

09/04/2020

CORONAVIRUS. GOVERNO VERSO LA "FASE 2" MA SI INCRINA IL
PATTO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE

147

Avvenire.it

09/04/2020

STUDIO SVIMEZ. IL BLOCCO COSTA 47 MILIARDI AL MESE: 37 AL
CENTRO-NORD, 10 AL SUD

149

Borsaitaliana.it

09/04/2020

SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47 MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL

153

Castrenzesciambra.blogspot.com

09/04/2020

CASTRENZE SCIAMBRA LOCKDOWN FINO A 3/5

155

Corriere.it

09/04/2020

BOCCIA AGLI INDUSTRIALI: C'E' PRIMA LA SALUTE. MERKEL: NO
EUROBOND, CI SONO ALTRE SOLUZIONI

156

Corriere.it

09/04/2020

CONTE A GOVERNATORI E SINDACI: «SE SI RIAPRE ORA, RISCHIO
CHE I SACRIFICI SIANO STATI VANI»

163

Corriere.it

09/04/2020

CONTE A GOVERNATORI E SINDACI: «SE SI RIAPRE ORA, RISCHIO
SACRIFICI VANI» JOHNSON LASCIA LA TERAPIA

173

Corriere.it

09/04/2020

CONTE: «POSSIBILE QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE». I MEDICI 183
MORTI PER IL CORONAVIRUS SALGONO A 100

Corriere.it

09/04/2020

CONTE: «POSSIBILE QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE». IN
SPAGNA RAGGIUNTO IL PICCO, IL PREMIER ANNUNCIA

188

Corriere.it

09/04/2020

CONTE: «POSSIBILE QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE». SONO
100 I MEDICI MORTI PER IL VIRUS

193

Corriere.it

09/04/2020

CONTE: «POSSIBILE QUALCHE APERTURA GIA'

198

Corriere.it

09/04/2020

CONTE: SE SI RIAPRE ORA, RISCHIO DI SACRIFICI VANI POSSIBILE
DEROGA PER CARTOLERIE E LIBRERIE

203

Corriere.it

09/04/2020

IL MINISTRO BOCCIA AGLI INDUSTRIALI: «PRIMA

213

Corriere.it

09/04/2020

IL MINISTRO BOCCIA SULLE RIAPERTURE: «PRIMA LA SALUTE».
VERTICE DI CONTE CON LE PARTI SOCIALI

220

Corriere.it

09/04/2020

IL MINISTRO BOCCIA: «RIPARTIRE? PRIMA LA SALUTE». NEL MONDO 227
1 MILIONE E MEZZO DI CASI

Corriere.it

09/04/2020

IL MINISTRO BOCCIA: «RIPARTIRE? PRIMA VIENE LA SALUTE». NEL
MONDO UN MILIONE E MEZZO DI CONTAGI

234

Corriere.it

09/04/2020

IL VIRUS COSTA 47 MILIARDI AL MESE. AIUTI COMPENSANO SOLO
30% PERDITE AUTONOMI

241

Corriere.it

09/04/2020

IL VIRUS COSTA 47 MILIARDI AL MESE. CURA ITALIA COMPENSA
SOLO 30% PERDITE AUTONOMI

244

Corriere.it

09/04/2020

MERKEL BOCCIA GLI EUROBOND: «NO A GARANZIE COMUNI DEL
DEBITO, CI SONO ALTRE SOLUZIONI»

247

Svimez - Siti web
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Corriere.it

09/04/2020

SVIMEZ: IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL MESE. CURA ITALIA
COMPENSA SOLO 30% PERDITE AUTONOMI

254

Corriere.it

09/04/2020

VERSO IL PROLUNGAMENTO DEI DIVIETI FINO

257

Corriere.it

09/04/2020

VERSO IL PROLUNGAMENTO DEI DIVIETI FINO AL 3 MAGGIO, MA CI
SARA' QUALCHE RIAPERTURA

266

Corriere.it

09/04/2020

VERSO IL PROLUNGAMENTO DELLE MISURE FINO

275

Corriere.it

09/04/2020

VERSO IL PROLUNGAMENTO DELLE MISURE FINO AL 3 MAGGIO:
NUOVO DECRETO IN ARRIVO MARTEDI'

284

Cronachedi.it

09/04/2020

CORONAVIRUS: DECRETO 'CURA ITALIA' ORA AL VAGLIO DEL
SENATO. OPPOSIZIONI CONTRARIE

292

Cronachedi.it

09/04/2020

DECRETO 'CURA ITALIA' AL VAGLIO DEL SENATO: IL GOVERNO
CHIEDE LA FIDUCIA

294

Fanpage.it

09/04/2020

IL LOCKDOWN COSTA ALLITALIA 47 MILIARDI DI EURO AL MESE

296

Fanpage.it

09/04/2020

IL SENATO HA APPROVATO LA FIDUCIA AL DECRETO CURA ITALIA

299

Farodiroma.it

09/04/2020

IL PREMIER CONTE PREPARA LA FASE DUE. ATTUALMENTE IL
"FERMO" COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI AL MESE

301

Farodiroma.it

09/04/2020

IL PREMIER CONTE PREPARA LA FASE DUE. ATTUALMENTE IL
FERMO COSTA ALLITALIA 47 MILIARDI AL MESE

303

Finanzalternativa.it

09/04/2020

SVIMEZ. IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL MESE, 37 AL
CENTRO-NORD, 10 AL SUD. QUESTANNO PIL GIU' DELL

305

Gdc.ancitel.it

09/04/2020

FORTE SHOCK PER IL PAESE DA MIX EMERGENZA
SANITARIA+EMERGENZA SOCIOECONOMICA

308

Huffingtonpost.it

09/04/2020

SERVE UN PATTO TRA NORD E SUD PER LA RICOSTRUZIONE

311

Huffingtonpost.it

09/04/2020

SVIMEZ: "IL LOCKDOWN COSTA 788 EURO AL MESE A TESTA". OGNI
30 GIORNI PERSI 47 MILIARDI

314

Ilfogliettone.it

09/04/2020

SVIMEZ, LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI DI EURO AL MESE. SE
RIPARTENZA A META' ANNO STIMA CALO PIL -8,4%

316

Ilmattino.it

09/04/2020

IL LOCKDOWN DA VIRUS COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI AL MESE,
788 EURO A TESTA

318

Ilmessaggero.it

09/04/2020

CORONAVIRUS, ITALIA VERSO LOCKDOWN SINO A 3 MAGGIO.
SINDACATI: «IL GOVERNO VALUTA POCHE RIAPERTURE»

320

Ilmessaggero.it

09/04/2020

SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47 MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL

322

Ilpopolano.com

09/04/2020

CORONAVIRUS SONO LE 19:00

324

Ilprimatonazionale.it

09/04/2020

L'ECONOMIA RISCHIA IL COLLASSO: "L'EMERGENZA CI COSTA 47
MILIARDI AL MESE, 788 EURO A TESTA"

326

Ilsole24ore.com

09/04/2020

CHI CHIEDE IL BONUS 600 EURO NON DEVE ESSERE PENSIONATO.
SVIMEZ: CHIUSURA COSTA 47 MLD AL MESE -

329

Ilsole24ore.com

09/04/2020

FONTANA: NUMERI MIGLIORANO. BONUS 600 EURO NON AI
PENSIONATI. SVIMEZ: CHIUSURA COSTA 47 MLD AL MESE

336

Ilsole24ore.com

09/04/2020

FONTANA: NUMERI MIGLIORANO. VERSO PROLUNGAMENTO MISURE 343
ALMENO FINO AL 2 MAGGIO. BONUS 600 EURO NON A

Ilsole24ore.com

09/04/2020

LOCKDOWN DA 47 MILIARDI AL MESE: ECCO COM'E' CAMBIATA LA
VITA DEGLI ITALIANI

352

Ilsole24ore.com

09/04/2020

UN MESE DI LOCKDOWN DA 47 MILIARDI AL MESE: ECCO COM'E'
CAMBIATA LA VITA DEGLI ITALIANI

355

Iltempo.it

09/04/2020

REPORT SVIMEZ, ALL'ITALIA IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL
MESE

358

Ilvaloreitaliano.it

09/04/2020

DECRETO CURA ITALIA: IL GOVERNO CHIEDE LA FIDUCIA,
OPPOSIZIONI CONTRARIE

359

It.Notizie.Yahoo.com

09/04/2020

SVIMEZ: "IL LOCKDOWN COSTA 788 EURO AL MESE A TESTA". OGNI
30 GIORNI PERSI 47 MILIARDI

361

It.Reuters.com

09/04/2020

CORONAVIRUS, LOCKDOWN COSTA 47 MLD AL MESE, CALO PIL 2020
OLTRE 8% - SVIMEZ

362

It.sputniknews.com

09/04/2020

SVIMEZ, IL LOCKDOWN COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI DI EURO AL
MESE

363
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Italpress.com

09/04/2020

AL SUD IL LOCKDOWN COSTA 10 MILIARDI AL MESE

365

Italpress.com

09/04/2020

REPORT SVIMEZ, ALL'ITALIA IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL
MESE

366

Ladiscussione.com

09/04/2020

REPORT SVIMEZ, ALL'ITALIA IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL
MESE

367

Lamescolanza.com

09/04/2020

CORONAVIRUS, SVIMEZ: IL LOCKDOWN COSTA ALLITALIA 47
MILIARDI AL MESE, 37 PERSI AL CENTRONORD

368

Lastampa.it

09/04/2020

SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47 MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL

370

Lettera43.it

09/04/2020

SVIMEZ: IL LOCKDOWN COSTA ALLITALIA 47 MILIARDI AL MESE

372

Lettera43.it

09/04/2020

SVIMEZ: IL LOCKDOWN COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI AL MESE

374

LiberoQuotidiano.it

09/04/2020

REPORT SVIMEZ, ALL'ITALIA IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL
MESE

376

Opinione.it

09/04/2020

CURA ITALIA: IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA, NO DEL
CENTRODESTRA

377

Rainews.it

09/04/2020

CORONAVIRUS: SVIMEZ, IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL MESE 378

Rainews.it

09/04/2020

IL PREZZO DEL VIRUS

Redattoresociale.it

09/04/2020

CORONAVIRUS, SVIMEZ: IL LOCKDOWN COSTA 47 MILIARDI AL MESE 380

Repubblica.it

09/04/2020

SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47 MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL

Startupitalia.eu

09/04/2020

ISTAT: A FEBBRAIO PRODUZIONE INDUSTRIALE GIU' DELL1,2%. NON 383
PER COLPA DEL VIR...

Startupitalia.eu

09/04/2020

ISTAT: A FEBBRAIO PRODUZIONE INDUSTRIALE GIU' DELL1,2%. NON 386
PER COLPA DEL VIRUS

Teleborsa.it

09/04/2020

SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47 MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL

389

Tg24.sky.it

09/04/2020

CORONAVIRUS SICILIA, DA REGIONE SETTE MILIONI DI EURO PER
GLI STUDENTI FUORI SEDE

390

Tg24.sky.it

09/04/2020

CORONAVIRUS, SVIMEZ: "IN SICILIA CON LOCKDOWN PERSI 2,1
MILIARDI DI EURO"

394

Tg24.sky.it

09/04/2020

CORONAVIRUS, SVIMEZ: LOCKDOWN COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI
AL MESE

395

Tg24.sky.it

09/04/2020

SVIMEZ: "IL LOCKDOWN COSTA ALL'ITALIA 47 MILIARDI AL MESE"

397

TgCom24.Mediaset.it

09/04/2020

"IL LOCKDOWN STA COSTANDO ALL'ITALIA 47 MILIARDI AL MESE, 37
PERSI AL CENTRONORD"

398

TgCom24.Mediaset.it

09/04/2020

CORONAVIRUS, CONTE: "POSSIBILE QUALCHE ALLENTAMENTO
ENTRO APRILE" | STRETTO DI MESSINA OFF LIMITS DA

400

Tpi.it

09/04/2020

CONTE: "POSSIBILE QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE"

403

Tpi.it

09/04/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA, ULTIME NOTIZIE. CONTE: "POSSIBILE
QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE". DIDATTICA A

405

Tpi.it

09/04/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA, ULTIME NOTIZIE. CONTE: "POSSIBILE
QUALCHE APERTURA ENTRO APRILE". MAI CONSEGN

408

Tpi.it

09/04/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA, ULTIME NOTIZIE. DIDATTICA A DISTANZA
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Int. a M.Alvera': "SNAM, DOPO LA PANDEMIA PIU' FORTI IDROGENO E 420
BIOMETANO" (F.Spini)
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NOTIZIARIO H 00.30(Ora: 00:39:21 Min: 2:27)
Emergenza Covid 19, dopo lo Svimez anche l'agenzia Moody's vede in calo il nostro Pil nei 2020.

Rm

u'nJ0..k

f

•1~T€IIJ E'.f GAT.N4gita 9C4kMjCSF5 e+$FA'E fCN AI PAI[C¿CdC.USON

~

LAMINA

OrrM9ACCPOIMOKJ94W.A+AESfidECCp,^ERONMMiARIdMIU90N
—
—

U.MORA

CºSBIR

00501u900

—

~MI~Ah CECÜKU19l11

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina

Rai News

Foglio

10-04-2020
06:10
1

NOTIZIARIO H 06.00(Ora: 06:10:28 Min: 2:29)
Emergenza Covid 19, dopo lo Svimez anche l'agenzia Moody's vede in calo il nostro Pil nei 2020.
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NOTIZIARIO H 08.00(Ora: 08:11:55 Min: 2:11)
Emergenza Covid 19, dopo lo Svimez anche l'agenzia Moody's vede in calo il nostro Pil nei 2020.
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GR REGIONE CALABRIA H 12.10(Ora: 12:20:29 Min: 1:46)
Le conseguenze economiche di una crisi di ridotto il gruppo sceglie approvato importanti provvedimenti
1000 miliardi di uno dei aiuti all'economia che si articoleranno in vari interventi dalla liquidità alle
imprese sino all'assicurazione contro la disoccupazione dalla giunta regionale interventi per 25 milioni
di euro a sostegno delle famiglie intanto per il mezzogiorno arrivano le previsioni dello Svimez quasi
l'8% di calo del Pil previsto per il 2020 una recessione peggiore di quella del 2008 ...
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GR REGIONE CAMPANIA H 07.20(Ora: 07:23:52 Min: 1:15)
La campagna crisi economica scatenata da fermo delle attività persi 3 miliardi cassa integrazione per
100.000 la regione ha recuperato altri fondi l'emergenza sanitaria già recessione il sud paga il prezzo
più alto i dati Svimez confermano indispensabile una iniezione massiccia di denaro che favorisca la
ripresa il governatore di Luca annuncia l'aumento di fondi destinati al piano socioeconomico della
Campania si passa da 604 a 900 milioni di euro l'incremento finanzia anche l'aumento delle pensioni
minime e gli assegni sociali in fase di definizione la griglia di tutti coloro che possono beneficiare del
sostegno del piano sociale concluso anche l'iter per i minibond per 21 milioni di euro per le prime
otto imprese garantiranno liquidità ne seguiranno altri per un totale di 147 milioni di euro destinati a
dare ossigeno a circa 50 aziende che danno lavoro a 500 persone in mondo sono garantiti dalla regione
con sviluppo Campania Guido poco belli della costa Cgil Campania il
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GR REGIONE SICILIA H 07.20(Ora: 07:20:22 Min: 2:04)
Fra governo e regione il preside il presidente Musumeci ha detto di essere favorevole a confermare la
linea del rigore della fermezza concordando con il governo la proroga fino al 3 maggio delle attuali
restrizioni posto alle attività sta avendo gravissime ripercussioni sull'economia siciliana secondo uno
studio lo Svimez bruciati un mese 2 miliardi di euro di valore aggiunto dichiarato lo stato di crisi
dell'agricoltura e pesca servizio c'è il rischio che in emergenza in tanti non torni a lavorare a
spendere la regione ha proclamato lo stato di crisi per il settore agricolo al fine di accedere agli
strumenti finanziari Comunitari in Sicilia secondo l'ultimo rapporto di bruciato in un mese in ogni
ambito 2 miliardi di euro di valore aggiunto quasi mezzo milione di lavoratori rimasti a casa tra
quelli regolari mentre i ? 600 di alcune tali hanno coperto il 34% dei ? 1700 persi da ogni autonoma
è partita Iva ma c'è una platea ben più ampia gli ambulanti irregolari quella stretta economy che
caratterizza il singolo Luca Bianchi direttore della Svimez occorre ampliare la fascia qui concedere gli
ammortizzatori sociali facilitare l'auto emersione dal mercato nero e le numerose piccole imprese
dell'isola di guida passo zero possibile restituir proprio quest'ultima premono per riaprire le attività
bisogna essere molto attenti delle progressive riaperture anche proviamo a utilizzare anche le risorse
disponibili per il futuro piano straordinario di evangelizzazione di risistemazione delle imprese del
mezzogiorno per renderli a norma con le esigenze che verranno intanto una risposta immediata
leggende siciliane arriva da un accordo sottoscritto dalla Banca Popolare Sant'Angelo con i in Sicilia
ovvero in base a certi prerequisiti si potrà avere un contributo a fondo perduto pari al 5% dell'importo
del prestito fino a un massimo di ? 5000 l'etica della tigre Sicilia nel
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PORTA A PORTA (Ora: 00:21:10 Sec: 45)
A proposito del costo delle chiusure oggi lo Svimez è vissuto per lo sviluppo del mezzogiorno, fatto delle dei
calcoli il fermo in Italia costa 47 miliardi al mese. 788 euro Pro capite e 37 miliardi al centro nord. Dieci
miliardi al Centro-Sud le stime sul prodotto interno lordo per il 2020 sono meno 8 4 peritali sempre numeri
molto variabile. Secondo Riva, ma comunque, insomma, meno 8,4 chi è sostanzialmente l' 8,5 al centro nord il
7,9 al Sud ESO servili e qui c'è veramente un problema, perché
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TGR BASILICATA II 00.10(Ora: 00:11:20 Sec: 58)
Tra le altre il marito è positivo Scofield lei da due settimane temevano di essere sottoposta al tampone
e la storia surreale di una coppia di Latronico costretta a vivere nell'angoscia in totale isolamento con
il solo sostegno di volontari comunali che portano a domicilio la spesa l'uomo che lavorava a nord ed
è rientrato in Basilicata a metà marzo in buone condizioni e che neanche lui un tampone per sapere
se guarito siamo di fronte ad uno shock senza precedenti per il nostro paese il grido d'allarme della
Svimez all'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno secondo le quest'email da Sta
gustando l'economia nazionale 47 miliardi di euro al mese di 15 miliardi al sud per ogni cittadino di
Basilicata Puglia Campania Calabria e Sicilia Latelli d'Italia ? 473 ogni 31 giorni e sicurezza sul
lavoro anche i braccianti

L;COSTO DEL LOCKDOWN
37 miliardi dl euro al mese per il Cenho-Nord
10 miliardi dl euro al mese per il Sud
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TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA (Ora: 07:35:55 Sec: 27)
Siamo di fronte a uno shock senza precedenti per il nostro paese e il grido dall' allarme della Svimez
l'associazione per lo sviluppo del mezzogiorno secondo le cui stime il fermo produttivo sta costando
l'economia nazionale 47 miliardi di euro al mese di cui 10 miliardi al sud per ogni cittadino di
Basilicata Puglia Campania Calabria Sicilia la perdita media è pari a ? 473 ogni 31 giorni
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IL COSTO DEL LOCKDOWN
37 miliardi dl eure al mese per il Centro-Nord
10 miliardi di euro ai mese per il Sud
¡473sua a perso
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IL COSTO DEL LOCKDOWN
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in Basitala,

.Pompar,Calabria e Sica.

impatto negativo sui 42,7% del lavaralori autonomi
800ndle occupali indipendenti sono 'erri
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TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA (Ora: 07:47:17 Sec: 19)
Siamo di fronte a uno shock senza precedenti per il nostro paese e il grido d'allarme della Svimez
dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno per ogni cittadino lucano stimata una
perdita media di ? 473 al mese intesa
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TGR BUONGIORNO REGIONE CAMPANIA (Ora: 07:47:52 Min: 1:28)
Sul fronte economico invece la regione aumenta di circa 300 milioni nel fondo per l'emergenza sociale
fondo che ora è di 900 milioni e la Camera di Commercio di Napoli ha messo a disposizione ben 40
milioni di euro per aiutare le imprese di Napoli e provincia della servizio di Guido l'emergenza
sanitaria è già recessione il sud paga il prezzo più alto i dati Svimez confermano indispensabile una
iniezione massiccia di denaro che favorisca la ripresa il governatore di Luca annuncia l'aumento di
fondi destinati al piano socioeconomico della campagna si passa da 604 a 900 milioni di euro
l'incremento finanziario anche l'aumento delle pensioni minime e gli assegni sociali in fase di
definizione la griglia di tutti coloro che possono beneficiare del sostegno del piano sociale concluso
anche l'iter per i minibond per 21 milioni di euro per le prime otto imprese garantiranno liquidità ne
seguiranno altri pronto a Lunedì 147 milioni di euro destinati a dare ossigeno a circa 50 aziende che
danno lavoro a 500 persone in fondo sono garantiti dalla regione con sviluppo Campania
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TGR SICILIA H 00.10(Ora: 00:13:23 Sec: 30)
Le altre in Sicilia secondo l'ultimo rapporto di mezzo la chiusura di aziende per la pandemia hanno
bruciato in un mese oltre 2 miliardi di euro quasi mezzo milione di lavoratori rimasti a casa ma c'è
una platea ben più ampio gli ambulanti gli irregolari le attività da strada Svimez occorre ampliare la
fascia di concedere gli ammortizzatori sociali facilitare l'auto in versione al mercato nero e pensare a
un piano B per le piccole imprese mentre
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Shock senza precedenti

SUD
Allarme Svimez:"Società
ed economia sono
attraversate dalla più grave
crisi della storia italiana".
Cisl in pressing sulla fase 2:
Governo e comunità
scientifica indichino
strumenti di controllo
del contagio sul lavoro
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Colombini: governo e comunità scientifica indichino strumenti controllo contagio sul lavoro

tutelando i lavoratori dal possibile contagio". Starà poi nuovamente alle forze sociali, secondo il segretario confederale,"prevedere in tempi rapidi
le regole di gestione e di ricadute degli esiti di tali controlli".
"La gradualità nel rientro nei
posti di lavoro - aggiunge Colombini -non può creare lavoratori di serie A e di serie B. La basevolontaria, nel mondodel lavoro, non può essere il solo cri', terio da adottare.Occorrono re5•32, ai.e4
gole di gestione per i lavoratori
•<14
che non potranno riprendere il
Sq.e,9i
9it.445
lavoro perché privi dianticorpi,
.64 1~~K~ ma servono anche percentuali
»5.48 lIs-• - ridotte di falsi positivi e negativi e risultati rapidi e affidabili
434.54, 5>4
per non tenere ampi gruppi di
1 f55.32 65. lavoratori sospesi in attesa dei
14.4.54 Rñ responsi. L'urgenza della ripresa non deve oggi far perdere il
911.65 `). rigore
e la fermezza con cui
5
54.64
l'Italia ha dato prova di essere
97.54
un grande Paese unito e respon95.411
sabile".
I. S.

Illockdown cicosta
47miliardialmese
I lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Cen5 1 .135
tro-Nord,10 al Sud.E con_48
7115.32
siderando una ripresa delle attività nella seconda par54.36
te dell'anno, il Pil nel 2020 si
65.32
ridurrebbe dell'8,4% per
l'Italia, dell'8,S% al Cen84.54
tro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. A tracciare questo
scenario drammatico è l'ulti mo rapporto Svimezsull'im patto economico del Coronavirus.Svi mezsollecita il completamento del pacchetto di
interventi per compensare
gli effetti della crisi sul soggetti più deboli, lavoratori popolazione volontaria",
non tutelati, famiglie a ri- sottolinea Colombini,"non
schio povertà e micro impre- possono esserea lungo tollese. Bisogna che le misure rati,in un momento cosi deliche faranno parte del nuovo cato della ripresa".
pacchetto di aprile siano più li rischio è quello di "vanifi ampie e più incisive di quelle care gli sforzi fino ad oggi fatti con un lungo lockdown di
del decreto Cura Italia.
C'è bisogno di programma- persone e attività lavoratire la ripresa. E dl farlo in mas- ve".
simo sicurezza, senza im- "In tre giorni - ricorda Coprovvisazioni. "La comuni- lombini -, le Parti sociali, in sità scientifica ed il Governo- nergia con il Governo, spinti
sottolinea il segretario Con- da volontà coesa e determifederale della Cisl, Angelo nata, hanno dato al mondo
Colombini - devono scioglie- del lavoro, a livello nazionare il nodo sugli strumenti di le, regole chiare ed operaticontrollo dello stato di conta- ve con il Protocollo del 14
gio dei lavoratori in vista marzo. Oggi gli scienziati dedell'imminente avvio della vono fare la stessa cosa:fare
Fase 2". Le fughe in avanti chiarezza ed esprimersi con
di alcune Regioni e Comuni, voce unica su quali strumen"che senza garanzie univo- ti di screening occorre adotche di efficacia stanno av- tare per garantire una ripreviando test di screening su sa delle attività produttive,

I

_54
.84
.15
.54

98.65
54.64
95.48
96.54

.21
.51

54.+

96.sA

Conquiste del Lavoro
L'E rogruppo deitulipani
E ,

i
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

Illockdown ci costa
47miliardialmese

Shock senza precedenti

!SUD

destinatario,

~~~~~~m~

non

riproducibile.

Data

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Pagina

CAMPANIA
Foglio

10-04-2020
1+3
1/2

L'epidemia De Luca chiede maggiori controlli nelle strade.arrivano altri cento soldati. A Pasqua e Pasquetta chiusi i supermercati e tutti i negozi

In Campania persi 3miliardi in un mese
Svimez: il blocco costa in lutto il Sud 10 miliardi. Regione:cassa integrazione in deroga per centomila persone

Folla La Pignasecca piena di persone per gli acquisti in vista della Pasqua, prese d'assalto soprattutto le pescherie
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Secondo le stime Svimez la probabilità di uscita
dal mercato delle imprese meridionali è quattro volte
superiore rispetto a quella del Centro-Nord

IL DOSSIER

di Simona Brandolini

I

n generale il lockdown ci costa 47 miliardi al mese: 37 al
Centro-Nord,io al Sud.In Puglia il blocco pesa sulle imprese 1 miliardo 896 milioni di
valore aggiunto in un solo
mese, mentre in Campania 2
miliardi c 800 milioni. Per
non parlare degli autonomi e
Partite Iva: la chiusura fa perdere ai pugliesi 235 milioni
(1.722 coro procapite),ai campani 324 milioni 0.834 curo
procapite). Le stime Svimez
tracciano un quadro devastante: considerando una ripresa delle attività nella seconda parie dell'anno, il Pil
nel 2020 si ridurrebbe del
-8,4% per l'Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E su un campione di imprese con fatturato superiore agli 800.000 curo, le evidenze su grado di indebitamento, redditività e costo dell'indebitamento
portano a stimare una probabilità di uscita dal mercato
delle imprese meridionali 4
volte superiore rispetto a
quelle del Centro-Nord.
Dal report dell'associazione
giunto il blocco grava più sul
Nord (49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). In termini di occupati interessati la
forbice si annulla tra Nord e
Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al
Centro e 53,2%nel Mezzogiorviene disegnato un quadro di no. In termini di unità locali,
crisi ben peggiore del 2008. la situazione letteralmente si
Come d'altronde aveva antici- ribalta, segno di una maggiopato il direttore Svimez, Luca re parcellizzazione del tessuto
Bianchi, al Corriere del Mez- produttivo nel Mezzogiorno
zogiorno, sul breve periodo dove le unità locali interessate
l'impatto dell'emergenza Co- dal ioekdown raggiungono il
vid 19 è maggiore sull'econo- 59,2% (iI 59,4 i❑ Campania, il
mia settentrionale, ma alla 59,8 in Puglia) a fronte del
Ruga afarne le spese e a vede- 56,7 e del 57,2% rispettivare aumentati ulteriormente i mente nel Centro e nel Nord.
divani sarà il Sud. Perché
«sconta inevitabilmente la I costi
precedente lunga crisi, prima Un mese di stop, dicevamo, ci
recessiva, poi di sostanziale costa 47 miliardi, 37 dei quali
stagnazione,dalla quale non è «persivi al Nord, to nel Mezzomai riuscito a uscire del tut- giorno. In termini procapite
to».Per questo, secondo Svi- significa 788 curo al mese nelmez, bisogna completare il la media italiana, 951 curo al
pacchetto di interventi per tu- Centro-Nord contro i 473 al
telare i soggetti più deboli, la- Sud (483in Campania,.169 in
voratori precari, famiglie a ri- Paglia)Più a rischio sono auschio povertà e micro impre- tonomi e Partite Ivu.Se si anase.
lizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche
Il lockdown
del sommerso, sono interesSvimez stima che in. Italia 5 satidal lockdown il 34,3% deimpianti su 10 sono fermi, gli occupati dipendenti e il
senza considerare i settori 41,5% degli indipendenti. Nel
dell'agricoltura, le attività fi- Mezzogiorno 36,7% contro il
nanziarie e assicurative e la 31,46,. la struttw•a più fragile
Pubblica amministrazione,c'è e parcellizzata dell'occupazioun crollo del 50% di fatturato, ne meridionale si è tradotta in
valore aggiunto e occupazio- mt lockdown a maggiore imne. In termini di valore ag- patto sugli occupati indipen-

Autonomi e Partite Iva
La chiusura fa perdere ai pugliesi
235 milioni (1.722 euro procapite),
ai campani 324 milioni
(1.834 curo procapite)

In Campania
lo stop costa
quasi3 miliardi
in un mese
denti (42,7% rispetto al 41,3%
del Cenno e del Nord). Sono
«fermi» circa 2,5 milioni eli lavoratori indipendenti interessati oltre r,2 milioni al Nord,
oltre 500 mila al Cerini, quasi
80x1 mila nel Mezzogiorno. Di
cui 206.646 campani e 160.828
pugliesi. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2
miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al
Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale shnile si osserva perle perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in
Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi
atto milioni circa al Centro e
1,2 11-11110111 nel Mezzogiorno.

Cura Italia
Il DI «Cura Italia», che compensa i lavoratori autonomi
per il 3o per cento delle perdite, favorirà più il Centro-Nord.
«JI decreto Cura Italia — si
legge nella nota — ha esteso
gli ammortizzatori sociali da

10.00u.
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ad

una platea di circa Io milioni
di dipendenti privati a 14,7
milioni. Rimangono privi di
tutela circa 1,8 lavoratori privati dipendenti, di cui 800 mila lavoratori domestici (zoo
mila al Sud e 600 mila nel
Centro-Nord)e circa i milione
di lavoratori a termine, che
pur avendo lavoralo io passato non erano occupati il 23
febbraio (350 mila al Sud e
65o mila nel Nord)». Svimez
sottolinea che «si tratta di una
platea cui occorre dare risposta con uno strumento universale di tutela dalla disoccupazione, ma che non debbono
rientrare nell'area assistenziale del Reddito di Cittadinanza». Senza contare gli irregolari: 2 milioni circa ci cui 1,2
milioni al Nord e 800 mila nel
Mezzogiorno e circa 800 mila
disoccupati in cerca di prima
occupazione che non la troveranno e parliamo di 5500 mila
al Nord e 3oo mila al Sud.
vg»na,ziaáe rascurvo

dieuro .
al mese In generale del lockdown sul
,é il
sistema produttivo meridionale.Ingenerale parliamo
di 47 miliardi. di cui 37 al Centro-Nord e appunto 10
nel Mezzogiorno
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IL DOSSIER SVIMEZ

Nelmese dellockdown
in Puglia persi due miliardi
d ;imona Brandolini

II direttore
Luca Bianchi

Ila Puglia, in particolare
al settore delle imprese,è
costato due miliardi il mese di
lockdown imposto dall'emergenza coronavirus. Il dato si
evince da un dossier dello Svimez, che ha anche messo in
evidenza come in tutto il Sud
la perdita si aggiri intorno ai
dieci miliardi.
a pagina 4

Secondo lo studio Svimez la probabilità eli uscita
dal mercato delle imprese meridionali è quattro
_ volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord

IL DOSSIER

In Puglia
lo stop costa
circa 2 miliardi
in un mese
di Simona Brandolini

I

n generale H lockdown ci costa 47 miliardi al mese: 37 al
Centro-Nord,io al Sud.In Puglia H blocco pesa sulle imprese i miliardo 896 milioni di
valore aggiunto in un solo
mese, mentre in Campania 2
miliardi e 800 milioni. Per
non parlare degli autonomi e
Partite Iva: la chiusura fa perdere ai pugliesi 235 milioni
(1.722 euro procapite),ai campani 324 milioni (1.834 euro
procapite). Le stime Svimez
tracciano un quadro devastante: considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil
nel 2020 si ridurrebbe del
-8,4% per l'Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E su un camRitaglio

stampa

pione di imprese con fattura- stagnazione, dalla quale non
to superiore agli 800.000 eu- è mai riuscito a uscire del tutro, le evidenze su grado di in- to».Per questo, secondo Svidebitamento,redditività e co- mez, bisogna completare il
sto dell'indebitamento pacchetto di interventi per tuportano a stimare una proba- telare i soggetti più deboli,labilità di uscita dal mercato voratori precari, famiglie a ridelle imprese meridionali 4 schio povertà e micro imprevolte superiore rispetto a se.
quelle del Centro-Nord.
Dal report dell'associazione Il loek o n
viene disegnato un quadro di Svimez stima che in Italia 5
crisi ben peggiore del 2008. impianti su 10 sono fermi,
Come d'altronde aveva antici- senza considerare i settori
pato il direttore Svimez, Luca dell'agricoltura, le attività fiBianchi, al Corriere del Mez- nanziarie e assicurative e la
zogiorno, sul breve periodo Pubblica amministrazione,
l'impatto dell'emergenza Co- c'è un crollo del 50% di fattuvid 19 è maggiore sull'econo- rato, valore aggiunto e occumia settentrionale, ma alla pazione. In termini di valore
lunga a farne le spese e a ve- aggiunto il blocco grava più
dere aumentati ulteriormente sul Nord (49,1%, circa 6 punti
i divari sarà il Sud. Perché percentuali in più rispetto al
«sconta inevitabilmente la Centro e al Mezzogiorno).
precedente lunga crisi, prima In termini di occupati interecessiva, poi di sostanziale ressati la forbice si annulla tra
ad
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Nord e Sud: 53,3% nel Nord, In termini di perdita di Pil. Al
51,1% al Centro e 53,2% nel Sud vale un po' di più in rapMezzogiorno. In termini di porto al Pil, 1,4 per cento, ma
unità locali, la situazione let- in termini pro capite si conteralmente si ribalta, segno di centra maggiormente al Cenuna maggiore parcellizzazio- tro-Nord (372 euro pro capite
ne del tessuto produttivo nel contro i 251 nel MezzogiorMezzogiorno dove le unità lo- no). Il Centro-Nord ne risulta
cali interessate dal lockdown «compensato» per il 40% delraggiungono il 59,2% (il 59,4 la perdita subita, il Sud per il
in Campania,1159,8 in Puglia) 5o%. «La maggiore fragilità
a fronte del 56,7 e del 57,2% ri- del mercato del lavoro merispettivamente nel Centro e dionale rende più difficile asnel Nord.
sicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei,
I COSti
intermittenti o in nero, con
Un mese di stop, dicevamo, ci impatti rilevanti sulla tenuta
costa 47 miliardi, 37 dei quali sociale dell'area - si legge
«persi» al Nord,lo nel Mezzo- nella nota -.Il decreto Cura
giorno. In termini procapite Italia ha esteso gli ammortizsignifica 788 euro al mese zatori sociali da una platea di
nella media italiana, 951 euro circa 10 milioni di dipendenti
al Centro-Nord contro i 473 al privati a 14,7 milioni. RimanSud (483 in Campania,469 in gono privi di tutela circa 1,8
Puglia). Più a rischio sono au- lavoratori privati dipendenti,
tonomi e Partite Iva. Se si ana- di cui 80o mila lavoratori dolizza l'intero sistema econo- mestici(20o mila al Sud e 600
mico, tenendo conto anche mila nel Centro-Nord)e circa
del sommerso, sono interes- 1 milione di lavoratori a tersati dal lockdown il 34,3% de- mine, che pur avendo lavoragli occupati dipendenti e il to in passato non erano occu41,5% degli indipendenti. Nel pati il 23febbraio(35o mila al
Mezzogiorno 36,7% contro il Sud e 65o mila nel Nord)».
31,4%. La struttura più fragile Svimez sottolinea che «si
e parcellizzata dell'occupazio- tratta di una platea cui occorne meridionale si è tradotta in re dare risposta con uno struun lockdown a maggiore im- mento universale di tutela
patto sugli occupati indipen- dalla disoccupazione, ma che
denti (42,7% rispetto al 41,3% non debbono rientrare nell'area assistenziale del Reddidel Centro e del Nord). Sono to di Cittadinanza». Senza
«fermi» circa 2,5 milioni di contare gli irregolari: 2 miliolavoratori indipendenti inte- ni circa ci cui 1,2 milioni al
ressati: oltre 1,2 milioni al Nord e 80o mila nel MezzoNord,oltre 50o mila al Centro, giorno e circa 80o mila disocquasi 80o mila nel Mezzogior- cupati in cerca di prima occuno. Di cui 206.646 campani e pazione che non la troveran160.828 pugliesi. La perdita no e parliamo di 50o mila al
complessiva di fatturato è di Nord e 30o mila nel Mezzooltre 25,2 miliardi in Italia, giorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al
Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi goo milioni circa
al Centro e 1,2 milioni nel
Mezzogiorno.
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erc
ln menQ, a
del Pil nel 2020,
che secondo le previsioni
dell'associazione
per lo Sviluppo
del Mezzogiorno,
si ridurrebbe del -8;4%
per l'Italia, dei -8,5%
al Centro-Nord
e del -7,9%
nel Mezzogiorno

Autonomi e partite Iva
La chiusura fa perdere ai pugliesi
235 milioni (1.722 euro procapite),
mentre i campani ci rimettono 324
milioni (1.834 euro ciascuno)

tto
I sIst'ema produttivo
enen§ del lòëk •
meridionale. In generale parliamo di 47 miliardi, di cui
37 al Centro-Nord e appunto 10 nel Mezzogiorno
d'Italia

Cura Italia
Il Dl «Cura Italia», che compensa i lavoratori autonomi
per il 30 per cento delle perdite, favorirà più il CentroNord. La maggior spesa corrente dovrebbe valere 1,2
punti di Pil, meno della metà
della stima Svimez dell'impatto di un mese dilockdown
Ritaglio
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4%
per
l'Italia,
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. E
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi a livello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CAPRODUMNEMMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino al 3 ningio. poi si useirá
fi premier tenie una nuova ondata
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L'impatto economico del virus

La pandemia costa
47 miliardi al mese
II report dell'agenzia Svimez analizza l'impatto economico del virus

—> a pagina 4

La crisi del lockdown
Il Paese perde 47 miliardi al mese, di cui 37 tutti al Nord

di Sara Nucoli

f:riR!➢A
Il lockdown costa 47
miliardi al mese,37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa delle
attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020
si ridurrebbe del -8,4% per
l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E quanto
emerge dal report Suimez
sull'impatto economico e
sociale del Coronavirus,secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici «uniscono» il Paese; il Sud rischia
di accusare una maggiore

debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente
lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del
tutto. Inoltre, per Svimez,
occorre completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e microimprese. La società e l'economia italiane, sottolinea Suimez, sono attraversate dalla più
grave crisi della storia repubblicana. Un inedito
shock congiunto di do-

manda e offerta sta producendo impatti sociali ed
economici che "uniscono"
Nord e Sud del paese.
L'emergenza
sanitaria
dunque colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a
propagarsi in maniera più
uniforme sul territorio. La
straordinarietà della dimensione del lockdown si
legge nella quota di impianti "fermi": la Suimez
ne stima più di 5 su 10 in
Italia. Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono più interessate le

CORRIERE

regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%). Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10
al Sud. Considerando una
ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il
Pil nel 2020 si ridurrebbe
del -8,4% per l'Italia, del
-8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno. A
livello territoriale, sono
più interessate le regioni
del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto
(49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al
Centro e al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla
tra Nord e Sud: 53,3% nel
Nord, 51,1% al Centro e
53,2% nel Mezzogiorno.
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L'impatto economico del virus

La pandemia costa
47 miliardi al mese
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Quasi un mese di restrizioni L'Italia sta pagano a caro prezzo il lockdown
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Il report dell'agenzia Svimez analizza l'impatto economico del virus

La crisi del lockdown
II Paese perde 47 miliardi al mese, di cui 37 tutti al Nord
di Sara Nucoll
ROMA
-Il lockdown costa 47
miliardi al mese,37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa delle
attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020
si ridurrebbe del -8,4% per
l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E quanto
emerge dal report Suimez
sull'impatto economico e
sociale del Coronavirus,secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici «uniscono» il Paese; il Sud rischia
di accusare una maggiore
debolezza rispetto al Cen-

Ritaglio

tro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente
lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del
tutto. Inoltre, per Svimez,
occorre completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e microimprese. La società e l'economia italiane, sottolinea Suimez, sono attraversate dalla più
grave crisi della storia repubblicana. Un inedito
shock congiunto di domanda e offerta sta produ-
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cendo impatti sociali ed
economici che "uniscono"
Nord e Sud del paese.
L'emergenza
sanitaria
dunque colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a
propagarsi in maniera più
uniforme sul territorio. La
straordinarietà della dimensione del lockdown si
legge nella quota di impianti "fermi": la Suimez
ne stima più di 5 su 10 in
Italia. Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono più interessate le
regioni del Nord soprattut-

del

destinatario,

non

to in termini di valore aggiunto (49,1%). Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10
al Sud. Considerando una
ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il
Pil nel 2020 si ridurrebbe
del -8,4% per l'Italia, del
-8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno. A
livello territoriale, sono
più interessate le regioni
del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto
(49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al
Centro e al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla
tra Nord e Sud: 53,3% nel
Nord, 51,1% al Centro e
53,2% nel Mezzogiorno.
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La pandemia costa
47 miliardi al mese
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Il report dell'agenzia Svimez analizza l'impatto economico del virus

La crisi del lockdown
II Paese perde 47 miliardi al mese, di cui 37 tutti al Nord
di Sara Nucoli
ROMA
-Il lockdown costa 47
miliardi al mese,37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa delle
attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020
si ridurrebbe del -8,4% per
l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E quanto
emerge dal report Suimez
sull'impatto economico e
sociale del Coronavirus,secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici «uniscono» il Paese; il Sud rischia
di accusare una maggiore

debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente
lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del
tutto. Inoltre, per Svimez,
occorre completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e microimprese. La società e l'economia italiane, sottolinea Suimez, sono attraversate dalla più
grave crisi della storia repubblicana. Un inedito
shock congiunto di do-

manda e offerta sta producendo impatti sociali ed
economici che "uniscono"
Nord e Sud del paese.
L'emergenza
sanitaria
dunque colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a
propagarsi in maniera più
uniforme sul territorio. La
straordinarietà della dimensione del lockdown si
legge nella quota di impianti "fermi": la Suimez
ne stima più di 5 su 10 in
Italia. Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono più interessate le

regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%). Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10
al Sud. Considerando una
ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il
Pil nel 2020 si ridurrebbe
del -8,4% per l'Italia, del
-8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno. A
livello territoriale, sono
più interessate le regioni
del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto
(49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al
Centro e al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla
tra Nord e Sud: 53,3% nel
Nord, 51,1% al Centro e
53,2% nel Mezzogiorno.

Quasi un mese di restrizioni L'Italia sta pagano a caro prezzo il lockdown
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Monito di Irto alla luce del report Svimezsul post pandemia

«Pievedeie da subito
investimenti per i1 Sud»
Accesso al credito ma anche infrastrutture
Al report diffuso dalla Svimez sugli
effetti della crisi del coronavirus
sull'economia italiana certifica una
situazione pesantissima,dalla quale
si potrà uscire solo con uno sforzo
comune di tutto il Paese. Dobbiamo
essere consapevoli che il Sud sarà investito in pieno da urto shock economico gravissima E quanto afferma
il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, dopo la pubblicazione dello studio dell'Associazione per lo sviluppo industriale del
Mezzogiorno.
ll lockdown costa all'Italia 47
miliardi dieuroal mese ma è una misura della quale,in questo momento, non si puo fare a meno per la grave crisi sanitaria in atto—commenta
Irto Ritengo che l'equilibrio e la
prudenza siano imprescindibili per
la pianificazione della cosiddetta
"fase 2" e della progressiva, quanto
lenta, riapertura delle attività produttive.In tal senso, ritengo apprezzabile l'atteggiamento misurato del
Governo nazionale»,..
Il report Svimez, sostiene ancora
il vicepresidente democrat dell'Assemblea di Palazzo Campanella,
«evidenzia due aspetti fondamentali: da un lato, l'emergenza sanitaria
che ha il suo epicentro nelle regioni
del Nord Italia; dall'altro, quella economica, i cui effetti dovranno ancora dispiegassi pienamente,che si abbatterà in maniera devastante sulla
fragilità socio-produttiva del Mezzogiorno'>, In particolare, evidenzia
Nicola Irto, «Svimez sottolinea un
punto cruciale: il post coronavirus
sarà più difficile da affrontare al Sud,
che ha subito in maniera più pesante gli effetti della crisi economica a
causa della lunga recessione e della
successiva stagnazione.ln questi anni, come non abbiamo mai smesso
di denunciare,non vi è stata una piena ripresa e il verificarsi della cata-

•n„ y,.•.
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Nicola Irto Vicepresidente in quota Pd del nuovo Consiglio regionale
strofe mondiale legata al Covid-19
non potrà che aggravare la situazione. Lo conferma la stima della possibile uscita dal mercato, dopo la fine
dell'emergenza,di un numerodi imprese meridionali quattro volte superiore a quello del Nord. Un rischio
che,secondo Svimez, riguarderà soprattutto le medie e grandi aziende>, Perciò, aggiunge Nicola Irto,
«nel l'apprezzare gli sforzi che lo Stato sta compiendo per far fronte alla
più grave crisi vissuta nel nostro
Paese dal secondo Dopoguerra, ritengo fondamentale che, in campo
economico,l'intervento della mano
pubblica sia diversificato rispettoalle effettive e specifiche esigenze del-

le diverse aree dell'Italia. E, soprattutto, credo sia decisivo prevedere
da subito investimenti mirati per il
Mezzogiorno,in termini non solo di
garanzie per l'accesso al credito, ma
anche di interventi infrastrutturali,
in grado dì riattivare l'economia reale ediaprireal Sud la via dello sviluppo. È di ogni evidenza — conclude il
vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria -- che, oggi più
che mai, l'Italia potrà ripartire solo
se ci sarà una crescita delle regioni
meridionali.In mancanza di questa,
l'intero Paese rischierebbe di finire
nel caos e nel baratro».
reld.rc
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Cenno-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPRODUMNIEMMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop tino al 3 maggio. poi si uscirà
fl premier tenie una nuova ondata
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4%
per
l'Italia,
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il41,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti tenritorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPMWMNEMPUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino al 3 ningio. poi si useirá
fi premier tenie una nuova ondata
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Cenno-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPMWMNEMPUTA

Fermi circa 2,5 milioni
(li lavoratori
indipendenti
sopra lutto al Nord

Stop fino al 3 ningio. poi si useirá
fi premier tenie una nuova ondata
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Le misure anti crisi in Sicilia

Cassa integrazione,
in tre giorni richieste
per 100 mila lavoratori
Insufficiente il budget. L'assessore: «Speriamo in altri 200
milioni dallo Stato». Fondi Irfis alle imprese PipitonePag.2-3
In ballo II sostegno a centomila lavoratori

In Sicilia
richieste record
per la cassa
integrazione
In tre giorni sulla piattaforma della Regione
sono piovute oltre ventottomila istanze
so una verifica sul dato che arriva dalla provincia di Agrigento,che appare
sovrastimato e potrebbe celare una
PALERMO
duplicazione delle domande o errori
In appena tre giornisullapiattaforma nelle procedure. Ma è un dettaglio
informatica attivata dall'assessorato che non cambia l'analisi: è tutto il siregionale al Lavoro sono piovute stema Sicilia a soffrire. E provane è il
28.083 domande da parte di altret- fatto che.anche se può sembrare astante aziende che intendono attivare surdo,questerichieste non sono nepla cassa integrazione in deroga. E pure tutte quelle sul tappeto: «Qui si
«dentro» q ueste domande c'è il futu- parla solo di cassa integrazione in derodi 100.189 dipendenti che dovreb- roga — precisa Giuseppe Raimondi
bero ricevere gli ammortizzatori so- della Uil -, destinata ad aziende che
ciali.È un record chefotografa meglio normalmente,per dimensione o setdi qualsiasi altro dato l'emergenza tore,non ne avrebbero diritto.A queeconomica causata in un mese dal ste vanno aggiunte le domande di
cassa ordinaria e quella per la Fis,setCoronavirus nell'Isola.
Una emergenza che sarà difficilis- tore specifico dialtre categorie».
simo fronteggiare. Basti considerare
Difronte a questi numeri Scavone
che come ha avvertito ieri l'assesso- si dice pronto a mettere in campo
re alla Famiglia, Antonio Scavone — strumentid'emergenza:«Ciattendiaqueste prime 28.083 domande han- mo che dallo Stato arrivino altri 200
no divorato perintero il budget di 112 milioni circa. La Regione può invemilioni stanziati dallo Stato per la stirne altri 40 a sua volta.Poifaremo
cassa integrazione in Sicilia. Scavone di tutto per erogareisoldi ailavoratosi dice certo che «già dai prossimi ri il più velocemente possibile.Conte
giorni arriveranno altre risorse dallo ha detto che lo Stato proverà a dare i
Stato,nehogià parlato con il ministro soldi entro metà mese.Io temo serva
delLavoro Nunzia Catalfo'>.
E tuttavia a questo ritmo, calcolano la Uil e la Cisal,le somme non ba- Le cifre della crisi
steranno mai.
Già divorato il budget
Ovviamente è Palermo la provindi
112 milioni dello Stato
cia da cui sono arrivate più richieste
{6.514 per 24.383 lavoratori) seguita Da PalermoeCatania
da Catania(5.868 aziende per 19.780 i numeri più alti
dipendenti). All'assessorato è in corGiacinto Pipitone
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qualche giorno in più, ma non molti
di più».
E nel frattempo però,già da oggi,la
Regione continuerà a ricevere altre
domande dagli imprenditori. Punta
di un iceberg della crisiche ha colpito
il sistema Sicilia.E che ieriè stata passata ai raggi X dalla Svimez, guidata
dall'ex assessore al Bilancio Luca
Bianchi.Per l'istituto dianalisinazionale «In Siciliaillockdown percontenere i contagi.da Covid-19 ha bruciato in un mese 2,1 miliardi di curo di
valore aggiunto, quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a casa,mentre i
600euro del Cura Italia hanno copertoil 34,5% dei 1.740 euro persi da ogni
autonomo e partita lva». E ancora,
sempre secondo la Svimez, «Il lockdown ha riguardato nell'Isola il 31,9
per cento delle imprese,mentre sono
164.649 i lavoratori tra autonomi e
partite Iva rimastisenzafatturato,circail42% del totale deilavoratori indipendenti: in fumo dunque oltre 250
milioni di curo per gli autonomi».
Numeri che secondo Sicindustria
sono perfino sottostimati. L'associazione guidata da Alessandro Albanese ha calcolato in «4 miliardi al mese
la perdita del sistema Sicilia. Basta
pensare che oltre il 90 per cento delle
azìendein questo momento è chiusa.
L'economia eilPilregionalesono praticamentefermi».
Ovviamente non c'è un solo settore esente dall'emergenza.Ierilagiun-

del

destinatario,

non

ta Musumeci ha dichiaratolo stato di
crisi per i settori agricoltura e pesca,
compresi l'agroalimentare e l'agrituristico: Il provvedimento specifica
chela pandemia in corso ha determinato l'azzeramento del canale Horeca(hotel,ristoranti ecatering)e delle
mense scolastiche e universitarie; la
chiusura di agriturismi, enoturismi,
mercati storici e rionali;l'azzeramento della domanda di cibo da parte dei
turisti;la difficoltà lungotutta la filiera alimentare,in termini di approvvigionamento di materie prime e di
spedizione e consegna dei prodotti».
In più il settore florovivaistico ha registrato l'azzeramento totale delle
commesse.
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Ore richieste
642.648
3.849.932
347.164
1.953.905
4.165,691
1.004.926
1.008.293
1.284.823

7.681
8.644
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Rinvio belle tasse per salvare le aziende
C'e anche l'ombrello contro i fallimenti

In Sicilia
richieste record
per is cassa
integrazione
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REPORT Analisi dello Svimez sulla perdita del valore aggiunto: a rischio micro imprese, autonomi e famiglie

Lo stop costa 47 miliardi al mese,
vale a dire circa 788 euro pro capite

Adriano
Giannola,
presidente
dello Svimez
che ha fatto
lo studio

Il lockdown(chiusura forzata delle
attività produttive)costa 47 miliardi al
mese,37 al Centro-Nord,10 al Sud.Considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020
si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del
-8,5% al Centro-Nord e del - 7,9% nel Mezzogiorno.È quanto emerge da un report
di Svimez.Secondo l'associazione l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord,ma
gli impatti sociali ed economici"uniscono"il Paese.Inoltre,il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al
Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva,poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del tutto. Occorre
infine per Svimez «completare il pacchetto di interventi per compensare gli
effetti della crisi sui soggetti più deboli,
lavoratori non tutelati,famiglie a rischio

povertà e micro imprese».Attualmente
sono "fermi"in Italia circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni
al Nord,oltre 500 mila al Centro e quasi
800 mila nel Mezzogiorno.L'analisi sottolinea anche l'impatto delle misure anticoronavirus sull'occupazione,in larga
parte di autonomi e partite Iva: oltre 2,1
milioni, di cui 1 milione al Nord,oltre 400
mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.Sono i lavoratori più fragili, e
più a rischio povertà.Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite Iva - calcola la Svimez - sono
piuttosto uniformi a livello territoriale.
La perdita complessiva di fatturato è di
oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al
Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.Una distribuzione territoriale simile, si osserva,
per le perdite di reddito operativo: circa
4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord,

quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2
milioni nel Mezzogiorno.La perdita di
fatturato per mese di inattività ammonta
a 12 mila euro per autonomo o partita
Iva,con una perdita di reddito lordo di
circa 2 mila euro,1.900 e 1.800 per mese
di lockdown rispettivamente nelle tre
macroaree.
In Sicilia ad esempio il lockdown ha
"bruciato"in un mese 2,1 miliardi di euro
di valore aggiunto, quasi mezzo milione
i lavoratori rimasti a casa, mentre i 600
euro del "Cura Italia" hanno coperto il
34,5% dei 1.740 euro persi da ogni autonomo e partita Iva.
Il lockdown ha riguardato,nell'isola,
il 31,9 per cento delle imprese, mentre
sono 164.649 i lavoratori tra autonomi
e partite Iva rimasti senza fatturato,circa il 42% del totale dei lavoratori indipendenti:in fumo dunque oltre 250 milioni di euro per gli autonomi.
Complessivamente,a livello nazionale, il costo dello stop corrisponde a 788
euro pro capite al mese nella media italiana,951 euro al Centro-Nord contro i
473 al Sud.

»Solidarietà. niente bond»
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Al Sud, secondo Svimez'

II lockdown costa 10 miliardi al mese
Il lockdown costa all'Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali 'persi' al Nord e
10 nel Mezzogiorno. Si tratta di
788 euro pro capite al mese nella
media italiana, 951 euro al CentroNord contro i 473 al Sud. E la
stima dello Svimez, che parla di
"uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il Sud" e
calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. Nella
media nazionale, senza considerare
i settori dell'Agricoltura, le Attività
finanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano
del 50% fatturato, valore aggiunto
e occupazione. Il blocco colpisce
duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria,
le costruzioni, i servizi, il commercio.Il rischio di default è maggiore
per le medie e grandi imprese del
Mezzogiorno. I tempi incerti del
lockdown e l'incertezza che investe
tempi e modalità delle riaperture
minano le prospettive di tenuta
della capacità produttiva. I dati
territoriali sul blocco delle attività
economiche delineano un quadro
assai più problematico dell'ultima

crisi. "Il blocco improvviso e
inatteso coglie impreparate le
molte imprese meridionali che non
hanno ancora completato il
percorso di rientro dallo stato di
difficoltà causato dall'ultima crisi.
- si legge nel report Svimez rispetto alla grande crisi, il
processo di selezione, allora
dispiegatosi lungo un arco
temporale ampio,oggi è anticipato
all'inizio alla crisi con
un'interruzione improvvisa che ha
posto immediatamente al policy
maker l'urgenza di intervenire a
sostegno della liquidità delle
imprese, di ogni dimensione".
Un'urgenza che si è tradotta nel
d.l. liquidità approvato nel
Consiglio dei Ministri del 7 aprile.
Sulla base dei dati di bilancio
disponibili per un campione di
imprese con fatturato superiore
agli 800.000 euro,le evidenze su
grado di indebitamento, redditività operativa e costo
dell'indebitamento portano a
stimare una probabilità di uscita
dal mercato delle imprese
meridionali 4 volte superiore
rispetto a quelle del Centro-Nord.

Irto `RI Mezzogiorno serre più aiuto"
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Coronavirus e crisi
•

Irto:"Al Mezzogiorno serve più aiuto"
"Il report diffuso dalla Svimez sugli effetti della crisi
del coronavims sull'economia italiana certifica mia
situazione pesantissima, dalla quale si potrà uscire
solo con uno sforzo comune di tutto il Paese.
Dobbiamo essere consapevoli che il Sud sarà investito
m pieno da uno shock economico gravissimo". E'
quanto afferma il vicepresidente del Consiglio
regionale della Calabna, Nicola Irto, dopo la
pubblicazione dello studio dell'Associazione per lo
sviluppo industriale del Mezzogiorno."Il lockdown
costa all'Italia 47 miliardi di curo al mese ma è una
misura della quale, in questo momento, non si può
fare a meno per la grave crisi sanitaria in atto —
commenta Irto -. Ritengo che l'equilibrio e la
pmdenza siano imprescindibili per la pianificazione
della cosiddetta `fase 2'e della progressiva, quanto
lenta, riapertura delle attività produttive. In tal senso,
ritengo apprezzabile l'atteggiamento misurato del
Governo nazionale". Il report Svimez, sostiene
ancora il vicepresidente pd dell'Assemblea di
Palazzo Campanella,"evidenzia due aspetti
fondamentali: da un lato, l'emergenza sanitaria
che ha il suo epicentro nelle regioni del Nord
Italia; dall'altro, quella economica, i cui effetti
dovranno ancora dispiegarsi pienamente, che si
abbatterà in maniera devastante sulla fragilità

socio-produttiva del Mezzogiorno". In
particolare, evidenzia Nicola Irto, "Svimez
sottolinea un punto cruciale: il post coronavirus
sarà più difficile da affrontare al Sud, che ha
subito in maniera più pesante gli effetti della
crisi economica a causa della lunga recessione e
della successiva stagnazione. In questi anni,
come non abbiamo mai smesso di denunciare,
non vi è stata una piena ripresa e il verificarsi
della catastrofe mondiale legata al Covid-19 non
potrà che aggravare la situazione. Lo conferma
la stima della possibile uscita dal mercato, dopo
la fine dell'emergenza, di un numero di imprese
meridionali di quattro volte superiore a quelle
del Nord. Un rischio che, secondo Svimez,
riguarderà soprattutto le medie e grandi
aziende". Perciò, aggiunge Nicola Irto,
"nell'apprezzare gli sforzi che lo Stato sta
compiendo per far fronte alla più grave crisi
vissuta nel nostro Paese dal secondo
Dopoguerra, ritengo fondamentale che, in campo
economico, l'intervento della mano pubblica sia
diversificato rispetto alle effettive e specifiche
esigenze delle diverse aree dell'Italia.
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II lockdown costa 10 miliardi al mese
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Il rapporto della Svimez

Fallimenti, il Sud rischia 4volte in più
Le imprese hanno già perso 45 miliardi
Il «Cura Italia» prima,il decreto liquidità ora. Ma a pesare sulla ripresa
economica del Mezzogiorno saranno soprattutto i suoi conti in rosso.
Il report Svimez sugli effetti della crisi non lascia molti dubbi: il Sud
rischia4volte di più,le imprese hanno già perso 45 miliardi.
Santonastaso a pag.11

PER L'ASSOCIAZIONE
E DECISIVO PREVEDERE
UNO STRUMENTO
UNIVERSALE DI TUTELA
E ALLENTARE LA MORSA
DELLA DISOCCUPAZIONE

«Imprese,rischio fallimento
quattro volte più alto al Sud»
>L'allarme Svimez sugli effetti della crisi: ►Il direttore Bianchi: «Bisogna investire
«Con il lockdown,la crescita è azzerata» non vanno ripetuti gli errori del 2008»
Nando Santonastaso
Il «Cura Italia» prima, il decreto liquidità adesso. Ma a pesare sulla ripresa economica del
Mezzogiorno,saranno soprattutto i suoi conti in rosso. Il report della Svimez sugli effetti
della crisi non lascia molti
dubbi,e del resto era stata proprio l'Associazione guidata da
Adriano Giannola a prevedere
un 2020 azzerato in termini di
crescita per il Sud. E così pur
pagando un prezzo largamente inferiore al Centro-Nord per
il lockdown (10 miliardi contro 37 miliardi: ovvero,473 euro pro capite contro i 951 euro
del Centro-Nord; e una riduzione complessiva del Pil 2020
leggermente migliore (meno
7,9% contro il meno 8,5% del
Centro-nord e il meno 8,4%
della media nazionale), è il
Mezzogiorno a rischiare di
più In termini di imprese fallite, di disoccupazione,di crollo
dei redditi degli autonomi, di
crescita della precarietà sociale. «Il rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese di quest'area», dice la
Svimez. E spiega: «I tempi incerti del lockdown e l'incertezza che investe anche le modalità delle riaperture minano le
prospettive di tenuta della capacità produttiva».

I DATI
In base ai bilanci disponibili
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per un campione ai imprese
con fatturato superiore agli
800mila euro, «le evidenze su
grado di indebitamento, redditività operativa e costo dell'indebitamento portano a stimare una probabilità di uscita dal
mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord». Una massiccia iniezione di liquidità decisa dal governo proprio per le imprese
«dovrebbe attenuare gli effetti
di questa situazione» ma lo
scenario resta critico. «Bisogna evitare in tutti modi di
commettere gli stessi errori
del 2008 — dice Luca Bianchi,
direttore della Svimez -. Allora a una massiccia iniezione di
liquidità non si accompagnò
un altrettanto robusto piano
di investenti pubblici. Anzi. Si
rischia di avere per il Sud a fine 2020 un Pil quindici volte
inferiore rispetto al 2008».
Dunque, se il primo stadio è
impedire l'ulteriore decimazione delle imprese, micro e
pmi comprese, bisogna che la
domanda pubblica poggi sule
loro gambe: «Altrimenti finirà
per essere intercettata dalle
imprese di altre aree. Per questo occorre garantire un accesso al credito adeguato anche
dopo l'uscita dal tunnel. Di sicuro, i 600 euro garantiti alle
partite Iva, dietro le quali ci sono moltissime microimprese,
serviranno solo a coprire un
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terzo dei mancati guadagni».

LA PROPOSTA
«Occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli,lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e, appunto, microimprese».Scrive la Svimez:
«Il decreto cura Italia ha esteso gli ammortizzatori sociali
da una platea di circa 10 milioni di dipendenti privati a 14,7
milioni. Rimangono però privi
di tutela circa 1,8 lavoratori
privati dipendenti, di cui
800mila lavoratori domestici
(200mila al Sud e 600 mila nel
Centro-Nord) e circa 1 milione
di lavoratori a termine, che
pur avendo lavorato in passato non erano occupati il 23 febbraio(350mila al Sud e 650mila nel Nord)». Occorre uno
strumento universale di tutela
dalla disoccupazione, non necessariamente un ampliamento della platea del Reddito di
cittadinanza, dice l'Associazione che ricorda anche come
«a fronte di circa due milioni
di lavoratori irregolari (di cui
800mila nel Mezzogiorno) è
possibile stimare circa 800mila disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto della crisi presumibilmente
non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi
mesi». Concentrati nel Sud:
500mila.
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I COSTI DEL LOCKDOWN
SULLE IMPRESE
Valore aggiunto 2017
(milioni di euro)

120.689

Piemonte

4.283

Valle dAosta

44.027

Liguria

343.840

Lombardia

39.651

Trentino AA.

143.221

Veneto

33.540

Friuli-V. Giulia
Emilia-Romagna

141.373

Toscana

102.735

Umbria

19.959

Marche

37.315
176.024

Lazio
Abruzzo

e

29.392
5.654

Molise

96.682

Campania
Puglia
Basilicata

67.279

■

I

11.139
29.886

Calabria
Sicilia

I—i

79.274

i

30.561

Sardegna
ITALIA

1.556.521

NORD

870.623

CENTRO

336.032

IIIITMATTINO ~ 1

CENTRO-NORD

1.206.655

MEZZOGIORNO

349.866

" «Inipresc,rischio fallinicato
• quattro voltepiù alto al Sudi
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Contabilità Nazionale
L'EGO - HUB
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10alSud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPRODUMNIEMMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

•
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pii ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive.
costa 47 milWçlita,019quro .411.erne 39,0,
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a
788 euro pro capite al mese

I

euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il41,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso

zzogiorno
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti

(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi a livello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CAPROMMNIEMMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord
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La guerra al Covid-19 combattuta a colpi di decreti e ordinanze, divieti su divieti: cittadini
stanchi e disorientati. L'allarme di Svimez: "Il lockdown costa al Sud 10 miliardi al mese"

Coronavirus,infettati dal caos normativo
Contagi in calo in Sicilia ma da Musumeci arriva nuova stretta, ai domiciliari fino a Pasquetta

Posso portare fuori mio figlio per
una breve passeggiata? Posso fare attività fisica all'aperto? Domenica i negozi saranno aperti?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi che tutti noi ci siamo posti in
questi giorni, spesso non trovando risposte certe. Mai come in questo pe-
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riodo, in effetti, i cittadini hanno sperimentato sulla propria pelle il peso insopportabile della burocrazia. La
battaglia contro il Coronavirus si sta
combattendo negli ospedali ma anche
a suon di decreti ed ordinanze che da
una parte sono servite a mettere in atto
tutta una serie di misure stringenti fi-
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nalizzate al contenimento dei contagi.
Dall'altra parte, però, un doloroso effetto collaterale lo hanno prodotto: il
caos normativo.
Risultato? Cittadini stanchi, stressati
e disorientati.
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Caos mascherine. Regioni e Comuni in
ordine sparso. In Lombardia obbligatorie
ovunque,in Sicilia nei negozi. Ma per l'Oms
vanno indossate solo da operatori sanitari
e da chi sospetta di sere infetto

Fase 2ad aprile, anzi no. La confusione regna sovrana anche sulla
fase 2, cioè quella della ripresa. Le
ipotesi: aprile o addirittura maggio, a
rischio tenuta psicologica dei cittadini

Lotta al Coronavirus a colpi di decreti e ordinanze:
subito un vaccino contro il guazzabuglio normativo
DI n. 19/20 poteri alle Regioni in caso di "situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario"
Posso portare fuori mio tiglio per
una breve passeggiata? Posso fare attività fisica all'aperto? Domenica i negozi sanarne aperti?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi che tutti noi ci siamo posti in
questi giorni, spesso non trovando risposte certe. Mai conte in questo periodo, in effetti. i cittadini hanno
sperimentato sulla propria pelle il peso.
insopportabile della burocrazia. Lit
battaglia contro il Coronavirus si sta
combattendo negli ospedali ma anche
a suon di decreti ed ordinanze che da
una parte sono servite ti mettere in atto
trita una serie di misure stringenti finalizzate al contenimento dei contagi.
Dall'altra parte, pe, ò, un doloroso effetto collaterale lo hanno prodotto: il
caos normativo.

Risultato? Cittadini stanchi, stressati
e disorientati.
Il Decreto legge n. 19 del 25 marzo
2020 stabilisce, all'articolo 3, le misure urgenti di carattere regionale o in"Nelle
more
fraregionale:
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — recita il primo comma — di cui

all'articolo 2, comma I. e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi
nel loro tenitorio o in una parte di esso,
possono introdurre ntisure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo I, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale".
L'articolo 3 del suddetto decreto ha
dato dunque margini più ampi di manovra ai governatori delle Regioni elle,
spesso in aperta polemica con il governo nazionale, hanno dato vita ad
una pioggia di ordinanze con le quali
hanno ritenuto di gestire "a modo pro-

F~dS

prio l'emergenza'. È. saltata cosi tradizionale gerarchia delle norme che vede
in cinta le fonti costituzionali, poi
quelle legislative (leggi, decreti legge,
decreti legislativi, leggi regionali) ed
infine quelle regolamentttri le cioè, per
l'appunto, regolamenti del governo e
degli enti locali).
Divieti su divieti che hanno confuso
anche i cittadini siciliani tille prese con
le ordinanze del Presidente della Regione. Nello Musumeci. L'ultima è
quella firmata ieri: ulteriori limitazioni
al transito dei passeggeri nello Stretto
di Messina, con potenziamento del
controllo sanitario. Divieto di gite
"funi porta" e ancoro,obbligo dell'uso
di mascherine e guanti per il personale
dei negozi alimentari. Dunque ulteriori
disposizioni restrittive a dispetto del

~ lsu,
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calo dei contagi che si:sta registrando
in Sicilia.
Musumeci insiste sulla linea della
fermezza e del rigore,lime anche delle
risultanze di uno studio del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statitiche dell'Università di
Palermo secondo cui proprio la Sicilia
potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l'obiettivo di "zero
contagi",solo se continua a mantenere
le restrizioni in vigore.
Nota ci resta che sperare che quello
chiesto ai sicliani sia davvero l'ultimo
sacrificio.
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Lo studio sull'impatto economico e sociale dell'emergenza sanitaria: "Uno shock anche per il Nord, completare subito pacchetto interventi"

Svimez: "Il lockdown costa alla Sicilia 2,1 miliardi di euro.
Occupazione: autonomi e partite Iva categorie più a rischio
Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nazionale nel 2020 si ridurrebbe del -8,4%
ROMA - L'emergenza Coronavirus Si tratta in larga parte di autonomi e i bita, il Sud per il 50%. Privi di tutela
circa 1 milione e 800 mila lavoratori
sta provocando in Italia la più grave partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1
al
400
mila
al
milione
Nord,
oltre
privati
dipendenti, di cui 800 mila lacrisi economica della storia repubbliCentro e quasi 700 mila nel Mezzovoratori domestici (200 mila al Sud e
cana.
600 mila nel Centro-Nord) e circa 1
Uno studio effettuato dalla Svimez, giorno.
Le perdite di fatturato e reddito milione di lavoratori a termine, che pur
ha stimato che la crisi costa 47 miliardi
al mese,37 al Centro-Nord, 10 al Sud. lordo operativo di autonomi e partite avendo lavorato in passato non erano
Considerando una ripresa delle attività iva sono piuttosto uniformi a livello occupati il 23 febbraio (350 mila al
La perdita complessiva di Sud e 650 mila nel Nord).
nella seconda parte dell'anno, il Pil nel territoriale.
fatturato è di oltre 25,2 miliardi in ItaLe previsioni sul Pil per il 2020.
2020 si ridurrebbe, del -8,4% per l'Italia, così distribuiti territorialmente:
Stimato un calo del Pil del -8,4% per
lia, del -8,5% al Centro-Nord e del 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel l'Italia,( -8,5% al Centro-Nord e 7,9% nel Mezzogiorno.
Mezzogiorno.
7,9% nel Mezzogiorno). Ulteriori inNella media nazionale, esclusi i setLa perdita di fatturato per mese di terventi espansivi potrebbero attenuare
tori Agricoltura, Attività finanziarie e inattività ammonta a 12 mila euro con
assicurative e la Pubblica Amministra- una perdita di reddito lordo di circa 2 la dinamica recessiva. Il Mezzogiorno
zione, si registra un crollo del 50% di mila euro, 1900 e 1800 per mese nelle incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva, ancora infefatturato, valore aggiunto e occupa- tre macroaree.
di 15 punti percentuali rispetto al
riore
zione nelle imprese.
Gli effetti del Dl."Cura Italia"
2007.
A livello territoriale, sono più inI lavoratori autonomi vengono comIl rischio di default è maggiore per
teressate le regioni del Nord sopratpensati solo per il 30% delle perdite,
le
medie e grandi imprese del Mezzotutto in termini di valore aggiunto
con una distribuzione più favorevole al
giorno. Sulla base dei dati di bilancio
(49,1%, circa 6 punti percentuali in
Centro Nord. Il "Cura Italia" sviluppa
disponibili per un campione di imprese
più rispetto al Centro e al Mezzoun intervento essenzialmente di magcon
fatturato superiore agli 800.000
giorno). La Svimez ha suddiviso per
gior spesa corrente pari a 1,2 punti di
si stima una probabilità di uscita
euro,
settori la sua analisi.
Pil, meno della metà della stima Svidal mercato delle imprese meridionali
Occupazione
mez dell'impatto di un mese di lock4 volte superiore rispetto a quelle del
Sono "fermi"circa 2,5 milioni di
down in termini di perdita di Pil.
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 miCentro-Nord.
Il Centro-Nord ne risulta "comlioni al Nord, oltre 500 mila al Cenpensato" per il 40% della perdita sutro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno.
R.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Questa è la più
grave crisi economica della storia
repubblicana"
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10 al Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4%
per
l'Italia,
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e microimprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge ch e l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord

l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «felini» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato

e redditolordo operativo di autonomi e partite iva sono uniformi a livello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2 al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
redditolordo di circa2 mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
OfflIMODUMNIEMMVittt

Fermi circa 2.5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord
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SVIMEZ

IN BREVE

Il lockdown al Sud
costa 10 miliardi
Il lockdown costa 47 miliardi al
mese,37 al Centro-Nord,io al
Sud.Considerando una ripresa
delle attività nella seconda parte
dell'anno,il Pil nel 2020 si
ridurrebbe dell'8,4%, dell'8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. Lo calcola il
rapporto Svimez,che sollecita di
completare il pacchetto di
interventi per compensare gli
effetti della crisi.
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pii ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. Al Nord

l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzo-

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

giorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva difatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDMPMMMNIEMMUTA
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Corid19, governo per apertura graduale. Calano i casi in terapia intensiva. Ue verso l'accordo

Quarantena fino al 3 maggio
Oli alla fiducia sul dl Cura Italia. In vigore il dl Liquidità
ni FRANCO ADRIANO
pertura per settori
economici o per aree
geografiche? Gli industriali premono
per il termine immediato del
lockdown.Il governo risponde
che »prima di tutto viene la
salute dei lavoratori». Questo
lo scenario emerso da un confronto fra il governo e le parti
sociali sulla programmazione della cosiddetta
Fase 2, ossia il post
epidemia. Si va verso il prolungamento
delle restrizioni alla
mobilità fino al 3
maggio,è trapelato.
Seminai si può valutare la possibilità
di poche riaperture
mirate. «Bisogna
individuare alcuni
settori che possano
ricominciare la loro
attività», ha dichiarato il presidente
del consiglio Giuseppe Conte alla
Bbc. Nascerà un
team per programmare una riapertura progressiva. E se
ci sono alcune aree
del paese in cui i
numeri dicono che il
rischio di infezione
è molto diminuito, per il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia: «Non
ci sono Regioni che ci hanno
chiesto di partire prima di
altre,la cabina di regia serve
a condividere il percorso». Diverso il parere del presidente
del Veneto,Luca Zaia.Almeno nella sua regione, dice, »il
lockdown non c'è più».»Se non
ci sono impedimenti di natura
scientifica», ha spiegato, «bisogna affrontare il problema
della riapertura», ha aggiunto. «Dico quello che vedo:oggi
è innegabile che il Veneto è
già parzialmente aperto. Non
si tratta quindi di una riapertura, ma di riaprire quello che
è rimasto chiuso».

A

trasferimenti verso località a
richiamo turistico o le seconde case. Controlli rafforzati
nelle principali città d'arte e
località montane o balneari.
Saranno due le fasi della ripartenza negli atenei
universitari: una prima relativa al completamento del
semestre, fino a luglio, con
la presenza in sede solo dei
ricercatori mentre verranno

«Ci sono altri strumenti, ve che quando il testo di un
con Mes,Bei e Sure mettia- maxiemendamento torna in
mo molti miliardi sul tavolo, aula con il sì della Ragionecredo si troverà un accordo». ria generale dello Stato deve
La cancelliera tedesca, An- essere subito messo ai voti.
gela Merkel,ha annunciato Scuse finali della presidente
così la soluzione di compro- del senato,Elisabetta Alberti
messo all'Eurogruppo dedi- Cesellati.
cato agli interventi per crisi
economica determinata dalIl decreto legge per dare
la pandemia da coronavirus. liquidità alle imprese è in
Tuttavia, un titolo offensivo vigore. Rinvii delle scadenze
del quotidiano tedesco conser- fiscali. Misure sulle garanzie statali al credito alle
imprese. Estensione delle
norme di golden power.
Proroga dei termini processuali. Sblocco di aumenti salariali arretrati
per i medici convenzionati. Il cambiamento della
governane di Sace. Sono
i capisaldi di questo testo.
«Abbiamo lavorato tutta
questa notte al testo del
decreto per poter inviare
alle banche, già stamattina» la «circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità
alle imprese», ha detto il
presidente dell'Abi, Antonio Patuelli.

Ilignetta di Claudio Cade!
svolte on Erte le lezioni e gli
esami. Da settembre si avrà
un modello misto, adattabile
a seconda delle diverse realtà territoriali. Così il ministro
dell'Università, Gaetano
Manfredi,ha spiegato l'uscita dal lockdown. Manfredi ha
annunciato l'aumento delle
borse di specializzazione medica: alle 9 mila ne verrebbero
aggiunte altre 5 mila, per poter garantire un maggior numero di medici specializzati.

Mezzo miliardo di persone a rischio povertà a
causa del coronavirus. Lo
afferma l'Oxfani, stimando
che il 6-8% della popolazione
mondiale potrebbe scivolare
in povertà in assenza di raIn Europa c'è chi ha già pidi aiuti. Un passo indiedeciso di allargare le maglie, tro di dieci anni nella lotta
come l'Austria,la Danimarca, alla povertà e di un ritorno
la Norvegia e la Repubblica a 30 anni fa in alcune aree
dell'Africa sub-sahariana.La
Ceca.
Banca mondiale ha sottolinerestrizioni
Le
alla mobi- ato che non accadeva da un
lità per la pandemia costa 47 quarto di secolo che l'Africa
miliardi al mese, 37 al Cen- nel suo complesso entrasse in
tro-Nord, 10 al Sud. E, con- recessione.
siderando una ripresa delle
attività nella seconda parte
Sono 18.279 le vittime
dell'anno, il Pil nel 2020 si dopo aver contratto il Coridurrebbe dell'8,4% per l'Ita- vid19 in Italia, con un aulia, dell'8,5% al Centro-Nord mento rispetto a mercoledì di
e del -7,9% nel Mezzogiorno. 610. Sono complessivamente
P quanto emerge dal rapporto 96.877 i malati di coronavirus,
Svimez sull'impatto economi- con un incremento rispetto
in un giorno di 1.615: 28.399
co del Coronavirus.
sono ricoverati con sintomi e
Direttiva ai prefetti dal 64.873 in isolamento domiciViminale perché rafforzino i bare. Per il sesto giorno concontrolli per Pasqua. In par- secutivo sono calati i ricoveri
ticolare si ricorda il divieto di in terapia intensiva: 3.605.
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vatore Die Welt: «La mafia in
Italia aspetta i soldi ue» si è
guadagnato una condanna in
Italia. «Spero che il governo
tedesco ne prenda le distanze», ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.
«Sciacquatevi la bocca prima
di parlare di Italia», ha detto
il leader della Lega Matteo
Salvini. Anche il presidente
del vertice Mario Centeno si
è dichiarato fiducioso annunciando un accordo vicino (lo
ha fatto prima della ripresa
dei lavori).

sidente della Regione Lombardia,Attilio Fontana,che
Regione Lombardia ha la garanzia che tutte le spese fatte
e rendicontate sono coperte
dal governo». L'ha affermato
a Milano il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco
Boccia.
A 99 anni è morto un alpino reduce dal Montenegro.
Liberato Salvati era ricoverato al refuge Pere Laurent di
Aosta. 11 decano degli Alpini
valdostani era originario di
Cassano Caudino (Avellino).
Melania Trump ha avuto
una conversazione telefonica con Laura Mattarella,
la figlia del presidente. L'ha
reso noto la Casa Bianca,
sottolineando che gli americani «sono a fianco del loro
alleato».

Altri medici hanno
perso la vita per l'epidemia di Covidl9. La
Federazione degli ordini
dei medici (Fnomceol aggiorna costantemente l'elenco
dei camici bianchi deceduti
dall'inizio dell'epidemia. Il
totale dei morti sale a 105
medici e 28 infermieri.
La rivista Tim.e dedica la
copertina agli «eroi in prima
linea» nella lotta al coronavirus con la foto di un medico
italiano, Francesco Menchise, 42 anni, anestesista
dell'unità di terapia intensiva
Covid-19 all'ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna.

Il

governo incassa la fiAntonello Ieffi, imprenducia al Senato sul decreto ditore di Cassino, è stato
Cura Italia con 142 voti fa- arrestato per reati contro la
vorevoli, 99 voti contrari e 4 Pubblica amministrazione.
astenuti. Il provvedimento, La Procura di Roma gli conche scade il 16 maggio pros- testa il tentativo di turbatisimo, passa alla Camera in va d'asta e l'inadempimento
seconda lettura. L'intera op- di contratti di pubbliche forposizione ha votato contro il niture nell'indagine avviata
provvedimento ed è stato ne- dopo una denuncia di Consip
cessario sospendere per due e relativa alla fornitura di 24
volte i lavori dell'aula. La milioni di mascherine chirurprima volta perché il maxi- giche.
emendamento poi approvato
Oltre 5.700 confezioni di
doveva attendere la bollinatura della Ragioneria generale igienizzante per le mani e
dello Stato. La seconda, per- circa mille mascherine non a
ché mancava, a quel punto, norma sono state sequestrate
il parere della commissione dalla Gdftra Napoli e provinBilancio, come ha spiegato il cia. I rappresentanti di due
ministro per i Rapporti con il società rischiano due anni di
parlamento Federico D'In- reclusione e una multa fino
cà. L'opposizione leghista, a 20 mila euro. Sulle confeguidata dal senatore Rober- zioni del loro gel si leggeva:
to Calderoli, aveva prote- «è in grado di eliminare fino
stato sospettando ci fossero al 99,9% di batteri, funghi e
state modifiche dell'ultimo virus».
minuto: infatti il regolamento
di palazzo Madama prescri«Ho chiarito con il preesclusivo
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Cdp,fondi nel Diano
Svimez:Sud default
1. ALLE PAGINE 15 E 17

L'EMERGENZA EPIDEMIA »

L'epidemia colpisce
lavoratori e imprese
Sud a rischio default
I dati choc di Svimez sul "lockdown" imposto al Paese
«Nei Mezzogiorno pesanti contraccolpi nel post-Covid»
SALERNO

Un calo del Pil del 8,4% per l'Italia, del 8,5% al Centro-Nord
e del 7,9% nel Mezzogiorno. E
422mila occupati in meno, la
maggior parte dei quali nel
comparto del turismo. Sono
queste le previsioni di Svimez
e Unioncanere sul "prezzo"
che l'economia dovrà pagare
per l'emergenza coronavirus.
Un lockdown da 47 miliardi al
mese,37 al Centro-Nord, 10 al
Sud. «La società e l'economia
italiane - evidenzia nello studio Svimez - sono attraversate
dalla più grave crisi della storia
repubblicana. Del tutto inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi
tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di attività economica e sul lavoro più profondi,
più concentrati nel tempo e
più pervasivi tra settori e territori rispetto all'ultima grande
crisi avviatasi a fine 2008. Un
inedito shock congiunto di domanda e offerta sta producendo impatti sociali ed economici che "uniscono" Nord e Sud
del paese. L'emergenza sanitaria dunque colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed
economici tendono a propagarsi in maniera più uniforme
sul territorio».

li calo del Pil. Svimez stima un
calo del Pil del 8,4% per l'Italia,
del -8,5% al Centro-Nord e del
- 7,9% nel Mezzogiorno.Si tratta di una previsione che considera il solo impatto del "cura
Italia". Ulteriori interventi
espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva. Il profilo trimestrale 2020 evidenzia
un impatto più rilevante nel
primo semestre nelle regioni
del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria. Il rimbalzo
positivo, invece, che ci si attende con il venir meno del lockdown appare più intenso nelle
regioni del Centro Nord. Il
Mezzogiorno incontra lo
shock in una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli
pre-crisi, ancora inferiore di
15 punti percentuali rispetto
al 2007 (il Centro-Nord di circa
7).
Mezzogiorno, rischio default.
Secondo lo studio Svimez il rischio di default è maggiore per
le medie e grandi imprese del
Mezzogiorno. I tempi incerti
del lockdown e l'incertezza
che investe tempi e modalità
delle riaperture minano le prospettive di tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali
sul blocco delle attività economiche delineano un quadro as-

sai più problematico dell'ulti, stria e dei servizi, si stima un
ma crisi. E coglie impreparate calo dello stock di occupati dei
le molte imprese meridionali settori privati dell'industria e
che non hanno ancora com- dei servizi, in media annuale,
pletato il percorso di rientro di 422mila unità rispetto al
dallo stato di difficoltà causato 2019 (-2,1%). Infatti, si prevedall'ultima crisi. Rispetto alla de per gli indipendenti una rigrande crisi, il processo di sele- duzione di 190tnila unità
zione, allora dispiegatosi lun- (-3,4%) e per i dipendenti prigo un arco temporale ampio, vati di 232mi1a unità (-1,6%).
oggi è anticipato all'inizio alla Dall'analisi dei principali comcrisi con un'interruzione im- parii produttivi,in particolare,
provvisa che ha posto imme- si evidenzia una flessione stidiatamente al policy maker mata di 113mila unità nell'inl'urgenza di intervenire a so- dustria e di circa 309mila nei
stegno della liquidità delle im- servizi. Il turismo risulta il setprese, di ogni dimensione, tore maggiormente in soffeUn'urgenza che si è tradotta renza, con un calo stimato nel
nel decreto legge liquidità ap- 2020 di 220mila occupati, ma
provato nel Consiglio dei Mini- si stimano ampie flessioni nelstri del 7 aprile. Sulla base dei lo stock di occupati anche nei
dati di bilancio disponibili per comparti delle costruzioni
un campione di imprese con (-3lmila unità), della moda
fatturato superiore agli 800mi- (-19mila unità), della metallurla euro,le evidenze su grado di gia (-17mila unità), della mecindebitamento,
redditività catronica(-10mila unità) e deloperativa e costo dell'indebita- le industrie della gomma e delmento portano a stimare una le materie plastiche (-10mila
probabilità di uscita dal merca- unità). Per quanto riguarda i
to delle imprese meridionali 4 servizi, oltre al dato del turivolte superiore rispetto a quel- smo si segnalano importanti riduzioni degli occupati nel
le del Centro-Nord.
L'allarme occupazione. Union- commercio (-72mila unità),
camere lancia l'allarme occu- nei servizi culturali, sportivi e
pazione. Dall'aggiornamento altri servizi alle persone
del modello di previsione dei (-24mila unità) e nel trasporto
fabbisogni occupazionali del- e logistica(-18mila unità).
Gaetano de Stefano
le imprese private dell'induCRIPRODUZIONE RISERVATA
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Eurogruppo,arriva l'intesa
«Piano Ue da 500 miliardi»
Compromesso
sugli aiuti
Mes"riveduto"
Gentiloni:
«Accordo senza
precedenti»
di Franco Carrella
n'altra giornata rovente, per l'Eurogruppo. Dopo continui rinvii fino a tarda
sera e trattative estenuanti, finalmente il compromesso tra Italia, Olanda, Francia, Germania e Spagna: secondo la bozza, è previsto il Mes
senza riferimenti a condizionalità macro-economiche aggiuntive.11 solo requisito per accedere alla linea di credito del
Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il
finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata
al Covid-19: è quanto si legge
nelle conclusioni dell'Eurogruppo. Inoltre gli Stati membri
si impegnano a esplorare strumenti di finanziamento innovativi per il Fondo per la ripresa.
«Un pacchetto di dimensioni
senza precedenti» dice Paolo
Gentiloni, Commissario europeo per l'economia. «Messi sul
tavolo i bond europei, tolte dal
tavolo le condizionalità del Mes.
Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa.
Ci batteremo per realizzarla»,
twitta il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Trovato
l'accordo per un piano di 1.000
miliardi, 500 subito - dice il
francese Bruno Le Maire - la
palla passa ai leader. Decisivo
l'ammorbidimento dell'Olanda, dove il Parlamento, tra lotte
politiche costanti in vista delle
elezioni legislative 2021, ha approvato due risoluzioni che
esortavano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il
Ritaglio

Diplomazia II portoghese Mario Centeno, 53 anni, è presidente dell'Eurogruppo dal 13 gennaio del 2018 EPA
punto sulla condizionalità per
l'utilizzo del Mes. Quell'Olanda
ritenuta il paradiso delle holding:tante società trasferiscono
la sede legale ad Amsterdam per
il diritto societario favorevole
(l'ultima italiana ad annunciare
il passaggio era stata Mediaset
sulla scia di Fca ed Exor, per citarne solo alcune). La giornata
si era aperta con una polemica a
sfondo giornalistico: «Il rifiuto
tedesco agli Eurobond è non so-

lidale, è gretto e vigliacco»,
l'opinione del settimanale Der
Spiegel. «La mafia sta aspettando gli aiuti europei, gli italiani
devono essere controllati», l'attacco del quotidiano Die Welt.
Parole, queste ultime, che hanno fatto infuriare Luigi Di Maio:
«Affermazioni vergognose e
inaccettabili», il commento del
ministro degli Esteri. Va detto
che a intervenire sul tema era
stato nei giorni scorsi pure il

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico
Cafiero de Raho, preoccupato
per i rischi di infiltrazioni dei
clan nel tessuto economico in
questo momento di emergenza,

Report negativi
Al di là delle schermaglie nell'Eurogruppo, c'è poco da stare
sereni con i dati racchiusi in un
report della Svimez: il
lockdown costerà all'Italia 47
miliardi al mese, 37 al CentroNord e 10 al Sud. Considerando
una ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il Pil
nel 2020 si ridurrebbe del1'8,4%. La dimensione del
lockdown si legge nella quota di
impianti "fermi", più di 5 su 10
secondo l'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mez
zogiorno. Mentre, a livello globale, il Fondo monetario internazionale prevede una crescita
del Pil pro-capite negativa il oltre 170 Paesi. E Moody's, nella
sua attività di analisi, stima un
calo del Pil italiano nel 2020 del
2,7%. Peggio, secondo le previsioni, farà la Gei mania:-3% .
C RIPRODUZIONE.RISER VA-P,
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pii ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. Al Nord

l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzo-

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

giorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva difatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDMPMMMNIEMMUTA

Stop fino al 3 n magio. poi si uscirà
fi premier teme una nuova ondata
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Cenno-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPMWMNEMPUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino aI 3 n magio. poi si useirá
fi premier tenie una nuova ondata
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pii ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a
788 euro pro capite al mese

I

nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockd own a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato

e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CAPRODUMNEMERVATA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino al 3 n magio. poi si uscirà
fl premier teme una nuova ondata
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Il rapporto Sr,rrarez

La crisi brucia
2,8 miliardi
in Campania
i Tiziana Cozzi
a pagina2

E la prospettiva a cui
lavora la Regione,che sta esaminando le richieste di accesso al primo
finanziamento del governo. «Arriveremo a 50 mila istanze in questa

settimana - spiega l'assessore Sonia Palmeri- Ma a oggi la cassa
coinvolge circa100 mila dipendenti, per questo abbiamo già richiesto
un rifinanziamento al ministero del Lavoro».

Il rapporto Svimez
Coronavirus,profondo rosso in Campania
il lockdown brucia in un mese 2,8 miliardi
ctiTiziana Cozzi
Persi in un mese 2,8 miliardi, 473
euro in media per ciascun lavoratore,2 mila euro(lordi)per gli autonomi,E il costo del primo mese di lockdown in Campania calcolato dalla Svimez.Trenta giorni che hanno
messo in ginocchio il paese, con
Nord e Sud accomunati dallo stesso destino, la caduta a picco dell'economia. Il lockdown costa 47 miliardi al mese all'intero Paese,37 al
Centro-Nord, 10 al Sud. Numeri
che condurranno alla perdita di circa 8 punti di Pil nel Mezzogiorno
(meno 7,9), verso una ripresa quanto mai difficile. «Si tratta della più
grave crisieconomica e sociale della storia repubblicana - commenta
la Svimez - Del tutto inattesa,di natura esogena,daitempi di propagazione più rapidi tra mercati e paesi,dagli impatti sui livelli di attività
economica e sul lavoro più profondi. Un inedito shock congiunto di
domanda e offerta sta produceudo
impatti sociali ed economici che
"uniscono" Nord e Sud del paese.
L'emergenza sanitaria colpisce più
il Nord, ma gli impatti sociali ed
economicitendono a propagarsi in
maniera più uniforme sul territorio».
Intanto la regione resta ferma:
bloccato il 59,4per cento delle attiRitaglio

viti produttive campane con il 75
cento di occupati e dipendenti a casa su 1 milione 876 mila lavoratori.
II blocco colpisce duramente, sia
purecon diversa intensa ,indistintamente l'industria, le costruzioni,
i servizi, il commercio. Non solo. A
pagare un prezzo alto per lo stop
imposto dalla pandemia sono anche i206 mila e646lavoratori indipendenti, tra cui circa 177 mila autonomi che bruciano in un mese
stampa ad
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324 milioni, compensati con 106
milioni di fondi stanziati dal pubblico(con i600euro pro capite).Sono quasi 700 mila i titolari di partite Iva nel Mezzogiorno che hanno
sacrificato il lavoro con la chiusura
forzata,con una perdita di fatturato di 7,7 miliardi. A fronte di chi un
lavoro ce l'ha, al Sud 500mila lavoratori irregolari diventati disoccupati con la crisi Covid,nei prossimi
mesi non riusciranno a trovare oc-
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Bloccate il60
delle attività,a casa
il75% deilavoratori
Giannola:"Èlapiù
grande crisi
economica della
storia repubblicana"

Via Toledo
Tutto fermo e
chiuso in una delle
vie dello shopping
napoletano
cupazione.
«Per Il Sud sarà molto complicato risalire - commenta Adriano
Giannola,presidente Svimez - eravamo già indietro e ci ritroveremo
con 14-15 punti indietro rispetto al
2007.A dicembre 2021,in quanti saranno quelli che non riusciranno a
rimettersi al nastro di partenza? Ci
ritroveremo con uno scenario diverso da quello che abbiamo lasciato, meno imprese, meno lavorato-
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ri. La grande scommessa sarà mantenere in vita quello che abbiamo
lasciato un mese fa».
In Campania la ripresa sarà complessa. «Sarà un esercizio ancora
più difficile - prosegue l'economista -non sarei pessimista solose l'edilizia riparte velocemente. E uno
dei settori più colpiti, la regione
può rimettersi in moto se si riavviano i lavori pubblici.Così come l'utilizzo dei fondi europei per la zona
economica speciale. Bisogna valutare bene laripartenza,magari con
un forum nazionale di esperti. Non
si creda che le industrie del Nord
trainino quelle del Sud. L'economia globalizzata ha avuto un grosso colpo eitanti problemi sulle mascherine hanno rivelato quanto sia
importante accorciare le catene
della produzione,che lo Stato debba garantire certe produzioni, senza che si lascino a convenienze immediate».
Infine,il parere sul decreto Cura
Italia. «Le misure prese dal governo sono dovute -conclude - sarà da
capire come vengono sonuninistrate e se introdurranno i necessari
correttivi per il sommerso, dominante soprattutto al Sud. La misura è coerente con le esigenze, speriamo che si riesca a concretizzarla
in tempi veloci e modalità adeguate econ canali diretti».
ŸRIPRODUZIONE RISERVATA
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Il blocco costa due miliardi al mese
Regione, aiuti alle imprese in alto mare
e al Comune il flop dei buoni spesa
•

•

i A.crisi
Il lockdown costa
due miliardi al mese
Imprese senza aiuti
di Antonio Fraschilla

la fine chissà quando arriveranno
queste somme alle persone. Lentezza burocratica, scontri politici, Ars
assente, buchi di bilancio: dalla Regione non è arrivato ancora un euro
a imprese e cittadini mentre la Sicilia e i siciliani perdono miliardi.

che richiederebbero azioni immediate.

Il blocco delle attività in Sicilia riLa Finanziaria di carta
schia di avere un effetto ancora pegMartedì scorso la giunta sembrava
giore che al Nord sull'economia.Peraver approvato la Finanziaria da
ché se in Lombardia c'è la possibilimandare in via urgente all'Ars. Tra
tà che un tessuto imprenditoriale
le norme previste aiuti agli alberghi,
forte riparta, nell'Isola delle partite
alle famiglie con redditi bassi, alle
iva, dei professionisti, delle piccole Il conto della crisi
imprese, agli studenti fuori sede o
attività e delle poche aziende il col- Secondo la Svimez diretta da Luca che non erano entrati nelle graduapo potrebbe essere mortale: la Sici- Bianchi in Sicilia è fermo il 58,2 per torie dell'Ersu, per non parlare di
lia perde 2,1 miliardi di euro per cento delle attività produttive che fondi ad una miriade di enti,dalle soogni mese di blocco e rischiano il la- da sole valgono il 52 per cento del cietà partecipate ai teatri e alle sovoro 500 mila persone. Questi i nu- fatturato e oltre la metà degli occu- cietà sportive. Una manovra «di
meri messi nero su bianco dalla Svi- pati. Ogni mese di blocco costa 2,1 guerra» come dice il governatore
mez in un report che fa i conti su miliardi di euro di valore aggiunto Musumeci che da sola varrebbe 1,5
quanto costa davvero il lockdown al sul Pil. Significa che ogni siciliano al miliardi di euro. Mercoledì scorso la
Sud e nell'Isola. Il tutto mentre dalle mese perde 420 euro di reddito,una manovra doveva essere incardinata
istituzioni non arrivano ancora ri- famiglia di quattro componenti nelle commissioni di merito.Invece
sposte: la Finanziaria della Regione 1.700 euro. Ma a pagare il conto più all'Ars non è arrivato nulla e adesso
ancora non è stata approvata nem- salato sono autonomi, partite iva e la giunta tornerà a riunirsi oggi per
meno in giunta (forse lo sarà oggi), piccole attività. Il blocco interessa approvare, si spera, un il testo. Perma emergono problemi importanti 500 mila lavoratori, la gran parte al ché questo ritardo che rischia di far
sulle coperture perfino della spesa momento senza reddito se non la passare ancora una settimana priordinaria con un buco da 650 milio- possibilità di ottenere i 600 euro as- ma di avviare l'iter in aula? Semplini che non si sa bene come coprire, sicurati dallo Stato o la cassa integra- ce, i capigruppo della maggioranza
se non con trattative da avviare con zione ordinaria e in deroga. Da soli e dell'opposizione hanno detto riserlo Stato. E,ancora,dei 100 milioni di autonome e partita iva a marzo han- vatamente al governatore che non
euro annunciati per i poveri e le fa- no perso 1,6 miliardi di euro,cioè cir- avrebbero approvato alcuna finansce deboli da Palazzo d'Orleans non ca 11.180 euro di fatturato a testa, ziaria a scatola chiusa. Mercoledì seun euro è stato svincolato perché i con una perdita di reddito pari a ra Musumeci ha incontrato i capiComuni chiedono procedure più quasi 2 mila euro.Sono numeri mol- gruppo della maggioranza, ma non
snelle e in questo braccio di ferro al- to forti, quelli stimati dalla Svimez, ha consegnato loro alcun testo.E gli
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umori all'Ars sono pessimi.
I 100 milioni annunciati
Altro annuncio per far fronte all'emergenza è stato quello sullo stanziamento di 100 milioni di euro da
dare ai Comuni per distribuire buoni spesa alle famiglie rimaste senza
reddito. Ad oggi non un euro è arrivato alle famiglie. Innazitutto perché dei 100 milioni promessi solo 30
sono immediatamente utilizzabili.
Ma anche queste somme rischiano
di bloccarsi perché i Comuni vogliono garanzia sulla deroga agli appalti
per firmare gli impegni di spesa. Insomma,i soldi sono fermi nei cassetti. Ieri un gruppo di deputati all'Ars
ha chiesto a Musumeci di rivedere
la spesa di queste somme erogandole attraverso atti urgenti della Protezione civile.
«Come spesso succede e nonostante la buonavolontà dei tanti soggetti istituzionali coinvolti, sulla vicenda dei 30 milioni assegnati dalla
Regione ai Comuni per l'assistenza
alimentare delle famiglie si è creato
un corto-circuito normativo», dicono Marianna Caronia, Luisa Lantieri, Antonio Catalfamo, Giuseppe
Compagnone, Giuseppe Gennuso,
Giovanni Bulla,Stefano Pellegrino e
Carmelo Pullara. Tutti deputati della maggioranza,per inciso.

e

ti

IdatiSvimez:in 500
mila rischiano di
perdere illavoro
Ela giunta non ha
varato la Finanziaria:
mancano all'appello
650 milioni

Lavoratori autonomi
fra i più penalizzati

1

Dal 7 marzo è
scattato il blocco di
tutte le attività
produttive. In Sicilia il blocco,
secondo la Svimez, ha un
costo pari a 2,1 miliardi al
mese di valore aggiunto

2

Il peso maggiore del
blocco è sulle spalle
di autonomi e partite
Iva che perdono fatturati per
1,6 miliardi di euro per ogni
mese di stop alla loro attività
professionale

3

II governo Musumeci
ancora non ha
approvato la legge
di bilancio che dovrebbe
prevedere una spesa pari a 1,5
miliardi per l'emergenza

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I fond ni pu

Al palo anche i 100
milioni di euro
annunciati dal
governo regionale per dare
buoni spesa a chi è rimasto
senza reddito
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Cenno-Nord,10alSud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale sta-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calgnazione, dalla quale non è cola che sono «fermi» circa 2,5
mairiuscito a uscire del tutto. milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE
Nord,oltre 500 mila al Centro,
Analizzando l'impatto sull'oc- quasi 800 mila nel Mezzogiorcupazione, si evidenzia come no.Si tratta in larga parte di auautonomi e partite iva siano a tonomi e partite iva: oltre 2, 1
rischio. Tenendo conto anche milioni, di cui 1 milione al
del sommerso,sono interessa- Nord, oltre 400 mila al Centro
ti dal lockdown il 34,3% degli e quasi 700 mila nel Mezzooccupati dipendenti e il 41,5% giorno. Le perdite di fatturato
degli indipendenti. Al Nord e reddito lordo operativo di aul'impatto sull'occupazione di- tonomi e partite iva sono uni-

formi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPMWMNERISMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino al 3 ningio. poi si useirá
fi premier tenie una nuova ondata
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Covid-19,conto salato per la Sicilia
Svimez.Il danno per il blocco economico ammonta a 2,1 miliardi al mese,420 euro a testa

O L'impatto per
l'Italia è di47 mld.
Con effetti del
lockdown fino a
giugno,il Pil
dell'Isola
crollerebbe a -11%
MICHELE GUCCIONE

P•AiL! RMO.In un'economia già debole come quella siciliana, che vale
80 miliardi di euro ma che da quasi
dieci anni presenta Pil in calo o stabile, perdere 2,1 miliardi di euro al
mese nel primo semestre quando
doveva cominciare la crescita significa che entro giugno, quando
presumibilmente gli effetti del
"lockdown" potrebbero cessare
anche qui, il danno complessivo
potrebbe sommare a quasi 9 miliardi, cioè quasi l'11% del Pil. In
quattro mesi, cioè, si brucerebbe
tanto quanto la Sicilia ha perso negli ultimi 15 anni di crisi ininterrotta. Una cifra che nessuna misura del governo potrà mai riuscire a
compensare.
È l'amara misurazione fatta dalla
Svimez dell'impatto economico e
sociale del Covid-19 in Italia. Riguardo all'Isola, il fermo riguarda il
58,2% delle aziende,che rappresen-

tano i152,8% del fatturato regionale, il 41,4% del valore aggiunto e il
52,2% degli occupati. In termini di
valore aggiunto, il blocco riguarda
il 31,9% in un mese. Tradotto in cifre, si rileva un impatto negativo di
2.107 milioni di euro (Pil -2,7% al
mese) e un salasso per le tasche di
ogni siciliano di 420 euro per ogni
mese di blocco.
Su un milione e 360mila occupati,
il blocco ne colpisce il 32,2%. La Svimez si sofferma sui 164.649 lavoratori indipendenti, di cui 140.535
partite Iva,che fatturano 1,6 miliardi di euro (11.633 euro a testa): per
loro il danno è stimato in 244 milioni, pari a 1.740 euro a testa; ma dallo
Stato riceveranno una compensazione di soli 84milioni(il 34,5%).Insomma,è questa la platea più coinvolta dalla crisi in termini di unità e
anche quella maggiormente colpita, dato che le tutele previste sono
da considerare simboliche.
A livello nazionale, lo studio Svimez mostra che Il"lockdown"costa

47 miliardi al mese (37 al CentroNord,10 al Sud). Considerando una
ripresa delle attività nella seconda
parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe, in base a stime Svimez,
del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno (con un possibile picco, aggiungiamo noi, di -10 o -11% in Sicilia).
Dunque, la Svimez conclude che
l'emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici "uniscono" il Paese; che il
Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al CentroNord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione,
dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto; e che occorre completare il pacchetto di interventi
per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori
non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.

economia
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La Svimez: Nord più colpito. E l'Inapp fa la lista delle categorie a rischio

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
DOSSIER
PAOLO BARONI
ROMA
1 blocco? Ci costa 47 miliardi di euro al mese, stima la Svimez.I13,1% del
Pil o se vogliamo 788 euro
a testa ogni mese,951 al Centro-Nord e 473 al Sud. Comprensibile dunque che soprattutto il mondo delle imprese
spinga per una rapida ripartenza.La riapertura delle attività dopo illockdown imposto
per fronteggiare l'emergenza
coronavirus dovrà però tenere conto di almeno tre questioni: il grado di esposizione verso malattie e infezioni, la vicinanza fisica dei lavoratori e
l'indice di fattibilità di lavoro

da remoto. L'Inapp, l'istituto
nazionale per le politiche pubbliche, analizzando un paniere composto da800 professioni, ha stilato tre distinte «liste»
utili per pianificare la cosiddetta «fase 2». «Una volta passata l'emergenza sanitaria va
considerato che esistono settori economici dove il rischio di
contagio, dovuto alla prossimità fisica, appare più basso
di altri e che quindipossono ripartire gradualmente senza
aumentare, o aumentando di
poco, il rischio di contagio,
mentre altri presentano maggiori difficoltà e quindi potrebbero continuare alavorare utilizzando le formule ditelelavoro o smart working»,spiega il
presidente dell'Inapp Sebastiano Fadda.

Le figure più a rischio
In particolare le figure professionali più esposte alrischio di
infezioni e malattie, oltre al
settore sanitario la cui attività
in tempi di epidemia non può
certo essere sospesa, si trovano nel settore dell'istruzione
pre-scolastica e degli asili nido,che invece in questafase figurano tra i compartiche hanno interrotto temporaneamente la loro attività. Alle loro
spalle studi odontoiatrici,farmacie, bar e quindi commercio dicalzature,addetti a corsi
sportivi o ricreativi, commercianti di giocattoli, profumerie e negozi di cosmetici.
La classifica sulla vicinanza
fisica dei lavoratori, che come
sappiamo aumenta il rischio
di contagio tra ilavoratori,ve-

"tihue Temi per due meni un suicidio
Nellenziende più
che Fuori" i___,
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La lavorazione dell'alluminio in unostabilimento del gruppo Guala
de prevalere il settore dei ser- e per questo non ha obblighirivizi a cominciare da quelli ve- spetto allockdown,rappresenterinari e ospedalieri, a segui- ta la fetta più grande di occurestudiodontoiatrici,assisten- pazione con poca o nessuna
ti residenziali,medicina gene- prossimitàfisica.
rale, istruzione prescolastica,
medicinaspecialistica,struttu- Chi può «telelavorare» di più
re di assistenza, asili nido e Sul lavoro da remoto 1'Inapp
strutture psichiatriche. Quan- ha messo a punto un indice
to alla manifattura, in larga composito misurandoinnanziparte sottoposta afermo delle tutto il lavoro al computer e
attività, questo comparto oc- quindi altre voci come il temcupala maggior parte deilavo- po richiesto per discussioni
ratoritrai130 el'80% di prossi- faccia a faccia,l'uso o meno di
mitàfisica,mentre l'agricoltu- macchinari e attrezzature, il
ra, che fornisce beni necessari tempo passato in piedi o la ne-
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cessità di interagire in prima
persona con clienti esterni o
col pubblico ed il risultato è
che i settori dove è maggiore
la propensione al telelavoro e
allavoro agile,sono le attività
professionali, scientifiche e
tecniche (indice 65,5), quelle
finanziarie ed assicurative, la
pubblica amministrazione
(55,3), la maggior parte dei
servizi professionali, ovvero
tuttii settori che non sono stati coinvolti dai decreti di sospensione.
Ma quanto pesa in termini
economici il lockdown? Secondola Svimez,l'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ci costa 47 miliardi al
mese: 37 al Centro Nord e 10
al Sud.Oggi infatti 5 impianti
su 10 sono fermi ed il blocco
colpisce duramente soprattutto il Nord e quasi indistintamente industria, costruzioni,
servizie il commercio.In totale per la Svimez «sono fermi»
circa 9,2 milioni di lavoratori
privatie 2,5 milionitralavoratori autonomi e partite Iva, i
più esposti allo choc economicoin corso.—
CRIPRçJLuONEFEERYATA
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4%
per
l'Italia,
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dalreport emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il41,5%
degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione di-

pendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato
e reddito lordo operativo di au-

tonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva difatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CAPRODUMNEMMUTA

Fermi circa 2,5 milioni
di lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord

Stop fino al 3 ningio. poi si useirá
II premier tenie una nuova ondata
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SVIMEZ 788 euro pro capite

Circa 47 miliardi ogni mese
ecco il "conto" del lockdown
ROMA - Il lockdown(chiusura forzata delle attività produttive)costa47miliardial mese,37al Centro-Nord,io al
Sud. Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4%
per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del - 7,9% nel Mezzogiorno. È quanto emerge da un report di Svimez. Secondol'associazione l'emergenza sanitaria colpisce piùil
Nord, ma gli impatti sociali ed economici "uniscono" il
Paese. Inoltre, il Sud rischia di accusare una maggiore
debolezza rispetto al Centro-Nord nellafase della ripresa,
perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi,
prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla
quale non è mairiuscito a uscire deltutto. Occorre infine
per Svimez "completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,
lavoratori non tutelati,famiglie a rischio povertà e micro
imprese". Attualmente sono "fermi" in Italia circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre i,2 milioni al
Nord, oltre 5oo mila al Centro e quasi 80o mila nel Mezzogiorno. L'analisi sottolinea anche l'impatto delle misure anti-coronavirus sull'occupazione,in larga parte di
autonomi e partite Iva: oltre 2,i milioni, di cui i milione
al Nord, oltre 40o mila al Centro e quasi 70o mila nel
Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili, e più a rischio
povertà. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo
di autonomi e partite Iva - calcolalaSvimez- sono piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva
difatturato è di oltre 25,2 miliardiin Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile, si
osserva, per le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,i al Nord, quasi 9oo milioni circa
al Centro e i,2 milioni nel Mezzogiorno.
Complessivamente,alivello nazionale,il costo dello stop
corrisponde a 788 euro pro capite al mese nella media
italiana, 95i euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud.
o RIPRODUZIONE RISERVATA

...
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Pubblicato il rapporto Svimez sull'impatto economico dell'emergenza
Pil ridotto dell'8,4% con il rilancio delle imprese nel secondo semestre

Il blocco delle attività produttive
costa 47 miliardi di euro al mese
llockdown costa47miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,10a1Sud.E,considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Prodotto interno
lordo nel 2020 si ridurrebbe
per
l'Italia,
dell'8,4%
dell'8,5% al Centro-Nord e del
—7,9% nel Mezzogiorno. È
quanto emerge dal rapporto
Svimez sull'impatto economico del coronavirus in cui si sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Svimez calcola che il costo
del lockdown corrisponde a

I

788 euro pro capite al mese
nella media italiana,951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce
più il Nord,ma il Sud rischia di
accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord
nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mairiuscito a uscire del tutto.
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE

Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come
autonomi e partite iva siano a
rischio. Tenendo conto anche
del sommerso,sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e i141,5%
degli indipendenti. Al Nord

l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso
che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione
meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto
sugli occupati indipendenti
(42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5
milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al
Nord,oltre 500 mila al Centro,
quasi 800 mila nel Mezzogiorno.Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2, 1
milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro
e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato

e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono uniformi alivello territoriale.
PERSI 25,2 MILIARDI DI FATTURATO

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord,5,2al
Centro e 7,7nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2milioni nelMezzogiorno.
La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di
reddito lordo di circa2mila euro, 1900 e 1800 per mese di
lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
CDRIPMMMNEMPUTA

Fermi circa 2,5 milioni
(li lavoratori
indipendenti
soprattutto al Nord
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L'emergenza
coronavirus

La chiusura delle attività
costa alla Puglia 1,9 miliardi
►Il report realizzato da Svimez sugli effetti
►Nubi sulla ripresa: il Sud rischia di accusare
che il Covid-19 produce sul settore economico una maggiore debolezza rispetto al Nord
Oronzo MARTUCCI
Il blocco delle attività produttive (il cosiddetto lockdown) imposto con il decreto del 7 marzo
scorso per contrastare il coronavirus costa 47 miliardi al mese, con un impatto di 37 miliardi al Centro-Nord e 10 al Sud. E
quanto emerge da una elaborazione econometrica effettuata
dalla Svimez, L'elaborazione,
partendo dall'ipotesi di una ripresa delle attività nel secondo
semestre dell'anno, calcola una
riduzione del Pil nel 2020
dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al
Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno.
Il blocco colpisce duramente,
sia pure con diversa intensità,
indistintamente l'industria, le
costruzioni,i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono
più interessate le regioni del
Nord soprattutto in termini di
valore aggiunto (49,1%, circa 6
punti percentuali in più rispetto
al Centro e al Mezzogiorno). In
termini di occupati interessati
la forbice si annulla tra Nord e
Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al
Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In termini di unità locali, le
differenze territoriali si ribaltano,segno di una maggiore parcellizzazione del tessuto produttivo nel Mezzogiorno dove le
unità locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2%, a
fronte del 56,7 e del 57,2% rispettivamente nel Centro e nel
Nord. In Puglia le unità locali
ferme sono il 59,8 %,con una riduzione di fatturato del 54,7% e
una diminuzione degli occupati
del 54,4%.
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Sempre con riferimento ai dati della Puglia, partendo dal Pil
del 2017 di 67 miliardi e 279 milioni di euro,si prevede un blocco del Pil di un miliardo e 896
milioni di euro al mese con un
minor valore aggiunto di reddito pro capite per mese di blocco
di 469 euro(2,9% del totale).
L'impatto sull'occupazione,
partendo sempre dai dati noti
relativi al 2017 di un milione
380 mila unità,calcolato da Svimez sulla Puglia con il 73,1% di
lavoratori dipendenti e il 26,9%
di indipendenti, gli occupati attualmente interessati dal blocco delle attività sono il 36,7% del
totale.I lavoratori dipendenti in
percentuale sono il 33,5%,gli indipendenti il 43,3 %.
La struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione meridionale si è tradotta in un lockdown a maggiore impatto sugli
occupati indipendenti(42,7% rispetto al 41,3% del Centro e del
Nord). Sono fermi circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti:
oltre un milione 222mi1a al
Nord, 513mila al Centro, circa
777mi1a nel Mezzogiorno. Si
tratta in larga parte di autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni,
di cui un milione al Nord, oltre
400 mila al Centro e quasi 700
mila nel Mezzogiorno.La perdita complessiva di fatturato è di
oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente:12,6
al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o partita Iva,con una perdita di reddito lordo di circa 2
mila euro,1900 e 1800 per mese
di lockdown rispettivamente

uso

esclusivo

del

nelle tre macroaree.
Con il decreto "cura Italia" i
lavoratori autonomi potranno
compensare il 30% circa delle
perdite.In Puglia il costo del lockdown di un mese per autonomi e partite Iva è stato calcolato
in 235 milioni di euro, somma
che corrisponde a 1.722 euro
pro capite. A fronte di tale perdita calcolata la elargizione pubblica di 600 euro destinata a chi
non ha ottenuto redditi o ha ridotto le attività (e che lo scorso
anno aveva un reddito dichiarato sino a 35 mila euro) permetterà il reintegro di 82.076 mila
euro di reddito non incassato,
pari al 34,8% del totale mensile.
Rimangono privi di tutela circa 1,8 lavoratori privati dipendenti, di cui 800 mila lavoratori
domestici (200 mila al Sud e
600 mila nel Centro-Nord)e circa un milione di lavoratori a termine, che pur avendo lavorato
in passato non erano occupati il
23 febbraio (350 mila al Sud e
650 mila nel Nord). Per gli
esperti della Svimez "si tratta di
una platea cui occorre dare risposta con uno strumento universale di tutela dalla disoccupazione, ma che non debbono
rientrare nell'area assistenziale
del Reddito di Cittadinanza".
Vi sono infine 2 milioni circa
di lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800 mila nel Mezzogiorno)ed è possibile stimare
circa 800 mila disoccupati in
cerca di prima occupazione che
per effetto della crisi presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei
prossimi mesi, concentrati prevalentemente nel Sud(500 mila
a fronte di 300 mila nel Centro-Nord).
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Zoom
Numeri già negativi
per il Pil regionale

Lavoratori indipendenti: Autonomi,ili Puglia
al Sud fermi in 777mila
il costo è di 235 milioni

In Puglia,partendo
dal Pil del 2017 di67
miliardi e 279
milioni di euro,si
prevede un blocco del Pil di
un miliardo e 896 milioni di
euro al mese con un minor
valore aggiunto direddito
pro capite per mese di blocco
di469euro(2,9% del totale).

Fermi circa 2,5
milioni dilavoratori
indipendenti: oltre
un milione 222mila
al Nord,513mila al
Centro,circa 777mi1a nel
Mezzogiorno.Sitratta,
sempre secondo Svimez,in
larga parte di autonomie
partite Iva.

O

o

In Puglia il costo del
lockdown di un mese
per autonomi e
partite Iva è di 235
milioni,quindi1.722 euro pro
capite.Il bonus di600euro
permetterà il reintegro di
82.076mila euro di reddito
non incassato,pari a134,8%
del totale mensile.

O

LE IMPRESE E IL LOCKDOWN
I dati Svimez

Attività produttive Storta e dai provvedimenti
di rontertimento del Covid.19
uniti
lo li

Fatturato

Valore
aggiunto

Occupali

57,7%
573%
36,7%
59,2%

54.7%
526%
53,4%
49,7%
53,8%

44:4%
47,1%
49,1%
43,6%
43.7%

út#%
51,8%
53,3%
51,1%
53,2%

'
q
Italia
Nord
Centro
Merzagbrno

I casti del lockdown sulle Imprese

21
9~
Italia..
Nord
Centro
Mezzogiomo

VA.2017
(mira euro)
- 42139i
1556.521
870.623
536.032
549.866

L'impatto del lockdown
per tipologia dl occupazione

Minor valore aggiunto
p¢rmesed Wóuo
di etnia)
1096
47.602
28.159
9,571
9.770

I costi del lockd wn su autonomie partite Ma
(Perdite dl fatturato)

,.,

Fatturato
(in migliaia di muto)
!.4963
Italia
25.522.936
Noto
12.624.421
Centro
5.230,944
Mezzogiöhq
7669.007

Y

I

ccupali %
Totale occupati
~nrrcooatii
(In migliaia)
dal blocco
1.381. '
36.7%
909Ile
Italia
25.132
36,5%
Nord
12.865
38,2%
5.407
34.3%
Centro
34;9%:
Mezzogiorno
6.860

laromtori autonomi e partite Ma interessati dal lockdown
di cui
lavorarmi
aeorat~d
autonomi
(211
ndipendent,
e partite Iva
Altro
136,793
160.828
24,033
ROVO
Italia
2:513.194
2.153.247
359.947
Nord
1.222607
1.049.308
173.299
513.009
441.392
71.616
Centro
115,032
Meuogiorno
777.578
662.547
á

Valutazione delle misure dI sostegno del «Cura Italia» per autonomi e partite Iva

Fatturato
Fatturato
(euro pro capite)
(in %sul totale)
4+1:3(0-1
¢096
11,853
9,6%
12.031
9,6%
11,851
9,7%
11.575
9,5%

C A de lockd
(1 mese) pe autonomi
epatiteWa nte' niidlE ITOA
Migliaia di curo
14TAMS~ 235,886
4.170.480
Imka
2.137.686
Nord
846.089
Centro
1.187.379
Mezzogiorni)
s'

Euro pro capite
1.721
1.937
2.037
1.917
1792

Compensazione pubblica
600erro)
Mgbaámaurp
8L
1:291.948
629.585
264.835
397528.

,fp%delcmip
31,0%
29;5%
31,3%
33.5%
L'4YiO•lIUB

La chiusura del c attività
costa alla Miglia 1.9 miliardi
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• Lockdown prorogatolino al.3 maggio, •Pasqua e Pasquetta blindate,i_ • Aumentano!guariti e siskotano
La Campania perde4 miliardi al mese, De Luca chiude anche tutti
i postiletto nelle terapie intensive,
Lo Svimer'soldi vanno solo al Nord isupermercati e glialimentari
Buonispesa, lmila famiglie escluse
primo piano da pagina 2 a pagina 14

Foto Ciro De Luca
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Lockdown, mazzata sulla Campania

,•
Spegnere la luce non serve a nullo)
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LO CHOC ECONOMICO Giannola: «Tengono solo i settori agroalimentari, la priorità è quella della liquidità»

Lockdown, mazzata sulla Campania
Stime Svimez:il blocco delle attività costa quattro miliardi al mese, crollo del PII disette punti
DI Eotuwoo CaoNt1II1

NAPOLI In Campania il blocco
delle attività costa circa 4 miliardi di euro al mese. Secondo stime di Svimez, il Iockdosvn peserebbe invece sull'Italia per 47 miliardi di euro: 37 al Centro-Nord.
IO al Sud. Considerando una ripresa nella seconda parte del
2020• il PiI calerebbe dell'8,4 per
cento per l'Italia, dell'8,5 al Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno.
LO SHOCK IN CAMPANIA.
Il calo in Campania si attesterebbe al 7 per cento. A &ne 2019 le
previsioni per la Campania parlavano di una perdita del Pil dello 0,3 per cento a fronte dello 0,2
dell'Italia. In termini di occupati
la forbice si annullerebbe ria Nord
e Sud, secondo ancora Svimez:
53,3 per cento nel Nord, 51,1 al
Centro e 53,2 nel Mezzogiorno.
In Campania il calo si attesterebbe al 52 per cento. In termini di
unità locali, le differenze territoriali si ribalterebbero invece, segno di una maggiore parcel lizzazione del tessuto produttivo nella regione dove le unità locali interessate dal lockdosvn raggiungerebbero 1160% a fronte del 56,7
e del 57,2% rispettivamente nel
Centro e nel Nord.

per ripartire. «L'esigenza prima- impatti rilevanti stilla tenuta soria èdare liquidità al.sisterna del- ciale dell'area. Il decreto Cura
le imprese perfarle rimanere in Italia ha esteso nel Paese gli amvita con uittti diretti e prestiti. E di mortizzatori sociali da una plaevitare il ricorso a strumenti, co- tea di circa JO milioni di dipenme il reddito di cittadinanza, che denti privati a 14,7 milioni. Rinon creano lavoro. Né si com- mangono privi di tutela circa 1,8
batte la povertà con contributi lavoratori privati dipendenti. di
monetari senza politiche di wel cui 800 mila lm'oratori domestifare, accorciando il divario ter- ci(200 mila alSud e 600 mila nel
ritoriale nei servizi pubblici. a Centra-Nord)e circa I milione di
lavoratori a termine. che pur
partire da sanità e scuola».
avendo lavorato in passato non
LA PRECARIETÀ DEL erano occupati il 23febbraio. Si
MONDO DELL'OCCUPA- tratta di una platea cui occorse
ZIONE.E «la maggiorefr•agili- dare risposta core uno strumento
tà e precarietà del mercato del la- universale di tutela dalla disocvoro - sostiene il presidente di cupazione. ma che non debbono
Svimez - sui inoltre rendendo più pera.rientrare nell'area assistendifficile assicurare ima tutela a ziale del Reddito di cittadinanza.
tutti i lavoratori,precari, tempo- E passare dalla fase dell'emerranei. intermittenti o in rtem, can genza a quella della normalità». • II presidente Svimez, Adriano Giannola

IL GIUDIZIO DI GIANNOLA. «Si tratta di previsioni che
considerano il solo impallo del
Crea Italia», dice Adriano Giannoia, presidente dello Svimez.
«La Campania incontra uno
shock in unafase tendenziahnente recessiva, prima ancora di aver
recuperato i livelli me-crisi. ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007. La regione.sta soffrendo an 'economia
bloccata per l'assenza di pmchrzione anche .se il tasso di decresela e leggermente più basso in
quanto i settori strategici continuano ad essere produttivi. come
la catena alimentare. Sia le produzioni agricole che della tr•a,sfor mazione non si sono /èr•mate
e questo dà un podi respiro all'economia». Ma è troppo poco
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LE REAZIONI Prezioso: «Più risorse». Cna: «Cabina di regia». Coldiretti: «Puntare sui nostri prodotti»

«Spegnere la luce non serve a nulla»
NAPOLI. «I dati diffusi da Svimez rilevano una situazione a dir
poco drammatica che esige risposte urgenti e chiare dando delle opportunità sia alle imprese
che ai lavoratori». Ambrogio
Prezioso, imprenditore, fotografa così lo studio di Svimez sull'impatto economico e sociale in
tempo di Coronavirus e sulle opportunità da cogliere per salvaguardare il tessuto produttivo.
«Nessuno può oggi negare come
la richiesta di liquidità da parte
delle imprese sia di primaria importanza. Soprattutto al Sud e in
particolare in Campania dove le
tensionisocialisono piùforti. Ma,
senzafare teatrini, occorre chesi
faccia avanti una nuovaprospettiva etica, cambiando l'impostazione deiproblemi. Così come sta
facendo Carlo Borgomeo con sostegni al terzo settore, allontanandolo dalla possibilità di cadere nelle braccia della camorra».Per l'ex numero uno di Unin-

Ambrogio Prezioso e Salvatore Loffreda

dustria e Confindustria Campania le aziende sono quelle che oggi hanno bisogno di validi sostegni per andare avanti e garantire
lavoro. «Spegnere la luce non serve a niente, è la prospettiva di
guardare ilfuturo che deve cambiare. Alcuni sistemi non hanno
retto, si guardi all'economia circolare, all'ambiente, alla messa

in sicurezza delle infrastrutture.
Siproceda come è statofatto con
il Ponte Morandi, sburocratizzando le procedure: qui perfare
un'opera ci vogliono 73 pareri.
Così non si va avanti».
GLI ARTIGIANI E GLI
AGRICOLTORI. Sulla sburocratizzazione interviene anche

Giuseppe Oliviero (Cna): «Abbiamo chiesto alla Regione l'attivazione di una cabina di regia
alla quale affidare il compito di
semplificare tutte le procedure
per l'accesso immediato alle agevolazioni previste ma anche per
rendere omogenee le diverse misure che,seppure con tempi troppo lenti, iniziano a prendere corpo.Per ricominciare e darefiato
alle imprese, secondo l'esponente degli artigiani, andrebbero
inoltre tolti alcuni vincoli per
l'accesso al credito, sbloccati i
debiti della pubblica amministrazione entro maggio, approntato un piano per il Made in Italy e per l'export». Sui dati di Svimez interviene anche Coldiretti
Campania con il direttore Salvatore Loffreda. «Idati di Svimez
rilevano la tenuta del comparto
agricolo. Ciò a dimostrazione del
forte legame trai consumatori ed
il proprio territorio e con i prodotti a chilometro zero che non
sono minimamente intaccati dallefake news diffuse con il morbo. Alcune nostre eccellenze sono ancora in perdita, come ilflorovivaismo che solo sull'estero
vale l'80% delfatturato, ma mai
come in questo momento ce la
stiamo mettendo tutta lanciando
il comparto regionale e il mangia campano». Intanto, c'è chi
con speranza guarda all'estero per
crescere per non soccombere sotto i colpi del virus. E NetCom
Group, con quartiere generale a
Napoli, leader nei servizi di ingegneria, che anticipa di un anno
il processo di internazionalizzazione aprendo una sede a Bruxelles. «In un momento così difficile come questo l'errore peggiore sarebbe quello difàrsi travolgere dagli eventi», afferma il
ceo Domenico Lanzo.
EDUCA
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LO CHOC ECONOMICO Giannola: «Tengono solo i settori agroalimentari, la priorità è quella della liquidità»

Lockdown, mazzata sulla Campania
Stime Svimez:il blocco delle attività costa quattro miliardial mese, crollo delPildisette punti
DI EDUARDO CAGNAZa

per ripartire. «L'esigenza primaria è dare liquidità alsistema delle imprese perfarle rimanere in
vita con aiuti diretti eprestiti. E di
evitare il ricorso a strumenti, come il reddito di cittadinanza, che
non creano lavoro. Né si combatte la povertà con contributi
monetari senza politiche di welfare, accorciando il divario territoriale nei servizi pubblici, a
partire da sanità e scuola».

NAPOLI.In Campania il blocco
delle attività costa circa 4 miliardi di curo al mese. Secondo stime di Svimez, il lockdown peserebbe invece sull'Italia per 47 miliardi di euro: 37 al Centro-Nord,
10 al Sud. Considerando una ripresa nella seconda parte del
2020, il MI calerebbe dell'8,4 per
cento per l'Italia, dell'8,5 al Centro-Nord e del 7,9% nel MezzoLA PRECARIETÀ DEL
giorno.
MONDO DELL'OCCUPALO SHOCK IN CAMPANIA. ZIONE. E «la maggiore.fragiliIl calo in Campania si attestereb- tà e precarietà del mercato del labe al 7 per cento. A fine 2019 le voro - sostiene il presidente di
previsioni per la Campania par- Svimez - sta inoltre rendendo più
lavano di una perdita del Pil del- difficile assicurare una tutela a
lo 0,3 per cento a fronte dello 0,2 tutti i lavoratori, precari, tempodell'Italia. in termini di occupati ranei, intermittenti o in nero, con
la forbice si annullerebbe tra Nord
e Sud, secondo ancora Svimez:
53,3 per cento nel Nord, 51,1 al
Centro e 53,2 nel Mezzogiorno.
In Campania il calo si attesterebbe al 52 per cento. In termini di
unità locali, le differenze territoriali si ribalterebbero invece, segno di una maggiore parcellizzazione del tessuto produttivo nella regione dove le unità locali interessate dal lockdown raggiungerebbero il 60% a fronte del 56,7
e del 57,2% rispettivamente nel
Centro e nel Nord.
IL GIUDIZIO DI GIANNOLA. «Si tratta di previsioni che
considerano il solo impatto del
Cura Italia», dice Adriano Giannoia, presidente dello Svimez.
«La Campania incontra uno
shock in una.fase tendenzialmente recessiva,prima ancora dí aver
recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007. La regione sta soffrendo un 'economia
bloccata per l'assenza di produzione anche se il tasso di decrescita è leggermente più basso in
guanto i settori strategici continuano ad essere produttivi, come
la catena alimentare. Sia le produzioni agricole che della trasformazione non si sono,fermate
e questo dà un podi respiro all'economia». Ma è troppo poco
Ritaglio

impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell'area. Il decreto Cura
Italia ha esteso nel Paese gli ammortizzatori sociali da una platea di circa IO milioni di dipendenti privati a 14,7 milioni. Rimangono privi di tutela circa 1,8
lavoratori privati dipendenti, di
cui 800 mila lavoratori domestici(200 mila al Sud e 600 mila nel
Centro-Nord) e cura 1 milione di
lavoratori a termine, che pur
avendo lavorato in passato non
erano occupati i123febbraio. Si
tratta di una platea cui occorre
dare risposta con uno strumento
universale di tutela dalla disoccupazione, nra che non debbono
però rientrare nell'area assistenziale del Reddito di cittadinanza.
E passare dallafhse dell'emergenza a quella della normalità».

O— Il presidente Svimez, Adriano Giannola
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LE REAZIONI Prezioso: «Più risorse». Cna: «Cabina di regia». Coldiretti: «Puntare sui nostri prodotti»

«Spegnere la luce non serve a nulla»
NAPOLI. «I dati diffusi da Svimez rilevano una situazione a dir
poco drammatica che esige risposte urgenti e chiare dando delle opportunità sia alle imprese
che ai lavoratori». Ambrogio
Prezioso, imprenditore, fotografa così lo studio di Svimez sull'impatto economico e sociale in
tempo di Coronavirus e sulle opportunità da cogliere per salvaguardare il tessuto produttivo.
«Nessuno può oggi negare come
la richiesta di liquidità da parte
delle imprese sia diprimaria importanza. Soprattutto alSud e in
particolare in Campania dove le
tensioni sociali sono piùforti. Ma,
senzafare teatrini, occorre che si
faccia avanti una nuova prospettiva etica, cambiando l'impostazione deiproblemi. Così come sta
facendo Carlo Borgomeo con sostegni al terzo settore, allontanandolo dalla possibilità di cadere nelle braccia della camorra». Per l'ex numero uno di Unin-

Ambrogio Prezioso e Salvatore Loffreda

dustria e Confindustria Campa- in sicurezza delle infrastrutture.
nia le aziende sono quelle che og- Siproceda come è statofatto con
gi hanno bisogno di validi soste- il Ponte Morandi, sburocratizgni per andare avanti e garantire zando le procedure: qui per,fare
lavoro. «Spegnere la luce non ser- un'opera ci vogliono 73 pareri.
ve a niente, è la prospettiva di Così non si va avanti».
guardare ilfuturo che deve camGLI ARTIGIANI E GLI
biare. Alcuni sistemi non hanno
AGRICOLTORI. Sulla sburoretto, si guardi all'economia circratizzazionc interviene anche
colare, all'ambiente, alla messa

Giuseppe Oliviero (Cna): «Abbiamo chiesto alla Regione l'attivazione di una cabina di regia
alla quale affidare il compito di
semplificare tutte le procedure
per l'accesso immediato alle agevolazioni previste ma anche per
rendere omogenee le diverse misure che, seppure con tempi troppo lenti, iniziano aprendere corpo.Per ricominciare e darefiato
alle imprese, secondo l'esponente degli artigiani, andrebbero
inoltre tolti alcuni vincoli per
l'accesso al credito, sbloccati i
debiti della pubblica amministrazione entro maggio, approntato un piano per il Made in Italy e per l'export». Sui dati di Svimez interviene anche Coldiretti
Campania con il direttore Salvatore Loffreda. «I dati di Svimez
rilevano la tenuta del comparto
agricolo. Ciò a dimostrazione del
forte legame tra i consumatori ed
ilproprio territorio e con i prodotti a chilometro zero che non
sono minimamente intaccati dallefake news diffuse con il morbo. Alcune nostre eccellenze sono ancora in perdita, come ilflorovivaismo che solo sull'estero
vale 1'80% delfatturato, ma mai
come in questo momento ce la
stiamo mettendo tutta lanciando
il comparto regionale e il mangia campano». Intanto, c'è chi
con speranza guarda all'estero per
crescere per non soccombere sotto i colpi del virus. E NetCom
Group, con quartiere generale a
Napoli, leader nei servizi di ingegneria,che anticipa di un anno
il processo di internazionalizzazione aprendo una sede a Bruxelles. «In un momento così dif=
facile come questo l'errore peggiore sarebbe quello difarsi travolgere dagli eventi», afferma il
ceo Domenico Lanzo.
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso, Valentina Santarpia

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

(LaPresse)


In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

Ore 23.17 - Usa superano Spagna: oltre 16mila morti
Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti ha superato quota 16 mila. I morti per
coronavirus sono ora 16.129, più della Spagna, i casi di contagio 454.304, secondo i



dati elaborati dalla John Hopkins University. Solo l’Italia ha un bilancio di vittime più
pesante.
Ore 22.15 - Gentiloni: pacchetto Ue di dimensioni senza precedenti
«L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti
per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il


Il sindaco di Milano Sala e il ministro per gli
Affari regio...

Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà». Lo twitta il commissario
all’Economia Paolo Gentiloni (qui l’articolo con tutti i dettagli).
Ore 21:42 - Nuovo Dpcm, indiscrezioni: «Riaprono librerie e cartolerie»
A quanto apprende l’Adnkronos, la firma del nuovo Dpcm che, sostanzialmente,
conferma le misure restrittive per altri 15 giorni, verrà firmato domani dal premier



Giuseppe Conte. Pochissime le deroghe introdotte, tra queste quelle per le librerie e
le cartolerie. Il testo non è ancora chiuso ma lo sarà nelle prossime ore, spiegano
fonti di governo.
Ore 20:28 - Compleanno in strada, 8 persone denunciate
Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada,
stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia
intervenuta per una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone
avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e


Salvini in diretta su Facebook dal balcone di
casa, un vicin...

palloncini per festeggiare la giovane.
Ore 20:19 - Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva
Il primo ministro Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, ha annunciato il
portavoce di Downing Street. Ora sarà curato in reparto per essere monitorato
nell’ultima fase del suo ricovero.
Ore 20:14- Opec: «Coronavirus è una bestia invisibile»
«Il Covid-19 è una bestia invisibile cha sta travolgendo tutto sulla sua strada». Lo ha
detto il Segretario Generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, durante la riunione
dell’Opec in videoconferenza. «I fondamentali della domanda e dell’offerta» nel
mercato petrolifero «sono terribili», ha aggiunto, spiegando che il calo della
domanda nel secondo trimestre potrebbe aggirarsi «intorno ai 12 milioni di barili al
giorno».
Ore 20:10 - Fiducia Senato al Cura Italia, Parlamento si spacca
Il Cura Italia ha superato la prova del Senato. Il decreto da 25 miliardi con le misure
di contrasto al coronavirus è stato approvato con la fiducia: 142 sì, 99 no e 4
astenuti. Ora verrà trasmesso alla Camera. Per la prima volta, un provvedimento
varato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria non è passato con accordo

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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bipartisan. In Aula nessun clima da unità nazionale. Dall’opposizione sono volate
urla e accuse, complice anche il «giallo» della bollinatura, cioè del via libera che la
Ragioneria dello Stato dà alle misure dopo averne valutata la copertura economica.
Già in avvio di seduta il clima era teso. Le opposizioni avevano annunciato che
avrebbero votato contro, accusando il governo di aver scritto il provvedimento da
solo, di non aver tenuto conto dei suggerimenti, malgrado gli incontri e le cabine di
regia.
Ore 20:09- Conte: «Se si riapre, rischiamo di vanificare i risultati»
Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo
ottenuto con le misure messe in atto dal governo. È quanto ha spiegato, a quanto si
apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni,
Anci e Upi sul prolungamento del lockdwon. Cgil, Cisl e Uil ne hanno preso atto e
«hanno ribadito al presidente del Consiglio la necessità di mantenere al centro delle
decisioni dell’esecutivo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, dei pensionati,
alcuni dei quali vittime di fatti gravissimi avvenuti in alcune case di riposo e sui
quali chiediamo alla magistratura di indagare, e di tutti i cittadini, obiettivo che deve
diventare un requisito permanente dentro e fuori i luoghi di lavoro».
Ore 20:08 - Gli Usa verso le 16.000 vittime
Gli Stati Uniti hanno superato le 15 mila vittime a causa del coronavirus e si avviano
a superare le 16 mila in poche ore. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins
University i decessi sono ora 15.774, i casi di paz
ienti positivi 363.851.
Ore 19:50 - Il Salone di Genova slitta a ottobre
Il Salone Nautico di Genova slitta da settembre a ottobre. L’edizione dei 60 anni si
terrà dall’1 al 6 ottobre annuncia Confindustria Nautica, in considerazione della
situazione legata all’emergenza Coronavirus. Non è esclusa neppure un’estensione a
9 giorni, con un ulteriore piccolo slittamento dal 3 all’11 ottobre.
Ore 19:38 - Moody’s, Pil Italia -2,7%, Germania -3
Moody’s prevede un calo del pil italiano nel 2020 del 2,7% a causa dell’impatto del
coronavirus, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. Peggio farà la Germania, il
cui Pil si ridurrà del 3% nel 2020 per risalire del 2,5% nel 2021, mentre Francia e
Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all’1,4% e all’1,8% nel 2020 per
riprendersi dell’1,8% e del 2,5%. Sono le nuove stime sugli effetti della pandemia
nell’Eurozona, alla base del taglio del pil dell’area della moneta unica da -1,2% a
-2,2% comunicato ieri da Moody’s.
Ore 19:19 - Locatelli: «Rsa? In fase 2 ancora stop alle visite»
Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del
contagio in comunità chiuse come le Rsa che per prevenire il numero delle morti.
Ma le misure da non disattendere nella fase 2 saranno queste: fornire dispositivi di
protezione a chi ci lavora, cercare di cogliere tempestivamente segni di potenziale
contagiosità degli operatori, compresi quelli che si occupano di mense, forniture e
cambi di biancheria. Andremo avanti a limitare gli accessi perché i visitatori esterni
rischiano di contagiare soggetti fragili. Tutto questo non potrà minimamente essere
cambiato, anzi bisognerà fare ancora più attenzione». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile. «Le Rsa sono un tema a me particolarmente caro per il rispetto
assoluto al patrimonio del nostro Paese, gli anziani, la memoria storica - ha detto in
precedenza -. Le Rsa si sono dimostrate, a prescindere da quanto successo al Pio
Albergo Trivulzio, uno dei punti con più decessi perché vi risiedono soggetti anziani
spesso non autosufficienti e con varie patologie concomitanti».
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Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo
Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
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Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
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confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
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finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
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Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
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Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
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nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 10 aprile 2020 | 00:24)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso, Valentina Santarpia

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

(LaPresse)


In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE


«Mi chiedono più bombole di ossigeno ma i
miei fornitori son...

Data

10-04-2020

Pagina
Foglio

2 / 10



Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

Ore 23.17 - Usa superano Spagna: oltre 16mila morti
Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti ha superato quota 16 mila. I morti per
coronavirus sono ora 16.129, più della Spagna, i casi di contagio 454.304, secondo i



dati elaborati dalla John Hopkins University. Solo l’Italia ha un bilancio di vittime più
pesante.
Ore 22.15 - Gentiloni: pacchetto Ue di dimensioni senza precedenti
«L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti
per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il


Il sindaco di Milano Sala e il ministro per gli
Affari regio...

Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà». Lo twitta il commissario
all’Economia Paolo Gentiloni (qui l’articolo con tutti i dettagli).
Ore 21:42 - Nuovo Dpcm, indiscrezioni: «Riaprono librerie e cartolerie»
A quanto apprende l’Adnkronos, la firma del nuovo Dpcm che, sostanzialmente,
conferma le misure restrittive per altri 15 giorni, verrà firmato domani dal premier



Giuseppe Conte. Pochissime le deroghe introdotte, tra queste quelle per le librerie e
le cartolerie. Il testo non è ancora chiuso ma lo sarà nelle prossime ore, spiegano
fonti di governo.
Ore 20:28 - Compleanno in strada, 8 persone denunciate
Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada,
stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia
intervenuta per una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone
avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e


Salvini in diretta su Facebook dal balcone di
casa, un vicin...

palloncini per festeggiare la giovane.
Ore 20:19 - Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva
Il primo ministro Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, ha annunciato il
portavoce di Downing Street. Ora sarà curato in reparto per essere monitorato
nell’ultima fase del suo ricovero.
Ore 20:14- Opec: «Coronavirus è una bestia invisibile»
«Il Covid-19 è una bestia invisibile cha sta travolgendo tutto sulla sua strada». Lo ha
detto il Segretario Generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, durante la riunione
dell’Opec in videoconferenza. «I fondamentali della domanda e dell’offerta» nel
mercato petrolifero «sono terribili», ha aggiunto, spiegando che il calo della
domanda nel secondo trimestre potrebbe aggirarsi «intorno ai 12 milioni di barili al
giorno».
Ore 20:10 - Fiducia Senato al Cura Italia, Parlamento si spacca
Il Cura Italia ha superato la prova del Senato. Il decreto da 25 miliardi con le misure
di contrasto al coronavirus è stato approvato con la fiducia: 142 sì, 99 no e 4
astenuti. Ora verrà trasmesso alla Camera. Per la prima volta, un provvedimento
varato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria non è passato con accordo
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bipartisan. In Aula nessun clima da unità nazionale. Dall’opposizione sono volate
urla e accuse, complice anche il «giallo» della bollinatura, cioè del via libera che la
Ragioneria dello Stato dà alle misure dopo averne valutata la copertura economica.
Già in avvio di seduta il clima era teso. Le opposizioni avevano annunciato che
avrebbero votato contro, accusando il governo di aver scritto il provvedimento da
solo, di non aver tenuto conto dei suggerimenti, malgrado gli incontri e le cabine di
regia.
Ore 20:09- Conte: «Se si riapre, rischiamo di vanificare i risultati»
Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo
ottenuto con le misure messe in atto dal governo. È quanto ha spiegato, a quanto si
apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni,
Anci e Upi sul prolungamento del lockdwon. Cgil, Cisl e Uil ne hanno preso atto e
«hanno ribadito al presidente del Consiglio la necessità di mantenere al centro delle
decisioni dell’esecutivo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, dei pensionati,
alcuni dei quali vittime di fatti gravissimi avvenuti in alcune case di riposo e sui
quali chiediamo alla magistratura di indagare, e di tutti i cittadini, obiettivo che deve
diventare un requisito permanente dentro e fuori i luoghi di lavoro».
Ore 20:08 - Gli Usa verso le 16.000 vittime
Gli Stati Uniti hanno superato le 15 mila vittime a causa del coronavirus e si avviano
a superare le 16 mila in poche ore. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins
University i decessi sono ora 15.774, i casi di paz
ienti positivi 363.851.
Ore 19:50 - Il Salone di Genova slitta a ottobre
Il Salone Nautico di Genova slitta da settembre a ottobre. L’edizione dei 60 anni si
terrà dall’1 al 6 ottobre annuncia Confindustria Nautica, in considerazione della
situazione legata all’emergenza Coronavirus. Non è esclusa neppure un’estensione a
9 giorni, con un ulteriore piccolo slittamento dal 3 all’11 ottobre.
Ore 19:38 - Moody’s, Pil Italia -2,7%, Germania -3
Moody’s prevede un calo del pil italiano nel 2020 del 2,7% a causa dell’impatto del
coronavirus, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. Peggio farà la Germania, il
cui Pil si ridurrà del 3% nel 2020 per risalire del 2,5% nel 2021, mentre Francia e
Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all’1,4% e all’1,8% nel 2020 per
riprendersi dell’1,8% e del 2,5%. Sono le nuove stime sugli effetti della pandemia
nell’Eurozona, alla base del taglio del pil dell’area della moneta unica da -1,2% a
-2,2% comunicato ieri da Moody’s.
Ore 19:19 - Locatelli: «Rsa? In fase 2 ancora stop alle visite»
Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del
contagio in comunità chiuse come le Rsa che per prevenire il numero delle morti.
Ma le misure da non disattendere nella fase 2 saranno queste: fornire dispositivi di
protezione a chi ci lavora, cercare di cogliere tempestivamente segni di potenziale
contagiosità degli operatori, compresi quelli che si occupano di mense, forniture e
cambi di biancheria. Andremo avanti a limitare gli accessi perché i visitatori esterni
rischiano di contagiare soggetti fragili. Tutto questo non potrà minimamente essere
cambiato, anzi bisognerà fare ancora più attenzione». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile. «Le Rsa sono un tema a me particolarmente caro per il rispetto
assoluto al patrimonio del nostro Paese, gli anziani, la memoria storica - ha detto in
precedenza -. Le Rsa si sono dimostrate, a prescindere da quanto successo al Pio
Albergo Trivulzio, uno dei punti con più decessi perché vi risiedono soggetti anziani
spesso non autosufficienti e con varie patologie concomitanti».
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Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo
Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
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Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
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confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
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finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
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Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
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Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
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nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 10 aprile 2020 | 00:24)
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Decreto ‘Cura Italia’ al vaglio del
Senato: il Governo chiede la fiducia
No delle opposizioni, mentre c’è l’accordo con il gruppo delle Autonomie al senato
Di Alfredo Stella - 9 Aprile 2020
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ROMA – ‘Cura Italia’ al vaglio del Senato. Lo rende noto il ministro per i Rapporti con

Opec, accordo per la riduzione
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il parlamento Federico D’Incà. Secco il ‘No’ delle opposizioni, mentre c’è l’accordo
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con il gruppo delle Autonomie al senato. “Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà –
ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci – è solo il primo
dei tanti decreti disposti dal Governo per gestire l’emergenza economica. I margini di
manovra del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano oggettivamente difficili da
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prevedere. Per questo sono soddisfatto del comportamento delle opposizioni, votano
contro il provvedimento, ma non hanno fatto ricorso all’ostruzionismo”.
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Al senato sono tuttora in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Chiesto all’inizio da
Federico D’Incà uno slittamento di un paio d’ore per “un ritardo nella bollinatura del
testo”, tanto che, vista la situazione di emergenza i gruppi hanno “eccezionalmente
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Eurogruppo, ok al Mes senza
condizioni per spese sanitarie
9 Aprile 2020

acconsentito a avviare l’esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo
bollinato che ricalca interamente quello approvato dalla commissione fatta salva
l’eliminazione di alcune norme che sono nel dl scuola e nel dl liquidità”.
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precedenti”
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Dati Svimez
Secondo i dati presentati da Svimez nel decreto il Centro-Nord risulta compensato
per il 40% della perdita subita, mentre il Sud per il 50. “Il decreto Cura Italia
compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori autonomi per il lockdown ed
esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel CentroNord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372
euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno)”.
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LOCKDOWN CARO E AMARO - IL BLOCCO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COSTA 47 MILIARDI DI
EURO AL MESE - E SE LE IMPRESE SPINGONO PER
RIPARTIRE, BISOGNA TENERE CONTO DEL GRADO
DI ESPOSIZIONE VERSO MALATTIE E INFEZIONI, LA
VICINANZA FISICA DEI LAVORATORI E L'INDICE DI
FATTIBILITÀ DI LAVORO DA REMOTO - PER LA
SVIMEZ SONO “FERMI” CIRCA 9,2 MILIONI DI
LAVORATORI PRIVATI E 2,5 MILIONI TRA
AUTONOMI E PARTITE IVA…
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Il blocco? Ci costa 47 miliardi di euro
al mese, stima la Svimez. Il 3,1%
del Pil o se vogliamo 788 euro a
testa ogni mese, 951 al CentroNord e 473 al Sud. Comprensibile
dunque che soprattutto il mondo
delle imprese spinga per una rapida
ripartenza. La riapertura delle attività
dopo il lockdown imposto per
PARTITE IVA 1
fronteggiare l' emergenza
coronavirus dovrà però tenere
conto di almeno tre questioni: il grado di esposizione verso malattie e infezioni,
la vicinanza fisica dei lavoratori e l' indice di fattibilità di lavoro da remoto.
L' Inapp, l'istituto nazionale per le politiche pubbliche, analizzando un paniere
composto da 800 professioni, ha stilato tre distinte «liste» utili per pianificare la
cosiddetta «fase 2». «Una volta passata l' emergenza sanitaria va considerato
che esistono settori economici dove il rischio di contagio, dovuto alla prossimità
fisica, appare più basso di altri e che quindi possono ripartire gradualmente
senza aumentare, o aumentando di poco, il rischio di contagio, mentre altri
presentano maggiori difficoltà e quindi potrebbero continuare a lavorare
utilizzando le formule di telelavoro o smart working», spiega il presidente dell'
Inapp Sebastiano Fadda.
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Le figure più a rischio In particolare le
figure professionali più esposte al
rischio di infezioni e malattie, oltre al
settore sanitario la cui attività in
tempi di epidemia non può certo
essere sospesa, si trovano nel
settore dell' istruzione pre-scolastica
e degli asili nido, che invece in questa
fase figurano tra i comparti che
hanno interrotto temporaneamente
la loro attività. Alle loro spalle studi
PARTITE IVA
odontoiatrici, farmacie, bar e quindi
commercio di calzature, addetti a corsi sportivi o ricreativi, commercianti di
giocattoli, profumerie e negozi di cosmetici.
La classifica sulla vicinanza fisica dei lavoratori, che come sappiamo aumenta il
rischio di contagio tra i lavoratori, vede prevalere il settore dei servizi a
cominciare da quelli veterinari e ospedalieri, a seguire studi odontoiatrici,
assistenti residenziali, medicina generale, istruzione prescolastica, medicina
specialistica, strutture di assistenza, asili nido e strutture psichiatriche.
Quanto alla manifattura, in larga
parte sottoposta a fermo delle
attività, questo comparto occupa la
maggior parte dei lavoratori tra il 30
e l' 80% di prossimità fisica, mentre
l' agricoltura, che fornisce beni
necessari e per questo non ha
obblighi rispetto al lockdown,
rappresenta la fetta più grande di
occupazione con poca o nessuna
prossimità fisica.
Chi può «telelavorare» di più Sul
PARTITE IVA
lavoro da remoto l' Inapp ha messo
a punto un indice composito misurando innanzitutto il lavoro al computer e
quindi altre voci come il tempo richiesto per discussioni faccia a faccia, l' uso o
meno di macchinari e attrezzature, il tempo passato in piedi o la necessità di
interagire in prima persona con clienti esterni o col pubblico ed il risultato è che i
settori dove è maggiore la propensione al telelavoro e al lavoro agile, sono le
attività professionali, scientifiche e tecniche (indice 65,5), quelle finanziarie ed
assicurative, la pubblica amministrazione (55,3), la maggior parte dei servizi
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professionali, ovvero tutti i settori che non sono stati coinvolti dai decreti di
sospensione.
Ma quanto pesa in termini economici
il lockdown? Secondo la Svimez, l'
Associazione per lo sviluppo del
Mezzogiorno, ci costa 47 miliardi al
mese: 37 al Centro Nord e 10 al
Sud. Oggi infatti 5 impianti su 10
sono fermi ed il blocco colpisce
duramente soprattutto il Nord e
quasi indistintamente industria,
costruzioni, servizi e il commercio.
In totale per la Svimez «sono fermi»
circa 9,2 milioni di lavoratori privati e
2,5 milioni tra lavoratori autonomi e
partite Iva, i più esposti allo choc
economico in corso.
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Coronavirus in Italia, il Centro-Sud
resiste: «Meno di 10 morti in 24 ore»
ITALIA
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#poivorrei: cosa sognate di fare dopo la
quarantena?
di Veronica Cursi
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ROMA C'è una parte dell'Europa,
con 27 milioni di abitanti, che non
è stata travolta dal contagio: ha
meno casi positivi della Svizzera,
dell'Austria e del Portogallo, ha la
metà dei decessi del Belgio e
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poco più di un decimo di quelli
della Lombardia. Qual è? È il
Centro-Sud d'Italia: se fosse
un'entità distinta sarebbe tra le
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nazioni che hanno resistito meglio a Covid-19.
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Coronavirus, in Italia 143.626
casi e 18.279 morti. In un
giorno...

Coronavirus, Locatelli: «Molta
cautela nel riaprire, rischi...

Covid-19, mappa regione per regione: nelle 4 più colpite al Nord quasi 3.000 nuovi
positivi
Coronavirus, in Italia 143.626 casi e 18.279 morti. In un giorno 1.979 guariti e 610
vittime

Coronavirus, runner "sfida"
un vigile in spiaggia: è il
Falco. Ma lui su Fb smentisce

l
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Coronavirus, l'infettivologa: «Il
ritorno alla normalità? Solo con
le mascherine»
Salvini in diretta Facebook da
casa, un vicino gli urla: «Matteo,
sono str...»
Coronavirus Roma, alla stazione
Termini controlli con i
termoscanner

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

I DATI
Sorprendente, visto che un mese fa, in coincidenza con la fuga dal nord e con l'inizio
del lockdown, ci si aspettava una catastrofe nel Centro-Sud, dove i sistemi sanitari

33.65

particolato 10 micron
Valore nella norma

sono spesso meno solidi di quelli di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Eppure,
è andata diversamente: sia chiaro, non è andata bene, ci sono molti morti e ospedali
sotto stress, ma nulla di paragonabile al nord.
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna. Abitanti: 27 milioni, il 45 per cento degli italiani. Bene, i positivi sono
18.387, i morti 1.241. Significa che solo il 12,8 per cento dei contagiati vive da
Perugia in giù, benché, come detto, in queste regioni ci sia il 45 per cento degli
italiani. Tutte le dieci regioni del Centro-Sud hanno un terzo dei positivi della sola
Lombardia. I numeri diventano ancora più sorprendenti se si analizzano i decessi:
solo il 6,7 per cento è in queste regioni. Il tasso di letalità che spiega quanti pazienti
muoiano sul totale dei positivi: in Lombardia è al 18 per cento, nel centro-sud è al 6,5.
«La Lombardia - osserva il direttore di Malattie infettive dell'Istituto superiore di
sanità, Giovanni Rezza - è stata particolarmente sfortunata perché si è trovata per
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Coronavirus, giovane migrante
positivo nell'hotspot di Pozzallo
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prima con il coronavirus in casa». Vero. Però ci sono alcuni elementi inspiegabili:
come mai, ad esempio, Roma non ha subito analogo attacco?

g

IL CASO
La Capitale è (era) crocevia del mondo, ha sempre avuto contatti costanti con la
Lombardia, ogni giorno decine di treni dell'alta velocità facevano su e giù tra Roma e

Nota il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità:
«Oggi, pur nel numero ancora importante di decessi, ci sono 10 regioni,
principalmente del Centro-Sud, in cui il numero di morti giornaliero è inferiore a 10.
Un successo importante largamente da attribuirsi alle misure restrizione oltre che alla
capacità di tutto il Sistema sanitario di fronte alla situazione emergenziale».

Coronavirus, Giuseppe Conte e
la sindrome di Hong Kong: così
il lockdown è diventato "lungo"
di Alberto Gentili

Da imprenditore a infermiere:
«Quando ho visto il sacrificio dei
colleghi ho deciso di
combattere»

Milano. L'aeroporto di Fiumicino era collegato con 13 città differenti della Cina e da
Wuhan, fino a metà gennaio arrivavano, ogni settimana, due voli diretti. Eppure,
Roma e provincia sono in crisi, ma comunque contano ad oggi 2.764 positivi, più o
meno come la provincia di Modena. La provincia di Roma ha 4,4 milioni di abitanti,
quella di Modena 700mila, quanto due municipi romani.
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Coronavirus, il padre si incontra
in segreto con l'amante positiva:
contagiato il figlio di 13 anni

Coronavirus, Rezza (Iss): «Fase 2
molto lenta e solo con distanza
e mascherine per la
popolazione»
di Mauro
Evangelisti

GUIDA ALLO SHOPPING

In Puglia, dove ci si attendeva un effetto devastante del ritorno a casa di chi lavorava
o studiava in Lombardia, si resiste. Spiega il professor Pierluigi Lopalco,
epidemiologo e consulente della Regione Puglia: «Abbiamo solo dei problemi residui

Le migliori polveri per capelli per
infoltire la chioma in maniera
naturale

nelle residenze per anziani. Però oggettivamente la situazione appare seria, ma sotto
controllo». Dati meno drammatici del previsto anche in Sicilia e Campania,
rispettivamente con 2.232 e 3.344 positivi, anche se ora c'è la grande incognita di
Pasqua e Pasquetta. «Il lockdown ha salvato il Centro-Sud» ripete Rezza. Ma se
domenica e lunedì ci sarà un illegale liberi tutti, saranno spazzati via i risultati ottenuti
a costo di sacrifici. Per questo Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che
come Zingaretti nel Lazio ha applicato una politica attiva di zone rosse, tuona:
«Occorre intensificare e rafforzare l'attività di controllo sul territorio, in particolar modo
nei punti di accesso al territorio campano, nei caselli autostradali, nelle stazioni
ferroviarie, nei porti ed aeroporti».

Ultimo aggiornamento: 10:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palermo, Roy Paci suona il minuto di
silenzio dal balcone della Questura
c d k
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Covid19, governo per apertura graduale. Calano i casi in terapia intensiva. Ue verso l'accordo

Quarantena ﬁno al 3 maggio
Ok alla ﬁducia sul dl Cura Italia. In vigore il dl Liquidità
di Franco Adriano
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Le News più le e
Apertura per se ori economici o
per aree geograﬁche? Gli

1.

industriali premono per il

Dl liquidità, sospesa l'indennità di 600
euro per gli iscri alle Casse private
09/04/2020

termine immediato del
lockdown. Il governo risponde

2.

Giugno, in arrivo un salasso ﬁscale
09/04/2020

che «prima di tu o viene la
salute dei lavoratori». Questo lo
scenario emerso da un confronto

3.

Professionis , partono i pagamen
09/04/2020

fra il governo e le par sociali
sulla programmazione della
Vigne a di Claudio Cadei

cosidde a Fase 2, ossia il post

4.

Dl Liquidità in vigore, la circolare a ua va
inviata dall'Abi a tu e le banche
09/04/2020

epidemia. Si va verso il
prolungamento delle restrizioni alla mobilità ﬁno al 3 maggio, è trapelato. Semmai si può
valutare la possibilità di poche riaperture mirate. «Bisogna individuare alcuni se ori che

5.

possano ricominciare la loro a vità», ha dichiarato il presidente del consiglio Giuseppe

Fisco, Covid‐19: sli a al 31 maggio la
scadenza di Ro amazione‐ter e Saldo e
stralcio
08/04/2020

Conte alla Bbc. Nascerà un team per programmare una riapertura progressiva. E se ci sono
alcune aree del paese in cui i numeri dicono che il rischio di infezione è molto diminuito,
per il ministro per gli Aﬀari Regionali, Francesco Boccia: «Non ci sono Regioni che ci hanno
chiesto di par re prima di altre, la cabina di regia serve a condividere il percorso». Diverso il
parere del presidente del Veneto, Luca Zaia. Almeno nella sua regione, dice, «il lockdown
non c'è più». «Se non ci sono impedimen di natura scien ﬁca», ha spiegato, «bisogna
aﬀrontare il problema della riapertura», ha aggiunto. «Dico quello che vedo: oggi è

Le News piu' commentate

1.

innegabile che il Veneto è già parzialmente aperto. Non si tra a quindi di una riapertura, ma

Tu e

Par te Iva, pronto un obolo da 600
euro
17/03/2020

di riaprire quello che è rimasto chiuso».
In Europa c'è chi ha già deciso di allargare le maglie, come l'Austria, la Danimarca, la

2.

Norvegia e la Repubblica Ceca.
Le restrizioni alla mobilità per la pandemia costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro‐Nord, 10
al Sud. E, considerando una ripresa delle a vità nella seconda parte dell'anno, il Pil nel
2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centro‐Nord e del ‐7,9% nel

Covid 19, l'Oms: "Gli sta che chiudono
tu o pensino ai lavoratori"
31/03/2020

3.

Bonus di 600 euro anche ai soci delle
società di persone
28/03/2020
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Mezzogiorno. È quanto emerge dal rapporto Svimez sull'impa o economico del
Coronavirus.
Dire va ai prefe

4.
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Gli Usa diventano meno leader nel mondo
27/03/2020

dal Viminale perché raﬀorzino i controlli per Pasqua. In par colare si

ricorda il divieto di trasferimen verso località a richiamo turis co o le seconde case.

5.

Di Maio: dall'Europa ci aspe amo lealtà
27/03/2020

Controlli raﬀorza nelle principali ci à d'arte e località montane o balneari.
Saranno due le fasi della ripartenza negli atenei universitari: una prima rela va al
completamento del semestre, ﬁno a luglio, con la presenza in sede solo dei ricercatori
mentre verranno svolte on line le lezioni e gli esami. Da se embre si avrà un modello
misto, ada abile a seconda delle diverse realtà territoriali. Così il ministro dell'Università,

Le News piu' votate
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Gaetano Manfredi, ha spiegato l'uscita dal lockdown. Manfredi ha annunciato l'aumento
delle borse di specializzazione medica: alle 9 mila ne verrebbero aggiunte altre 5 mila, per

Che ﬁne faranno le par te Iva, ormai
perite Iva, nell'indiﬀerenza del
premier piacione e del suo governo
felicemente post maoista?
24/03/2020

poter garan re un maggior numero di medici specializza .
Mezzo miliardo di persone a rischio povertà a causa del coronavirus. Lo aﬀerma l'Oxfam,

2.

Sospensioni a 360°
21/03/2020

s mando che il 6‐8% della popolazione mondiale potrebbe scivolare in povertà in assenza
di rapidi aiu . Un passo indietro di dieci anni nella lo a alla povertà e di un ritorno a 30 anni
fa in alcune aree dell'Africa sub‐sahariana. La Banca mondiale ha so olineato che non

Tu e

3.

accadeva da un quarto di secolo che l'Africa nel suo complesso entrasse in recessione.

La Germania ha in mano l'Unione europea
avendo strappato la leadership alla
Francia
03/04/2020

Sono 18.279 le vi me dopo aver contra o il Covid19 in Italia, con un aumento rispe o a
mercoledì di 610. Sono complessivamente 96.877 i mala di coronavirus, con un

4.

isolamento domiciliare. Per il sesto giorno consecu vo sono cala i ricoveri in terapia
intensiva: 3.605.
«Ci sono altri strumen , con Mes, Bei e Sure me amo mol miliardi sul tavolo, credo si
troverà un accordo». La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha annunciato così la soluzione
di compromesso all'Eurogruppo dedicato agli interven per crisi economica determinata
dalla pandemia da coronavirus. Tu avia, un tolo oﬀensivo del quo diano tedesco
conservatore Die Welt: «La maﬁa in Italia aspe a i soldi ue» si è guadagnato una condanna
in Italia. «Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze», ha de o il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio. «Sciacquatevi la bocca prima di parlare di Italia», ha de o il leader della
Lega Ma eo Salvini. Anche il presidente del ver ce Mario Centeno si è dichiarato ﬁducioso
annunciando un accordo vicino (lo ha fa o prima della ripresa dei lavori).
Il governo incassa la ﬁducia al Senato sul decreto Cura Italia con 142 vo favorevoli, 99
vo contrari e 4 astenu . Il provvedimento, che scade il 16 maggio prossimo, passa alla
Camera in seconda le ura. L'intera opposizione ha votato contro il provvedimento ed è
stato necessario sospendere per due volte i lavori dell'aula. La prima volta perché il
maxiemendamento poi approvato doveva a endere la bollinatura della Ragioneria generale
dello Stato. La seconda, perché mancava, a quel punto, il parere della commissione Bilancio,
come ha spiegato il ministro per i Rappor con il parlamento Federico D'Incà. L'opposizione
leghista, guidata dal senatore Roberto Calderoli, aveva protestato sospe ando ci fossero
state modiﬁche dell'ul mo minuto: infa

il regolamento di palazzo Madama prescrive che

quando il testo di un maxiemendamento torna in aula con il sì della Ragioneria generale
dello Stato deve essere subito messo ai vo . Scuse ﬁnali della presidente del senato,
Elisabe a Alber Casella .
Il decreto legge per dare liquidità alle imprese è in vigore. Rinvii delle scadenze ﬁscali.
Misure sulle garanzie statali al credito alle imprese. Estensione delle norme di golden
power. Proroga dei termini processuali. Sblocco di aumen salariali arretra per i medici
convenziona . Il cambiamento della governance di Sace. Sono i capisaldi di questo testo.
«Abbiamo lavorato tu a questa no e al testo del decreto per poter inviare alle banche, già
stama na» la «circolare applica va del decreto sulle misure per fornire liquidità alle

Avvisi bonari, stop estensivo
20/03/2020

incremento rispe o in un giorno di 1.615: 28.399 sono ricovera con sintomi e 64.873 in

5.

Per ridurre l'aﬃ o basta scambiarsi una
scri ura
07/04/2020

Data

10-04-2020

Pagina
Foglio

imprese», ha de o il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli.
Altri medici hanno perso la vita per l'epidemia di Covid19. La Federazione degli ordini dei
medici (Fnomceo) aggiorna costantemente l'elenco dei camici bianchi decedu dall'inizio
dell'epidemia. Il totale dei mor sale a 105 medici e 28 infermieri.
La rivista Time dedica la coper na agli «eroi in prima linea» nella lo a al coronavirus con la
foto di un medico italiano, Francesco Menchise, 42 anni, anestesista dell'unità di terapia
intensiva Covid‐19 all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.
Antonello Ieﬃ, imprenditore di Cassino, è stato arrestato per rea contro la Pubblica
amministrazione. La Procura di Roma gli contesta il tenta vo di turba va d'asta e
l'inadempimento di contra

di pubbliche forniture nell'indagine avviata dopo una denuncia

di Consip e rela va alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche.
Oltre 5.700 confezioni di igienizzante per le mani e circa mille mascherine non a norma
sono state sequestrate dalla Gdf tra Napoli e provincia. I rappresentan di due società
rischiano due anni di reclusione e una multa ﬁno a 20 mila euro. Sulle confezioni del loro
gel si leggeva: «è in grado di eliminare ﬁno al 99,9% di ba eri, funghi e virus».
«Ho chiarito con il presidente della Regione Lombardia, A lio Fontana, che Regione
Lombardia ha la garanzia che tu e le spese fa e e rendicontate sono coperte dal governo».
L'ha aﬀermato a Milano il ministro per gli Aﬀari Regionali, Francesco Boccia.
A 99 anni è morto un alpino reduce dal Montenegro. Liberato Salva era ricoverato al
refuge Pere Laurent di Aosta. Il decano degli Alpini valdostani era originario di Cassano
Caudino (Avellino).
Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Ma arella, la ﬁglia del
presidente. L'ha reso noto la Casa Bianca, so olineando che gli americani «sono a ﬁanco del
loro alleato».
© Riproduzione riservata
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Fase 2, l'Italia farà da apripista

Eurobond, mediazione tedesca.
Un milione di euro di prodo
Stop di qua ro ministri a navi
dona in collaborazione con la Ong
Protezione Civile della Regione
Piemonte e l'Unità di crisi...

L'uomo che diede il pollo
all'Italia

Coronavirus, boom di startup

Francesco Micheli entra in
Euclidea Sim
Francesco Micheli, ﬁnanziere
parmigiano d'origine e milanese
d'adozione, entra in Euclidea Sim.
Nei giorni scorsi, infa ,...
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alle navi Ong per Covid 19
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Coronavirus. Svimez, il report sull'impatto del
lockdown sull'occupazione
Il blocco costa all'Italia 47 miliardi al mese, 37 dei quali al Nord. Con
la ripresa a metà anno il Pil si ridurrà dell'8,4%
La stima
dell'associazione rileva
una perdita nel Paese di
47 miliardi mensili
Il lockdown costa all'Italia 47
miliardi al mese (il 3,1%
del Pil italiano), 37 dei quali al
Nord e 10 nel Mezzogiorno. Si
tratta di 788 euro pro capite al
mese nella media italiana, 951
euro al Centro-Nord contro i 473 al
Sud. È la stima della Svimez, che
parla di "uno shock esogeno
senza precedenti per il Nord e per
LaPresse

il Sud" e calcola che oggi ci sono
oltre 5 impianti fermi su 10 in
Italia. Nella media nazionale,
senza considerare i settori
dell’Agricoltura, le Attività
finanziarie e assicurative e la
Pubblica Amministrazione,
crollano del 50% fatturato, valore
aggiunto e occupazione. Il blocco

colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il
commercio.

Con la ripresa a metà anno previsto calo Pil -8,4%
Il Pil italiano nel 2020, considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, si ridurrà
dell'8,4%, in particolare dell'8,5% al Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. La Svimez fa una
previsione che considera il solo impatto del decreto Cura Italia. "Ulteriori interventi espansivi", si
legge nello studio sul lockdown, "potrebbero attenuare la dinamica recessiva". Il profilo trimestrale
2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro
della crisi sanitaria. E il rimbalzo positivo che ci si attende, con il venir meno del lockdown, per Svimez
sarà più intenso nelle regioni del Centro Nord. Il Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15
punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).

Autonomi e partite iva a rischio
Attualmente per il lockdown sono 'fermi' in Italia circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2
milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro e quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta, sottolinea Svimez
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in un report che analizza l'impatto delle misure anti-coronavirus sull'occupazione, in larga parte di
autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700
mila nel Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili, e più a rischio povertà. Le perdite di fatturato e
reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita
complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2
al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel
Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown
rispettivamente nelle tre macroaree. Se si analizza l’intero sistema economico, tenendo conto anche
del sommerso, si legge nel report Svimez, sono interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati
dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta più
intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione territoriale di
aziende di maggiore dimensione e solidità. La struttura più fragile e parcellizzata dell’occupazione
meridionale si è tradotta in un lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto
al 41,3% del Centro e del Nord).

Shock senza precedenti per Nord e Sud
Il lockdown è stato e continua a essere uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il Sud,
afferma la Svimez nel report. La società e l’economia italiane sono attraversate dalla più grave crisi
della storia repubblicana. "Del tutto inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi
tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di attività economica e sul lavoro più profondi, più
concentrati nel tempo e più pervasivi tra settori e territori rispetto all’ultima grande crisi avviatasi a
fine 2008". Un inedito shock congiunto di domanda e offerta sta producendo impatti sociali ed
economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L’emergenza sanitaria dunque colpisce più il Nord, ma
gli impatti sociali ed economici tendono a propagarsi in maniera più uniforme sul territorio.
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Report Svimez, all'Italia il lockdown costa 47
miliardi al mese
ROMA (ITALPRESS) - Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando
una ripresa delle attivita' nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per
l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E' quanto emerge dal report Svimez
sull'impatto economico e sociale del Coronavirus, secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce piu' il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici "uniscono" il Paese; il Sud rischia di accusare una maggiore
debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perche' sconta inevitabilmente la
precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non e' mai riuscito
a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez, occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli
effetti della crisi sui soggetti piu' deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio poverta' e
microimprese. (ITALPRESS).fsc/com09-Apr-20 11:42
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Agenpress – La straordinarietà della dimensione del lockdown si legge nella quota di
impianti
“fermi”: la SVIMEZ ne stima più di 5 su 10 in Italia. Nella media nazionale, senza
considerare i settori dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative e la Pubblica
Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco
colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le
costruzioni, i servizi, il commercio.
A livello territoriale, sono più interessate le regioni
del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in
più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). In termini di occupati interessati la forbice si
annulla tra Nord e Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel Mezzogiorno.
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Agenpress – “Se si analizza l’intero sistema economico, tenendo conto anche del
sommerso, sono interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il
41,5% degli
indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta più intenso che nel
Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione territoriale di
aziende di maggiore dimensione e solidità”.
E’ quanto rileva Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno).
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La struttura più fragile e parcellizzata dell’occupazione meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3%
del Centro e del Nord).
Sono “fermi” circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2 milioni al
Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga
parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400
mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre
25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7
nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di
reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro, 1900 e 1800 per
mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
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Agenpress – La SVIMEZ stima un calo del Pil del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del – 7,9% nel Mezzogiorno. Si tratta di una previsione che considera il
solo impatto del “cura Italia”.
Ulteriori interventi espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva. Il
profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle
regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria. Il rimbalzo positivo, invece, che
ci si attende con il venir meno del lockdown appare più intenso nelle regioni del
CentroNord. Il Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente
recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti
percentuali
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Agenpress – La distribuzione territoriale, al netto dei consumi collettivi (nei quali è
ricompresa la spesa sanitaria), prevede una distribuzione, rispetto alla popolazione
residente nelle due ripartizioni, più favorevole al Centro-Nord, come è logico data la
diversa intensità assunta dall’epidemia nelle diverse aree.
Il “cura Italia” sviluppa un intervento
essenzialmente di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di Pil, meno della metà
della
stima SVIMEZ dell’impatto di un mese di lockdown in termini di perdita di Pil. Il
provvedimento esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2%
nel
Centro-Nord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al CentroNord
(372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Il Centro-Nord ne risulta
“compensato” per il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%.
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La maggiore fragilità e precarietà del mercato del lavoro meridionale rende più difficile
assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero,
con
impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell’area.
Il decreto cura Italia ha esteso gli ammortizzatori sociali da una platea di circa 10
milioni di dipendenti privati a 14,7 milioni. Rimangono privi di tutela circa 1,8
lavoratori privati dipendenti, di cui 800 mila lavoratori domestici (200 mila al Sud e
600
mila nel Centro-Nord) e circa 1 milione di lavoratori a termine, che pur avendo
lavorato
in passato non erano occupati il 23 febbraio (350 mila al Sud e 650 mila nel Nord).
Si tratta di una platea cui occorre dare risposta con uno strumento universale di tutela
- Advertisement -

dalla
disoccupazione, ma che non debbono rientrare nell’area assistenziale del Reddito di
Cittadinanza. Infine, va considerato che, oltre a circa due milioni di lavoratori irregolari
(1,2 milioni al Nord e 800 mila nel Mezzogiorno) è possibile stimare circa 800 mila
disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto della crisi presumibilmente
non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi mesi, concentrati
prevalentemente nel Sud (500 mila a fronte di 300 mila nel Centro-Nord).
La compensazione statale di 600 euro prevista dal “Cura Italia” per i lavoratori
autonomi
copre “solo” il 30% della perdita di reddito lordo mensile di 2 mila euro in media
nazionale stimata dalla SVIMEZ.

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

09-04-2020

Data

AGENSIR.IT

Pagina

1/2

Foglio

SIR

AVVENIRE

TV2000

RADIO INBLU

FISC

VATICANNEWS

s

CHI SIAMO

REDAZIONE

Abbonato FISC Entra

SCRIVICI

u

RSS

AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
HOME QUOTIDIANO CHIESA ITALIA EUROPA MONDO TERRITORI
Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19

#BARI2020

V FOTO E VIDEO

PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE

SINODO AMAZZONIA

ULTIMA SETTIMANA Cerca
Cercaq
PAPA IN AFRICA/4

TUTTI

AgenSIR su

01U

QUOTIDIANO
REPORT

Coronavirus Covid-19:
Svimez, Nord e Sud “uniti”
dall’impatto sociale ed
economico dell’emergenza
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Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al
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Sud. Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l’Italia, del
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-8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. Le stime
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PANDEMIA”

sono state diffuse oggi dalla Svimez (Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno). Dal report
dell’autorevole centro-studi emergono tre questioni principali:
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“L’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali
ed economici ‘uniscono’ il Paese”; “il Sud rischia di accusare una
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maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della
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ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi,
prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è
mai riuscito a uscire del tutto”; “occorre completare il pacchetto
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di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più
deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e
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microimprese”. La Svimez precisa che le stime considerano il
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solo impatto del decreto Cura Italia e che gli “ulteriori interventi
espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva”.
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Se nel primo semestre dell’anno l’impatto dell’emergenza sarà
più rilevante nelle regioni del Centro-Nord, epicentro della crisi
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sanitaria, così pure il “rimbalzo positivo” che ci si attende con il

CORONAVIRUS COVID-19: SVIMEZ, NORD E SUD
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DELL’EMERGENZA SANITARIA

venir meno del blocco appare più intenso nelle regioni centromeridionali rispetto a quelle del Sud. “Il Mezzogiorno –
sottolinea ancora la Svimez – incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i
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Il lockdown costa 47 miliardi al mese (il
3,1% del Pil)
Al Nord il conto più salato: 37 miliardi. Lo dice la Svimez, "Shock senza precedenti, un impianto su
due oggi è fermo"
tempo di lettura: 8 min
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- Lavoro, produzione industriale, pil

Il lockdown costa all'Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali 'persi' al Nord e 10 nel
Mezzogiorno. Si tratta di 788 euro pro capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al
Sud. È la stima dello Svimez, che parla di "uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il Sud" e calcola
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che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia.
Nella media nazionale, senza considerare i settori dell’Agricoltura, le Attività ﬁnanziarie e assicurative e la Pubblica
Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia pure
con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono più
interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in più
rispetto al Centro e al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla tra Nord e Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel
Mezzogiorno. In termini di unità locali, le diﬀerenze territoriali si ribaltano, segno di una maggiore parcellizzazione
del tessuto produttivo nel Mezzogiorno dove le unità locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2% a fronte
del 56,7 e del 57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord.
- SHOCK SENZA PRECEDENTI PER NORD E SUD
Il lockdown è stato e continua a essere uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il Sud. La società e
l’economia italiane sono attraversate dalla più grave crisi della storia repubblicana, dice Svimez. "Del tutto inattesa,
di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di attività
economica e sul lavoro più profondi, più concentrati nel tempo e più pervasivi tra settori e territori rispetto
all’ultima grande crisi avviatasi a ﬁne 2008". Un inedito shock congiunto di domanda e oﬀerta sta producendo
impatti sociali ed economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L’emergenza sanitaria dunque colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a propagarsi in maniera più uniforme sul territorio.

- CON RIPRESA A METÀ ANNO CALO PIL -8,4%
Il Pil italiano nel 2020, considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, si ridurrà dell'8,4%,
dell'8,5% al Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. La stima della Svimez considera il solo impatto del decreto
'Cura Italia'. "Ulteriori interventi espansivi - si legge - potrebbero attenuare la dinamica recessiva". Il proﬁlo
trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro
della crisi sanitaria. Il rimbalzo positivo, invece, che ci si attende con il venir meno del lockdown per Svimez sarà più
intenso nelle regioni del Centro Nord. Il Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva,
prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il CentroNord di circa 7).

- L’IMPATTO DEL LOCKDOWN SULL’OCCUPAZIONE: AUTONOMI E PARTITE IVA A RISCHIO
Attualmente per il lockdown sono 'fermi' in Italia circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord,
oltre 500 mila al Centro e quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta, sottolinea Svimez, in larga parte di autonomi e
partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Sono i
lavoratori più fragili, e più a rischio povertà.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva - calcola la Svimez - sono piuttosto
uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti
territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per
le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2
milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown
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rispettivamente nelle tre macroaree.
- IL RISCHIO DI DEFAULT È MAGGIORE PER LE MEDIE E GRANDI IMPRESE DEL MEZZOGIORNO
I tempi incerti del lockdown e l’incertezza che investe tempi e modalità delle riaperture minano le prospettive di
tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali sul blocco delle attività economiche delineano un quadro assai
più problematico dell’ultima crisi. Il blocco improvviso e inatteso coglie impreparate le molte imprese meridionali
che non hanno ancora completato il percorso di rientro dallo stato di diﬃcoltà causato dall’ultima crisi. Rispetto alla
grande crisi, il processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco temporale ampio, oggi è anticipato all’inizio
alla crisi con un’interruzione improvvisa che ha posto immediatamente al policy maker l’urgenza di intervenire a
sostegno della liquidità delle imprese, di ogni dimensione. Un’urgenza che si è tradotta nel d.l. liquidità approvato
nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla base dei dati di bilancio disponibili per un campione di imprese con
fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su grado di indebitamento, redditività operativa e costo
dell’indebitamento portano a stimare una probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali 4 volte
superiore rispetto a quelle del Centro-Nord.
- IL DL “CURA ITALIA”: L’OBIETTIVO DI NON LASCIARE NESSUNO INDIETRO
I lavoratori autonomi compensati solo per il 30% delle perdite. La distribuzione territoriale, al netto dei consumi
collettivi (nei quali è ricompresa la spesa sanitaria), prevede una distribuzione, rispetto alla popolazione residente
nelle due ripartizioni, più favorevole al Centro-Nord, come è logico data la diversa intensità assunta dall’epidemia
nelle diverse aree. Il “cura Italia” sviluppa un intervento essenzialmente di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di
Pil, meno della metà della stima Svimez dell’impatto di un mese di lockdown in termini di perdita di Pil. Il
provvedimento esplica maggiori eﬀetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in
termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Il
Centro-Nord ne risulta “compensato” per il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%. La maggiore fragilità e
precarietà del mercato del lavoro meridionale rende più diﬃcile assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari,
temporanei, intermittenti o in nero, con impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell’area.
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Miss Inghilterra torna a fare il medico, vuole
combattere il Covid-19

Ci sono 150 contagiati nella famiglia reale
saudita, dice il New York Times

La 24enne Bhasha Mukherjee, di origine indiana, è
specializzata in patologie respiratorie: "Era ingiusto rimanere
in un posto sicuro mentre i miei colleghi rischiano la vita"

Tra i malati, il governatore della capitale Riad. L'ospedale
che cura i reali sta approntando 500 posti letto di terapia
intensiva.

Le favelas brasilaine si preparano da sole
all'epidemia

Conte: "Possibile qualche riapertura entro
aprile"

Dopo settimane di scetticismo, il presidente
Jair Bolsonaro ha riconosciuto che si tratta della "sﬁda
maggiore" per il Paese

Pressing di Conﬁndustria per la ripartenza, ma il premier
resta cauto: "Il blocco nazionale potra' allentato solo
gradualmente, dobbiamo scegliere i settori in grado di
riavviare la loro attivita'". Per il quinto giorno consecutivo
frena l'incremento dei morti, 542. Il totale delle vittime
è 17.669
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(ANSA) - PALERMO, 9 APR - In Sicilia il lockdown per contenere i
contagi da Covid-19 ha 'bruciato' in un mese 2,1 miliardi di euro di
valore aggiunto, quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a casa,
mentre i 600 euro del 'Cura Italia' hanno coperto il 34,5% dei 1.740
euro persi da ogni autonomo e partita Iva. E' il quadro che emerge per
l'isola dallo studio realizzato dallo Svimez.
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(ANSA) - PALERMO, 9 APR - In Sicilia il lockdown per contenere i
contagi da Covid-19 ha 'bruciato' in un mese 2,1 miliardi di euro di
valore aggiunto, quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a casa,
mentre i 600 euro del 'Cura Italia' hanno coperto il 34,5% dei 1.740
euro persi da ogni autonomo e partita Iva. E' il quadro che emerge per
l'isola dallo studio realizzato dallo Svimez.
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Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto 'Cura Italia' ora
all'esame del Senato. Ad annunciarlo nell'Aula di Palazzo Madama è
stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il
gruppo delle Autonomie al Senato ha assicurato il voto favorevole,
mentre Lega, FI e FdI confermano il no al provvedimento.
"Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà, è solo il primo dei tanti
decreti disposti dal Governo per gestire l'emergenza economica. I
margini di manovra del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano
oggettivamente difficili da prevedere. Per questo sono soddisfatto del
comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma
non hanno fatto ricorso all'ostruzionismo.". Lo ha detto il capogruppo
del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci intervenendo a Radio
Anch'io su Radio Rai Uno.
La seduta del Senato, infatti, è ripresa e sono in corso le dichiarazioni
di voto sulla fiducia al dl Cura Italia anche se la fiducia, di fatto
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preannunciata, non è stata ancora tecnicamente posta dal governo sul
testo. Il dibattito viene trasmesso in diretta televisiva.
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09 APRILE, 14:18

CORONAVIRUS, MINISTRO BOCCIA E BORRELLI
ARRIVATI A MILANO

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva chiesto, a inizio
seduta, un rinvio di due ore, fino alle 11.30 dell'esame del dl Cura Italia,
su cui si accinge a porre la fiducia, a causa di un "ritardo nella
bollinatura del testo". Tuttavia, tutti i gruppi, per agevolare il rientro a
casa dei senatori in relazione alle difficoltà di viaggiare in Italia per
l'emergenza coronavirus, hanno eccezionalmente acconsentito a
avviare l'esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo
bollinato che, ha garantito D'Incà, "ricalca interamente quello approvato
dalla commissione fatta salva l'eliminazione di alcune norme che sono
nel dl scuola e nel dl liquidità".
Il decreto Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite
dai lavoratori autonomi per il lockdown ed esplica maggiori
effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l'1,2% nel Centro-Nord),
mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al CentroNord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Questi i dati
elaborati da Svimez secondo cui con il Cura Italia il Centro-Nord
risulta "compensato" per il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%.

09 aprile, 14:17

Coronavirus, Salvini: "Dichiarazioni Die Welt
fanno schifo"

Il decreto era stato pesantemente criticato dalle opposizioni che hanno
parlato come ha fatto Maurizio Gapsarri (FI) di "presa in giro degli
italiani".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

09 aprile, 14:17

Coronavirus, Salvini: "Sfiducia se Conte dice si' al
Mes"

› tutti i video
Azioni Amazon: con soli 200€ puoi
ottenere una rendita mensile fissa.
Scoprilo!

Se hai più di 50 anni, questo gioco
è un must!
Vikings

Markets Guide

ULTIMA ORA POLITICA

Come ottenere un secondo
reddito investendo 200€ su…

Cercasi nati tra il 1930 e il
1980 per sondaggi retribuiti

Fai diventare l'idea della tua
app una realtà con l'aiuto di…

Markets Guide

Survey Compare

IBM

Morto Franco Rosi, voce del
'telegattone' - Cultura & Spettacoli

Hai molto tempo libero? Questo è il
momento perfetto per imparare
InvestiFacile

14:05

Rettore Perugia, riprendiamo lavoro

13:45

Salvini, italiani mafiosi? Vergogna

13:30

Possibile vertice governo-parti sociali

12:34

Cura Italia: Gelmini, governo ci ignora

12:26

Cura Italia: La Russa, solo promesse

11:50

Salvini, c'è chi specula e chi lavora

10:45

Meloni, test sierologico per tutti

10:43

Conte, nuova linfa in Ue,rischio fallire

10:40

Conte, possibili allentamenti ad aprile

10:38

Cura Italia, aula Senato verso fiducia

› Tutte le news

09-04-2020

Data
Pagina

1

Foglio

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Politica
Cronaca
PRIMOPIANO

ANSA.it

Politica

Economia

Brasil

English

Fai la
ricerca

Regioni

Mondo

Cultura

Podcast
Il mondo in
Immagini

Tecnologia

Social:

ANSAcheck
Vai alla
Borsa

Sport

FOTO

Vai al
Meteo

VIDEO

Corporate
Prodotti

Tutte le sezioni

Ambiente • ANSA2030 • ANSA ViaggiArt • Eccellenze • Industry 4.0 • Legalità • Lifestyle • Mare • Motori • Salute • Scienza • Sisma •

Politica

Cura Italia, esame al Senato. Il governo ha chiesto la fiducia

informazione pubblicitaria

Cura Italia, esame al Senato. Il governo
ha chiesto la fiducia
Capogruppo Pd Marcucci: 'Bene da parte delle opposizioni nessun ostruzionismo'
Redazione ANSA
09 aprile 2020
12:56
NEWS

Suggerisci
VIDEO ANSA

Facebook
Twitter
Altri

Stampa
Scrivi alla redazione
L'Aula del Senato (Foto Archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

Pubblicità 4w

09 APRILE, 12:13

#MUOV1TI con Verti
Polizza Auto a partire da
183€ anche in 10 Rate a
Tasso Zero
Fai un preventivo

TIM FIBRA & Disney+
24,90€/mese con
Disney+ incluso per
3mesi SOLO FINO AL
09/04ORA
ATTIVA

Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto 'Cura Italia' ora
all'esame del Senato. Ad annunciarlo nell'Aula di Palazzo Madama è
stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il
gruppo delle Autonomie al Senato ha assicurato il voto favorevole,
mentre Lega, FI e FdI confermano il no al provvedimento.

CORONAVIRUS, CONTROLLI A TAPPETO A
MILANO

"Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà, è solo il primo dei tanti
decreti disposti dal Governo per gestire l'emergenza economica. I
margini di manovra del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano
oggettivamente difficili da prevedere. Per questo sono soddisfatto del
comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma
non hanno fatto ricorso all'ostruzionismo.". Lo ha detto il capogruppo
del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci intervenendo a Radio
Anch'io su Radio Rai Uno.
La seduta del Senato, infatti, è ripresa e sono in corso le dichiarazioni
di voto sulla fiducia al dl Cura Italia anche se la fiducia, di fatto
preannunciata, non è stata ancora tecnicamente posta dal governo sul
testo. Il dibattito viene trasmesso in diretta televisiva.
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva chiesto, a inizio
seduta, un rinvio di due ore, fino alle 11.30 dell'esame del dl Cura Italia,
su cui si accinge a porre la fiducia, a causa di un "ritardo nella
bollinatura del testo". Tuttavia, tutti i gruppi, per agevolare il rientro a
casa dei senatori in relazione alle difficoltà di viaggiare in Italia per
l'emergenza coronavirus, hanno eccezionalmente acconsentito a
avviare l'esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo
bollinato che, ha garantito D'Incà, "ricalca interamente quello approvato
dalla commissione fatta salva l'eliminazione di alcune norme che sono
nel dl scuola e nel dl liquidità".
Il decreto Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite

09 aprile, 12:03

Coronavirus, la polizia colombiana tiene corsi di
zumba
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Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto 'Cura Italia' ora
all'esame del Senato. Ad annunciarlo nell'Aula di Palazzo Madama è
stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il
gruppo delle Autonomie al Senato ha assicurato il voto favorevole,
mentre Lega, FI e FdI confermano il no al provvedimento.

Calcola il preventivo

TIM FIBRA & Disney+
24,90€/mese con
Disney+ incluso per
3mesi SOLO FINO AL
09/04
ATTIVA
ORA

"Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà, è solo il primo dei tanti
decreti disposti dal Governo per gestire l'emergenza economica. I
margini di manovra del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano
oggettivamente difficili da prevedere. Per questo sono soddisfatto del
comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma
non hanno fatto ricorso all'ostruzionismo.". Lo ha detto il capogruppo
del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci intervenendo a Radio
Anch'io su Radio Rai Uno.
La seduta del Senato, infatti, è ripresa e sono in corso le dichiarazioni
di voto sulla fiducia al dl Cura Italia anche se la fiducia, di fatto
preannunciata, non è stata ancora tecnicamente posta dal governo sul
testo. Il dibattito viene trasmesso in diretta televisiva.
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva chiesto, a inizio
seduta, un rinvio di due ore, fino alle 11.30 dell'esame del dl Cura Italia,
su cui si accinge a porre la fiducia, a causa di un "ritardo nella
bollinatura del testo". Tuttavia, tutti i gruppi, per agevolare il rientro a
casa dei senatori in relazione alle difficoltà di viaggiare in Italia per
l'emergenza coronavirus, hanno eccezionalmente acconsentito a
avviare l'esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo
bollinato che, ha garantito D'Incà, "ricalca interamente quello approvato
dalla commissione fatta salva l'eliminazione di alcune norme che sono
nel dl scuola e nel dl liquidità".
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Il decreto Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite
dai lavoratori autonomi per il lockdown ed esplica maggiori
effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l'1,2% nel Centro-Nord),
mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al CentroNord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Questi i dati
elaborati da Svimez secondo cui con il Cura Italia il Centro-Nord
risulta "compensato" per il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%.
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Coronavirus, la polizia colombiana tiene corsi di
zumba

Il decreto era stato pesantemente criticato dalle opposizioni che hanno
parlato come ha fatto Maurizio Gapsarri (FI) di "presa in giro degli
italiani".
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(ANSA) - Rome, April 9 - The coronavirus lockdown is costing Italy 47
billion euros a month, including 37 in the centre-north, southern
development agency Svimez reported Thursday.
Even if GDPO recovers in the second half of the year, Svimez said,
Italian GDP will fall 8.4% this year with an 8.5% drop in the centre-north
and a 7.9% fall in the south.
The report urged the government to complete a package of
measures to ease the economic impact of the pandemic on weaker
sectors, gig economy workers and others without social benefits,
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Coronavirus . Governo verso la "fase 2" ma si
incrina il patto maggioranza-opposizione
giovedì 9 aprile 2020

Conte: individuare settori da riaprire entro il mese col consenso degli scienziati. Per lo Svimez il
lockdown costa 47 miliardi al mese. La fiducia sul Cura Italia spinge le opposizioni verso il no

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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A un mese dall’avvio del lockdown in Italia si comimcia prudentemente a guardare alla fase 2
dell’emergenza, ma sembra incrinarsi il clima da "unità nazionale" finora sostanzialmente registrato tra
maggioranza e opposizione. «Dobbiamo individuare - dice comunque il premier Giuseppe Conte intervistato
dalla Bbc - alcuni settori che possono ricominciare la loro attività . Se gli scienziati danno il loro assenso,
potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese». Conte ribadisce come la
guardia non sarà abbassata e spiega che «solo gradualmente» verranno messe in campo le riaperture.
Confindustria dal canto suo non interrompe il pressing e continua a sollecitare il governo perché la piena
ripartenza sia a maggio.
Il sostegno alle imprese intanto può decollare. Il decreto imprese infatti è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ed entra quindi in vigore. Il provvedimento contiene misure sulle garanzie statali al credito alle
imprese, il rinvio di alcune scadenze fiscali, l’estensione delle norme di golden power e la proroga dei
termini processuali. «Abbiamo lavorato tutta questa notte al testo del decreto per poter inviare alle banche,
già stamattina» la «circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità alle imprese», spiega il
presidente dell’Abi Antonio Patuelli.
Misure di cui l'economia ha un bisogno vitale. Il lockdown infatti costa 47 miliardi al mese, 37 al CentroNord, 10 al Sud. E considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si
ridurrebbe dell’8,4% per l’Italia, dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno, secondo le stime
contenute nel rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus. Nel dossier i tecnici sollecitano
l'esecutivo a completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi che colpirà
soprattutto i soggetti più deboli: lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Ma le richieste - inascoltate secondo l'opposizione - sul decreto Cura Italia mettono in discussione la tenuta
del clima politico, che finora aveva caratterizzato il sostenziale dialogo - anche grazie alla moral suasion del
Qurinale - tra le forze che sostengono l'esecutivo e l'opposizione dei partiti di destra. Per oggi infatti è
attesa la richiesta di fiducia del governo in Senato sul decreto Cura Italia. E l’annuncio della "blindatura" del
testo ha provocato un inasprimento del rapporto tra maggioranza e opposizione, che reagisce negando il
suo sì al decreto e attacca il governo. Per tutti parla il leader di Forza Italia: «Così ci costringono a non
votarlo», taglia corto Silvio Berlusconi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Studio Svimez. Il blocco costa 47 miliardi al mese:
37 al Centro-Nord, 10 al Sud
Redazione Romana giovedì 9 aprile 2020

Occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,
lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese

Adriano Giannola, presidente della Svimez - Archivio

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

2/4

COMMENTA E CONDIVIDI

La società e l’economia italiane sono attraversate dalla più grave crisi della storia repubblicana. Del tutto
inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra mercati e Paesi, dagli impatti sui livelli
di attività economica e sul lavoro più profondi, più concentrati nel tempo e più pervasivi tra settori e territori
rispetto all’ultima grande crisi avviatasi a fine 2008. Un inedito shock congiunto di domanda e offerta sta
producendo impatti sociali ed economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L’emergenza sanitaria
dunque colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a propagarsi in maniera più
uniforme sul territorio.
Il blocco “costa” circa 47 miliardi al mese, 37 “persi” al Centro-Nord, 10 al Sud.La straordinarietà
della dimensione del lockdown si legge nella quota di impianti “fermi”: la Svimez ne stima più di 5 su 10 in
Italia. Nella media nazionale, senza considerare i settori dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative
e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce
duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A
livello territoriale, sono più interessate le regionidel Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%,
circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). In termini di occupati interessati la
forbice si annulla tra Nord e Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In
termini di unità locali, le differenze territoriali si ribaltano, segno di una maggiore parcellizzazione del tessuto
produttivo nel Mezzogiorno dove le unità locali interessate dal lockdownraggiungono il 59,2% a fronte del
56,7 e del 57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord. La Svimez stima che un mese di lockdown “costa”
47 miliardi di euro (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali “persi” al Nord, 10 nel Mezzogiorno. Si tratta di 788
euro pro capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473al Sud.
L’impatto del lockdown sull’occupazione: autonomi e partite iva a rischio. Se si analizza l’intero
sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdownil 34,3% degli
occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta più
intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione territoriale di
aziende di maggiore dimensione e solidità.La struttura più fragile e parcellizzata dell’occupazione
meridionale si è tradotta in un lockdowna maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al
41,3% del Centro e del Nord). Sono “fermi” circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2
milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi
e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel
Mezzogiorno. Le perdite di fatturato e redditolordo operativo di autonomi e partite Iva sono piuttosto
uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale
simile si osserva per le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900
milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a
12mila euro per autonomo o partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2mila euro, 1900 e 1800
per mese di lockdownrispettivamente nelle tre macroaree.
Il dl “Cura Italia”: l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. I lavoratori autonomi compensati solo
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per il 30% delle perdite. La distribuzione territoriale, al netto dei consumi collettivi (nei quali è ricompresa la
spesa sanitaria), prevede una distribuzione, rispetto alla popolazione residente nelle due ripartizioni, più
favorevole al Centro-Nord, come è logico data la diversa intensità assunta dall’epidemia nelle diverse aree.
Il “cura Italia” sviluppa un intervento essenzialmente di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di Pil, meno
della metà della stima Svimez dell’impatto di un mese di lockdownin termini di perdita di Pil. Il
provvedimento esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord),
mentre in termini procapite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel
Mezzogiorno). Il Centro-Nord ne risulta “compensato” per il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%. La
maggiore fragilità e precarietà del mercato del lavoro meridionale rende più difficile assicurare una tutela a
tutti i lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero, con impatti rilevanti sulla tenuta sociale
dell’area.Il decreto cura Italia ha esteso gli ammortizzatori sociali da una platea di circa 10milioni di
dipendenti privati a 14,7 milioni. Rimangono privi di tutela circa 1,8 lavoratori privati dipendenti, di cui
800 mila lavoratori domestici (200 mila al Sud e 600 mila nel Centro-Nord) e circa 1 milione di
lavoratori a termine, che pur avendo lavorato in passato non erano occupati il 23 febbraio (350mila al Sud
e 650mila nel Nord). Si tratta di una platea cui occorre dare risposta con uno strumento universale di tutela
dalla disoccupazione, ma che non debbono rientrare nell’area assistenziale del reddito di cittadinanza.
Infine, va considerato che, oltre a circa due milioni di lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800 mila nel
Mezzogiorno) è possibile stimare circa 800 mila disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto
della crisi presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi mesi, concentrati
prevalentemente nel Sud (500 mila a fronte di 300 mila nel Centro-Nord).La compensazione statale di 600
euro prevista dal “Cura Italia” per i lavoratori autonomi copre “solo” il 30% della perdita di reddito lordo
mensile di 2 mila euro in media nazionale stimata dalla Svimez.
Le previsioni sul Pil per il 2020. La Svimez stima un calo del Pil del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. Si tratta di una previsione che considera il solo impatto del “cura
Italia”. Ulteriori interventi espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva. Il profilo trimestrale 2020
evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro della crisi
sanitaria. Il rimbalzo positivo, invece, che ci si attende con il venir meno del lockdownappare più intenso
nelle regioni del Centro-Nord. Il Mezzogiorno incontra lo shockin una fase già tendenzialmente recessiva,
prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il
Centro-Nord di circa 7).Il rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno.I
tempi incerti del lockdowne l’incertezza che investe tempi e modalità delle riaperture minano le prospettive
di tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali sul blocco delle attività economiche delineano un quadro
assai più problematico dell’ultima crisi. Il blocco improvviso e inatteso coglie impreparate le molte imprese
meridionali che non hanno ancora completato il percorso di rientro dallo stato di difficoltà causato dall’ultima
crisi. Rispetto alla grande crisi, il processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco temporale ampio,
oggi è anticipato all’inizio alla crisi con un’interruzione improvvisa che ha posto immediatamente al policy
makerl’urgenza di intervenire a sostegno della liquidità delle imprese, di ogni dimensione. Un’urgenza che si
è tradotta nel d.l. liquidità approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla base dei dati di bilancio
disponibili per un campione di imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su grado di
indebitamento, redditività operativa e costodell’indebitamento portano a stimare una probabilità di uscita dal
mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord.
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SVIMEZ: CON LOCKDOWN PERSI 47
MLD AL MESE, IL 3,1% DEL PIL
(Teleborsa) - Con il lockdown si
perdono circa 47 miliardi al mese
(il 3,1% del Pil italiano), di cui 37 al
Centro-Nord, 10 miliardi al Sud: si
tratta di 788 euro pro capite al mese
nella media italiana, 951 euro al
Centro-Nord contro i 473 al Sud.
È la stima di Svimez che calcola la
quota di impianti "fermi" per
l'emergenza coronavirus,
contandone più di 5 su 10 in Italia.
Nella media nazionale, senza considerare i settori dell'agricoltura, le attività finanziarie e
assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore
aggiunto e occupazione.
Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, l'industria, le costruzioni, i
servizi, il commercio. A livello territoriale, prosegue Svimez, sono più interessate le
regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti
percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno).
"Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel
2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno", aggiunge inoltre la Svimez che precisa come la previsione si basi sul
solo impatto del "cura Italia" e che ulteriori "interventi espansivi potrebbero attenuare la
dinamica recessiva".
Il profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle
regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria prosegue Svimez che aggiunge
come "il rimbalzo positivo", invece, che ci si attende con il venir meno del lockdown
apparirebbe più intenso nelle regioni del Centro-Nord. Il Mezzogiorno incontra lo shock in
una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli precrisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
Infine, Svimez riferisce che a essere più colpiti dal lockdown sono autonomi e
partite Iva, definendoli i lavoratori più a "rischio". La perdita di fatturato per mese di
inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o partita Iva, con una perdita di reddito
lordo di circa 2mila euro al Nord, 1.900 al Centro e 1.800 al Sud per mese di lockdown.
Se si analizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono
interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli
indipendenti, spiega l'Istituto.
Sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2 milioni
al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga
parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400
mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
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Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono piuttosto
uniformi a livello territoriale. , La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2
miliardi in Italia: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione
territoriale simile si osserva per le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia,
di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
(TELEBORSA) 09-04-2020 11:25
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Lockdown fino a 3/5
[Vale la pena vivere con intensità, puoi cadere una, due, tre o venti volte, ma ricordati che
puoi alzarti e cominciare da capo. Gli sconfitti sono quelli che smettono di combattere, i morti
sono quelli che non combattono per vivere. José Mujica] Il governo va verso il prolungamento
del lockdown fino al 3 maggio. E' quanto si apprende da fonti sindacali al termine del vertice
tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali. Secondo le stesse fonti si valuta la possibilità
di poche riaperture mirate nell'ambito dei codici Ateco delle attività essenziali. Nei prossimi
giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per prefigurare le condizioni per una
riapertura progressiva.In Sicilia il lockdown per contenere i contagi da Covid-19 ha 'bruciato'
in un mese 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto, quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a
casa, mentre i 600 euro del 'Cura Italia' hanno coperto il 34,5% dei 1.740 euro persi da ogni
autonomo e partita Iva. E' il quadro che emerge per l'isola dallo studio realizzato dallo
Svimez. In Sicilia sono 1.893 le persone trovate positive al coronavirus, con un aumento di
34 casi rispetto a ieri e 133 guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola,
aggiornato alle ore 17 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi
nazionale.
Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a
ieri). Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora
contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8). Degli attuali
1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati - di cui 65 in terapia intensiva (-8) - mentre
1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare. "La diffusa sospensione dell'attività economica
per le misure di contenimento inciderà significativamente sulla capacità delle famiglie europee
di fare fronte autonomamente alle proprie esigenze economiche nelle settimane a venire". E'
quanto si legge in un articolo dei ricercatori della Banca d'Italia sugli effetti del Coronavirus
che cita "profonde ricadute sulle opportunità lavorative e la capacità reddituale di larga parte
della popolazione". "Il loro prolungarsi acuirebbe situazioni di disagio economico preesistenti
e ne creerebbe potenzialmente di nuove". La grande quota di famiglie proprietarie di casa in
Italia riduce gli effetti negativi del blocco economico del coronavirus. E' quanto afferma un
articolo dei ricercatori della Banca d'Italia dedicato all'effetto sulle famiglie del coronavirus.
"In Germania e in Francia un quarto della popolazione è finanziariamente povera e vive in
una casa in affitto; in Italia è in questa condizione poco meno di un quinto della popolazione
e in Spagna poco più di un decimo" spiega lo studio. "La diversa esposizione a rischi di
reddito delle famiglie finanziariamente povere nei paesi europei al momento più colpiti dal
contagio è però compensata dal diverso grado di vulnerabilità connesso con l'ottenimento di
servizi abitativi" rileva lo studio. La Germania vivrà una profonda recessione a causa del
coronavirus, il Paese è però solido e può farvi fronte. È questa la previsione dei principali
istituti economici, che stimano nel 2020 un crollo del Pil del 4,2%. Per l'anno prossimo viene
invece prevista una ripresa e una crescita del 5,8%. Il superindice dell'Ocse (Composite
Leading Indicator, Cli), che offre una possibile interpretazione delle evoluzioni economiche
attese per il futuro, segnala il più importante calo mensile mai registrato in gran parte delle
grandi economie mondiali. Una situazione, scrive l'Ocse in una nota, "dovuta al notevole
shock economico causato dalla pandemia Covid-19 e il suo impatto immediato sulla
produzione, il consumo e la fiducia in seguito alle misure di confinamento" per debellare il
virus. L'Ocse spiega che nei prossimi mesi "occorre particolare attenzione per interpretare
l'Indice" perché con la "notevole incertezza che regna sulla durata del lockdown, la capacità
degli indicatori anticipatori di prevedere i movimenti futuri nel ciclo economico è stata
gravemente ridotta". Infatti "le attuali stime sono in grado di fornire segnali significativi sugli
attuali movimenti dell'attività e dovrebbero quindi essere considerate coincidenti piuttosto
che anticipatori", sottolinea l'organizzazione parigina. Gli scambi commerciali
mondiali caleranno fra il 13 e il 32% nel 2020, a fronte di un pil che si contrarrà fra il 2,5 e
l'8,8%. Lo afferma l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), sottolineando che il crollo
degli scambi sarà maggiore di quello del 2008-2009. La pandemia di coronavirus potrebbe
causare la più profonda recessione della "nostra esistenza", afferma il direttore generale
della Wto, Roberto Azevedo, sottolineando che le misure di stimolo potranno avere
un impatto positivo. "Le decisioni prese ora - spiega Azevedo - determineranno la forma
futura della ripresa e le prospettive economiche globali".
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
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Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
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nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
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Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
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regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
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Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
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della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:21)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

«Così il personale sanitario può evitare il
contagio». L’int...

Ore 20:28 - Compleanno in strada, 8 persone denunciate
Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada,



stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia
intervenuta per una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone
avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e
palloncini per festeggiare la giovane.



Ore 20:19 - Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva
Il primo ministro Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, ha annunciato il
portavoce di Downing Street. Ora sarà curato in reparto per essere monitorato
nell’ultima fase del suo ricovero.
Ore 20:14- Opec: «Coronavirus è una bestia invisibile»
«Il Covid-19 è una bestia invisibile cha sta travolgendo tutto sulla sua strada». Lo ha

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile



detto il Segretario Generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, durante la riunione
dell’Opec in videoconferenza. «I fondamentali della domanda e dell’offerta» nel
mercato petrolifero «sono terribili», ha aggiunto, spiegando che il calo della
domanda nel secondo trimestre potrebbe aggirarsi «intorno ai 12 milioni di barili al
giorno».
Ore 20:10 - Fiducia Senato al Cura Italia, Parlamento si spacca
Il Cura Italia ha superato la prova del Senato. Il decreto da 25 miliardi con le misure
di contrasto al coronavirus è stato approvato con la fiducia: 142 sì, 99 no e 4


Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

astenuti. Ora verrà trasmesso alla Camera. Per la prima volta, un provvedimento
varato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria non è passato con accordo
bipartisan. In Aula nessun clima da unità nazionale. Dall’opposizione sono volate
urla e accuse, complice anche il «giallo» della bollinatura, cioè del via libera che la
Ragioneria dello Stato dà alle misure dopo averne valutata la copertura economica.
Già in avvio di seduta il clima era teso. Le opposizioni avevano annunciato che
avrebbero votato contro, accusando il governo di aver scritto il provvedimento da
solo, di non aver tenuto conto dei suggerimenti, malgrado gli incontri e le cabine di
regia.
Ore 20:09- Conte: «Se si riapre, rischiamo di vanificare i risultati»
Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo
ottenuto con le misure messe in atto dal governo. È quanto ha spiegato, a quanto si
apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni,
Anci e Upi sul prolungamento del lockdwon. Cgil, Cisl e Uil ne hanno preso atto e
«hanno ribadito al presidente del Consiglio la necessità di mantenere al centro delle
decisioni dell’esecutivo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, dei pensionati,
alcuni dei quali vittime di fatti gravissimi avvenuti in alcune case di riposo e sui
quali chiediamo alla magistratura di indagare, e di tutti i cittadini, obiettivo che deve
diventare un requisito permanente dentro e fuori i luoghi di lavoro».
Ore 20:08 - Gli Usa verso le 16.000 vittime
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Gli Stati Uniti hanno superato le 15 mila vittime a causa del coronavirus e si avviano
a superare le 16 mila in poche ore. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins
University i decessi sono ora 15.774, i casi di paz
ienti positivi 363.851.
Ore 19:50 - Il Salone di Genova slitta a ottobre
Il Salone Nautico di Genova slitta da settembre a ottobre. L’edizione dei 60 anni si
terrà dall’1 al 6 ottobre annuncia Confindustria Nautica, in considerazione della
situazione legata all’emergenza Coronavirus. Non è esclusa neppure un’estensione a
9 giorni, con un ulteriore piccolo slittamento dal 3 all’11 ottobre.
Ore 19:38 - Moody’s, Pil Italia -2,7%, Germania -3
Moody’s prevede un calo del pil italiano nel 2020 del 2,7% a causa dell’impatto del
coronavirus, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. Peggio farà la Germania, il
cui Pil si ridurrà del 3% nel 2020 per risalire del 2,5% nel 2021, mentre Francia e
Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all’1,4% e all’1,8% nel 2020 per
riprendersi dell’1,8% e del 2,5%. Sono le nuove stime sugli effetti della pandemia
nell’Eurozona, alla base del taglio del pil dell’area della moneta unica da -1,2% a
-2,2% comunicato ieri da Moody’s.
Ore 19:19 - Locatelli: «Rsa? In fase 2 ancora stop alle visite»
Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del
contagio in comunità chiuse come le Rsa che per prevenire il numero delle morti.
Ma le misure da non disattendere nella fase 2 saranno queste: fornire dispositivi di
protezione a chi ci lavora, cercare di cogliere tempestivamente segni di potenziale
contagiosità degli operatori, compresi quelli che si occupano di mense, forniture e
cambi di biancheria. Andremo avanti a limitare gli accessi perché i visitatori esterni
rischiano di contagiare soggetti fragili. Tutto questo non potrà minimamente essere
cambiato, anzi bisognerà fare ancora più attenzione». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile. «Le Rsa sono un tema a me particolarmente caro per il rispetto
assoluto al patrimonio del nostro Paese, gli anziani, la memoria storica - ha detto in
precedenza -. Le Rsa si sono dimostrate, a prescindere da quanto successo al Pio
Albergo Trivulzio, uno dei punti con più decessi perché vi risiedono soggetti anziani
spesso non autosufficienti e con varie patologie concomitanti».
Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo
Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
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Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
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Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
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Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
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cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
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attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
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emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
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Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 20:33)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

«Così il personale sanitario può evitare il
contagio». L’int...

Ore 20:28 - Compleanno in strada, 8 persone denunciate



Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada,
stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia
intervenuta per una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone
avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e
palloncini per festeggiare la giovane.



Ore 20:19 - Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva
Il primo ministro Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, ha annunciato il
portavoce di Downing Street. Ora sarà curato in reparto per essere monitorato

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

nell’ultima fase del suo ricovero.
Ore 20:14- Opec: «Coronavirus è una bestia invisibile»



«Il Covid-19 è una bestia invisibile cha sta travolgendo tutto sulla sua strada». Lo ha
detto il Segretario Generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, durante la riunione
dell’Opec in videoconferenza. «I fondamentali della domanda e dell’offerta» nel
mercato petrolifero «sono terribili», ha aggiunto, spiegando che il calo della
domanda nel secondo trimestre potrebbe aggirarsi «intorno ai 12 milioni di barili al
giorno».
Ore 20:10 - Fiducia Senato al Cura Italia, Parlamento si spacca
Il Cura Italia ha superato la prova del Senato. Il decreto da 25 miliardi con le misure
di contrasto al coronavirus è stato approvato con la fiducia: 142 sì, 99 no e 4
astenuti. Ora verrà trasmesso alla Camera. Per la prima volta, un provvedimento
varato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria non è passato con accordo
bipartisan. In Aula nessun clima da unità nazionale. Dall’opposizione sono volate
urla e accuse, complice anche il «giallo» della bollinatura, cioè del via libera che la
Ragioneria dello Stato dà alle misure dopo averne valutata la copertura economica.
Già in avvio di seduta il clima era teso. Le opposizioni avevano annunciato che
avrebbero votato contro, accusando il governo di aver scritto il provvedimento da
solo, di non aver tenuto conto dei suggerimenti, malgrado gli incontri e le cabine di
regia.
Ore 20:09- Conte: «Se si riapre, rischiamo di vanificare i risultati»
Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo
ottenuto con le misure messe in atto dal governo. È quanto ha spiegato, a quanto si
apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni,
Anci e Upi sul prolungamento del lockdwon. Cgil, Cisl e Uil ne hanno preso atto e
«hanno ribadito al presidente del Consiglio la necessità di mantenere al centro delle
decisioni dell’esecutivo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, dei pensionati,
alcuni dei quali vittime di fatti gravissimi avvenuti in alcune case di riposo e sui
quali chiediamo alla magistratura di indagare, e di tutti i cittadini, obiettivo che deve
diventare un requisito permanente dentro e fuori i luoghi di lavoro».
Ore 20:08 - Gli Usa verso le 16.000 vittime
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Gli Stati Uniti hanno superato le 15 mila vittime a causa del coronavirus e si avviano
a superare le 16 mila in poche ore. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins
University i decessi sono ora 15.774, i casi di paz
ienti positivi 363.851.
Ore 19:50 - Il Salone di Genova slitta a ottobre
Il Salone Nautico di Genova slitta da settembre a ottobre. L’edizione dei 60 anni si
terrà dall’1 al 6 ottobre annuncia Confindustria Nautica, in considerazione della
situazione legata all’emergenza Coronavirus. Non è esclusa neppure un’estensione a
9 giorni, con un ulteriore piccolo slittamento dal 3 all’11 ottobre.
Ore 19:38 - Moody’s, Pil Italia -2,7%, Germania -3
Moody’s prevede un calo del pil italiano nel 2020 del 2,7% a causa dell’impatto del
coronavirus, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. Peggio farà la Germania, il
cui Pil si ridurrà del 3% nel 2020 per risalire del 2,5% nel 2021, mentre Francia e
Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all’1,4% e all’1,8% nel 2020 per
riprendersi dell’1,8% e del 2,5%. Sono le nuove stime sugli effetti della pandemia
nell’Eurozona, alla base del taglio del pil dell’area della moneta unica da -1,2% a
-2,2% comunicato ieri da Moody’s.
Ore 19:19 - Locatelli: «Rsa? In fase 2 ancora stop alle visite»
Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del
contagio in comunità chiuse come le Rsa che per prevenire il numero delle morti.
Ma le misure da non disattendere nella fase 2 saranno queste: fornire dispositivi di
protezione a chi ci lavora, cercare di cogliere tempestivamente segni di potenziale
contagiosità degli operatori, compresi quelli che si occupano di mense, forniture e
cambi di biancheria. Andremo avanti a limitare gli accessi perché i visitatori esterni
rischiano di contagiare soggetti fragili. Tutto questo non potrà minimamente essere
cambiato, anzi bisognerà fare ancora più attenzione». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile. «Le Rsa sono un tema a me particolarmente caro per il rispetto
assoluto al patrimonio del nostro Paese, gli anziani, la memoria storica - ha detto in
precedenza -. Le Rsa si sono dimostrate, a prescindere da quanto successo al Pio
Albergo Trivulzio, uno dei punti con più decessi perché vi risiedono soggetti anziani
spesso non autosufficienti e con varie patologie concomitanti».
Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo
Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
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Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
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Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
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Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
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cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
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attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
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emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
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Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 20:33)
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(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
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successo
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Come si legge il bollettino della Protezione civile



Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla



pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte



dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:



Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»



«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.21 - Il premier Sanchez: «Solidarietà dalla Ue, ora o mai più»
Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha assicurato nel suo discorso al Congresso che
continuerà a chiedere all’Unione europea una «solidarietà senza interruzioni» di
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fronte alla crisi del coronavirus. «Non abbiamo tempo da perdere, ora o mai più», ha
affermato. Nel suo discorso ai parlamentari per chiedere l’estensione dello stato di
emergenza, Sanchez ha sottolineato sarà «esigente» davanti all’Ue e ha difeso ancora
una volta gli Eurobond chiedendo misure a sostegno dell’indebitamento pubblico
degli Stati membri perché «questa crisi non ha colpe in quanto è un’emergenza
globale ed europea».
Ore 10.11 - Messina, Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a Radio anch’io su Rai Radio 1. «Da
maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di reinserimento al
lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché tutti devono
sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
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tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
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Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 12:01)
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(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
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successo
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I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
Come si legge il bollettino della Protezione civile



Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha



detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.



Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli



esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a



prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
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pandemia».
Mi piace

Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
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attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
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emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
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Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
Come si legge il bollettino della Protezione civile



Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,



cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.



Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in



attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede



la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Corriere della Sera

Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.21 - Il premier Sanchez: «Solidarietà dalla Ue, ora o mai più»
Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha assicurato nel suo discorso al Congresso che
continuerà a chiedere all’Unione europea una «solidarietà senza interruzioni» di
fronte alla crisi del coronavirus. «Non abbiamo tempo da perdere, ora o mai più», ha
affermato. Nel suo discorso ai parlamentari per chiedere l’estensione dello stato di
emergenza, Sanchez ha sottolineato sarà «esigente» davanti all’Ue e ha difeso ancora
una volta gli Eurobond chiedendo misure a sostegno dell’indebitamento pubblico
degli Stati membri perché «questa crisi non ha colpe in quanto è un’emergenza
globale ed europea».
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Ore 10.11 - Messina, Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a Radio anch’io su Rai Radio 1. «Da
maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di reinserimento al
lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché tutti devono
sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
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vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
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Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI




(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
Come si legge il bollettino della Protezione civile



Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo



Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.



Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli



esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo



Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.

Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla

Corriere della Sera

pandemia».
Mi piace

Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
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emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
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Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 13:02)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

«Così il personale sanitario può evitare il
contagio». L’int...

Ore 20:28 - Compleanno in strada, 8 persone denunciate
Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada,



stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia
intervenuta per una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone
avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e
palloncini per festeggiare la giovane.



Ore 20:19 - Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva
Il primo ministro Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, ha annunciato il
portavoce di Downing Street. Ora sarà curato in reparto per essere monitorato
nell’ultima fase del suo ricovero.
Ore 20:14- Opec: «Coronavirus è una bestia invisibile»
«Il Covid-19 è una bestia invisibile cha sta travolgendo tutto sulla sua strada». Lo ha

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile



detto il Segretario Generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, durante la riunione
dell’Opec in videoconferenza. «I fondamentali della domanda e dell’offerta» nel
mercato petrolifero «sono terribili», ha aggiunto, spiegando che il calo della
domanda nel secondo trimestre potrebbe aggirarsi «intorno ai 12 milioni di barili al
giorno».
Ore 20:10 - Fiducia Senato al Cura Italia, Parlamento si spacca
Il Cura Italia ha superato la prova del Senato. Il decreto da 25 miliardi con le misure
di contrasto al coronavirus è stato approvato con la fiducia: 142 sì, 99 no e 4


Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

astenuti. Ora verrà trasmesso alla Camera. Per la prima volta, un provvedimento
varato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria non è passato con accordo
bipartisan. In Aula nessun clima da unità nazionale. Dall’opposizione sono volate
urla e accuse, complice anche il «giallo» della bollinatura, cioè del via libera che la
Ragioneria dello Stato dà alle misure dopo averne valutata la copertura economica.
Già in avvio di seduta il clima era teso. Le opposizioni avevano annunciato che
avrebbero votato contro, accusando il governo di aver scritto il provvedimento da
solo, di non aver tenuto conto dei suggerimenti, malgrado gli incontri e le cabine di
regia.
Ore 20:09- Conte: «Se si riapre, rischiamo di vanificare i risultati»
Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo
ottenuto con le misure messe in atto dal governo. È quanto ha spiegato, a quanto si
apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni,
Anci e Upi sul prolungamento del lockdwon. Cgil, Cisl e Uil ne hanno preso atto e
«hanno ribadito al presidente del Consiglio la necessità di mantenere al centro delle
decisioni dell’esecutivo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, dei pensionati,
alcuni dei quali vittime di fatti gravissimi avvenuti in alcune case di riposo e sui
quali chiediamo alla magistratura di indagare, e di tutti i cittadini, obiettivo che deve
diventare un requisito permanente dentro e fuori i luoghi di lavoro».
Ore 20:08 - Gli Usa verso le 16.000 vittime
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Gli Stati Uniti hanno superato le 15 mila vittime a causa del coronavirus e si avviano
a superare le 16 mila in poche ore. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins
University i decessi sono ora 15.774, i casi di paz
ienti positivi 363.851.
Ore 19:50 - Il Salone di Genova slitta a ottobre
Il Salone Nautico di Genova slitta da settembre a ottobre. L’edizione dei 60 anni si
terrà dall’1 al 6 ottobre annuncia Confindustria Nautica, in considerazione della
situazione legata all’emergenza Coronavirus. Non è esclusa neppure un’estensione a
9 giorni, con un ulteriore piccolo slittamento dal 3 all’11 ottobre.
Ore 19:38 - Moody’s, Pil Italia -2,7%, Germania -3
Moody’s prevede un calo del pil italiano nel 2020 del 2,7% a causa dell’impatto del
coronavirus, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. Peggio farà la Germania, il
cui Pil si ridurrà del 3% nel 2020 per risalire del 2,5% nel 2021, mentre Francia e
Spagna conterranno la flessione, rispettivamente, all’1,4% e all’1,8% nel 2020 per
riprendersi dell’1,8% e del 2,5%. Sono le nuove stime sugli effetti della pandemia
nell’Eurozona, alla base del taglio del pil dell’area della moneta unica da -1,2% a
-2,2% comunicato ieri da Moody’s.
Ore 19:19 - Locatelli: «Rsa? In fase 2 ancora stop alle visite»
Si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del
contagio in comunità chiuse come le Rsa che per prevenire il numero delle morti.
Ma le misure da non disattendere nella fase 2 saranno queste: fornire dispositivi di
protezione a chi ci lavora, cercare di cogliere tempestivamente segni di potenziale
contagiosità degli operatori, compresi quelli che si occupano di mense, forniture e
cambi di biancheria. Andremo avanti a limitare gli accessi perché i visitatori esterni
rischiano di contagiare soggetti fragili. Tutto questo non potrà minimamente essere
cambiato, anzi bisognerà fare ancora più attenzione». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile. «Le Rsa sono un tema a me particolarmente caro per il rispetto
assoluto al patrimonio del nostro Paese, gli anziani, la memoria storica - ha detto in
precedenza -. Le Rsa si sono dimostrate, a prescindere da quanto successo al Pio
Albergo Trivulzio, uno dei punti con più decessi perché vi risiedono soggetti anziani
spesso non autosufficienti e con varie patologie concomitanti».
Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla
Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo
Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
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Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
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Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
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Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
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cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
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attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
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emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
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Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 20:33)
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Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso
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Ricevi via mail il quadro sulla pandemia
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Corriere della Sera
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(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
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Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
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Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
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Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
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pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
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«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
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ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:53)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune
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Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
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Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
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Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
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pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
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«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
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ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:53)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus

2/7



La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per



un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto



Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...



vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
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esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
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affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
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di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
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ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
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3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:53)
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dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso
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del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia
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(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
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Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
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Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
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pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
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«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
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ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:53)
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LO STUDIO

Svimez: il lockdown costa 47 miliardi al mese. Cura
Italia compensa solo 30% perdite autonomi
di Redazione Economia| 09 apr 2020


LE IPOTESI
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prima
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U

n Paese a due velocità anche negli effetti del lockdown e della futura
ripresa. Uno studio di Svimez fa i conti del blocco deciso dal governo
per frenare il diffondersi del contagio del coronavirus: il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali «persi» al
Nord e 10 nel Mezzogiorno. Il proﬁlo trimestrale 2020 evidenzia un
impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord,
epicentro della crisi sanitaria. Ma anche il rimbalzo positivo che ci si
attende con il venir meno del lockdown per Svimez sarà più intenso nella
stessa area. Il Mezzogiorno, infatti, incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli precrisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il CentroNord di circa 7).
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Commercialisti: misure sul ﬁsco?
Insufﬁcienti. Per ripartire serve altro
di Isidoro Trovato

Impianti fermi
Svimez calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. Nella
media nazionale, senza considerare i settori dell’agricoltura, le attività
ﬁnanziarie e assicurative e la Pubblica amministrazione, crollano del 50%
fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia
pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i
servizi, il commercio. Svimez stima che il Pil italiano nel 2020,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno e il
solo impatto del decreto «Cura Italia», si ridurrà dell’8,4%, dell’8,5% al
Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. «Ulteriori interventi espansivi —
spiega lo studio — potrebbero attenuare la dinamica recessiva».

Crollo delle assicurazioni di
nuovo e usato. Calo dell’ 86% per
le prime polizze auto
di Emily Capozucca

Autonomi e partite Iva
Attualmente per il lockdown sono «fermi» in Italia circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro e
quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e
partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al
Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili e più
a rischio povertà. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di
autonomi e partite Iva — calcola la Svimez — sono piuttosto uniformi a
livello territoriale.

Coronavirus, gli acquisti degli
italiani: la spesa si fa meno ma si
compra di più
di Emily Capozucca

DECRETO LIQUIDITÀ

Aiuti alle imprese: dalla cassa in
deroga ai prestiti, ecco perché è
difﬁcile ottenerli
di Marco Galluzzo e Enrico Marro

Grande Italia, la voce di Francis
Coppola sui canali social Fiat
di Redazione Economia

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900
milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di
fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e
1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree. Il decreto
Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori
autonomi per il lockdown ed esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al
Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si
concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251
nel Mezzogiorno).

Da Edison a Bancomat: le
donazioni di aziende e manager
per l’emergenza
di di Redazione Economia
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LO STUDIO

Svimez: il lockdown costa 47 miliardi al mese. Cura
Italia compensa solo 30% perdite autonomi
di Redazione Economia| 09 apr 2020
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U

n Paese a due velocità anche negli effetti del lockdown e della futura
ripresa. Uno studio di Svimez fa i conti del blocco deciso dal governo
per frenare il diffondersi del contagio del coronavirus: il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali «persi» al
Nord e 10 nel Mezzogiorno. Il proﬁlo trimestrale 2020 evidenzia un
impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord,
epicentro della crisi sanitaria. Ma anche il rimbalzo positivo che ci si
attende con il venir meno del lockdown per Svimez sarà più intenso nella
stessa area. Il Mezzogiorno, infatti, incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli precrisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il CentroNord di circa 7).



Coronavirus e lavoro, cosa sapere
sulla (nuova) cassa integrazione



Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

2/3

EMERGENZA SANITARIA

Commercialisti: misure sul ﬁsco?
Insufﬁcienti. Per ripartire serve altro
di Isidoro Trovato

Impianti fermi
Svimez calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. Nella
media nazionale, senza considerare i settori dell’agricoltura, le attività
ﬁnanziarie e assicurative e la Pubblica amministrazione, crollano del 50%
fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia
pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i
servizi, il commercio. Svimez stima che il Pil italiano nel 2020,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno e il
solo impatto del decreto «Cura Italia», si ridurrà dell’8,4%, dell’8,5% al
Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. «Ulteriori interventi espansivi —
spiega lo studio — potrebbero attenuare la dinamica recessiva».

Crollo delle assicurazioni di
nuovo e usato. Calo dell’ 86% per
le prime polizze auto
di Emily Capozucca

Autonomi e partite Iva
Attualmente per il lockdown sono «fermi» in Italia circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro e
quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e
partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al
Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili e più
a rischio povertà. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di
autonomi e partite Iva — calcola la Svimez — sono piuttosto uniformi a
livello territoriale.

Coronavirus, gli acquisti degli
italiani: la spesa si fa meno ma si
compra di più
di Emily Capozucca
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Aiuti alle imprese: dalla cassa in
deroga ai prestiti, ecco perché è
difﬁcile ottenerli
di Marco Galluzzo e Enrico Marro

Grande Italia, la voce di Francis
Coppola sui canali social Fiat
di Redazione Economia

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900
milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di
fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e
1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree. Il decreto
Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori
autonomi per il lockdown ed esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al
Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si
concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251
nel Mezzogiorno).

Da Edison a Bancomat: le
donazioni di aziende e manager
per l’emergenza
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 17.669 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo sono stati oltre 88
mila i morti e quasi 1,5 milioni i casi (qui la mappa globale del contagio).
Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
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Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte
Ore 16.15 - Boccia: tutte le spese sanitarie fatte dalla Lombardia saranno
coperte dallo Stato
«Tutte le spese sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato
centrale». Lo ha confermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia,
durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano. «Nei giorni scorsi — ha
ricordato Boccia — c’è stata una notizia risultata infondata di tagli di risorse e fondi,
rispetto alle spese che Regione Lombardia aveva fatto. Abbiamo chiarito oggi con il
presidente Fontana che le risorse sono aumentate e la Regione ha avuto la garanzia
dal governo che tutte spese fatte saranno coperte dallo Stato centrale, ma che era
necessario rendicontare tutte le spese fatte con i fondi della Protezione civile,
esattamente come fanno tutte le altre Regioni». «Il commissario Arcui continuerà a
comprare tutto quello che servirà — ha proseguito il ministro — e fino a quando
non avremo messo in sicurezza tutti i territori della Lombardia non ci fermeremo».
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
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Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di

3/7

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
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dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
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l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
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Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 16:31)
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n Paese a due velocità anche negli effetti del lockdown e della futura
ripresa. Uno studio di Svimez fa i conti del blocco deciso dal governo
per frenare il diffondersi del contagio del coronavirus: il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali «persi» al
Nord e 10 nel Mezzogiorno. Il proﬁlo trimestrale 2020 evidenzia un
impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord,
epicentro della crisi sanitaria. Ma anche il rimbalzo positivo che ci si
attende con il venir meno del lockdown per Svimez sarà più intenso nella
stessa area. Il Mezzogiorno, infatti, incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli precrisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il CentroNord di circa 7).
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Impianti fermi
Svimez calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. Nella
media nazionale, senza considerare i settori dell’agricoltura, le attività
ﬁnanziarie e assicurative e la Pubblica amministrazione, crollano del 50%
fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia
pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i
servizi, il commercio. Svimez stima che il Pil italiano nel 2020,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno e il
solo impatto del decreto «Cura Italia», si ridurrà dell’8,4%, dell’8,5% al
Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno. «Ulteriori interventi espansivi —
spiega lo studio — potrebbero attenuare la dinamica recessiva».

Crollo delle assicurazioni di
nuovo e usato. Calo dell’ 86% per
le prime polizze auto
di Emily Capozucca

Autonomi e partite Iva
Attualmente per il lockdown sono «fermi» in Italia circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro e
quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e
partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al
Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili e più
a rischio povertà. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di
autonomi e partite Iva — calcola la Svimez — sono piuttosto uniformi a
livello territoriale.

Coronavirus, gli acquisti degli
italiani: la spesa si fa meno ma si
compra di più
di Emily Capozucca

DECRETO LIQUIDITÀ

Aiuti alle imprese: dalla cassa in
deroga ai prestiti, ecco perché è
difﬁcile ottenerli
di Marco Galluzzo e Enrico Marro

Grande Italia, la voce di Francis
Coppola sui canali social Fiat
di Redazione Economia

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite
di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900
milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di
fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o
partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e
1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree. Il decreto
Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori
autonomi per il lockdown ed esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al
Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si
concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251
nel Mezzogiorno).

Da Edison a Bancomat: le
donazioni di aziende e manager
per l’emergenza
di di Redazione Economia
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19


«Così il personale sanitario può evitare il
contagio». L’int...
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni
Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai



valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla



Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento



del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è


Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,7 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il

3/9

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
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Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
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Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
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Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
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per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
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essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 18:59)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).
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Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 18:55 - Locatelli, meglio riapertura nazionale che per regioni



Per la fase 2 «personalmente credo che le politiche che verranno scelte dal decisore
dovranno forse avere un carattere nazionale piuttosto che regionale, semmai
valorizzando i profili di rischio dei lavoratori. Guardare prima alle professioni
piuttosto che alle zone geografiche? Sostanzialmente sì». Lo ha detto il presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla



Protezione civile.
Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio



Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per
prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.
Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è


Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
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New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
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ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
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Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
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Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
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Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
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per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
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essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 18:59)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
L’andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere Economia.
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 18:45 - Afp, oltre 90.000 morti nel mondo



Sono oltre 90.000 i morti legati al coronavirus nel mondo, secondo un conteggio
dell’Afp.
Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio
Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già



operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito un gruppo di lavoro per

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva. Il nuovo Dpcm con il
prolungamento del lockdown dovrebbe essere varato martedì.


Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della
Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.
Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono


Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
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vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
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questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
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Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
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Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile
Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
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diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
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esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che
punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della
Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
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persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 18:54)
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Coronavirus, le ultime notizie
dall’Italia e dal mondo



Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di giovedì 9 aprile



di Paola Caruso

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



(LaPresse)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 143.626 persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 e 18.279 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile).
Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno
superato il milione e mezzo (qui la mappa globale del contagio).

Crollo del ponte di Albiano, il punto su cosa è
successo



Le notizie dalle edizioni locali: Toscana | Campania | Veneto| Piemonte | Lazio | Sicilia
| Puglia | Emilia-Romagna| Lombardia
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
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La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
I dati della Lombardia Comune per Comune



Come si legge il bollettino della Protezione civile
Tutti i bollettini della Protezione civile

Coronavirus, il bollettino della Protezione
civile

Ore 18:43 - Incontro Conte-sindacati: lockdown fino al 3 maggio



Il governo intenderebbe prolungare il lockdown fino al 3 maggio, e si starebbe
valutando la possibilità di «poche riaperture mirate», e un probabile alleggerimento
del codice Ateco soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già
operative. Sarebbe quanto emerso dall’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le
parti sociali.



Ore 18:30 - Altri 881 morti in Gb, totale sfiora 8000
Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per coronavirus
in 24 ore, ma riporta oggi altri 881 decessi. Lo confermano i dati del ministero della

Verso la ripresa, l’Italia che investe: idee per la
strategi...

Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street,
con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077,
con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell’epidemia sull’isola è
atteso non prima della settimana entrante.



Ore 18:20 - Il bollettino della Protezione civile
Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono
3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in
Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono
poi ricoverati con sintomi - 86 in meno rispetto a ieri - e 64.873 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.
Ore 17.57 - Conte a sindacati: necessario estendere protocollo sicurezza
per ripartire
Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione con i sindacati, il


Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il
25% degli ospiti...

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che «ci sarà bisogno di un
protocollo di sicurezza più esteso per ripartire bene». Su questo, ha chiarito Conte,
«ci sarà una cabina di regia di esperti».
Ore 17.52 - New York, record di 799 morti in 24 ore
A New York nelle ultime 24 ore sono morte 799 persone a causa del coronavirus, il
numero più alto da quando è esplosa la pandemia. Lo ha detto il governatore
Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali «il killer silenzioso» ha ucciso a
New York 4.132 persone in sei giorni. I decessi in totale sono 7.067: «L’11 settembre
furono 2.753», ha sottolineato Cuomo.
Ore 17.28 - Viminale: controlli rafforzati per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia,
si legge, mostrano «i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento». È
quindi importante che queste misure, si segnala, «siano pienamente operative in
vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un
incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali
arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».
Ore 17.23 - Morte due infermiere: il bilancio sale a 28
«Oggi ci è stato confermato il decesso di altre due infermiere impegnate sul campo
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contro il Covid-19, a Bergamo e Cremona». Lo afferma all’ANSA la presidente della
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli, sottolineando che il bilancio dei decessi tra gli infermieri sale a 28.
Aumentano pure i contagi: «Ne registriamo - rileva - tra 200 e 300 in più al giorno».
Ore 16.45 - Msc Magnifica si prepara ad attraccare a Marsiglia
Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i
passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per
un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare
unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus. Tra i 1600 passeggeri della
nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto
Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione,
avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser
lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in
Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave,
abbia sintomi da Covid-19. La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura:
«Essendo i porti italiani chiusi saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che
vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati».
Ore 16.39 - Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagi
Sono oltre un milione e mezzo i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della
Johns Hopkins University che nel primo pomeriggio di oggi valuta in 1.502.618 il
numero totale di contagiati.
Ore 16.30 - Merkel: niente eurobond, ma ci sono altre soluzioni
«Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e
perciò respingiamo gli eurobond». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa
a Berlino aggiungendo tuttavia che «ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si
possono trovare delle buone soluzioni». La solidarietà in Europa è «urgente», ma
«su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse», ha
concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.
Ore 16.26 - 3mila operatori in Liguria per controllare spostamenti per
Pasqua
Già dalle prossime ore saranno impiegati circa 3.000 operatori, della polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri con l’ausilio del Gruppo carabinieri forestale, della guardia
di finanza, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e delle polizie locali, che
pattuglieranno autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni
ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso al capoluogo
e alle località considerate tradizionali mete turistiche.
Ore 16.15 - Boccia: «Ripartire? Prima la salute»
«Il governo ha le idee chiare e dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei cittadini
perché senza la salute non c’è economia e non c’è sviluppo». È molto netto il
ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel replicare alle richieste di
Confindustria e di Assolombarda sulla ripartenza. «Le esigenze di Confindustria e di
Assolombarda sono le stesse di tutti, ossia quelle di avere un quadro su come si
ripartirà. Oggi- ragiona Boccia- oltre il 33-34% delle attività economiche sono in
funzione, come l’agroalimentare, la logistica, i trasporti, l’ospedaliero e il
farmaceutico», mentre quelle che si sono fermate 10 giorni fa circa «aspettano le
ultime valutazioni scientifiche e poi ci sarà cabina di regia con dentro tutti», afferma
il ministro. Boccia conferma che il presidente lombardo Attilio Fontana sara’ in
questa cabina di regia nazionale «come i rappresentanti di Anci di diversi territori e
rappresentanze politiche, parti sociali, ed esperti scientifici». Quindi, «Confindustria
potrà darci sicuramente un contributo importante». Per quanto riguarda le spese
«sanitarie fatte da Regione Lombardia saranno coperte dallo Stato centrale», ha
confermato il ministro.
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Ore 16.13 - Germania: probabile ritorno alla normalità dopo Pasqua
La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell’andamento della
pandemia di Covid-19 ed è pronta a «tornare gradualmente alla normalità» dopo
Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo
ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza
stampa a Berlino. «Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo.
Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all’aumento
dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo».
Ore 16.03 - In Serbia 2.867 contagi e 66 vittime
In Serbia il numero dei contagi da coronavirus è salito a 2.867, con 201 nuovi casi
accertati nelle ultime 24 ore. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si è registrato
un altro decesso che porta a 66 il numero delle vittime per le conseguenze del Covid19. Da ieri, è stato precisato, sono stati effettuati 1.586 test di positività al virus, che
in totale sono stati in Serbia 12.347. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.907, dei
quali 127 in terapia intensiva con l’ausilio del respiratore. Delle persone decedute 49
erano uomini e 17 donne.
Ore 15.43 - Sono 19 mila gli italiani rimpatriati dal Regno Unito
Sono saliti a circa 19.000 gli italiani rimpatriati in aereo dal Regno Unito nell’ultimo
mese, nel pieno dell’emergenza coronavirus, grazie ai voli speciali messi a
disposizione in massima parte da Alitalia in coordinamento con l’ambasciata d’Italia
a Londra e con la Farnesina. Lo rende noto la stessa sede diplomatica via Twitter.
Ore 15.40 - Oggi 16 decessi in Abruzzo
In Abruzzo sale di nuovo la curva dei contagi con i 72 positivi registrati oggi che
portano a 1.931 il numero totale dall’inizio dell’emergenza. Un numero che
corrisponde al 7,3% dei 981 tamponi analizzati a fronte del 6,1% sul totale dei 978
tamponi i cui risultati sono arrivati ieri. A crescere esponenzialmente sono ancora
una volta i decessi: 16 quelli registrati nelle ultime 24 ore in cui rientrano anche
pazienti morti nei giorni scorsi i cui risultati dei tamponi si sono saputi soltanto ora.
Il totale raggiunge quindi quota 194.
Ore 15.00 - 23 Paesi hanno sospeso le vaccinazioni per il morbillo
La pandemia di coronavirus sta dando un duro colpo agli sforzi di controllo del
morbillo. «Già 23 paesi hanno sospeso campagne di morbillo programmate e 78
milioni di bambini nel mondo non saranno vaccinati come previsto» afferma uno
studio pubblicato su Nature online, mettendo in guardia sull’impatto negativo che la
cancellazione delle campagne vaccinali potranno avere sui tassi di immunizzazione
nei confronti di questa malattia pericolosa e ancora molto diffusa. Per ridurre il
rischio di contagi da Sars-Cov-2, il 26 marzo scorso, il principale gruppo di esperti
di consulenza strategica dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato ai
paesi di sospendere temporaneamente tutte le campagne preventive di vaccinazione
di massa, comprese quelle per il morbillo. Con conseguenze importanti.
Ore 14.37 - Sedici milioni e sei di disoccupati in tre settimane negli Stati
Uniti
I dati aggiornati sugli States dicono che altri 6,6 milioni di americani hanno
presentato domanda di disoccupazione la scorsa settimana. Il totale è quindi di 16
milioni e sei domande presentate a causa dell’impatto del coronavirus (qui l’articolo
completo).
Ore 14.15 - Germania, Merkel in riunione Cdu respinge gli eurobond
La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per
affrontare l’emergenza nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo
parlamentare Cdu-Csu. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà
finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i
coronabond.
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Ore 14.00 - Regno Unito, la salute di Boris Johnson migliora
Il premier britannico in spedale continua a migliorare. Lo comunica un portavoce di
Downing Street. Johnson ha trascorso «una notte positiva», ha precisato il portavoce,
ed è «su di morale», ma per ora resta «in terapia intensiva al St Thomas hospital di
Londra».
Ore 13.54 - Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»
Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal
coronavirus? «Mi sembra completamente impensabile, Non è il momento di farsi
domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come
sostenere l’economia». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla
radio francese France Inter. «Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestione
le finanze pubbliche nel modo più efficiente».
Ore 13.40 - La Cina dona al Vaticano forniture sanitarie
«Tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde
Charities Foundation, sono arrivate alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture
sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità
cattoliche». Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che
ringrazia per il gesto di riconoscenza.
Ore 13.15 - Fontana: «Anche oggi i dati migliorano»
«È una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è bellissima perché i numeri
anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana in attesa sulla pista dell’aeroporto militare di Linate dei 70 medici
«che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono
accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della
protezione civile Angelo Borrelli .
Ore 12.56 - Spagna, Sanchez: «Raggiunto il picco, presto la fase 2»
La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia e comincerà presto il processo di
allentamento del lockdown. Lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo
Pedro Sanchez. «Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation», ha
detto Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità
sarà «graduale». La dichiarazione è stata rilasciata alla luce della diminuzione dei
decessi: 683 decessi nelle ultime 24 ore, ossia 74 meno di ieri, che portano il bilancio
totale a quota 15.238.
Ore 12.52 - Controlli della polizia: ieri 10.193 persone sanzionate
Le forze di polizia di ieri hanno controllato 286.912 persone e 99.223 tra attività ed
esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate
amministrativamente sono state 10.193, quelle denunciate per avere attestato il falso
nell’autodichiarazione 62 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli
esercenti sanzionati sono stati 162, le attività chiuse 33.
Ore 12.37 - Cura Italia: Senato, il governo pone la fiducia sul dl
Il Governo pone al Senato la fiducia sul dl Cura Italia. Lo ha annunciato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.
Ore 12.31 - Via libera Cdm: annullamento ordinanza sindaco di Messina
Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di
Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a
prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto
di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto
al Comune di Messina.
Ore 11.46 - Da Lega Musulmana Mondiale 1 mln a Protezione civile

5/8

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

Un milione di dollari è stato trasferito alla Protezione civile italiana dalla Lega
Musulmana Mondiale. «Un sostegno finanziario al governo italiano per poter
provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture per far fronte alla
pandemia».
Ore 11.13 - A giugno i primi test sul vaccino in Belgio e Germania
Cominceranno a giugno i primi test clinici sul vaccino in Belgio e Germania, da parte
dell’azienda tedesca CureVac. Lo ha annunciato il nuovo presidente del consiglio di
vigilanza della società, Jean Stéphenne. Nel mese di giugno, «massimo a luglio»,
cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state
contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e
infine agli anziani, la fascia più a rischio.
Ore 11.10 - Sale a 100 il bilancio dei medici morti
Sale a 100 il numero dei medici uccisi dal virus. Le ultime quattro vittime sono:
Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo, Samar Sinjab, 62 anni, medico di
medicina generale di Mira (Venezia), e i medici di famiglia i medici di famiglia
Marzio Zennaro e Tahsin Khrisat. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che nel totale include i dottori in
attività, i pensionati e i pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.
Qui l’articolo.
Ore 10.45 - Scuola, Azzolina: «Verso la riduzione di alunni per classe»
«L’organico della scuola resta invariato. Le cattedre non saranno toccate, non
diminuiranno, come abbiamo sempre promesso, nonostante la denatalità. È un
risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Non scontato. Frutto di una lunga
interlocuzione con il Ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio, e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto una scelta di campo, che non guarda ai
meri calcoli numerici, ma che mette al centro i nostri ragazzi e i loro diritti. Che vede
la scuola come settore su cui investire. E che consentirà di lavorare nell’ottica della
riduzione del numero di alunni per classe». Lo scrive su Facebook la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Ore 10.35 - In Germania oltre 2.300 i decessi
Sono saliti a 113.296 i casi di contagio in Germania, mentre le vittime sono 2.349,
stando alla Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono
2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.
Ore 10.27 - In Gazzetta le misure su scuola ed esami
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le «misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato». Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020. Ecco tutte le previsioni: dalla
conclusione dell’anno scolastico, agli esami di maturità e di terza media, alla ripresa
a settembre.
Ore 10.11 - Messina, lo Stretto off limits dal 10 al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani e fino al 13 aprile, a
eccezione di forze dell’ordine, operatori sanitari, lavoratori pendolari, nonché per
comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Dovrebbe intanto arrivare oggi
dal Consiglio dei ministri l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che
limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il
diffondersi del coronavirus. Cateno De Luca, aveva deciso di non ritirare la misura
nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato (qui la decisione di Palazzo Spada sul
ricorso), massimo organo della giustizia amministrativa, sollecitato a intervenire dal
Viminale.
Ore 9.50 - Presidente virologi: a Brescia prossimi a contagi zero
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«Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine
dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare». Così il presidente
della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a «Radio anch’io» su Rai Radio 1.
«Da maggio in poi - ha proseguito - possiamo considerare una fase 2 di
reinserimento al lavoro e poi via via il ritorno a una normalità responsabile perché
tutti devono sapere che non è finita».
Ore 9.49 - Guarita bimba di due mesi ricoverata a Bari
È tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto
il Coronavirus in Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il
18 marzo all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, assistita dalla madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state curate insieme grazie. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita, come
hanno dimostrato i doppi tamponi negativi.
Ore 9.42 - Svimez, il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. E considerando
una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell’8,4% per l’Italia: dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto
emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus in cui si
sollecita di completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese.
Ore 9.37 - Di Maio: «”Toni vergognosi” Die Welt, Berlino si dissoci»
«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda
le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le
vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento
si facciano considerazioni del genere». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervistato a «Uno Mattina», in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt,
secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Qui
l’approfondimento.
Ore 9.32 - Oxfam: a rischio povertà estrema mezzo miliardo persone
«L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a breve
termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema». È
l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”,
che denuncia come la contrazione di consumi e redditi causata dall’epidemia rischi
di ridurre in povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. In alcune regioni si
tornerebbe ai livelli di 30 anni fa.
Ore 9.25 - Olanda, il Parlamento approva 2 mozioni contro gli eurobond
Il Parlamento olandese ha approvato nella serata di ieri due risoluzioni che esortano
il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per
l’utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum
per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono
vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati
all’Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.
Ore 8.35 - Guerra (Oms): «Non consigliabile apertura per regioni»
È consigliabile un’apertura diversa da regione a regione? «No, io consiglio una
riapertura una volta fatta la valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia
esattamente come il rischio sta circolando perché non lo sappiamo». Lo ha detto
Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche Oms, ad «Agorà» su Rai
3. «Sono tutte stime basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi
fatti - ha sottolineato - ma il denominatore deve essere la popolazione vera, non i
tamponi fatti. Quindi l’indagine che il governo sta lanciando sull’epidemiologia della
nazione in questo momento e nelle prossime settimane, ci dirà esattamente a che

7/8

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

punto siamo». Alla domanda se c’è una regione che preoccupa più delle altre, Guerra
ha risposto: «No, il trend è abbastanza simile dappertutto. Si tratta di uno
sfasamento di qualche giorno, qualcuna ha un’accelerazione qualcuna ha un ritardo
ma il trend è quello».
Ore 8.24 - Conte: «Probabile allentamento misure entro fine aprile»
L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto «gradualmente», ma
«probabilmente», se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia «entro
la fine di questo mese» alcune misure possano essere revocate. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc. Sui provvedimenti
presi il premier precisa: «Tornando indietro farei lo stesso». E aggiunge: «Non
troverete mai una mia dichiarazione che dimostri che abbiamo sottovalutato questa
emergenza. l’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive».
Ore 7.45 - Regno Unito, verso la proroga delle restrizioni fino a maggio
Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia, saranno
probabilmente prorogate almeno fino a maggio. È quanto ci si attende dal prossimo
vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già
escluso la possibile riapertura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali.
Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo
quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia
intensiva.
Ore 7.19 - Cina, ripreso il 40% dei voli nazionali
La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l’agenzia di stampa
statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare rigide restrizioni attuate per
fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior
parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i
lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e
del fiume Pear.
Ore 7.10 - Nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi e oltre 88mila morti
Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo. Secondo i dati della

Johns Hopkins University, i casi positivi finora registrati ufficialmente sono
1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Gli Stati Uniti sono al momento il
Paese con il più alto numero di contagi, 432.132, con 14.817. L’Italia, con 139.422
casi di contagio confermati ufficialmente dal’inizio dell’epidemia ha il più alto
numero di decessi, 17.669.
Ore 3.35 - Melania Trump chiama Laura Mattarella: «Noi con Italia»
La First Lady Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella, la figlia del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, «ottimismo e speranza» sul fatto «che il trend
positivo» sul fronte del coronavirus «continui in Italia» e ha messo in evidenza come
gli americani «sono a fianco del loro alleato», anche con l’offerta di 100 milioni di
dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa
essere sconfitta. Lo dice la Casa Bianca in una nota.
Ore 3.14 - Usa, 2 mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo
Per il secondo giorno consecutivo i morti negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore,
per la precisione 1.973. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.
Con 14.817 vittime gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi.
L’ultimo bilancio indica, infatti, che negli Stati Uniti sono morte finora 14.817
persone contro le 14.792 della Spagna. L’Italia mantiene il primo posto con 17.669.
9 aprile 2020 (modifica il 9 aprile 2020 | 18:45)
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Coronavirus: decreto ‘Cura Italia’ ora al vaglio del Senato. Opposizioni contrarie

Italia

Coronavirus: decreto ‘Cura Italia’
ora al vaglio del Senato.
Opposizioni contrarie
Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto ‘Cura Italia’. Lo rende noto il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. No delle opposizioni, mentre c’è l’accordo con il
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l’accordo con il gruppo delle Autonomie al Senato. “Il Cura Italia, che oggi il Senato

9 Aprile 2020

ROMA – ‘Cura Italia’ ora al vaglio del Senato. Lo rende noto il ministro per i Rapporti

approverà – ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci – è
solo il primo dei tanti decreti disposti dal Governo per gestire l’emergenza economica.
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comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma non hanno
fatto ricorso all’ostruzionismo”.
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Al Senato sono tuttora in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Chiesto all’inizio

Istat: Produzione di febbraio
-2,4%, da 1 anno sempre in calo

da Federico D’Incà uno slittamento di un paio d’ore per “un ritardo nella bollinatura
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del testo”, tanto che, vista la situazione di emergenza i gruppi hanno
“eccezionalmente acconsentito a avviare l’esame del provvedimento anche nelle
more che arrivi il testo bollinato che ricalca interamente quello approvato dalla
commissione fatta salva l’eliminazione di alcune norme che sono nel dl scuola e nel dl
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Secondo i dati presentati da Svimez nel decreto il Centro-Nord risulta compensato
per il 40% della perdita subita, mentre il Sud per il 50. “Il decreto Cura Italia

Il ‘Dl credito’ entra in vigore: da
stanotte è in Gazzetta...

compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori autonomi per il lockdown ed
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esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel CentroNord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372
euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno)”.

Le critiche
Da parte delle opposizioni, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono giunte dure
contestazioni, da cui il decreto è stato definito “presa in giro degli italiani”.
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Decreto ‘Cura Italia’ al vaglio del
Senato: il Governo chiede la fiducia
No delle opposizioni, mentre c’è l’accordo con il gruppo delle Autonomie al senato
Di Alfredo Stella - 9 Aprile 2020

Altre notizie
Coronavirus, altri due medici
morti in Italia: il bilancio sale
a...
9 Aprile 2020

Titolo shock di Die Welt: “La
mafia aspetta gli aiuti
europei”....
9 Aprile 2020

Gli industriali tedeschi a
Confindustria: “Ripartiamo
insieme”
9 Aprile 2020

Bce, accordo sul Qe per 750
miliardi. Lagarde: “Sfida senza
precedenti,...
9 Aprile 2020

Decreto ‘Cura Italia’ al vaglio
del Senato: il Governo chiede
la...
9 Aprile 2020

Coronavirus, c’è luce in fondo al
tunnel. Conte: “Possibili
riaperture ad...
9 Aprile 2020

La procura di Bergamo indaga
sull’Ospedale di Alzano e sui
casi...
Foto Vincenzo Livieri - LaPresse

9 Aprile 2020

ROMA – ‘Cura Italia’ al vaglio del Senato. Lo rende noto il ministro per i Rapporti con
il parlamento Federico D’Incà. Secco il ‘No’ delle opposizioni, mentre c’è l’accordo
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ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci – è solo il primo
dei tanti decreti disposti dal Governo per gestire l’emergenza economica. I margini di

Reggio Calabria, violenza su un
minore: arrestato 20enne

manovra del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano oggettivamente difficili da

9 Aprile 2020

prevedere. Per questo sono soddisfatto del comportamento delle opposizioni, votano
contro il provvedimento, ma non hanno fatto ricorso all’ostruzionismo”.
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Secondo i dati presentati da Svimez nel decreto il Centro-Nord risulta compensato
per il 40% della perdita subita, mentre il Sud per il 50. “Il decreto Cura Italia
compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori autonomi per il lockdown ed
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esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel CentroNord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372
euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno)”.
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Le critiche
Da parte delle opposizioni, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono giunte dure
contestazioni, da cui il decreto è stato definito “presa in giro degli italiani”.
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Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi
di euro al mese
“La società e l’economia italiane sono attraversate
dalla più grave crisi della storia repubblicana. Del
tutto inattesa, di natura esogena, dai tempi di
propagazione più rapidi tra mercati e paesi, dagli
impatti sui livelli di attività economica e sul lavoro
più profondi, più concentrati nel tempo e più pervasivi
tra settori e territori rispetto all’ultima grande crisi
avviatasi a fine 2008”: così comincia il report redatto
da Svimez sull’impatto della crisi economica nata
dall’emergenza coronavirus. Un documento nel quale

143.626 casi totali, di cui
18.279 morti e 28.470 guariti.
Governo pronto a rinnovare
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Governo pronto a rinnovare restrizioni per
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si calcola l’impatto del lockdown in una perdita da 47
miliardi di euro al mese.
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Il caso Nuova
Zelanda, che in due
settimane ha
(quasi) sconfitto il
Coronavirus

di Annalisa Girardi

Quanto costa all'Italia il lockdown
imposto dalla pandemia di
coronavirus? Secondo un report
pubblicato da Svimez, l'Associazione per
lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno, la chiusura costa al nostro
Paese 47 miliardi di euro al mese: nello
specifico, 37 al Centro-Nord e 10 al Sud.
Nonostante l'emergenza da Covid-19
stia interessando maggiormente le
Regioni settentrionali, l'impatto economico potrebbe essere più grave nel
Meridione, ostacolandone la ripresa, in quanto questo territorio sta ancora
scontando gli effetti di oltre un decennio di stagnazione economica.
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Secondo Svimez al momento sarebbero fermi circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti, per una perdita complessiva di fatturato per oltre 25,5
miliardi in tutta Italia. "L'obiettivo del decreto Cura Italia è quello di non lasciare
indietro nessuno, ma i lavoratori autonomi sono compensati solo per il 30%
delle perdite subite", si precisa. Un concetto che non vale solo per le partite Iva.
Il decreto sviluppa infatti un intervento di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti
del Pil: ma questa cifra è meno della metà di quanto si perderà a causa del
lockdown. In generale Svimez calcola che il Centro Nord risulterà compensato,
grazie all'intervento del governo, per il 40% delle perdite che sta subendo,
mentre il Sud per il 50%. Qui però "la maggiore fragilità e precarietà del
mercato del lavoro rende più difficile assicurare una tutela a tutti i lavoratori,
precari, temporanei, intermittenti o in nero".
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stipendio in piena
emergenza
Coronavirus

Nel report si sottolinea come il nostro Paese stia vivendo uno shock
economico senza precedenti. "La società e l’economia italiane sono
attraversate dalla più grave crisi della storia repubblicana. Del tutto inattesa, di
natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra mercati e paesi, dagli
impatti sui livelli di attività economica e sul lavoro più profondi, più concentrati
nel tempo e più pervasivi tra settori e territori rispetto all’ultima grande crisi
avviatasi a fine 2008", si legge.
Rispetto alle attività produttive fermatesi con il lockdown, Svimez ne
calcola circa 5 su 10 in tutto il territorio nazionale: una stima che, senza
considerare settori come l'Agricoltura o la Pubblica Amministrazione, comporta
un crollo del 50% in termini di fatturato, valore aggiunto e occupazione. E che
colpisce senza distinzioni l'industria, i servizi e il commercio. La perdita si
traduce in questo senso nel 3,1% del Pil italiano: si tratta di "788 euro pro capite
al mese nella media italiana". In questo quadro, i lavoratori più a rischio sono gli
autonomi e le partite Iva: "Se si analizza l’intero sistema economico, tenendo
conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdown il 34,3% degli
occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti".
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Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, circa 1,8 milioni di persone
nel settore privato rimangono comunque prive di tutela. " Infine, va considerato
che, oltre a circa due milioni di lavoratori irregolari è possibile stimare circa
800 mila disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto della crisi
presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi
mesi, concentrati
prevalentemente nel Sud". Per concludere, Svimez calcola un calo del Pil
dell'8,4% nel Paese: sebbene le perdite si concentrino soprattutto al Centro
Nord, l'epicentro della crisi sanitaria, il Sud "incontra lo shock in una fase già
tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi,
ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007".
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Coronavirus

Il Senato ha approvato la fiducia al
decreto Cura Italia

6625 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Il Senato ha votato oggi la fiducia al Cura Italia. Con
142 voti favorevoli e 99 contrari, l’Aula di Palazzo
Madama ha dato il via libera al decreto con cui il
governo mette in campo 25 miliardi di euro contro
l’emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi erano
arrivate diverse critiche al Cura Italia, giudicato
insufficiente dall’opposizione.
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di Annalisa Girardi

Con 142 voti favorevoli e 99 contrari,
Palazzo Madama ha dato il via libera al
Cura Italia, dopo che il governo ha
chiesto il voto di fiducia sul decreto
contenente misure economiche di
contrasto all'emergenza coronavirus. Il
voto sul decreto che mette in campo 25
miliardi contro la pandemia è stato
preceduto da forti polemiche in Senato
per le tempistiche: il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà già in mattinata aveva sospeso i
lavori in attesa della bollinatura al maxiemendamento al testo. Il ritardo di oltre
un'ora ha fatto scattare gli attacchi da parte dell'opposizione, che ha accusato il
governo di aver messo nuovamente mano al testo.
"Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà, è solo il primo dei tanti decreti
disposti dal Governo per gestire l'emergenza economica. I margini di manovra
del Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano oggettivamente difficili da
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Record di guariti da
coronavirus in Italia, governo
prorogherà le restrizioni per 2
settimane
È record di guariti da coronavirus in Italia
dove, secondo l’ultimo bollettino della
protezione civile, oltre 2mila persone sono
state dimesse nelle ultime 24 ore. Dati che
confermano il trend positivo già
riscontrato nei gior… Francia quasi 11mila.
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prevedere. Per questo sono soddisfatto del comportamento delle opposizioni,
votano contro il provvedimento, ma non hanno fatto ricorso all'ostruzionismo",
ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci.
Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, avevano infatti confermato il no al
provvedimento.

restrittive attualmente in vigore per altri
14 giorni. I divieti e le restrizioni, quindi,
proseguiranno anche dopo Pasqua per
evitare la diffusione del Coronavirus. A
riportarlo è l'Ansa… alcune piccole attività.


11.614

Nei giorni scorsi erano arrivate diverse critiche al decreto, giudicato
insufficiente dall'opposizione. "A noi dell’opposizione non è stato consentito di
dare alcun contributo utile per i cittadini nel corso dell’esame del decreto Cura
Italia. L’intervento del governo è insufficiente perché non ci sono risorse
adeguati per le imprese, gli autonomi, i commercianti, le partite Iva, i balneari,
il popolo in divisa per il quale servono meno pacche sulle spalle e più soldi",
ha attaccato il senatore azzurro Maurizio Gasparri.
"Con l’apposizione della fiducia sul decreto Cura Italia viene definitivamente
smascherata la farsa della presunta volontà di condivisione da parte del
governo Conte. Mi chiedo a cosa siano servite ore e ore di riunione con le
opposizioni se la maggioranza aveva in mente di blindare il provvedimento", ha
detto invece Giorgia Meloni.
Anche il rapporto Svimez sull'impatto del Cura Italia ha messo in luce diversi
punti critici del decreto: come il fatto, ad esempio, che le risorse messe in campo
dal governo compensassero il Centro-Nord solo del 40% delle perdite subite.
Inoltre, gli aiuti messi in campo per i lavoratori, specialmente quelli autonomi,
non sarebbero nemmeno lontanamente sufficienti: il bonus per gli autonomi,
segnala Svimez, coprirebbe solo per il 30% di quanto perso dagli indipendenti e
le partite Iva.

Fase due, per la riapertura dei
negozi prenotazioni online per
evitare assembramenti
Per la fase due ci sarà sicuramente
l’ingresso scaglionato ai negozi come
avviene adesso per supermercati e
farmacie, per questo si pensa addirittura a
piattaforme online di prenotazione dei
clienti in mod… come guanti e mascherine.


173

LEGGI TUTTA LA STORIA

segui
Fanpage.it
su Facebook

Annalisa Girardi

Politica italiana

segui
Fanpage.it
su Twitter

Aggiungi un commento!

SONDAGGI

THE JACKAL

F4

GO QUIZ

YOUMEDIA

SEGNALAZIONI

CASTING

APP IPHONE

APP ANDROID

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su:  segnalazioni@fanpage.it -  Facebook Messenger
Fanpage è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011.
Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Fanpage sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License".

Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito Fanpage.it sono da intendersi di proprietà dei fornitori, LaPresse e Getty
Images.

Data

FARODIROMA.IT

Foglio

giovedì, Aprile 9, 2020

HOME

Home



Economia

MENU

FarodiRoma

FarodiRoma





Contatti

EDIZIONI LOCALI

Economia



09-04-2020

Pagina

Ascoli Piceno



ESPAÑOL

Bologna



Genova

PORTUGUÊS

1/2

Napoli





 





Il premier Conte prepara la fase due. Attualmente il “fermo” costa all’Italia...
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Il premier Conte, in una intervista alla BBC, ha anticipato di voler “individuare alcuni
settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso,
potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di aprile” ribadendo
come la guardia non sarà abbassata e spiegando che “solo gradualmente” verranno
messe in campo le riaperture. ”


Questa urgenza è dettata dal fatto che il lockdown costa all’Italia 47 miliardi di euro al
mese, come stimato dallo Svimez che calcola anche l’impatto della crisi sul Pil italiano
sia al Centro-Nord, che al Sud: 37 miliardi al Centro-Nord e 10 miliardi al Sud. Gli
economisti dello Svimez hanno valutato anche la riduzione del Pil italiano stimandolo a
-8,4%, mentre su macro-regione la riduzione si attesta al 8,5% al Centro-Nord e al
-7,9% al Sud.
Secondo Svimez, “l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed
economici ‘uniscono’ il Paese”. Per quanto riguarda la ripresa post emergenza
sanitaria, sarà il Sud ad “accusare una maggiore debolezza” perché il Mezzogiorno
“sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale
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stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto”.

ATTUALITÀ
Lo Svimez sottolinea che è importante completare un pacchetto di interventi
economici per dare ossigeno ai soggetti più deboli come lavoratori non tutelati e

Il premier Conte
indignato dalla
campagna stampa
contro gli aiuti russi.
“Putin mai si è sognato
di usare gli aiuti come
leva sulle sanzioni”

famiglie a rischio povertà, oltre che alle micro imprese, le quali spesso non possono
contare su capitali sufficienti per contrastare lo shock di crisi economiche come
questa.
Sono chiuse 6 su 10 “unità locali”, che hanno portato a un crollo del fatturato del
51,6% come media nazionale, il valore aggiunto è al -47% e l’occupazione è a
52,8%.

Papa Francesco
ringrazia la Cina per
l’invio di materiale
sanitario alla Farmacia
Vaticana

Secondo il rapporto Svimez, il 34,3% dei lavoratori dipendenti è interessato dal
lockdown, mentre il dato sale al 41,5% per gli indipendenti. Sulle macro-regioni i dati
sono peggiori al Nord rispetto al Sud, una differenza dovuta al fatto che al nord Italia
si concentra la parte più consistente della produttività.
Gli indipendenti fermi sono 2,5 milioni di cui 2,1 milioni sono autonomi e partite iva.
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Il premier Conte, in una intervista alla BBC, ha anticipato di voler “individuare alcuni
settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso,
potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di aprile” ribadendo
come la guardia non sarà abbassata e spiegando che “solo gradualmente” verranno
messe in campo le riaperture. ”


Questa urgenza è dettata dal fatto che il lockdown costa all’Italia 47 miliardi di euro al
mese, come stimato dallo Svimez che calcola anche l’impatto della crisi sul Pil italiano
sia al Centro-Nord, che al Sud: 37 miliardi al Centro-Nord e 10 miliardi al Sud. Gli
economisti dello Svimez hanno valutato anche la riduzione del Pil italiano stimandolo a
-8,4%, mentre su macro-regione la riduzione si attesta al 8,5% al Centro-Nord e al
-7,9% al Sud.
Secondo Svimez, “l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed
economici ‘uniscono’ il Paese”. Per quanto riguarda la ripresa post emergenza
sanitaria, sarà il Sud ad “accusare una maggiore debolezza” perché il Mezzogiorno
“sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale
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famiglie a rischio povertà, oltre che alle micro imprese, le quali spesso non possono
contare su capitali sufficienti per contrastare lo shock di crisi economiche come
questa.
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51,6% come media nazionale, il valore aggiunto è al -47% e l’occupazione è a
52,8%.
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Secondo il rapporto Svimez, il 34,3% dei lavoratori dipendenti è interessato dal
lockdown, mentre il dato sale al 41,5% per gli indipendenti. Sulle macro-regioni i dati
sono peggiori al Nord rispetto al Sud, una differenza dovuta al fatto che al nord Italia
si concentra la parte più consistente della produttività.
Gli indipendenti fermi sono 2,5 milioni di cui 2,1 milioni sono autonomi e partite iva.
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Pubblicato il 9 aprile 2020 da Giambattista Pepi

La società e l’economia italiane sono
attraversate dalla più grave crisi della storia
repubblicana. Del tutto inattesa, di natura
esogena, dai tempi di propagazione più rapidi
tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di
attività economica e sul lavoro più profondi,
più concentrati nel tempo e più pervasivi tra
settori e territori rispetto all’ultima grande
crisi avviatasi a fine 2008. Un inedito shock congiunto di domanda e offerta sta producendo
impatti sociali ed economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L’emergenza sanitaria
dunque colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a propagarsi in
maniera più uniforme sul territorio.
Il lockdown “costa” circa 47 miliardi al mese, 37 “persi” al Centro-Nord, 10 al Sud. La
straordinarietà della dimensione del lockdown si legge nella quota di impianti “fermi”: la
SVIMEZ ne stima più di 5 su 10 in Italia. Nella media nazionale, senza considerare i settori
dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione,
crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia
pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il commercio.
A livello territoriale, sono più interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore
aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). In
termini di occupati interessati la forbice si annulla tra Nord e Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al
Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In termini di unità locali, le differenze territoriali si
ribaltano, segno di una maggiore parcellizzazione del tessuto produttivo nel Mezzogiorno
dove le unità locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2% a fronte del 56,7 e del
57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord. La SVIMEZ stima che un mese
di lockdown “costa” 47 miliardi di euro (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali “persi” al Nord,
10 nel Mezzogiorno. Si tratta di 788 euro pro capite al mese nella media italiana, 951 euro
al Centro-Nord contro i 473 al Sud.
L’impatto del lockdown sull’occupazione: autonomi e partite iva a rischio.
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Se si analizza l’intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono
interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al
Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7%
contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione territoriale di aziende di maggiore
dimensione e solidità. La struttura più fragile e parcellizzata dell’occupazione meridionale si
è tradotta in un lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al
41,3% del Centro e del Nord). Sono “fermi” circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti
interessati: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1
milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di
fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono piuttosto uniformi a
livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una
distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito operativo: circa 4,2
miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel
Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per
autonomo o partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro, 1900 e 1800
per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
Il d.l. “cura Italia”: l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. I lavoratori autonomi
compensati solo per il 30% delle perdite.
La distribuzione territoriale, al netto dei consumi collettivi (nei quali è ricompresa la spesa
sanitaria), prevede una distribuzione, rispetto alla popolazione residente nelle due
ripartizioni, più favorevole al Centro-Nord, come è logico data la diversa intensità assunta
dall’epidemia nelle diverse aree. Il “cura Italia” sviluppa un intervento essenzialmente di
maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di Pil, meno della metà della stima SVIMEZ
dell’impatto di un mese di lockdown in termini di perdita di Pil. Il provvedimento esplica
maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in
termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i
251 nel Mezzogiorno). Il Centro-Nord ne risulta “compensato” per il 40% della perdita
subita, il Sud per il 50%.
La maggiore fragilità e precarietà del mercato del lavoro meridionale rende più difficile
assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero, con
impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell’area.
Il decreto cura Italia ha esteso gli ammortizzatori sociali da una platea di circa 10 milioni di
dipendenti privati a 14,7 milioni. Rimangono privi di tutela circa 1,8 lavoratori privati
dipendenti, di cui 800 mila lavoratori domestici (200 mila al Sud e 600 mila nel CentroNord) e circa 1 milione di lavoratori a termine, che pur avendo lavorato in passato non
erano occupati il 23 febbraio (350 mila al Sud e 650 mila nel Nord). Si tratta di una platea
cui occorre dare risposta con uno strumento universale di tutela dalla disoccupazione, ma
che non debbono rientrare nell’area assistenziale del Reddito di Cittadinanza. Infine, va
considerato che, oltre a circa due milioni di lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800
mila nel Mezzogiorno) è possibile stimare circa 800 mila disoccupati in cerca di prima
occupazione che per effetto della crisi presumibilmente non potranno accedere al mercato
del lavoro nei prossimi mesi, concentrati prevalentemente nel Sud (500 mila a fronte di
300 mila nel Centro-Nord).
La compensazione statale di 600 euro prevista dal “Cura Italia” per i lavoratori autonomi
copre “solo” il 30% della perdita di reddito lordo mensile di 2 mila euro in media nazionale
stimata dalla SVIMEZ.
Le previsioni sul Pil per il 2020.
La SVIMEZ stima un calo del Pil del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del –
7,9% nel Mezzogiorno. Si tratta di una previsione che considera il solo impatto del “cura
Italia”. Ulteriori interventi espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva. Il profilo
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trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del
Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria. Il rimbalzo positivo, invece, che ci si attende con
il venir meno del lockdown appare più intenso nelle regioni del Centro- Nord. Il
Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di
aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007
(il Centro-Nord di circa 7).
Il rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno. I tempi
incerti del lockdown e l’incertezza che investe tempi e modalità delle riaperture minano le
prospettive di tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali sul blocco delle attività
economiche delineano un quadro assai più problematico dell’ultima crisi. Il blocco
improvviso e inatteso coglie impreparate le molte imprese meridionali che non hanno
ancora completato il percorso di rientro dallo stato di difficoltà causato dall’ultima crisi.
Rispetto alla grande crisi, il processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco
temporale ampio, oggi è anticipato all’inizio alla crisi con un’interruzione improvvisa che ha
posto immediatamente al policy maker l’urgenza di intervenire a sostegno della liquidità
delle imprese, di ogni dimensione. Un’urgenza che si è tradotta nel d.l. liquidità approvato
nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla base dei dati di bilancio disponibili per un
campione di imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su grado di
indebitamento, redditività operativa e costo dell’indebitamento portano a stimare una
probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a
quelle del Centro-Nord.
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Quali saranno gli effetti dell’epidemia di Covid-19
sull’intero tessuto socio-economico della Penisola, dal
Centro-Nord al Sud? La domanda rimbalza e si
ripropone in tutti gli ambienti che contano, ma
soprattutto nelle imprese e sulle famiglie. Sarà una
catastrofe o si tratta di profezie esagerate che non
tengono conto delle effettive risorse ed energie di un
Paese che nei momenti più difficili sa dare il meglio di
sé? Per avere un quadro il più serio e obiettivo
possibile, forse dobbiamo rifarci agli studi più
autorevoli e accreditati, come il recentissimo rapporto
Svimez. “Il lockdown costa 47 miliardi al mese (3,1% del
Pil), 37 al Centro-Nord, 10 al Sud- scrivono ad esempio
gli analisti che quel report hanno stilato, e aggiungono
– Considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno”.
Dal report emerge in sintesi che:
– l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli
impatti sociali ed economici “uniscono” il Paese nella
sua interezza;
– il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza
rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi,
prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla
quale non è mai riuscito a uscire del tutto;
– occorre completare il pacchetto d’interventi già
avviati per compensare gli effetti della crisi sui
soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a
rischio povertà e micro imprese.
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In particolare, se si analizza l’intero sistema
economico, tenendo conto anche del sommerso –
prosegue il report – sono interessati dal lockdown il
34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli
indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione
dipendente risulta più intenso che nel Mezzogiorno
(36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della
concentrazione territoriale di aziende di maggiore
dimensione e solidità. La struttura più fragile e
parcellizzata dell’occupazione meridionale si è
tradotta in un lockdown a maggiore impatto sugli
occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord). Sono “fermi” circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2 milioni al
Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e
partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord,
oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel
Mezzogiorno.
Complessivamente – concludono gli analisti di Svimez
– i dati territoriali sul blocco delle attività economiche
delineano un quadro assai più problematico
dell’ultima crisi. Il blocco improvviso e inatteso coglie
impreparate le molte imprese meridionali che non
hanno ancora completato il percorso di rientro dallo
stato di difficoltà causato dall’ultima crisi. Rispetto alla
grande crisi, il processo di selezione, allora
dispiegatosi lungo un arco temporale ampio, oggi è
anticipato all’inizio alla crisi con un’interruzione
improvvisa che ha posto immediatamente al policy
maker l’urgenza di intervenire a sostegno della
liquidità delle imprese, di ogni dimensione.
Un’urgenza che si è tradotta nel d.l. liquidità
approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla
base dei dati di bilancio disponibili per un campione
d’imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le
evidenze su grado di indebitamento, redditività
operativa e costo dell’indebitamento, portano a
stimare una probabilità di uscita dal mercato delle
imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle
del Centro-Nord.

Ancitel - La Rete dei Comuni Italiani Marchio in licenza d’uso a Anci Digitale SpA

3/3

09-04-2020

Data

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

Pagina

1/3

Foglio




POLITICA

CORONAVIRUS

09/04/2020 18:19 CEST | Aggiornato 58 minuti fa

ECONOMIA





ESTERI





LIFE



CULTURE



CITTADINI

BLOG

VIDEO



ANDRIY ONUFRIYENKO VIA GETTY IMAGES

È la crisi più profonda dal dopoguerra. La SVIMEZ stima un calo del Pil italiano
nel 2020 del -8,4%. Nel risentirà di più il Nord (-8,5% nel 2020), meno il Sud
(-7,9%). Ma porta fuori strada osservare che la tradizionale asimmetria
territoriale delle recessioni all’italiana, questa volta, penalizza le nostre aree
forti. L’emergenza sociale già investe il lavoro meno tutelato al Sud, dove le
imprese avranno più problemi a ripartire. Il Nord sarà più pronto ad agganciarsi
alla ripresa globale, quando arriverà. Servirà una politica nazionale di
ricostruzione cooperativa capace di riannodare i fili spezzati tra Nord e Sud del
paese.
Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

Il crollo della produzione da lockdown, stimato dalla SVIMEZ in una perdita di
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valore aggiunto di oltre 37 miliardi al Centro-Nord e di 10 nel Mezzogiorno,



“nasconde” il risvolto sociale dell’emergenza, meglio rappresentato dalle
ricadute occupazionali. La concentrazione al Nord delle aziende di maggiore
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dimensione e solidità porta con sé ricadute più intense sugli occupati
dipendenti.
L’estensione degli ammortizzatori sociali prevista dal “cura Italia” sta
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tamponando l’emergenza, anche se il prossimo provvedimento annunciato dal





Governo dovrà tutelare una platea di 1,8 milioni di dipendenti privati esclusi



dall’estensione, di cui 800 mila lavoratori domestici (200 mila al Sud e 600 mila
nel Centro-Nord) e circa 1 milione di lavoratori a termine (350 mila al Sud e 650
mila nel Nord). Si tratta di una platea cui sarà opportuno dare risposta con uno
strumento universale di tutela dalla disoccupazione, senza essere assorbiti

DAL WEB
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nell’area assistenziale del Reddito di Cittadinanza.
C’è poi l’esercito dei “diversamente tutelati” degli indipendenti, degli autonomi e
delle partite iva (vere e false che siano) che è più esposto, al Sud, al rischio più
concreto di non tornare al lavoro nella “fase 2”. E ci sono circa due milioni di
lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800 mila nel Mezzogiorno) e i circa 800
mila disoccupati in cerca di prima occupazione (500 mila al Sud e 300 mila nel

Dottore rivela: “è come un lavaggio a
pressione per il vostro intestino”

Centro-Nord) che scontano inevitabilmente una più bassa probabilità di accesso

Nutravya Integratore

al mercato del lavoro nei prossimi mesi. Centrare gli interventi sul lavoro per
arginare i primi segni di tenuta sociale che già si avvertono nelle aree a maggior
disagio del Sud diventa decisivo, senza chiudere gli occhi sul problema del
lavoro nero interrogandosi su misure adeguate di riemersione.
Quanto al sistema delle imprese Il lockdown e le incertezze su tempi e modalità
delle riaperture minano le prospettive di tenuta della nostra capacità produttiva.
Il blocco improvviso e inatteso ha colto impreparate le molte imprese meridionali

Prezzi Luce a partire da 0,037€ kwh.
Confrontali tutti qui!
ComparaSemplice.it

che non hanno ancora completato il percorso di rientro dallo stato di difficoltà
causato dall’ultima crisi. È già in corso un processo di selezione, anche tra i
“campioni” meridionali che hanno resistito e reagito.
La SVIMEZ stima una probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali
medio-grandi 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord. Sarà perciò
probabilmente un tessuto di impresa ancora più esiguo e indebolito ad
affrontare, al Sud, la sfida della ricostruzione dei livelli di reddito e occupazione.
Il Nord, poi, si è sempre mostrato più reattivo alle ripartenze della domanda
globale, come è avvenuto nell’ultima grande crisi. Il Sud, più schiacciato su una
domanda interna stagnante nei suoi tentativi di risollevarsi dal post 2009, ha più
difficoltà ad agganciarsi alle riprese.
Nel post Covid-19 il rallentamento del commercio internazionale probabilmente
spunterà l’arma dell’export italiano, ma saranno comunque le nostre imprese
esportatrici, più concentrate nel Nord, ad incrociare la domanda alimentata dalle
espansioni di bilancio annunciate dei nostri partner commerciali. Nord e Sud del
paese hanno sempre mostrato nell’ultimo ventennio tempi e modalità di reazione
diversi, e con ogni probabilità non saranno allineati neanche ai blocchi della
ripartenza post Covid-19.
In conclusione, la natura simmetrica di uno choc che colpisce tutti, cicale e
formiche (o presunte tali), motiva la legittima richiesta italiana di una politica
solidale e cooperativa in Europa. Ma prima di tutto quella cooperazione deve
permeare la nostra politica nazionale. Il patto tra Nord e Sud, già urgente in
tempi di normalità, oggi diventa una condizione necessaria. L’apparato
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da Taboola

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

Data

Foglio

produttivo del Nord va supportato per evitare che si spenga il motore della
crescita italiana, per la verità da tempo meno roboante di altri motori del Nord
Europa.
Ma c’è un pezzo di paese che ha il motore spento da un pezzo e va riacceso. A
partire dalle fondamenta, dalla ricostruzione dei diritti di cittadinanza negati del
Sud. Perciò “la fase 2” andrà costruita intorno ad una politica nazionale
orientata alla ricostruzione dei diritti di cittadinanza nei trasporti, nella sanità,
nell’istruzione. Servirà anche al produttivo Nord ricostruire il mercato interno nei
tempi incerti di un probabile ripiegamento degli scambi mondiali che non è detto
riprendano ai ritmi del passato. Non è solo questione di equità, è anche
efficiente.
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Uno shock senza precedenti. Così lo Svimez fotografa gli effetti del lockdown in
Italia. La chiusura del Paese costa

, 37 al Centro-Nord, 10 al

Sud. E considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il
Pil nel 2020 si ridurrebbe dell′8,4% per l’Italia, dell′8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno. L’Istituto sollecita di completare il pacchetto di interventi
per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
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ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
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Svimez calcola che il costo del corrisponde a 788 euro pro capite al mese nella
media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. Dal report emerge
che l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma il Sud rischia di accusare una





09-04-2020

Data

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché



sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di
sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto.




La società e l’economia italiane sono attraversate dalla
, dice Svimez. “Del tutto inattesa, di natura esogena, dai
DAL WEB

tempi di propagazione più rapidi tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di
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attività economica e sul lavoro più profondi, più concentrati nel tempo e più
pervasivi tra settori e territori rispetto all’ultima grande crisi avviatasi a fine
2008”. Un inedito shock congiunto di domanda e offerta sta producendo impatti
sociali ed economici che “uniscono” Nord e Sud del paese.
Analizzando l’impatto sull’occupazione, si evidenzia come

Ecco perché gli italiani stanno facendo piccoli
depositi mensili qui…

. Tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal

Markets Guide

lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al
Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta più intenso che nel
Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione
territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità. La struttura più fragile e
parcellizzata dell’occupazione meridionale si è tradotta in un lockdown a
maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord).

Dottore rivela: “è come un lavaggio a
pressione per il vostro intestino”
Nutravya Integratore

Svimez calcola che

:

oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di
cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di
oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al
Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per
le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi
900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.

La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per
autonomo o partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro,
1900 e 1800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
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Svimez, lockdown costa 47 miliardi di
euro al mese. Se ripartenza a metà anno
stima calo Pil -8,4%

9 aprile 2020

di Enzo Marino

Il lockdown ‘costa’ circa 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), 37
‘persi’ al Centro-Nord, 10 miliardi al Sud. Si tratta di 788 euro pro capite al
mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. E’
la stima di Svimez che calcola la quota di impianti ‘fermi’ e ne conta più di
5 su 10 in Italia. Nella media nazionale, senza considerare i settori
dell`Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative e la Pubblica
Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e
occupazione. Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità,
indistintamente l`industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello
territoriale, prosegue Svimez, sono più interessate le regioni del Nord
soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali
in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla tra Nord e Sud:
53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In termini di
unità locali, le differenze territoriali si ribaltano, segno di una maggiore
parcellizzazione del tessuto produttivo nel Mezzogiorno dove le unità
locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2% a fronte del 56,7 e
del 57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord. Sempre secondo
Svimez, “considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell`anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l`Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno”, precisando che la previsione
si basi sul solo impatto del “cura Italia” e che ulteriori “interventi espansivi
potrebbero attenuare la dinamica recessiva”. Il profilo trimestrale 2020
evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del
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Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria prosegue Svimez che aggiunge
come “il rimbalzo positivo”, invece, che ci si attende con il venir meno del
lockdown apparirebbe più intenso nelle regioni del CentroNord. Il
Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva,
prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15
punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
In sostanza, l’emergenza Coronavirus e il lockdown che ne è seguito
rappresentano “uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il
Sud”. Il che vuol dire che la “società e l`economia italiane sono
attraversate dalla più grave crisi della storia repubblicana. Del tutto
inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra
mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di attività economica e sul lavoro
più profondi, più concentrati nel tempo e più pervasivi tra settori e
territori rispetto all`ultima grande crisi avviatasi a fine 2008”. Un “inedito
shock congiunto di domanda e offerta sta producendo impatti sociali ed
economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L`emergenza sanitaria
dunque colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a
propagarsi in maniera più uniforme sul territorio”, aggiunge lo Svimez. Il
rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese del
Mezzogiorno. I tempi incerti del lockdown e l`incertezza che investe
tempi e modalità delle riaperture minano le prospettive di tenuta della
capacità produttiva.
Leggi anche:

Coronavirus, Bertolaso dimesso dal San Raffaele di
Milano

I dati territoriali sul blocco delle attività economiche delineano un
“quadro assai più problematico dell`ultima crisi. Il blocco improvviso e
inatteso coglie impreparate le molte imprese meridionali che non hanno
ancora completato il percorso di rientro dallo stato di difficoltà causato
dall`ultima crisi”, si legge nel rapporto Svimez. Rispetto alla grande crisi, “il
processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco temporale ampio,
oggi è anticipato all`inizio alla crisi con un`interruzione improvvisa che ha
posto immediatamente al policy maker l`urgenza di intervenire a
sostegno della liquidità delle imprese, di ogni dimensione. Un`urgenza che
si è tradotta nel dl liquidità approvato nel Consiglio dei ministri del 7
aprile. Sulla base dei dati di bilancio disponibili per un campione di
imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su grado di
indebitamento, redditività operativa e costo dell`indebitamento portano
a stimare una probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali
4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord”, conclude lo Svimez.
SEGUI ILFOGLIETTONE.IT SU FACEBOOK
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Rapporto Svimez: Covid costa all'Italia
47 miliardi al mese, 788 euro a testa
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Coronavirus, la ministra
Azzolina: «Organico invariato,
riduzione del numero di alunni
per classe»
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Coronavirus Veneto, aumentano
i contagi ma diminuiscono i
decessi

Coronavirus, un solo colpo di
tosse può diffondere goccioline
infette attraverso due scaffali al
supermercato: la simulazione

c

Truffa mascherine,
l'imprenditore Ieffi intercettato:
«Ho fatto un calcolo, sono 67
milioni di euro!»

Il lockdown da Coronavirus costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,
10 al Sud. E considerando una ripresa delle attività nella seconda parte

d

dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al CentroNord e del -7,9% nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal rapporto Svimez

u

sull'impatto economico del Covid-19 in cui si sollecita di completare il

di Valentina Errante
e Giuseppe Scarpa

Coronavirus, la Sicilia si blinda:
da domani a Pasquetta chiuso
lo Stretto di Messina

pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più
deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.

APPROFONDIMENTI

CORONAVIRUS
Coronavirus, Conte:
«Probabile
allentamento misure
entro fine...

ROMA
Covid19, braccio di
ferro sulle riaperture:
imprese, tre fasce

LEGGI ANCHE Coronavirus, Conte: «Probabile allentamento misure entro

l

fine aprile»
Svimez calcola che il costo del lockdown corrisponde a 788 euro pro capite al
mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. Dal
report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma il Sud
rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella
fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi,
prima recessiva,poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito
a uscire del tutto.
Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come autonomi e partite
iva siano a rischio. Tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal
lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al
Nord l'impatto sull'occupazione dipendente risulta più intenso che nel

La Pasqua spettrale con il coronavirus
a Sorrento
Napoli, spacciatori in
azione al Vasto
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Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l'effetto della concentrazione

Coronavirus, a
Villaggio Coppola il
mare sembra quello
delle Bahamas

territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità. La struttura più
fragile e parcellizzata dell'occupazione meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al

l

c d k

41,3% del Centro e del Nord).
Svimez calcola che sono «fermi» circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti:
oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel

LE PIÚ CONDIVISE

Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni,
di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel

Coronavirus, allarme
50enni. Sanguinetti: «I
più a rischio nel lungo
periodo, cresce
tendenza contagi»

Mezzogiorno. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e
partite iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale.

d k
c 1039

La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così
distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di
inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita iva, con una perdita
di reddito lordo di circa 2 mila euro, 1900 e 1800 per mese di lockdown
rispettivamente nelle tre macroaree.
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Coronavirus, Italia verso lockdown
sino a 3 maggio. Sindacati: «Il
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ITALIA

Coronavirus Roma, alla
stazione Termini controlli con
i termoscanner
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l

Emergenza coronavirus in
Italia, oggi importante
incontro tra il premier Conte e

l

i sindacati. Proroga del lokdown
fino al 3 maggio prossimo e
possibile valutazione da parte
del governo della possibilità di

l

autorizzare poche riaperture
mirate, sempre nell'ambito di
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filiere essenziali. Una
«ponderazione», come è stata chiamata, cioè, dell'elenco delle riaperture e
istituzione di un nuovo Comitato di esperti, economisti e industriali, che affiancherà il
Comitato tecnico scientifico per mettere a punto una road map, una griglia di regole
per prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva anche di altri settori della
convivenza civile non secondari, a cominciare dai trasporti. È questo il quadro
prospettato dal premier Giuseppe Conte a sindacati e imprese.

l

William e Kate, la visita (virtuale)
a una scuola britannica: «Grazie
per il lavoro che fate»
Coronavirus, Boccia: «Viene
prima la salute degli italiani, poi
l'economia»
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supermarket: l'animazione in 3D

SMART CITY ROMA
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Conte ai sindacati: non ci sono le condizioni. «Il presidente del Consiglio ci ha
confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività
sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori». Così il segretario generale della Uil,
Carmelo Barbagallo, dopo il vertice in videoconferenza convocato dal premier
Giuseppe Conte, con le parti sociali, sulle misure di contenimento da mettere in
campo per le attività produttive dopo il 13 aprile. Il governo va verso il
prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. È quanto si apprende da fonti
sindacali al termine del vertice tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali.
Secondo le stesse fonti si valuta la possibilità di poche riaperture mirate nell'ambito
dei codici Ateco delle attività essenziali. Nei prossimi giorni - si spiega - verrà istituito
un gruppo di lavoro per prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva.
Coronavirus, tempi lunghi e burocrazia per ottenere i prestiti: tutti i dubbi delle
imprese

ITALIA
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Roma, la morte della piccola
Elisa dopo due trapianti di
midollo commuove il web.
«Addio, guerriera»

Intanto, «per la fase due ci sarà una cabina di regia annunciata dal presidente del
Consiglio della quale Fontana sarà parte integrante. È una cabina scelta dalle stesse
regioni, nella quale ci sarà Bonaccini e un terzo presidente che ci sarà comunicato a
breve dalla conferenza delle Regioni», ha detto il ministro degli Affari Regionali e le

Coronavirus, Locatelli: «Molta
cautela nel riaprire, rischi
seconda ondata»

Autonomie, Francesco Boccia. «Il governo ha le idee chiare: dobbiamo mette in
sicurezza la salute degli italiani», ha detto acnora Boccia in conferenza stampa a
Palazzo Marino con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il sindaco di
Milano Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sulla richiesta di Confindustria di
quattro regioni del Nord di ripartire.
Coronavirus, il crollo del vino toscano: «Vendite -90%, il settore vicino al collasso»
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Coronavirus, morto un
carabiniere in servizio a Milano:
complicanze di una polmonite

Boccia ha detto di comprendere le esigenze degli imprenditori, «ma ci sarà una
valutazione scientifica e delle cabine di regia con Anci e rappresentanti delle parti
sociali, in cui Confindustria potrà dare il suo contributo». «Il presidente della

Coronavirus, in Lombardia
superati i 10mila morti

Lombardia Fontana - ha annunciato - sarà nella cabina regia nazionale».
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(Teleborsa) - Con il lockdown si
perdono circa 47 miliardi al
mese (il 3,1% del Pil italiano),

Coronavirus, Trump:
«Dobbiamo uscire da questo
incubo, penso finirà presto"

l

di cui 37 al Centro-Nord, 10
miliardi al Sud: si tratta di 788
euro pro capite al mese nella
media italiana, 951 euro al
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Centro-Nord contro i 473 al Sud.
È la stima di Svimez che calcola

C
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l

la quota di impianti "fermi" per l'emergenza coronavirus, contandone più di 5 su 10 in
Italia.
o
Nella media nazionale, senza considerare i settori dell'agricoltura, le attività
finanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50%
fatturato, valore aggiunto e occupazione.
Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, l'industria, le costruzioni, i

Essere neonati ai tempi della
pandemia: mascherine
protettive a forma di corona
Milano, cavalli imbizzarriti a tutta
velocità sul viale dell'aeroporto di
Linate
Coronavirus, ultrà romanista
passeggia per San Lorenzo
cantando a squarciagola: dai
balconi qualcuno risponde

SMART CITY ROMA

servizi, il commercio. A livello territoriale, prosegue Svimez, sono più interessate le
regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti
percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno).
"Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil
nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9%
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nel Mezzogiorno", aggiunge inoltre la Svimez che precisa come la previsione si basi
sul solo impatto del "cura Italia" e che ulteriori "interventi espansivi potrebbero
attenuare la dinamica recessiva".
Il profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle
regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria prosegue Svimez che aggiunge
come "il rimbalzo positivo", invece, che ci si attende con il venir meno del lockdown
apparirebbe più intenso nelle regioni del Centro-Nord. Il Mezzogiorno incontra lo
shock in una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i
livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord
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Banca Mondiale rivede stime di
crescita paesi emergenti

Infine, Svimez riferisce che a essere più colpiti dal lockdown sono autonomi e
partite Iva, definendoli i lavoratori più a "rischio". La perdita di fatturato per mese di
inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o partita Iva, con una perdita di
reddito lordo di circa 2mila euro al Nord, 1.900 al Centro e 1.800 al Sud per mese di
lockdown.
Se si analizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono
interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli
indipendenti, spiega l'Istituto.
Sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2
milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in

Borse caute in attesa
Eurogruppo

Covid-19, La Spezia: in arrivo in
Porto nave da crociera Costa
Mediterranea

Eni mette a disposizione il suo
supercomputer per la ricerca sul
coronavirus

larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord,
oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. , La perdita complessiva di fatturato è di

Dl Credito pubblicato in
Gazzetta, Abi: "Immediata
applicazione"

oltre 25,2 miliardi in Italia: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una
distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito operativo: circa 4,2

GUIDA ALLO SHOPPING

miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel
Mezzogiorno.
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Il bollettino della Protezione civile: i nuovi contagi a
livello nazionale sono 4202, il 10% in più di ieri. I
decessi sono 610, contro i 542 di ieri di cui 300 in
Lombardia. Si va verso un prolungamento almeno fino


al 2 maggio delle attuali misure restrittive.

I guariti totali sono 28.470 (1.979 in più rispetto a ieri). Sono 3.605 i pazienti nei
reparti di terapia intensiva, 88 in meno rispetto a ieri. Il governo è a lavoro sulla fase
2, anche se, insieme alle prime indicazioni sulle possibili riaperture è attesa la
proroga del lockdown. Conte, intanto, alla BBC afferma che potrebbero esserci
allentamenti graduali entro aprile.
“La mafia aspetta i soldi dalla Ue”. Polemiche immediate da parte dell’Italia nei
confronti del titolo del quotidiano tedesco.
Partiranno a giugno i primi test sul vaccino: saranno effettuati in Belgio e in
Germania dalla casa farmaceutica CureVac.
Chiesta la fiducia al Senato sul decreto “Cura Italia”.
Turbativa d’asta per la fornitura di 24 milioni di mascherine, la Finanza arresta un
imprenditore a Roma.
In Lombardia continua la polemica sul numero di vittime nelle strutture per anziani.
Fuga da Wuhan dopo la riapertura.
Oltre 10mila casi in Africa. Negli Usa 2mila morti in un giorno
Celebrazioni di Pasqua, oggi inizia il Triduo pasquale.
Quanto costa il lockdown all’Italia? Svimez ha fatto i conti
Secondo un rapporto, i blocchi alle attività resi necessari dalla pandemia costano
ogni mese 37 miliardi al Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una ripresa delle
attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell’8,4% per
l’economia italiana.
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Locatelli: approvati da Aifa 12 studi su farmaci
“Aifa ha valutato 70 protocolli, ne ha approvati 12. La commissione tecnico scientifica
è incessantemente al lavoro, e altri studi sono in attesa di una seconda valutazione
dopo che sono state richieste delle implementazioni rispetto a quanto era stato
fornito”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli al
punto stampa in Protezione Civile.
Locatelli: dati centrosud confermano efficacia misure
“Oggi pur nel numero ancora importante di decessi ci sono 10 regioni,
principalmente al centrosud, e la provincia di Bolzano, in cui questo numero è
inferiore alle 10 unità. Questo è un successo importante da attribuirsi alle misure di
restrizione, oltre che alla capacità di tutto il sistema sanitario di aver fatto fronte a
una situazione come questa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di
sanità Franco Locatelli al punto stampa in Protezione Civile.
Il Viminale ai prefetti: rafforzare i controlli per Pasqua
Una direttiva ai prefetti affinché rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal
capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia, si
legge, mostrano “i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento”. È quindi
importante che queste misure, si segnala, “siano pienamente operative in vista delle
imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei
flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di
collegamento extraurbane del nostro Paese”.
A Parma matrimonio (con mascherina) tra due medici del reparto Covid-19
Raul Polo e Monica Balugani, impegnati rispettivamente all’ospedale di Parma e in
quello di Reggio Emilia, si sono uniti in matrimonio con rito civile. La cerimonia – in
mascherina – si è svolta nella sala del Consiglio, nel rispetto delle misure anticontagio.
Record di vittime nello stato di New York
Nuovo record di decessi nello stato di New York a causa del coronavirus: 799 morti
nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 7.067. Il dato continua a crescere:
il 7 aprile le vittime erano state 779, il 6 aprile 731, il 5 erano state 599. Ma le curve
del contagio si appiattiscono, ha assicurato il governatore Andrew Cuomo, nel corso
della quotidiana conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza.
La Redazione giornalistica – Fotolia
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Roma, 9 apr – Il conto dell’emergenza coronavirus, in termini di perdite
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economiche, è davvero salato. Almeno secondo la Svimez, che stima che la
serrata generale anti contagio costa circa 47 miliardi di euro al mese (il
3,1% del Pil italiano): 37 in fumo al centro nord, 10 al sud. Si tratta di 788
euro pro capite al mese nella media italiana: 951 euro al centro nord, 473
euro al sud. L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno fa
queste stime partendo dal presupposto che il 50% degli impianti italiani è al
momento fermo.

Pil italiano -8,4% nel 2020
Svimez poi fa presente che considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe comunque dell’8,4%
per l’Italia, registrando un -8,5% al centro nord e un -7,9% nel Mezzogiorno.
Insomma, secondo l’associazione, è vero sì che l’emergenza sanitaria
colpisce più il nord, ma gli impatti sociali ed economici purtroppo uniscono il
Paese. Nel dettaglio, senza considerare i settori dell’agricoltura, le attività
finanziarie e assicurative e la pubblica amministrazione, crollano del 50%

SEGUICI

fatturato, valore aggiunto e occupazione su base nazionale. La serrata
generale imposta dall’epidemia colpisce duramente, sia pure con diversa

88,016 Fans

LIKE

intensità, i settori di industria, costruzioni, servizi e commercio. In termini di
posti di lavoro coinvolti la forbice si annulla tra nord e sud: 53,3% nel

22,026 Follower

SEGUI

19,846 Follower

SEGUI

settentrione, 51,1% al centro e 53,2% nel meridione.

Rischi per il Sud nella fase della ripresa
Svimez infine lancia l’allarme: il sud rischia di accusare una maggiore
debolezza rispetto al centro nord nella fase della ripresa, perché sconta
inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale
stagnazione, divenuta strutturale.

Il rispetto della tua privacy èULTIMI
la ARTICOLI
L’appello del nord: “Paese rischia di spegnere
nostra priorità
Quando Ricciardi voleva dare una
definitivamente il proprio motore”

“lezione” agli italiani: “Vi meritate di

Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie, quali quelle dei cookie, ed elaboriamo
i
finire come
la...
Dal nord inoltre arriva l’appello al governo da parte dei presidenti di
dati personali, quali gli indirizzi IP e gli identificatori dei cookie, per personalizzare
gli
Approfondimenti Davide Di Stefano - 9 Aprile 2020
Confindustria di quattro regioni
la “riapertura
delle
imprese,
laledifesa
annunci per
e i contenuti
in base ai tuoi
interessi,
misurare
prestazioni di annunci e
contenuti
e
ricavare
informazioni
sul
pubblico
che
ha
visualizzato
gli annunci e i
dei luoghi di lavoro, in piena sicurezza“. Il tempo stringe, è a rischio
contenuti. Fai clic sotto per acconsentire all'utilizzo di questa tecnologia e al
l’intero sistema economico: “Se le quattro principali regioni del nord che
L’economia rischia il collasso:
trattamento dei tuoi dati personali per queste finalità. Puoi cambiare idea e modificare
rappresentano il 45% del le
Piltueitaliano
non
riusciranno
a
ripartire
nel
breve
opzioni sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.“L’emergenza ci costa 47 miliardi al

periodo, il Paese rischia di spegnere definitivamente il proprio motore e

mese, 788 euro a...

0

Data

ILPRIMATONAZIONALE.IT

09-04-2020

Pagina
Foglio

ogni giorno che passa rappresenta un rischio in più di non riuscire più a

Economia

3/3

Adolfo Spezzaferro - 9 Aprile 2020

0

N A C C Eda
T Tun
O lato, ogni giorno che
ACCETTO
rimetterlo in marcia”. Il problema NèOduplice:

passa migliaia di imprese italiane stanno perdendo clienti sostituiti dalla
concorrenza straniera; dall’altro, nonostante l’emergenza, il governo
finora non ha messo in campo neanche un centesimo.
Mostra tutte le finalità di utilizzo
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cuore del sistema economico del Paese”
Ecco perché Confindustria Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
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Fase 2, riapertura a tappe dal 4 maggio.
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Piemonte avvertono che “prolungare il lockdown significa continuare a non
produrre, perdere clienti e relazioni internazionali, non fatturare con l’effetto
che molte imprese finiranno per non essere in grado di pagare gli stipendi
del prossimo mese”. Gli industriali del nord pertanto chiedono “una
roadmap per una riapertura ordinata e in piena sicurezza del cuore del
sistema economico del Paese. È ora necessario concretizzare la Fase 2“.
E spiegano anche che “per farlo bisogna realizzare un percorso chiaro e
decisioni condivise con una interlocuzione costante tra Pubblica
amministrazione, associazioni di rappresentanza delle imprese e sindacati
che indichi le tappe per condurre il sistema produttivo verso la piena
operatività”.
Insomma, il succo delle richieste degli industriali è che visto che il governo
giallofucsia non sta aiutando economicamente le imprese a “tenere botta”
durante la serrata generale, a questo punto è di vitale importanza riaprire il
prima possibile.
Adolfo Spezzaferro
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Dl imprese: commissariata l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali

Laura Mattarella_ Che
Coronavirus

Commissariamento per l'Agenzia nazionale per i servizi
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sanitari regionali (Agenas). Lo prevede il Dl imprese: “È
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nominato un commissario straordinario che assume tutti i
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poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”. Il
commissario “è scelto tra esperti di riconosciuta
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competenza” e il mandato “cessa alla conclusione dello
stato di emergenza”. La nomina è ai fini del “contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19”.



  


13:03





Sul Dl Cura Italia il governo chiede la fiducia in
Senato
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico
D'Incà, ha presentato il maxi-emendamento interamente
sostitutivo del Dl Cura Italia con le modifiche approvate
dalla commissione Bilancio del Senato sul quale ha posto
la questione di fiducia. Il provvedimento, che deve essere
convertito entro il 16 maggio, dovrà passare all'esame della
Camera.


12:59







Chi chiede il bonus da 600 euro non deve
essere titolare di pensione
Requisiti del bonus da 600 euro per i professionisti,
previsto dal decreto Cura Italia: con la pubblicazione del
decreto imprese in Gazzetta ufficiale, infatti, si precisa ora
che l'indennità spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle
Casse private “non titolari di trattamento pensionistico”.
Una novità che, a quanto apprende l'Ansa, blocca i
pagamenti (imminenti) di parte delle domande di accesso
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al sussudio, presentate agli Enti dal primo aprile.


12:34





Il Cmd annulla l’ordinanza del sindaco di
Messina che prevede registrazione obbligatoria
per chi attraversa lo Stretto
Via libera del Consiglio dei ministri all'annullamento
dell'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca sulle
registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della
riunione sottolineando come, a prescindere dal merito
dell'ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un
difetto di competenza in quanto investiva un ambito
territoriale regionale e non circoscritto al Comune di
Messina. Ieri il Consiglio di Stato aveva dato il suo ok alla
proposta del Viminale di annullare l'ordinanza.


12:27





Altri 12 anziani morti al Pio Albergo Trivulzio,
per un totale di 110
Soltanto ieri al Pio Albergo Trivulzio di Milano sono morti
“altri 12 anziani”. È quanto ha spiegato all'Ansa Rossella
Delcuratolo, sindacalista della Cisl che segue operatori e
infermieri che lavorano nella struttura. Da marzo in poi,
dunque, alla “Baggina” di Milano, al centro di polemiche e
indagini in questi giorni per la gestione dell'emergenza
Coronavirus, sarebbero morti in totale, come ha chiarito la
sindacalista, “circa 110 persone”, settanta a marzo e una
quarantina in questi giorni di aprile.


12:11





Dalla Lega Musulmana 1 milione di euro
all’Italia
A seguito della grave situazione che l'Italia sta vivendo con
la pandemia del Covid-19”, la Lega Musulmana Mondiale
ha disposto “un sostegno finanziario al Governo italiano
con massima priorità, per poter provvedere alle esigenze
di attrezzature mediche e varie forniture necessarie a far
fronte alla pandemia e a coloro che ne sono stati colpiti”. A
tal fine, un milione di dollari è stato trasferito alla
Protezione Civile italiana. Lo riferisce la sede in Italia della
Lega Musulmana Mondiale.
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Altri 4 medici morti, il totale arriva a 100
Raggiungono quota 100 i medici deceduti per l'epidemia di
Covid-19. Altri 4 camici bianchi, informa la Federazione
nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), hanno infatti
perso la vita. Sono i medici di famiglia Marzio Zennaro,
Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab. Nel totale
sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati
richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.


11:23





Esami professionali sospesi per i giornalisti
Giornalisti: sospesa la 132° sessione di esami di idoneità
professionale, la cui prova scritta era in programma il 28
aprile, a Roma. A stabilirlo il decreto legge sulla scuola n.
22/2020, entrato in vigore oggi, 9 aprile, e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 93. La nuova disposizione (art. 5)
estende la sospensione per 60 giorni prevista per le
procedure concorsuali d'accesso al pubblico impiego – in
vigore dal 17 marzo scorso – agli esami di abilitazione per
le professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del
Ministero della Giustizia.


11:14





Toti: tolleranza zero in Liguria per Pasqua
“Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione
valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni
vicine per trascorre da noi il weekend. Per questa Pasqua
la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti
il prima possibile e in sicurezza, appena l'emergenza sarà
superata”. E' l'avviso del presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti a non spostarsi senza una valida ragione
d'urgenza durante il fine settimana di Pasqua a causa
dell'emergenza coronavirus. “Per questo vi chiedo la
massima serietà e responsabilità: con il nostro
comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria
di questa battaglia domani. Dipende da noi”, sottolinea.


11:10





Generali dona 1 milione al sistema sanitario di
Trieste
Generali ha donato 1 milione di euro all'Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina per l'acquisto di dotazioni
tecnologiche per la terapia intensiva dell'Ospedale di
Cattinara di Trieste e per dispositivi di protezione
individuale nelle case di riposo della città. È quanto viene

3/7

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

riferito in una nota. L'iniziativa rientra nell'ambito del
Fondo Straordinario Internazionale creato dalla
Compagnia per far fronte all'emergenza del Covid–19.
“Grazie anche a queste risorse, l'ospedale triestino potrà
acquistare una serie di importanti strumentazioni
sanitarie, quali ad esempio ventilatori polmonari e sistemi
tecnici essenziali per reparti intensivi o sub intensivi. A
questi si aggiungono apparecchiature portatili per
radiologia ed ecografi portatili per eseguire approfonditi
esami diagnostici su pazienti affetti da Covid–19
intrasportabili”, si aggiunge.


11:01





Dl imprese: sbloccati gli aumenti per i medici
Sbloccati gli incrementi contrattuali per i medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.
Lo prevede il Dl imprese. “Al fine di corrispondere al
maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per
garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza
in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti
economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18
previsti per la Medicina convenzionata”. Ad oggi nessuna
delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi
contrattuali previsti.
I medici di famiglia dovranno garantire la “reperibilità a
distanza per tutta la giornata, anche con l'aiuto del
personale di studio, in modo da contenere il contatto
diretto e limitare i rischi di contagio di medici e personale
stesso”. Per questo dovranno dotarsi di sistemi di
piattaforme digitali per la teleassistenza. Le Regioni
forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti,
per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti. Lo
prevede il Dl imprese, che a tal fine norma lo sblocco degli
aumenti.


10:15





Limitazioni all’attraversamento dello Stretto di
Messina fino al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani
e fino al 13 aprile, ad eccezione di forze dell'ordine e
armate, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori
pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e
urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente
della Regione siciliana, Nello Musumeci.
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Istat: a febbraio produzione industriale giù
dell’1,2%
La produzione industriale a febbraio scende dell'1,2%
rispetto a gennaio, quando aveva segnato un rialzo
congiunturale record (+3,6%). Lo rileva l'Istat. Su base
annua il calo è del 2,4% (dato corretto per gli effetti di
calendario). Prosegue così, commenta lo stesso Istituto di
statistica, “una lunga fase di contrazione che raggiunge il
dodicesimo mese consecutivo”. I segni meno di febbraio
ancora non registrano appieno l'impatto economico delle
misure restrittive prese per fronteggiare il coronavirus.


9:51





Catalfo: tutele per assunti dopo 23/2
Nel Decreto Imprese sono state inserite due importanti
norme che riguardano il lavoro. Con la prima, allarghiamo
le tutele previste dal Cura Italia' anche a tutti i lavoratori
che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo
i quali, in questo modo, potranno accedere alle varie forme
di sostegno al reddito. Con la seconda, eliminiamo il
pagamento dell'imposta di bollo che le aziende, secondo la
vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per
presentare la domanda di cassa integrazione in deroga.
Facciamo così altri due importanti passi avanti per
garantire ai cittadini il massimo sostegno possibile nel
delicato momento che il Paese sta attraversando”. Lo
afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nunzia Catalfo.


9:45





Svimez: il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,
10 al Sud. E considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centro-Nord e del -7,9%
nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal rapporto Svimez
sull'impatto economico del Coronavirus in cui si sollecita
di completare il pacchetto di interventi per compensare gli
effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Leggi l’articolo sull’appello delle industrie del Nord


9:42





Di Maio: vergognosi i toni del Die Welt
“Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il
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governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi
le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime
della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in
questo momento si facciano considerazioni del genere”. Lo
ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato
a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die
Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli
aiuti europei.
“Noi non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti,
l'Italia i propri debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare
le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti
i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro,
in innovazioni tecnologiche”, ha continuato Di Maio in
merito alla trattativa in corso nell'Unione europea, dove,
ha sottolineato, “si sta decidendo se l'Italia può spendere
tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno
giovani”.


9:35





Dl Imprese: oltre 17 miliardi di versamenti
tributi e contributi sospesi
Lo stop al versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, nonché dei premi assicurativi, per i
lavoratori, disposto dal decreto Imprese, vale oltre 6,5
miliardi. Lo quantifica la Relazione tecnica al decreto,
elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. Si tratta,
nello specifico, di 1,5 miliardi per aprile, relativi a
dipendenti e collaboratori, e 5 miliardi per maggio, di cui
1,8 per dipendenti e collaboratori e 2,7 miliardi per gli
autonomi, più 550 milioni di mancata contribuzione Inail.
Queste cifre si sommano a 4,34 miliardi di ritenute
tributarie sospese per i due mesi e 5,5 miliardi di Iva, più
930 milioni di ritenute sugli autonomi. In totale, sono 10,8
miliardi di tributi e 6,5 miliardi di contributi sospesi,
quindi un valore di 17,3 miliardi, che però non iscrive
oneri a carico del bilancio pubblico, atteso che la ripresa
dei versamenti avvenga entro il 2020.


9:29





Conte: dobbiamo scegliere settori in grado di
riavviare la loro attività, potremmo iniziare ad
allentare alcune misure già entro la fine di
questo mese
L'Italia potrebbe iniziare a revocare alcune restrizioni
messe in atto per contenere la diffusione del nuovo
coronavirus entro la fine di aprile, a condizione che il
rallentamento dell'epidemia continui, ha detto il Primo
Ministro Giuseppe Conte alla BBC in un'intervista.
“Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro
attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare
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ad allentare alcune misure già entro la fine di questo
mese”, ha dichiarato Conte all'emittente statale britannica.
Conte ha avvertito che l'Italia non può abbassare la guardia
e che il blocco nazionale imposto il 9 marzo potrebbe
essere allentato solo gradualmente.
“Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa
nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale”,
continua Conte, ricordando come la crisi coronavirus, per
l'Europa, sia “la più grande dalla seconda guerra
mondiale”.

(Afp)



8:53





Turbativa d’asta sulla prima gara bandita da
Consip per l’acquisto di mascherine
C'è stata una turbativa sulla prima gara bandita da Consip
per l'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione
individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore
complessivo di 258 milioni. Lo ha scoperto la Guardia di
Finanza al termine di un'indagine lampo che ha portato
all'arresto di un imprenditore per turbativa d'asta e
inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Il lotto
su cui è stata accertata la turbativa è relativo alla fornitura
di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di 15,8 milioni.
“Una puntata d'azzardo giocata sulla salute pubblica e su
quella individuale di chi attendeva, e attende, le
mascherine, che bene rende la capacità a delinquere del
soggetto”. Èquanto scrive il gip di Roma nell'ordinanza
cautelare emessa nei confronti dell’imprenditore di 41 anni
accusato di turbativa d'asta.
Leggi l’articolo


8:35





Patuanelli: decreto imprese, subito alle banche
le misure applicative
“Abbiamo lavorato tutta questa notte al testo del decreto,
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Lombardia, Fontana: giornata bellissima, i
numeri migliorano

Laura Mattarella_ Che
Coronavirus

“E' una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è

Goldman Sachs

bellissima perchè i numeri anche oggi stanno
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migliorando”. Lo ha detto il presidente di Regione

vigore_Turbata

Lombardia, Attilio Fontana in attesa sulla pista
dell'aeroporto militare di Linate dei 70 medici “che
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saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia”. I
medici sono accompagnati dal ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia e dal capo della protezione



  

civile Angelo Borrelli .


13:05





Dl imprese: commissariata l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
Commissariamento per l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas). Lo prevede il Dl imprese: “È
nominato un commissario straordinario che assume tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”. Il
commissario “è scelto tra esperti di riconosciuta
competenza” e il mandato “cessa alla conclusione dello
stato di emergenza”. La nomina è ai fini del “contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19”.


13:03







Sul Dl Cura Italia il governo chiede la fiducia in
Senato
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico
D'Incà, ha presentato il maxi-emendamento interamente
sostitutivo del Dl Cura Italia con le modifiche approvate
dalla commissione Bilancio del Senato sul quale ha posto
la questione di fiducia. Il provvedimento, che deve essere
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convertito entro il 16 maggio, dovrà passare all'esame della
Camera.


12:59





Chi chiede il bonus da 600 euro non deve
essere titolare di pensione
Requisiti del bonus da 600 euro per i professionisti,
previsto dal decreto Cura Italia: con la pubblicazione del
decreto imprese in Gazzetta ufficiale, infatti, si precisa ora
che l'indennità spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle
Casse private “non titolari di trattamento pensionistico”.
Una novità che, a quanto apprende l'Ansa, blocca i
pagamenti (imminenti) di parte delle domande di accesso
al sussudio, presentate agli Enti dal primo aprile.


12:34





Il Cmd annulla l’ordinanza del sindaco di
Messina che prevede registrazione obbligatoria
per chi attraversa lo Stretto
Via libera del Consiglio dei ministri all'annullamento
dell'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca sulle
registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della
riunione sottolineando come, a prescindere dal merito
dell'ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un
difetto di competenza in quanto investiva un ambito
territoriale regionale e non circoscritto al Comune di
Messina. Ieri il Consiglio di Stato aveva dato il suo ok alla
proposta del Viminale di annullare l'ordinanza.


12:27





Altri 12 anziani morti al Pio Albergo Trivulzio,
per un totale di 110
Soltanto ieri al Pio Albergo Trivulzio di Milano sono morti
“altri 12 anziani”. È quanto ha spiegato all'Ansa Rossella
Delcuratolo, sindacalista della Cisl che segue operatori e
infermieri che lavorano nella struttura. Da marzo in poi,
dunque, alla “Baggina” di Milano, al centro di polemiche e
indagini in questi giorni per la gestione dell'emergenza
Coronavirus, sarebbero morti in totale, come ha chiarito la
sindacalista, “circa 110 persone”, settanta a marzo e una
quarantina in questi giorni di aprile.
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Dalla Lega Musulmana 1 milione di euro
all’Italia
A seguito della grave situazione che l'Italia sta vivendo con
la pandemia del Covid-19”, la Lega Musulmana Mondiale
ha disposto “un sostegno finanziario al Governo italiano
con massima priorità, per poter provvedere alle esigenze
di attrezzature mediche e varie forniture necessarie a far
fronte alla pandemia e a coloro che ne sono stati colpiti”. A
tal fine, un milione di dollari è stato trasferito alla
Protezione Civile italiana. Lo riferisce la sede in Italia della
Lega Musulmana Mondiale.


11:37





Altri 4 medici morti, il totale arriva a 100
Raggiungono quota 100 i medici deceduti per l'epidemia di
Covid-19. Altri 4 camici bianchi, informa la Federazione
nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), hanno infatti
perso la vita. Sono i medici di famiglia Marzio Zennaro,
Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab. Nel totale
sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati
richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.


11:23





Esami professionali sospesi per i giornalisti
Giornalisti: sospesa la 132° sessione di esami di idoneità
professionale, la cui prova scritta era in programma il 28
aprile, a Roma. A stabilirlo il decreto legge sulla scuola n.
22/2020, entrato in vigore oggi, 9 aprile, e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 93. La nuova disposizione (art. 5)
estende la sospensione per 60 giorni prevista per le
procedure concorsuali d'accesso al pubblico impiego – in
vigore dal 17 marzo scorso – agli esami di abilitazione per
le professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del
Ministero della Giustizia.


11:14





Toti: tolleranza zero in Liguria per Pasqua
“Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione
valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni
vicine per trascorre da noi il weekend. Per questa Pasqua
la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti
il prima possibile e in sicurezza, appena l'emergenza sarà
superata”. E' l'avviso del presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti a non spostarsi senza una valida ragione
d'urgenza durante il fine settimana di Pasqua a causa
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dell'emergenza coronavirus. “Per questo vi chiedo la
massima serietà e responsabilità: con il nostro
comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria
di questa battaglia domani. Dipende da noi”, sottolinea.


11:10





Generali dona 1 milione al sistema sanitario di
Trieste
Generali ha donato 1 milione di euro all'Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina per l'acquisto di dotazioni
tecnologiche per la terapia intensiva dell'Ospedale di
Cattinara di Trieste e per dispositivi di protezione
individuale nelle case di riposo della città. È quanto viene
riferito in una nota. L'iniziativa rientra nell'ambito del
Fondo Straordinario Internazionale creato dalla
Compagnia per far fronte all'emergenza del Covid–19.
“Grazie anche a queste risorse, l'ospedale triestino potrà
acquistare una serie di importanti strumentazioni
sanitarie, quali ad esempio ventilatori polmonari e sistemi
tecnici essenziali per reparti intensivi o sub intensivi. A
questi si aggiungono apparecchiature portatili per
radiologia ed ecografi portatili per eseguire approfonditi
esami diagnostici su pazienti affetti da Covid–19
intrasportabili”, si aggiunge.


11:01





Dl imprese: sbloccati gli aumenti per i medici
Sbloccati gli incrementi contrattuali per i medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.
Lo prevede il Dl imprese. “Al fine di corrispondere al
maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per
garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza
in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti
economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18
previsti per la Medicina convenzionata”. Ad oggi nessuna
delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi
contrattuali previsti.
I medici di famiglia dovranno garantire la “reperibilità a
distanza per tutta la giornata, anche con l'aiuto del
personale di studio, in modo da contenere il contatto
diretto e limitare i rischi di contagio di medici e personale
stesso”. Per questo dovranno dotarsi di sistemi di
piattaforme digitali per la teleassistenza. Le Regioni
forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti,
per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti. Lo
prevede il Dl imprese, che a tal fine norma lo sblocco degli
aumenti.
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10:15

Limitazioni all’attraversamento dello Stretto di
Messina fino al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani
e fino al 13 aprile, ad eccezione di forze dell'ordine e
armate, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori
pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e
urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente
della Regione siciliana, Nello Musumeci.


10:08





Istat: a febbraio produzione industriale giù
dell’1,2%
La produzione industriale a febbraio scende dell'1,2%
rispetto a gennaio, quando aveva segnato un rialzo
congiunturale record (+3,6%). Lo rileva l'Istat. Su base
annua il calo è del 2,4% (dato corretto per gli effetti di
calendario). Prosegue così, commenta lo stesso Istituto di
statistica, “una lunga fase di contrazione che raggiunge il
dodicesimo mese consecutivo”. I segni meno di febbraio
ancora non registrano appieno l'impatto economico delle
misure restrittive prese per fronteggiare il coronavirus.


9:51





Catalfo: tutele per assunti dopo 23/2
Nel Decreto Imprese sono state inserite due importanti
norme che riguardano il lavoro. Con la prima, allarghiamo
le tutele previste dal Cura Italia' anche a tutti i lavoratori
che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo
i quali, in questo modo, potranno accedere alle varie forme
di sostegno al reddito. Con la seconda, eliminiamo il
pagamento dell'imposta di bollo che le aziende, secondo la
vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per
presentare la domanda di cassa integrazione in deroga.
Facciamo così altri due importanti passi avanti per
garantire ai cittadini il massimo sostegno possibile nel
delicato momento che il Paese sta attraversando”. Lo
afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nunzia Catalfo.


9:45





Svimez: il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,
10 al Sud. E considerando una ripresa delle attività nella
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seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centro-Nord e del -7,9%
nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal rapporto Svimez
sull'impatto economico del Coronavirus in cui si sollecita
di completare il pacchetto di interventi per compensare gli
effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Leggi l’articolo sull’appello delle industrie del Nord


9:42





Di Maio: vergognosi i toni del Die Welt
“Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il
governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi
le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime
della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in
questo momento si facciano considerazioni del genere”. Lo
ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato
a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die
Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli
aiuti europei.
“Noi non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti,
l'Italia i propri debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare
le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti
i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro,
in innovazioni tecnologiche”, ha continuato Di Maio in
merito alla trattativa in corso nell'Unione europea, dove,
ha sottolineato, “si sta decidendo se l'Italia può spendere
tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno
giovani”.


9:35





Dl Imprese: oltre 17 miliardi di versamenti
tributi e contributi sospesi
Lo stop al versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, nonché dei premi assicurativi, per i
lavoratori, disposto dal decreto Imprese, vale oltre 6,5
miliardi. Lo quantifica la Relazione tecnica al decreto,
elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. Si tratta,
nello specifico, di 1,5 miliardi per aprile, relativi a
dipendenti e collaboratori, e 5 miliardi per maggio, di cui
1,8 per dipendenti e collaboratori e 2,7 miliardi per gli
autonomi, più 550 milioni di mancata contribuzione Inail.
Queste cifre si sommano a 4,34 miliardi di ritenute
tributarie sospese per i due mesi e 5,5 miliardi di Iva, più
930 milioni di ritenute sugli autonomi. In totale, sono 10,8
miliardi di tributi e 6,5 miliardi di contributi sospesi,
quindi un valore di 17,3 miliardi, che però non iscrive
oneri a carico del bilancio pubblico, atteso che la ripresa
dei versamenti avvenga entro il 2020.
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9:29





Conte: dobbiamo scegliere settori in grado di
riavviare la loro attività, potremmo iniziare ad
allentare alcune misure già entro la fine di
questo mese
L'Italia potrebbe iniziare a revocare alcune restrizioni
messe in atto per contenere la diffusione del nuovo
coronavirus entro la fine di aprile, a condizione che il
rallentamento dell'epidemia continui, ha detto il Primo
Ministro Giuseppe Conte alla BBC in un'intervista.
“Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro
attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare
ad allentare alcune misure già entro la fine di questo
mese”, ha dichiarato Conte all'emittente statale britannica.
Conte ha avvertito che l'Italia non può abbassare la guardia
e che il blocco nazionale imposto il 9 marzo potrebbe
essere allentato solo gradualmente.
“Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa
nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale”,
continua Conte, ricordando come la crisi coronavirus, per
l'Europa, sia “la più grande dalla seconda guerra
mondiale”.

(Afp)



8:53





Turbativa d’asta sulla prima gara bandita da
Consip per l’acquisto di mascherine
C'è stata una turbativa sulla prima gara bandita da Consip
per l'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione
individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore
complessivo di 258 milioni. Lo ha scoperto la Guardia di
Finanza al termine di un'indagine lampo che ha portato
all'arresto di un imprenditore per turbativa d'asta e
inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Il lotto
su cui è stata accertata la turbativa è relativo alla fornitura
di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di 15,8 milioni.
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Verso prolungamento misure almeno fino al 2
maggio

Laura Mattarella_ Che
Goldman Sachs

Si va verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali

Laura Mattarella_Che

misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in

vigore_Turbata

scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga

Coronavirus

delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio.
Lo apprende un’agenzia di stampa da fonti qualificate.

 Salva
0 Commenta


Sarebbe inoltre in discussione l'eventualità che dopo
Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla
filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle



  

misure di distanziamento.
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Autogrill: impatto negativo sui ricavi per 190
milioni
Al 29 marzo, l'impatto negativo della pandemia stimato sui
ricavi di Autogrill è di circa 190 milioni di euro. Lo
comunica la società in una nota, specificando che alla fine
della prima settimana di marzo l'impatto negativo della
pandemia sui ricavi era stimato per un ammontare di circa
25-30 milioni di euro. Nelle settimane successive, la rapida
escalation del virus, con la progressiva adozione di misure
restrittive del traffico e della socialità in tutto il mondo, ha
comportato un'ulteriore riduzione dei ricavi, con cali tra
l'80 e il 90% nell'ultima settimana di marzo rispetto
all'anno precedente. Alla luce del perdurare dell'incertezza
sulla durata della pandemia e del suo impatto, non è
possibile effettuare previsioni sulla gestione dell'esercizio
in corso nel suo complesso: pertanto la guidance per il
2020 del Gruppo Autogrill sarà annunciata quando la
situazione sarà più stabile.
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Genova, sulle strade tremila uomini per
controlli
Tremila uomini della Polizia di Stato, dei carabinieri con
l'ausilio del nucleo Forestale, della Guardia di Finanza,
della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e delle
Polizie locali pattuglieranno già dalle prossime ore
autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri
storici, stazioni ferroviarie e porti turistici, con particolare
attenzione alle vie di accesso a Genova e alle località
considerate tradizionali mete turistiche. Lo comunica la
Prefettura di Genova dopo che il Comitato per l'ordine e la
sicurezza presieduto dal Prefetto Carmen Perrotta e il
Tavolo Tecnico, coordinato dal questore Vincenzo
Ciarambino, hanno messo a punto un imponente
dispositivo per il controllo degli spostamenti su tutta la
provincia di Genova anche nel week end pasquale.


14:40





Boccia (Affari regionali): in Lombardia già
arrivati 162 medici volontari
«In questi giorni in Lombardia sono già arrivati 162 medici
volontari e altri ne arriveranno nei prossimi giorni. Presto
completeremo il contingente italiano di 300 medici e 500
infermieri per dare una mano alle regioni più colpite».
Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia al
suo arrivo a Milano.


14:25





Quasi due milioni di italiani lavorano da casa,
56% vuole proseguire
Sono quasi 2 milioni gli italiani che, a causa
dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus,
hanno iniziato a lavorare da casa e il 56% di loro non
disdegnerebbe proseguire a fine serrata, seppur in
maniera ridotta, con questa modalità, impegnandosi da
remoto qualche giorno al mese. È quanto emerge dai
numeri dell'Osservatorio ”Lockdown. Come e perché
cambiano le nostre vite” realizzato da Nomisma in
collaborazione con Crif. In base alla ricerca, il 9% degli
occupati ha visto trasformata la propria abitazione in
ufficio e - viene spiegato - «organizzazioni, aziende,
lavoratori, sebbene forzati da una situazione di
emergenza, sperimentano un nuovo modo di lavorare fatto
di strumenti digitali e innovativi e accelerano un processo
organizzativo e formativo che in tempi normali avrebbe
richiesto anni».
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13:43





Industriali Piemonte: se non si riparte a rischio
fino a 150.000 posti di lavoro
Potrebbero essere 100-150.000 i posti di lavoro a rischio
in Piemonte a causa del Coronavirus se non si riparte in
fretta. È la stima degli industriali. In pericolo c'è il 10%
delle imprese. “Non vogliamo dare messaggi allarmisti.
Dobbiamo evitare questo scenario, il peggiore. E per
questo dobbiamo riaprire al più presto le fabbriche”, ha
detto il presidente degli industriali di Torino, Dario
Gallina.


13:21





Lombardia, Fontana: giornata bellissima, i
numeri migliorano
“E' una giornata bellissima, meteorologicamente , ma è
bellissima perchè i numeri anche oggi stanno
migliorando”. Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana in attesa sulla pista
dell'aeroporto militare di Linate dei 70 medici “che
saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia”. I
medici sono accompagnati dal ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia e dal capo della protezione
civile Angelo Borrelli .


13:05





Dl imprese: commissariata l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
Commissariamento per l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas). Lo prevede il Dl imprese: “È
nominato un commissario straordinario che assume tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”. Il
commissario “è scelto tra esperti di riconosciuta
competenza” e il mandato “cessa alla conclusione dello
stato di emergenza”. La nomina è ai fini del “contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19”.


13:03





Sul Dl Cura Italia il governo chiede la fiducia in
Senato
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico
D'Incà, ha presentato il maxi-emendamento interamente
sostitutivo del Dl Cura Italia con le modifiche approvate
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dalla commissione Bilancio del Senato sul quale ha posto
la questione di fiducia. Il provvedimento, che deve essere
convertito entro il 16 maggio, dovrà passare all'esame della
Camera.


12:59





Chi chiede il bonus da 600 euro non deve
essere titolare di pensione
Requisiti del bonus da 600 euro per i professionisti,
previsto dal decreto Cura Italia: con la pubblicazione del
decreto imprese in Gazzetta ufficiale, infatti, si precisa ora
che l'indennità spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle
Casse private “non titolari di trattamento pensionistico”.
Una novità che, a quanto apprende l'Ansa, blocca i
pagamenti (imminenti) di parte delle domande di accesso
al sussudio, presentate agli Enti dal primo aprile.


12:34





Il Cmd annulla l’ordinanza del sindaco di
Messina che prevede registrazione obbligatoria
per chi attraversa lo Stretto
Via libera del Consiglio dei ministri all'annullamento
dell'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca sulle
registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo
Stretto. Lo spiegano fonti governative al termine della
riunione sottolineando come, a prescindere dal merito
dell'ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un
difetto di competenza in quanto investiva un ambito
territoriale regionale e non circoscritto al Comune di
Messina. Ieri il Consiglio di Stato aveva dato il suo ok alla
proposta del Viminale di annullare l'ordinanza.


12:27





Altri 12 anziani morti al Pio Albergo Trivulzio,
per un totale di 110
Soltanto ieri al Pio Albergo Trivulzio di Milano sono morti
“altri 12 anziani”. È quanto ha spiegato all'Ansa Rossella
Delcuratolo, sindacalista della Cisl che segue operatori e
infermieri che lavorano nella struttura. Da marzo in poi,
dunque, alla “Baggina” di Milano, al centro di polemiche e
indagini in questi giorni per la gestione dell'emergenza
Coronavirus, sarebbero morti in totale, come ha chiarito la
sindacalista, “circa 110 persone”, settanta a marzo e una
quarantina in questi giorni di aprile.
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12:11

Dalla Lega Musulmana 1 milione di euro
all’Italia
A seguito della grave situazione che l'Italia sta vivendo con
la pandemia del Covid-19”, la Lega Musulmana Mondiale
ha disposto “un sostegno finanziario al Governo italiano
con massima priorità, per poter provvedere alle esigenze
di attrezzature mediche e varie forniture necessarie a far
fronte alla pandemia e a coloro che ne sono stati colpiti”. A
tal fine, un milione di dollari è stato trasferito alla
Protezione Civile italiana. Lo riferisce la sede in Italia della
Lega Musulmana Mondiale.


11:37





Altri 4 medici morti, il totale arriva a 100
Raggiungono quota 100 i medici deceduti per l'epidemia di
Covid-19. Altri 4 camici bianchi, informa la Federazione
nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), hanno infatti
perso la vita. Sono i medici di famiglia Marzio Zennaro,
Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab. Nel totale
sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati
richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.


11:23





Esami professionali sospesi per i giornalisti
Giornalisti: sospesa la 132° sessione di esami di idoneità
professionale, la cui prova scritta era in programma il 28
aprile, a Roma. A stabilirlo il decreto legge sulla scuola n.
22/2020, entrato in vigore oggi, 9 aprile, e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 93. La nuova disposizione (art. 5)
estende la sospensione per 60 giorni prevista per le
procedure concorsuali d'accesso al pubblico impiego – in
vigore dal 17 marzo scorso – agli esami di abilitazione per
le professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del
Ministero della Giustizia.


11:14





Toti: tolleranza zero in Liguria per Pasqua
“Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione
valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni
vicine per trascorre da noi il weekend. Per questa Pasqua
la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti
il prima possibile e in sicurezza, appena l'emergenza sarà
superata”. E' l'avviso del presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti a non spostarsi senza una valida ragione
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d'urgenza durante il fine settimana di Pasqua a causa
dell'emergenza coronavirus. “Per questo vi chiedo la
massima serietà e responsabilità: con il nostro
comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria
di questa battaglia domani. Dipende da noi”, sottolinea.
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Generali dona 1 milione al sistema sanitario di
Trieste
Generali ha donato 1 milione di euro all'Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina per l'acquisto di dotazioni
tecnologiche per la terapia intensiva dell'Ospedale di
Cattinara di Trieste e per dispositivi di protezione
individuale nelle case di riposo della città. È quanto viene
riferito in una nota. L'iniziativa rientra nell'ambito del
Fondo Straordinario Internazionale creato dalla
Compagnia per far fronte all'emergenza del Covid–19.
“Grazie anche a queste risorse, l'ospedale triestino potrà
acquistare una serie di importanti strumentazioni
sanitarie, quali ad esempio ventilatori polmonari e sistemi
tecnici essenziali per reparti intensivi o sub intensivi. A
questi si aggiungono apparecchiature portatili per
radiologia ed ecografi portatili per eseguire approfonditi
esami diagnostici su pazienti affetti da Covid–19
intrasportabili”, si aggiunge.
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Dl imprese: sbloccati gli aumenti per i medici
Sbloccati gli incrementi contrattuali per i medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.
Lo prevede il Dl imprese. “Al fine di corrispondere al
maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per
garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza
in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti
economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18
previsti per la Medicina convenzionata”. Ad oggi nessuna
delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi
contrattuali previsti.
I medici di famiglia dovranno garantire la “reperibilità a
distanza per tutta la giornata, anche con l'aiuto del
personale di studio, in modo da contenere il contatto
diretto e limitare i rischi di contagio di medici e personale
stesso”. Per questo dovranno dotarsi di sistemi di
piattaforme digitali per la teleassistenza. Le Regioni
forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti,
per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti. Lo
prevede il Dl imprese, che a tal fine norma lo sblocco degli
aumenti.
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Limitazioni all’attraversamento dello Stretto di
Messina fino al 13 aprile
Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina da domani
e fino al 13 aprile, ad eccezione di forze dell'ordine e
armate, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori
pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e
urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente
della Regione siciliana, Nello Musumeci.
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Istat: a febbraio produzione industriale giù
dell’1,2%
La produzione industriale a febbraio scende dell'1,2%
rispetto a gennaio, quando aveva segnato un rialzo
congiunturale record (+3,6%). Lo rileva l'Istat. Su base
annua il calo è del 2,4% (dato corretto per gli effetti di
calendario). Prosegue così, commenta lo stesso Istituto di
statistica, “una lunga fase di contrazione che raggiunge il
dodicesimo mese consecutivo”. I segni meno di febbraio
ancora non registrano appieno l'impatto economico delle
misure restrittive prese per fronteggiare il coronavirus.
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Catalfo: tutele per assunti dopo 23/2
Nel Decreto Imprese sono state inserite due importanti
norme che riguardano il lavoro. Con la prima, allarghiamo
le tutele previste dal Cura Italia' anche a tutti i lavoratori
che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo
i quali, in questo modo, potranno accedere alle varie forme
di sostegno al reddito. Con la seconda, eliminiamo il
pagamento dell'imposta di bollo che le aziende, secondo la
vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per
presentare la domanda di cassa integrazione in deroga.
Facciamo così altri due importanti passi avanti per
garantire ai cittadini il massimo sostegno possibile nel
delicato momento che il Paese sta attraversando”. Lo
afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nunzia Catalfo.
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Svimez: il lockdown costa 47 miliardi al mese
Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord,
10 al Sud. E considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
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dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centro-Nord e del -7,9%
nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal rapporto Svimez
sull'impatto economico del Coronavirus in cui si sollecita
di completare il pacchetto di interventi per compensare gli
effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non
tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Leggi l’articolo sull’appello delle industrie del Nord
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Di Maio: vergognosi i toni del Die Welt
“Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il
governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi
le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime
della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in
questo momento si facciano considerazioni del genere”. Lo
ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato
a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die
Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli
aiuti europei.
“Noi non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti,
l'Italia i propri debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare
le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti
i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro,
in innovazioni tecnologiche”, ha continuato Di Maio in
merito alla trattativa in corso nell'Unione europea, dove,
ha sottolineato, “si sta decidendo se l'Italia può spendere
tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno
giovani”.
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Dl Imprese: oltre 17 miliardi di versamenti
tributi e contributi sospesi
Lo stop al versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, nonché dei premi assicurativi, per i
lavoratori, disposto dal decreto Imprese, vale oltre 6,5
miliardi. Lo quantifica la Relazione tecnica al decreto,
elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. Si tratta,
nello specifico, di 1,5 miliardi per aprile, relativi a
dipendenti e collaboratori, e 5 miliardi per maggio, di cui
1,8 per dipendenti e collaboratori e 2,7 miliardi per gli
autonomi, più 550 milioni di mancata contribuzione Inail.
Queste cifre si sommano a 4,34 miliardi di ritenute
tributarie sospese per i due mesi e 5,5 miliardi di Iva, più
930 milioni di ritenute sugli autonomi. In totale, sono 10,8
miliardi di tributi e 6,5 miliardi di contributi sospesi,
quindi un valore di 17,3 miliardi, che però non iscrive
oneri a carico del bilancio pubblico, atteso che la ripresa
dei versamenti avvenga entro il 2020.
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Conte: dobbiamo scegliere settori in grado di
riavviare la loro attività, potremmo iniziare ad
allentare alcune misure già entro la fine di
questo mese
L'Italia potrebbe iniziare a revocare alcune restrizioni
messe in atto per contenere la diffusione del nuovo
coronavirus entro la fine di aprile, a condizione che il
rallentamento dell'epidemia continui, ha detto il Primo
Ministro Giuseppe Conte alla BBC in un'intervista.
“Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro
attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare
ad allentare alcune misure già entro la fine di questo
mese”, ha dichiarato Conte all'emittente statale britannica.
Conte ha avvertito che l'Italia non può abbassare la guardia
e che il blocco nazionale imposto il 9 marzo potrebbe
essere allentato solo gradualmente.
“Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa
nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale”,
continua Conte, ricordando come la crisi coronavirus, per
l'Europa, sia “la più grande dalla seconda guerra
mondiale”.

(Afp)
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Turbativa d’asta sulla prima gara bandita da
Consip per l’acquisto di mascherine
C'è stata una turbativa sulla prima gara bandita da Consip
per l'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione
individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore
complessivo di 258 milioni. Lo ha scoperto la Guardia di
Finanza al termine di un'indagine lampo che ha portato
all'arresto di un imprenditore per turbativa d'asta e
inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Il lotto
su cui è stata accertata la turbativa è relativo alla fornitura
di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di 15,8 milioni.
“Una puntata d'azzardo giocata sulla salute pubblica e su
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ITALIA CHIUSA DAL 9 APRILE

Lockdown da 47 miliardi al mese:
ecco com’è cambiata la vita degli
italiani
Fortissimo l’impatto economico del blocco delle attività
produttive che ridurrà dell’8,4% il Pil nel 2020. Ora si punta
alla Fase 2, con riaperture graduali
di Nicoletta Cottone

  

Un mese di lockdown: come è cambiata la nostra vita

RIAPERTURE GRADUALI

Coronavirus, come
sarà la fase 2: ecco
le tappe per
aziende e cittadini
di Andrea Carli e
Andrea Gagliardi

4' di lettura
Un mese di lockdown. Dal 9 aprile operative per decreto le
restrizioni che hanno cambiato la vita degli italiani. Dopo la
pandemia partita da Wuhan è corsa contro il tempo - che dura da
un mese - per bloccare la diffusione del coronavirus, per evitare il
collasso delle terapie intensive, per cercare di arginare questa
malattia che in Italia , dati alla mano, per ora ha causato la morte
di 17.669 persone.
É costato 47 miliardi in un mese
Un lockdown che insieme al distanziamento sociale, in Europa ha

I CHIARIMENTI SULLA
MORATORIA

salvato dalla morte almeno 60mila persone. Un lockdown che, con

Mutui prima casa,
10 cose da sapere
prima di chiedere
la sospensione
delle rate

il blocco delle attività produttive, è costato, secondo i calcoli di

di Michela Finizio

del Pil nel 2020 dell’8,4% per l’Italia, dell’8,5% al Centro-Nord e

Svimez, 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord e 10 al Sud. Un
impatto economico pesantissimo che, considerando una ripresa
delle attività nella seconda parte dell’anno, causerà una riduzione
del 7,9% nel Mezzogiorno. Tutti con la speranza che si giunga
rapidamente alla Fase 2, già con qualche riapertura delle attività
produttive dopo Pasqua e un allentamento delle restrizioni per i
cittadini verso maggio.

Spostamenti limitati
É arrivata una stretta sugli spostamenti (si può andare solo al
lavoro o uscire per motivi di salute e di necessità), con imprese,
uffici e negozi chiusi e il lavoro che diventa smart per i più
fortunati, cassa integrazione o disoccupazione per altri. Con le
scuole e le università che chiudono arrivano nelle case anche le
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lezioni a distanza. Decisioni che colgono impreparate molte
famiglie, con un terzo dei nuclei che non dispongono di mezzi
digitali.
Mani pulite sempre
E le mani pulite. Lavarsi insistentemente le mani diventa un rito
ripetute più volte al giorno, che si dice riduca del 40% la possibilità
di contagio. E l’Italia in coda. Andare al supermercato o in
farmacia è consentito, ma bisogna mettersi in fila, a volte per ore,
per fare la spesa per la famiglia, bardato con guanti e mascherine.
Mascherine sulle quali le regioni vcanno in ordine sparso:
obbligatorie dovunque in Lombardia e Toscana, solo nei negozi in
Piemonte e Veneto. Il coprifuoco nella battaglia per combattere il
coronavirus ha trasformato completamente la vita di tutti i giorni
di ognuno di noi. Un auto-isolamento aiutato da una raffica di
tutorial “fai da te” disponibili sui social, che ha messo in luce la
creatività e la manualità del Paese. Dalla realizzazione delle
mascherine con stoffe, tappetini per animali, carta forno alle
lezioni di ginnastica, al taglio dei capelli, alle tinte fai da te. Poi i
matrimoni senza invitati, con solo sposi, testimoni e celebrante,
tutti rigorosamente distanziati e con mascherina. Il
distanziamento impedisce abbracci e baci che sono una
caratteristica dell’affettuosità del popolo italiano. Almeno un
metro fra l’uno e l’altro, anche quando di esce in strada con i figli
minori.
Leggi anche\Perché stiamo andando verso l'obbligo delle
mascherine

Il doloroso capitolo dei funerali vietati
Il capitolo più doloroso sono i funerali vietati. I propri cari che
affrontano completamente soli la malattia e muoiono in totale
solitudine, senza una carezza o un abbraccio da parte di chi gli
vuole bene. Le famiglie decimate, soprattutto nelle zone rosse,
dove per giorni i numeri da bollettino di guerra hanno segnato la
distruzione di famiglie, affetti, amicizie. E le tumulazioni e
sepolture con distanza di un metro fra i presenti. Anche la messa è
proibita: si può andare in chiesa solo per pregare o confessarsi,
anche lì rigorosamente a distanza.
Leggi anche/Coronavirus, vero o falso: dagli integratori al
distanziamento, alla gravidanza
La passeggiata della discordia
Parchi e aree giochi chiuse, le passeggiate sono state al centro di
un braccio di ferro fra ministero dell’Interno e governatori delle
regioni. Alla fine l’attività motoria è consentita individualmente,
solo nei pressi di casa, rispettando il distanziamento di un metro
dalle altre persone. E con i figli minori può uscire un solo
genitore, vicino casa e solo per necessità e motivi di salute. Si può
portare il cane fuori nelle vicinanze di casa, per le esigenze
fisiologiche, evitando assembramenti e a distanza di un metro da
altri.
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Guarda anche/#iorestoacasa, le note di Morricone in rock
incantano una piazza Navona deserta
Tutti virologi, cuochi e pizzaioli
#iorestoacasa ha rappresentato anche una prova di civiltà per i
cittadini italiani, che hanno dimostrato nella stragrande
maggioranza dei casi un grande senso di disciplina (le violazioni
alle regole rappresentano il 2 per cento). Condite dall’ironia:
“Quando si parla non si mangia. Io non parlo da 40 giorni”.
“misure restrittive non significa che dovete ingrassare per farvi
andare strette tutte le misure dei vestiti». E c’è chi vuole vedere il
bicchiere mezzo pieno: «Prima gli italiani erano solo allenatori
della nazionale. Dopo il Covid: luminari virologi, esperti di
mascherine, esperti cuochi, pizzaioli, panettieri e pasticceri. Ci
abbiamo guadagnato». E la cucina al tempo del coronavirus ha
mostrato sui social una dimestichezza coi fornelli sconosciuta ai
più. E la musica, con concerti sui social con sincrinizzazioni a
distanza straordinarie. In attesa che l’epidemia venga arginata e
sconfitta.

Per approfondire
● Perché la letalità è così alta in Lombardia? Lo spiega un modello
che unisce Economia e Medicina
● Esami rapidi del sangue per tornare al lavoro: il Governo studia
la fase 2, le aziende ci pensano
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Lockdown da 47 miliardi al mese:
ecco com’è cambiata la vita degli
italiani
Fortissimo l’impatto economico del blocco delle attività
produttive che ridurrà dell’8,4% il Pil nel 2020. Ora si punta
alla Fase 2, con riaperture graduali
di Nicoletta Cottone
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Un mese di lockdown. Dal 9 aprile operative per decreto le
restrizioni che hanno cambiato la vita degli italiani. Dopo la
pandemia partita da Wuhan è corsa contro il tempo - che dura da
un mese - per bloccare la diffusione del coronavirus, per evitare il
collasso delle terapie intensive, per cercare di arginare questa
malattia che in Italia , dati alla mano, per ora ha causato la morte
di 17.669 persone.
É costato 47 miliardi in un mese
Un lockdown che insieme al distanziamento sociale, in Europa ha
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salvato dalla morte almeno 60mila persone. Un lockdown che, con
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del Pil nel 2020 dell’8,4% per l’Italia, dell’8,5% al Centro-Nord e

Svimez, 47 miliardi al mese: 37 al Centro-Nord e 10 al Sud. Un
impatto economico pesantissimo che, considerando una ripresa
delle attività nella seconda parte dell’anno, causerà una riduzione
del 7,9% nel Mezzogiorno. Tutti con la speranza che si giunga
rapidamente alla Fase 2, già con qualche riapertura delle attività
produttive dopo Pasqua e un allentamento delle restrizioni per i
cittadini verso maggio.

Spostamenti limitati
É arrivata una stretta sugli spostamenti (si può andare solo al
lavoro o uscire per motivi di salute e di necessità), con imprese,
uffici e negozi chiusi e il lavoro che diventa smart per i più
fortunati, cassa integrazione o disoccupazione per altri. Con le
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lezioni a distanza. Decisioni che colgono impreparate molte
famiglie, con un terzo dei nuclei che non dispongono di mezzi
digitali.
Mani pulite sempre
E le mani pulite. Lavarsi insistentemente le mani diventa un rito
ripetute più volte al giorno, che si dice riduca del 40% la possibilità
di contagio. E l’Italia in coda. Andare al supermercato o in
farmacia è consentito, ma bisogna mettersi in fila, a volte per ore,
per fare la spesa per la famiglia, bardato con guanti e mascherine.
Mascherine sulle quali le regioni vcanno in ordine sparso:
obbligatorie dovunque in Lombardia e Toscana, solo nei negozi in
Piemonte e Veneto. Il coprifuoco nella battaglia per combattere il
coronavirus ha trasformato completamente la vita di tutti i giorni
di ognuno di noi. Un auto-isolamento aiutato da una raffica di
tutorial “fai da te” disponibili sui social, che ha messo in luce la
creatività e la manualità del Paese. Dalla realizzazione delle
mascherine con stoffe, tappetini per animali, carta forno alle
lezioni di ginnastica, al taglio dei capelli, alle tinte fai da te. Poi i
matrimoni senza invitati, con solo sposi, testimoni e celebrante,
tutti rigorosamente distanziati e con mascherina. Il
distanziamento impedisce abbracci e baci che sono una
caratteristica dell’affettuosità del popolo italiano. Almeno un
metro fra l’uno e l’altro, anche quando di esce in strada con i figli
minori.
Leggi anche\Perché stiamo andando verso l'obbligo delle
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affrontano completamente soli la malattia e muoiono in totale
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dove per giorni i numeri da bollettino di guerra hanno segnato la
distruzione di famiglie, affetti, amicizie. E le tumulazioni e
sepolture con distanza di un metro fra i presenti. Anche la messa è
proibita: si può andare in chiesa solo per pregare o confessarsi,
anche lì rigorosamente a distanza.
Leggi anche/Coronavirus, vero o falso: dagli integratori al
distanziamento, alla gravidanza
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regioni. Alla fine l’attività motoria è consentita individualmente,
solo nei pressi di casa, rispettando il distanziamento di un metro
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Report Svimez, all'Italia il lockdown
costa 47 miliardi al mese
9 APRILE 2020
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SALUTE

ROMA (ITALPRESS) - Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al
Sud. Considerando una ripresa delle attivita' nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si
ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E'

La ceretta fai-da-te ai tempi
del coronavirus: come
depilarsi a casa senza errori

quanto emerge dal report Svimez sull'impatto economico e sociale del Coronavirus,
secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce piu' il Nord, ma gli impatti sociali ed economici
"uniscono" il Paese; il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al CentroNord nella fase della ripresa, perche' sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima
recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non e' mai riuscito a uscire del tutto.
Inoltre, per Svimez, occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti
della crisi sui soggetti piu' deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio poverta' e
microimprese. (ITALPRESS). fsc/com 09-Apr-20 11:42
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Decreto ‘Cura Italia’: il
governo chiede la fiducia,
opposizioni contrarie
Norbert Ciuccariello • 9 Aprile 2020

 1 minuto di lettura
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Iraq, il secondo
premier incaricato
rinuncia a guidare il
Paese

Aprile: 2020

L

Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto ‘Cura Italia‘, in queste ore
all’esame del Senato. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento
Federico D’Incà. Il gruppo delle Autonomie al Senato ha assicurato il voto
favorevole, mentre Lega, FI e FdI hanno confermato che voteranno contro il
provvedimento.
“Il Cura Italia, che oggi il Senato approverà, è solo il primo dei tanti decreti disposti dal

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

« Mar

Data

ILVALOREITALIANO.IT

09-04-2020

Pagina
Foglio

2/2

Governo per gestire l’emergenza economica. I margini di manovra del Parlamento sui
25 miliardi del decreto erano oggettivamente difficili da prevedere. Per questo sono
soddisfatto del comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma
non hanno fatto ricorso all’ostruzionismo.”Ad affermarlo il capogruppo del Pd a
Palazzo Madama Andrea Marcucci, intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io”
su Radio Rai Uno.
Di diverso avviso le opposizioni che hanno pesantemente criticato il decreto

Viminale: ieri
su 286.921
controlli oltre
10mila
denunce
 9 Aprile 2020

definendolo una “presa in giro degli italiani”, come affermato tra gli altri dal

Coronavirus,
nel mondo
oltre un
milione e
mezzo di
contagi
 9 Aprile 2020

senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. La seduta del Senato è ripresa nel
pomeriggio e attualmente sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl
‘Cura Italia’ anche se la fiducia, di fatto preannunciata, non è stata ancora
tecnicamente posta dal governo sul testo.
Di Maio
contro Die
Welt secondo
cui la mafia
aspetta i soldi
europei
“Vergogna, il
governo
tedesco
prenda le
distanze”
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Palazzo Madama, Senato della Repubblica ﴾Twitter﴿

 9 Aprile 2020

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva chiesto, a inizio seduta, un rinvio
di due ore, fino alle 11.30 dell’esame del dl Cura Italia, su cui si accinge a porre la
fiducia, a causa di un “ritardo nella bollinatura del testo”. Tuttavia, tutti i gruppi, per
agevolare il rientro a casa dei senatori in relazione alle difficoltà di viaggiare in
Italia per l’emergenza coronavirus, hanno eccezionalmente acconsentito a avviare
l’esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo bollinato che, ha
garantito D’Incà, “ricalca interamente quello approvato dalla commissione fatta salva
l’eliminazione di alcune norme che sono nel dl scuola e nel dl liquidità“.
Secondo i dati elaborati da Svimez, associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno, il decreto Cura Italia compenserebbe solo il 30% delle
perdite subite dai lavoratori autonomi per il lockdown ed esplica
maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil ﴾1,4% contro l’1,2% nel Centro‐
Nord﴿, mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al Centro‐Nord ﴾372
euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno﴿. Inoltre il decreto risulterebbe
“compensato” al Centro‐Nord per il 40% della perdita subita, mentre il Sud per il
50%.
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Coronavirus, lockdown costa
47 mld al mese, calo Pil
2020 oltre 8% - Svimez
Reuters Staff

1

2 IN. DI LETTURA

ROMA, 9 aprile (Reuters) - Il lockdown dovuto alla
diffusione del coronavirus costa all’Italia 47 miliardi al
mese, con una contrazione del Pil che quest’anno
potrebbe essere superiore all’8%, secondo un rapporto
Svimez sugli effetti dell’epidemia al Centro- Nord e al
Sud.
Nel dettaglio, dice il report redatto da alcuni economisti
Svimez, il costo della chiusura delle attività per
contrastare la diffusione del virus è stimato mensilmente
in 37 miliardi al Centro-Nord e in 10 al Sud.
“Considerando una ripresa delle attività nella seconda
parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell’8,4%,
dell’8,5% al Centro-Nord e del 7,9% nel Mezzogiorno”,
si legge.
Gli economisti notano che se l’emergenza sanitaria
colpisce più il Nord, il Sud rischia di accusare una
maggiore debolezza nella fase della ripresa, perché
sconta una situazione economica da sempre più fragile.
“Occorre completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,
lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese”, suggerisce il rapporto. (Francesca Piscioneri,
in redazione a Milano Sabina Suzzi)
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all'Italia 47 miliardi di euro al mese

Il lockdown costa all'Italia 47 miliardi di euro al mese, questa la
proiezione di Svimez che calcola anche l'impatto della crisi sul Pil italiano
sia al Centro-Nord, che al Sud.

09/04 13:10 Apparso presunto video di

47 miliardi di euro al mese, di cui 37 miliardi al Centro-Nord e 10 miliardi al Sud. Questo
è il costo mensile del lockdown in Italia secondo l’associazione Svimez che si occupa
dello sviluppo imprenditoriale del Mezzogiorno e che ha da poco pubblicato lo studio
'L'impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Sud'.
Gli economisti dello Svimez hanno valutato anche la riduzione del Pil italiano
stimandolo a -8,4%, mentre su macro-regione la riduzione si attesta al 8,5% al Centro-
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Nord e al -7,9% al Sud.
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Secondo Svimez, “l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli
impatti sociali ed economici ‘uniscono’ il Paese”.

SCELTI PER VOI

.
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Per quanto riguarda la ripresa post emergenza sanitaria, sarà il Sud ad “accusare una
maggiore debolezza” perché il Mezzogiorno “sconta inevitabilmente la precedente
lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai
riuscito a uscire del tutto”.

Tutelare famiglie e lavoratori
Lo Svimez sottolinea che è importante completare un pacchetto di interventi economici
per dare ossigeno ai soggetti più deboli come lavoratori non tutelati e famiglie a rischio
povertà, oltre che alle micro imprese, le quali spesso non possono contare su capitali
sufficienti per contrastare lo shock di crisi economiche come questa.
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Il crollo del fatturato delle imprese
Sono chiuse 6 su 10 “unità locali”, che hanno portato a un crollo del fatturato del
51,6% come media nazionale, il valore aggiunto è al -47% e l’occupazione è a 52,8%.

I lavoratori interessati dal lockdown
Secondo il rapporto Svimez, il 34,3% dei lavoratori dipendenti è interessato dal
lockdown, mentre il dato sale al 41,5% per gli indipendenti. Sulle macro-regioni i dati
sono peggiori al Nord rispetto al Sud, una differenza dovuta al fatto che al nord Italia si
concentra la parte più consistente della produttività.
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Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa
delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l’Italia, del
-8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E’ quanto emerge dal report Svimez
sull’impatto economico e sociale del Coronavirus, secondo cui l’emergenza sanitaria colpisce
più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici “uniscono” il Paese; il Sud rischia di accusare
una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta
inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla
quale non è mai riuscito a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez, occorre completare il pacchetto
di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati,
famiglie a rischio povertà e microimprese.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud.
Considerando una ripresa delle attivita’ nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si
ridurrebbe del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E’ quanto
emerge dal report Svimez sull’impatto economico e sociale del Coronavirus, secondo cui
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l’emergenza sanitaria colpisce piu’ il Nord, ma gli impatti sociali ed economici “uniscono” il
Paese; il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase
della ripresa, perche’ sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di
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sostanziale stagnazione, dalla quale non e’ mai riuscito a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez,
occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti
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ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud.
Considerando una ripresa delle attivita' nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del
-8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. E' quanto emerge dal report
Svimez sull'impatto economico e sociale del Coronavirus, secondo cui l'emergenza sanitaria colpisce
piu' il Nord, ma gli impatti sociali ed economici "uniscono" il Paese; il Sud rischia di accusare una
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maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perche' sconta inevitabilmente la
precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non e' mai riuscito
a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez, occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli
e etti della crisi sui soggetti piu' deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio poverta' e
microimprese. (ITALPRESS). fsc/com 09-Apr-20 11:42
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Coronavirus, Svimez: “Il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi al mese, 37 ‘persi’ al
Centronord”
09/04/2020

Secondo lʼassociazione per lo sviluppo dellʼindustria nel Mezzogiorno,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dellʼanno, il
Pil del nostro Paese nel 2020 si ridurrebbe dellʼ8,4%
Il lockdown per

l’emergenza coronavirus costa circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1% del Pil
italiano): 37 “persi” al Centronord, 10 al Sud. Si tratta di 788 euro pro capite al
mese nella media italiana: 951 euro al Centronord contro 473 euro al Sud. E’ la
stima di Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.
secondo cui il 50% degli impianti italiani è al momento fermo.
Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel
2020 si ridurrebbe dell’8,4% per l’Italia, registrando un -8,5% al Centronord e un
-7,9% nel Mezzogiorno. Secondo l’associazione, l’emergenza sanitaria colpisce
più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici uniscono il Paese.
Il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centronord nella
fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima
recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire
del tutto. Per Svimez, inoltre, occorre “completare il pacchetto di interventi per
compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati,
famiglie a rischio povertà e micro imprese”.
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Svimez calcola poi che sono “fermi” circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti:
oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500mila al Centro, quasi 800mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni,
di cui un milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700mila nel
Mezzogiorno. Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e
partite iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale.
La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti
territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una
distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito operativo:
circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2
milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a
12 mila euro per autonomo o partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa
2mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre
macroaree.
Tgcom24
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Svimez: con lockdown persi 47 mld al mese, il
3,1% del Pil

Con la ripresa dell'attività a metà anno il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per
l'Italia: più a rischio Partite Iva e autonomi
TELEBORSA
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Con il lockdown si perdono circa 47
miliardi al mese (il 3 , 1 % d e l P i l
italiano), di cui 37 al Centro-Nord, 10
miliardi al Sud: si tratta di 788 euro pro
capite al mese nella media italiana, 951
euro al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.
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È la stima di Svimez che calcola la quota di impianti "fermi" per l'emergenza
coronavirus, contandone più di 5 su 10 in Italia.

Coronavirus, Fitch: "Crollo
PIL Italia tra aprile e giugno.
Ripresa nel 2021"

Nella media nazionale, senza considerare i settori dell'agricoltura, le attività
nanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50%
fatturato, valore aggiunto e occupazione.

10/02/2020

Appuntamenti
macroeconomici: settimana
del 10 febbraio 2020

Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, l'industria, le
costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, prosegue Svimez,
sono più interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore
aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al
Mezzogiorno).
"Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil
nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del
-7,9% nel Mezzogiorno", aggiunge inoltre la Svimez che precisa come la
previsione si basi sul solo impatto del "cura Italia" e che ulteriori "interventi
espansivi potrebbero attenuare la dinamica recessiva".
Il pro lo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo
semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria prosegue
Svimez che aggiunge come "il rimbalzo positivo", invece, che ci si attende con
il venir meno del lockdown apparirebbe più intenso nelle regioni del CentroNord. Il Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente
recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di
15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
In ne, Svimez riferisce che a essere più colpiti dal lockdown sono autonomi
e partite Iva, de nendoli i lavoratori più a "rischio". La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o partita Iva, con una
perdita di reddito lordo di circa 2mila euro al Nord, 1.900 al Centro e 1.800 al
Sud per mese di lockdown.
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Se si analizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso,
sono interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti, spiega l'Istituto.
Sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2
milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si
tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1
milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. , La perdita complessiva di fatturato è
di oltre 25,2 miliardi in Italia: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa
al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
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Svimez: il lockdown costa all’Italia 47
miliardi al mese
Il rapporto stima anche una riduzione del Pil nel 2020
dell'8,4% a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo il
report, sono 2,5 milioni i lavori indipendenti fermi e la
perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi.
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Il lockdown per contenere l’emergenza coronavirus costa 47 miliardi al
mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. La stima è del rapporto Svimez
sull’impatto del Covd-19 nel nostro Paese che prevede anche,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno,
una riduzione del Pil nel 2020 dell’8,4% per l’Italia, dell’8,5% al CentroNord e del 7,9% nel Mezzogiorno. Lo studio, inoltre, sollecita di
completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della
crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio
povertà e micro imprese.
LEGGI ANCHE: Gli effetti del Covid-19 sul settore marittimo

ESTERI

CRONACA

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

L’ISOLAMENTO COSTA 788 EURO PRO CAPITE AL MESE
Svimez calcola che il costo del lockdown corrisponde a 788 euro pro
capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i
473 al Sud. Dal report emerge che l’emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al
Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la
precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione,
dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto.
LEGGI ANCHE: Gli effetti del lockdown secondo l’Istat

CIRCA 2,5 MILIONI DI LAVORATORI INDIPENDENTI SONO
“FERMI”
Analizzando l’impatto sull’occupazione, si evidenzia come autonomi e
partite Iva siano a rischio. Tenendo conto anche del sommerso, sono
interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente
risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per
l’e etto della concentrazione territoriale di aziende di maggiore
dimensione e solidità. La struttura più fragile e parcellizzata
dell’occupazione meridionale si è tradotta in un lockdown a maggiore
impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del Centro
e del Nord). Svimez calcola che sono “fermi” circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al
Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di
autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre
400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
LEGGI ANCHE: Crolla la ricerca online di lavoro per il coronavirus: -39% a
marzo

LE PERDITA COMPLESSIVA DI FATTURATO È DI OLTRE 25,2
MILIARDI
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite
iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva
di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti
territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una
distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni
circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita iva,
con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e 1.800 per
mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
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Svimez: il lockdown costa all’Italia 47
miliardi al mese
Il rapporto stima anche una riduzione del Pil nel 2020
dell'8,4% a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo il
report, sono 2,5 milioni i lavori indipendenti fermi e la
perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi.
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Il lockdown per contenere l’emergenza coronavirus costa 47 miliardi al
mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. La stima è del rapporto Svimez
sull’impatto del Covd-19 nel nostro Paese che prevede anche,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno,
una riduzione del Pil nel 2020 dell’8,4% per l’Italia, dell’8,5% al CentroNord e del 7,9% nel Mezzogiorno. Lo studio, inoltre, sollecita di
completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della
crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio
povertà e micro imprese.

ESTERI

CRONACA

Data

09-04-2020

Pagina
Foglio

LEGGI ANCHE: Gli effetti del Covid-19 sul settore marittimo

L’ISOLAMENTO COSTA 788 EURO PRO CAPITE AL MESE
Svimez calcola che il costo del lockdown corrisponde a 788 euro pro
capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i
473 al Sud. Dal report emerge che l’emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al
Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la
precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione,
dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto.
LEGGI ANCHE: Gli effetti del lockdown secondo l’Istat

CIRCA 2,5 MILIONI DI LAVORATORI INDIPENDENTI SONO
“FERMI”
Analizzando l’impatto sull’occupazione, si evidenzia come autonomi e
partite Iva siano a rischio. Tenendo conto anche del sommerso, sono
interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente
risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per
l’e etto della concentrazione territoriale di aziende di maggiore
dimensione e solidità. La struttura più fragile e parcellizzata
dell’occupazione meridionale si è tradotta in un lockdown a maggiore
impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del Centro
e del Nord). Svimez calcola che sono “fermi” circa 2,5 milioni di
lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al
Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di
autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre
400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
LEGGI ANCHE: Crolla la ricerca online di lavoro per il coronavirus: -39% a
marzo

LE PERDITA COMPLESSIVA DI FATTURATO È DI OLTRE 25,2
MILIARDI
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite
iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva
di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti
territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una
distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni
circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita iva,
con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e 1.800 per
mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.
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Report Svimez, all'Italia il lockdown
costa 47 miliardi al mese
STOP

09 aprile 2020

a

ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown costa 47 miliardi al
mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando
una ripresa delle attivita’ nella seconda parte
dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per
l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel
Mezzogiorno. E’ quanto emerge dal report Svimez
sull’impatto economico e sociale del Coronavirus,
secondo cui l’emergenza sanitaria colpisce piu’ il
Nord, ma gli impatti sociali ed economici “uniscono”
il Paese; il Sud rischia di accusare una maggiore
debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della
ripresa, perche’ sconta inevitabilmente la
precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di
sostanziale stagnazione, dalla quale non e’ mai
riuscito a uscire del tutto. Inoltre, per Svimez,
occorre completare il pacchetto di interventi per
compensare gli e etti della crisi sui soggetti piu’
deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio
poverta’ e microimprese.
(ITALPRESS).
L'articolo Report Svimez, all’Italia il lockdown costa
47 miliardi al mese proviene da Italpress.
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CURA ITALIA: IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA,
NO DEL CENTRODESTRA
di Mino Tebaldi

09 aprile 2020

Il governo giallorosso ha posto la fiducia per il Decreto “Cura Italia”.
Per le opposizioni, naturalmente, la proposta è irricevibile. Ad
annunciare il voto di fiducia è stato al Senato il ministro grillino per i
Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Così, mentre il gruppo
delle Autonomie a Palazzo Madama ha assicurato il voto favorevole,
Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno confermato un compatto
“no” al provvedimento. Il decreto è stato pesantemente criticato dal
centrodestra. Il senatore forzista Maurizio Gasparri ha parlato di
“presa in giro degli italiani”.
Intervenuto a Radio Anch’io su Radio Rai Uno, il capogruppo del Pd a
Palazzo Madama Andrea Marcucci, ha detto che “il Cura Italia, che oggi
il Senato approverà, è solo il primo dei tanti decreti disposti dal
Governo per gestire l’emergenza economica. I margini di manovra del
Parlamento sui 25 miliardi del decreto erano oggettivamente difficili da prevedere. Per questo sono soddisfatto del
comportamento delle opposizioni, votano contro il provvedimento, ma non hanno fatto ricorso all’ostruzionismo”.
Tutti i gruppi, per agevolare il rientro a casa dei senatori (causa Coronavirus), hanno eccezionalmente acconsentito ad avviare
l’esame del provvedimento anche nelle more che arrivi il testo bollinato che, ha garantito D’Incà, “ricalca interamente quello
approvato dalla commissione fatta salva l’eliminazione di alcune norme che sono nel Disegno di legge scuola e nel Disegno di
legge liquidità”.
Il Decreto “Cura Italia” compensa solo il 30 per cento delle perdite subite dai lavoratori autonomi per il lockdown ed esplica
maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil (1,4 per cento contro l’1,2 per cento nel Centro-Nord), mentre in termini pro-capite si
concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Questi i dati elaborati da Svimez
secondo cui con il “Cura Italia” il Centro-Nord risulta “compensato” per il 40 per cento della perdita subita, il Sud per il 50 per
cento.
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47 miliardi al mese. 37 al centronord. 10 al
sud. Sono i costi del “tutto chiuso” in Italia
calcolati dal rapporto Svimez sull'impatto
economico del Coronavirus. Considerando
poi, una ripresa delle attività nella seconda
parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centro-Nord
e del -7,9% nel Mezzogiorno.

Rapporto Svimez, Pil sotto lo zero nel
Mezzogiorno. Spettro recessione
B Allarme Svimez: raddoppiato in 8 anni il
numero di famiglie in cerca di occupazione
al Sud
B

CORONAVIRUS: SVIMEZ, IL
LOCKDOWN COSTA 47
MILIARDI AL MESE

Il Rapporto sottolinea l’importanza di
completare, al più, presto il pacchetto di
interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati,
famiglie a rischio povertà e micro imprese.

CORONAVIRUS: IL NAS,
SEQUESTRO 23.000
MASCHERINE E
DISINFETTANTI

Attualmente sono 'fermi' in Italia circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord,
oltre 500 mila al Centro e quasi 800 mila nel Mezzogiorno.
L’analisi sottolinea anche l'impatto delle misure anti-coronavirus sull'occupazione, in larga parte di
autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700
mila nel Mezzogiorno. Sono i lavoratori più fragili, e più a rischio povertà.
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Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite Iva - calcola la Svimez - sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in
Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale simile, si osserva, per le perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in
Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di
fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita Iva, con una perdita
di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre
macroaree.
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La Svimez stima che un mese di lockdown "costa" 47 miliardi di euro (il
3,1% del Pil italiano), 37 dei quali "persi" al Nord, 10 nel Mezzogiorno. Si
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Svimez: con
lockdown persi 47
mld al mese, il
3,1% del Pil

Con la ripresa dell'attività a metà anno il Pil nel 2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia: più a rischio
Partite Iva e autonomi
9 aprile 2020 - 11.30

Market Overview

(Teleborsa) - Con il lockdown si perdono circa 47 miliardi al mese (il 3,1% del
Pil italiano), di cui 37 al Centro-Nord, 10 miliardi al Sud: si tratta di 788 euro
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DAX
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+0,93%

Dow Jones
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FTSE 100

5.711
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fatturato, valore aggiunto e occupazione.

FTSE MIB

17.595
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Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, l'industria, le

Hang Seng
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pro capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al
Sud.

È la stima di Svimez che calcola la quota di impianti "fermi" per l'emergenza
coronavirus, contandone più di 5 su 10 in Italia.

Nella media nazionale, senza considerare i settori dell'agricoltura, le attività
finanziarie e assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50%

costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, prosegue Svimez, sono
più interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto

Nasdaq

(49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno).

"Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel

Nikkei 225

2020 si ridurrebbe del -8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9%
nel Mezzogiorno", aggiunge inoltre la Svimez che precisa come la previsione si

Swiss Market

basi sul solo impatto del "cura Italia" e che ulteriori "interventi espansivi
potrebbero attenuare la dinamica recessiva".
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Il profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre
nelle regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria prosegue Svimez

calcolatore Valute

che aggiunge come "il rimbalzo positivo", invece, che ci si attende con il venir
meno del lockdown apparirebbe più intenso nelle regioni del Centro-Nord. Il
Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva,
prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 15 punti



EUR - EURO

percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).


Infine, Svimez riferisce che a essere più colpiti dal lockdown sono autonomi e
partite Iva, definendoli i lavoratori più a "rischio". La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o partita Iva, con una
perdita di reddito lordo di circa 2mila euro al Nord, 1.900 al Centro e 1.800 al
Sud per mese di lockdown.

Se si analizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso,
sono interessati dal lockdown il 34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti, spiega l'Istituto.

Sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2
milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si
tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.

Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. , La perdita complessiva di fatturato è di
oltre 25,2 miliardi in Italia: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno.
Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al
Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
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Istat: a febbraio produzione industriale giù dell’1,2%. Non
per colpa del virus
Prosegue così, commenta lo stesso Istituto di statistica, “una lunga fase di contrazione che
raggiunge il dodicesimo mese consecutivo”

Che il motore italiano tossisse ben prima della pandemia di Coronavirus non è certo una novità. Quest’oggi,
l’Istat certifica che la produzione industriale a febbraio scende dell’1,2% rispetto a gennaio, quando aveva
segnato un rialzo congiunturale record (+3,6%). Purtroppo, i numeri che vedete di seguito non sono
direttamente collegabili, se non in minima parte, alla pandemia di Coronavirus e ai danni economici del lock
down.

Leggi anche: Dl Imprese, sospesi 17 miliardi di versamenti tributi e contributi

I dati sulla produzione Industriale
A febbraio 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,2%
rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione
diminuisce dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti.
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Leggi anche: Il Coronavirus aggredisce il mercato del lavoro in Europa
L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,7%); diminuiscono,
invece, i beni intermedi (-1,1%) e i beni di consumo (-0,9%) mentre i beni strumentali risultano stabili.

Leggi anche: Covid-19, Svimez: il lock down costa all’Italia 47 miliardi al mese
Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2020 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali del
2,4% (i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2019).

Leggi anche: Per Deloitte il Coronavirus ci costerà 80 miliardi di euro
Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2020 si registra una contenuta crescita
solo per i beni strumentali (+1,4%). Diminuiscono, in misura marcata, i beni di consumo (-3,0%) e i beni
intermedi (-2,3%); cala, in maniera più contenuta, l’energia (-0,6%).
Ann.
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I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke e
prodotti petroliferi raffinati (+8,3%), l’industria del legno, della carta e stampa (+6,0%) e le altre industrie
(+5,7%). Le flessioni più ampie si registrano invece nelle industrie tessili, abbigliamento e pelli (-12,1%), nella
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua (-6,2%) e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,7%).

Leggi anche: Coronavirus, travolte manifattura e servizi, crolla l’indice Markit
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Leggi anche: Il Coronavirus aggredisce il mercato del lavoro in Europa
L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,7%); diminuiscono,
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Leggi anche: Covid-19, Svimez: il lock down costa all’Italia 47 miliardi al mese
Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2020 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali del
2,4% (i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2019).
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Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2020 si registra una contenuta crescita
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I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke e
prodotti petroliferi raffinati (+8,3%), l’industria del legno, della carta e stampa (+6,0%) e le altre industrie
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Home Page / Notizie / Svimez: con lockdown persi 47 mld al mese, il 3,1% del Pil

Svimez: con lockdown persi 47 mld al mese,
il 3,1% del Pil
Con la ripresa dell'attività a metà anno il Pil nel 2020 si ridurrebbe del
-8,4% per l'Italia: più a rischio Partite Iva e autonomi
commenta

altre news

Economia · 09 aprile 2020 - 11.25

(Teleborsa) - Con il lockdown si perdono circa 47
miliardi al mese (il 3,1% del Pil italiano), di cui 37 al
Centro-Nord, 10 miliardi al Sud: si tratta di 788 euro pro
capite al mese nella media italiana, 951 euro al CentroNord contro i 473 al Sud.
È la stima di Svimez che calcola la quota di impianti
"fermi" per l'emergenza coronavirus, contandone più di 5
su 10 in Italia.
Nella media nazionale, senza considerare i settori
dell'agricoltura, le attività finanziarie e assicurative e la
Pubblica Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione.
Il blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio. A
livello territoriale, prosegue Svimez, sono più interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di
valore aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno).
"Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe del
-8,4% per l'Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno", aggiunge inoltre la Svimez che
precisa come la previsione si basi sul solo impatto del "cura Italia" e che ulteriori "interventi espansivi potrebbero
attenuare la dinamica recessiva".
Il profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo semestre nelle regioni del Centro-Nord
epicentro della crisi sanitaria prosegue Svimez che aggiunge come "il rimbalzo positivo", invece, che ci si
attende con il venir meno del lockdown apparirebbe più intenso nelle regioni del Centro-Nord. Il Mezzogiorno
incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi,
ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
Infine, Svimez riferisce che a essere più colpiti dal lockdown sono autonomi e partite Iva, definendoli i
lavoratori più a "rischio". La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12mila euro per autonomo o
partita Iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2mila euro al Nord, 1.900 al Centro e 1.800 al Sud per mese
di lockdown.
Se si analizza l'intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdown il
34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti, spiega l'Istituto.
Sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500
mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1
milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono piuttosto uniformi a livello
territoriale. , La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia: 12,6 al Nord, 5,2 al
Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito operativo:
circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
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Coronavirus, Svimez: "In Sicilia con lockdown
persi 2,1 miliardi di euro"
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IMPRESE TEMONO TEMPI LUNGHI PER AIUTI ECONOMICI

Secondo lo studio dell'Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno i 600 euro del 'Cura Italia' hanno coperto il 34,5% dei 1.740 euro
persi da ogni autonomo e partita Iva
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LO SPECIALE L'emergenza Coronavirus in Sicilia
lockdown costa all’Italia 47 miliardi di euro al mese

Svimez: il

Due miliardi e 100 milioni. Secondo lo Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno, è la cifra costata alla Sicilia per il lockdown, attuato per contenere

I PIÙ LETTI DI OGGI

l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN
SICILIA - LA NUOVA ORDINANZA). Secondo lo studio la Regione ha 'bruciato' in un mese
2,1 miliardi di euro di valore aggiunto, quasi mezzo milione di lavoratori sono rimasti a
casa, mentre i 600 euro del 'Cura Italia' hanno coperto il 34,5% dei 1.740 euro persi da
ogni autonomo e partita Iva.

L'impatto del lockdown in Italia
Per gli analisti dello Svimez, il lockdown in generale costa all’Italia 47 miliardi di euro al
mese, di cui 37 al Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l’Italia (-8,5% al CentroNord e -7,9% nel Mezzogiorno). Svimez calcola, inotre, che il costo del lockdown
corrisponda a 788 euro pro capite al mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord
contro i 473 al Sud. Dal report emerge che l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma il
Sud rischia di accusare una maggiore debolezza nella fase della ripresa, perché sconta
inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione,
dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto.

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE
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Coronavirus, Svimez: il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi di euro al mese
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CONTE: SERVONO EUROBOND

Secondo un rapporto, i blocchi alle attività resi necessari dalla pandemia
costano ogni mese 37 miliardi al Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una
ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4% per l’economia italiana
Gli aggiornamenti Lo speciale Oxfam: "Mezzo miliardo di persone a rischio povertà estrema"
LE GRAFICHE CON I DATI IN ITALIA Le tappe Le foto simbolo

Il lockdown imposto dal coronavirus costa all’Italia 47 miliardi di euro al mese, di cui 37 al

I PIÙ LETTI DI OGGI

Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l’Italia (-8,5% al Centro-Nord e -7,9% nel
Mezzogiorno). Sono i dati che emergono dal rapporto Svimez sull'impatto economico
del coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI) in cui si sollecita la politica a
completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più
deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese (I PAESI CON IL
MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE TAPPE).

1

Quanto costa il lockdown all’Italia

Coronavirus in Italia e nel mondo,
le ultime notizie di oggi. LIVE

Svimez calcola che il costo del lockdown corrisponde a 788 euro pro capite al mese nella
media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. Dal report emerge che
l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma il Sud rischia di accusare una maggiore

2 Coronavirus, come funzionerà la fase 2:
le ipotesi

debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente
la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del tutto (L'ALLARME DI OXFAM SULLA POVERTÀ - LE FOTO

3 Coronavirus in Italia e nel mondo, le
ultime notizie di oggi

SIMBOLO).

4 Coronavirus, Conte: se Ue non ha

L’impatto sull’occupazione
Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come autonomi e partite Iva siano a
rischio. Tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdown il 34,3%
degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord l'impatto sull'occupazione
dipendente risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità. La
struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord). Svimez calcola che sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori
indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1
milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno (LA MAPPA
GLOBALE DEL CONTAGIO - LE GRAFICHE CON I DATI IN ITALIA).

strumenti idonei Italia farà da sola
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Perdita di fatturato di oltre 25 miliardi
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono
piuttosto uniformi a livello territoriale. La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2
miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel
Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2
milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila
euro per autonomo o partita iva, con una perdita di reddito lordo di circa 2 mila euro,
1900 e 1800 per mese di lockdown rispettivamente nelle tre macroaree.

“Cura Italia compensa solo 30% perdite degli autonomi”
Secondo i dati di Svimez, il decreto Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite
dai lavoratori autonomi per il lockdown ed esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al Pil
(1,4% contro l'1,2% nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si concentra
maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Con il
Cura Italia il Centro-Nord risulta "compensato" per il 40% della perdita subita, il Sud per il
50%. "La maggiore precarietà del mercato del lavoro meridionale rende più difficile
assicurare una tutela ai lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero, con
impatti rilevanti sulla tenuta sociale" viene spiegato nel rapporto. Il Cura Italia ha esteso
gli ammortizzatori sociali a una platea di 14,7 milioni di dipendenti privati, ma "rimangono
privi di tutela circa 1,8 milioni lavoratori privati dipendenti, di cui 800mila lavoratori
domestici (200mila al Sud e 600mila nel Centro-Nord) e circa 1 milione di lavoratori a
termine, che pur avendo lavorato in passato non erano occupati il 23 febbraio (350 mila
al Sud e 650 mila nel Nord)". Per Svimez si tratta di una "platea cui occorre dare risposta
con uno strumento universale di tutela dalla disoccupazione, ma che non deve rientrare
nell'area assistenziale del Reddito di Cittadinanza. Infine, va considerato che, oltre ai
circa due milioni di lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800 mila nel Mezzogiorno) è
possibile stimare circa 800 mila disoccupati in cerca di prima occupazione che per
effetto della crisi presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei
prossimi mesi, concentrati prevalentemente nel Sud (500 mila a fronte di 300 mila nel
Centro-Nord).
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Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi.
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Coronavirus, Svimez: il lockdown costa
all’Italia 47 miliardi di euro al mese
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Secondo un rapporto, i blocchi alle attività resi necessari dalla pandemia
costano ogni mese 37 miliardi al Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una
ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe
dell'8,4% per l’economia italiana
Gli aggiornamenti Lo speciale Oxfam: "Mezzo miliardo di persone a rischio povertà estrema"
LE GRAFICHE CON I DATI IN ITALIA Le tappe Le foto simbolo

Il lockdown imposto dal coronavirus costa all’Italia 47 miliardi di euro al mese, di cui 37 al

I PIÙ LETTI DI OGGI

Centro-Nord e 10 al Sud. Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l’Italia (-8,5% al Centro-Nord e -7,9% nel
Mezzogiorno). Sono i dati che emergono dal rapporto Svimez sull'impatto economico
del coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI) in cui si sollecita la politica a
completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più
deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese (I PAESI CON IL
MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE TAPPE).

1

Quanto costa il lockdown all’Italia

Coronavirus in Italia e nel mondo,
le ultime notizie di oggi. LIVE

Svimez calcola che il costo del lockdown corrisponde a 788 euro pro capite al mese nella
media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. Dal report emerge che
l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma il Sud rischia di accusare una maggiore

2 Coronavirus, Conte: "Possibile qualche
allentamento entro fine aprile"

debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente
la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non
è mai riuscito a uscire del tutto (L'ALLARME DI OXFAM SULLA POVERTÀ - LE FOTO

3 Coronavirus, come funzionerà la fase 2:
le ipotesi

SIMBOLO).

4 Coronavirus, Die Welt: "Mafia aspetta

L’impatto sull’occupazione
Analizzando l'impatto sull'occupazione, si evidenzia come autonomi e partite Iva siano a
rischio. Tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdown il 34,3%
degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord l'impatto sull'occupazione
dipendente risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l'effetto
della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità. La
struttura più fragile e parcellizzata dell'occupazione meridionale si è tradotta in un
lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del
Centro e del Nord). Svimez calcola che sono "fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori
indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500 mila al Centro, quasi 800 mila nel
Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1
milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno (LA MAPPA
GLOBALE DEL CONTAGIO - LE GRAFICHE CON I DATI IN ITALIA).
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Coronavirus, Svimez:"II lockdown costa
all'Italia 47 miliardi al mese,37'persi' al
Centronord"
Secondo l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno,
considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno,
il Pil del nostro Paese nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4%
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II lockdown per l'emergenza coronavirus costa circa 47 miliardi di euro al mese
(il 3,1% del Pil italiano): 37 "persi" al Centronord, 10 al Sud. Si tratta di 788 euro pro
capite al mese nella media italiana: 951 euro al Centronord contro 473 euro al
Sud. E' la stima di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno. secondo cui il 50% degli impianti italiani è al momento fermo.
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CORRELATI
DOPO IL LOCKDOWN

Pil italiano nel 2020 rischia di ridursi dell'8,4% - Considerando una ripresa delle
attività nella seconda parte dell'anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per
l'Italia, registrando un -8,5% al Centronord e un -7,9% nel Mezzogiorno. Secondo
l'associazione, l'emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed
economici uniscono il Paese.
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Rischi per il Sud nella fase della ripresa - II Sud rischia di accusare una maggiore
debolezza rispetto al Centronord nella fase della ripresa, perché sconta
inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale
stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto. Per Svimez, inoltre,
occorre "completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi
sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro
imprese".
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"Dl imprese" in
Gazzetta ufficiale: da
questa notte è entrato
in vigore

"Fermi" 2,5 milioni di lavoratori indipendenti - Svimez calcola poi che sono
"fermi" circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre
500mi1a al Centro, quasi 800mi1a nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di
autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui un milione al Nord, oltre 400 mila al
Centro e quasi 700mi1a nel Mezzogiorno. Le perdite di fatturato e reddito lordo
operativo dì autonomi e partite iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale.

"NON SAREMO
UN'OPPOSIZIONE
SERVENTE"

Coronavirus,
Berlusconi:"Dal
governo solo annunci,
non voteremo il
decreto Cura Italia"

Perdita di fatturato pari a oltre 25,2 miliardi - La perdita complessiva di fatturato
è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al
Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le
perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900
milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno. La perdita di fatturato per
mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita iva, con una
perdita di reddito lordo di circa 2mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown
rispettivamente nelle tre macroaree.
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e poi ci sono gli imprenditori che dichiarano una perdita di 5mila euro a settimana quando
lo scorso anno ne avevano dichiarati 30mila....

ANGELOGAIO 2 uri Pa

ANGELOGAIODa sempre il sud è ... il bubbone d'Italia. Basta cassa per il mezzogiorno ...
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1 Coronavirus, si guarda alla "Fase
2": pressing delle imprese del
Nord per riaprire al più presto,
ma l'Oms frena
2. Confindustria,4 regioni del
Nord: ripartire a breve o Italia si
"spegne"

Magari rimetterci 800 euro al mese.... Perderemo molto molto di più

3. Coronavirus, Francia: "Assurdo
che l'Olanda blocchi l'intesa Ue"
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4. Coronavirus, allarme dell'Onu:
"Carenza globale di preservativi"

Se ci lasciate lavorare e meglio!!!

TRISTANEUGENE 3 r..re í

Una volta avvenuta la ripresa,ogni zona dle Paese dovrà pensare in primis alle proprie
popolazioni,che NON si inizi con la solita litania del meridione da assistere,devono
imparare a camminare con le proprie gambe.
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Coronavirus, Conte:"Possibile qualche
allentamento entro aprile" I Stretto di
Messina off limits dal 10 al 13 aprile
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"La guardia non sarà abbassata", ha assicurato il premier, spiegando
che le riaperture verranno messe in campo "solo gradualmente"
What's
your power?
LEGGI DOPO

(195)

COMMENTA

"Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se
gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune
misure già alla fine di questo mese". Così Giuseppe Conte sull'emergenza
coronavirus. Ma,assicura il premier,"la guardia non sarà abbassata, le riaperture
saranno solo graduali". La Sicilia intanto si "blinda": nessuno potrà attraversare lo
Stretto di Messina dal 10 al 13 aprile.

MOMENTI PRINCIPALI

09 apr -10:42
•
Stretto di Messina chiuso dal 10 al 13
aprile

CORRELATI
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Coronavirus, a Bergamo la gente torna in strada: controlli sempre più
serrati

Coronavirus, record di
guariti in Italia: sono
più di 2mila in un
giorno I Oltre mille
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Coronavirus,
Berlusconi:"Dal
governo solo annunci,
non voteremo il
decreto Cura Italia"
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Coronavirus, Svimez:
"Il lockdown costa
all'Italia 47 miliardi al
mese, 37'persi' al
Centronord"
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A Bergamo, città gravemente colpita dal coronavirus, la gente torna a popolare le
strade. I controlli delle forze dell'ordine si fanno così sempre più stringenti con
camionette dell'esercito e posti di blocco della polizia in tutta la città.

OPERAZIONE "THE MASK"

Coronavirus, turbativa
d'asta di una gara
Consip per 24 milioni di
mascherine: arrestato
un imprenditore

! Stretto di Messina chiuso dal 10 al 13 aprile
09 apr
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10:38
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Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina dal 10 al 13 aprile, ad
eccezione di forze dell'ordine e armate, operatori sanitari pubblici e privati,
lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.
Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello
Musumeci.

LA LETTERA

"Sono positiva al
coronavirus, il 118 mi
ha consigliato di
tornare dall'ospedale a
casa con i mezzi
pubblici"

~

Conte:"Nuova linfa nel progetto Ue o si rischia il
fallimento"
"Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa nel progetto

europeo il rischio di un fallimento è reale". Lo spiega il premier Giuseppe
Conte, ricordando come la crisi per l'Europa sia "la più grande dalla
Seconda Guerra Mondiale".
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Coronavirus, nonno si
toglie la vita:"Non
posso vedere il mio
nipotino"

~

Stop a tutti i processi fino all'11 maggio
Lo stop ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari, fissato dal "Cura Italia" al 15 aprile, viene differito all'I l
maggio. Lo prevede il Decreto Imprese da oggi in vigore, che ha efficacia
anche sulle commissioni tributari, per la magistratura militare e per la
Corte dei Conti. Le norme non si applicano ai procedimenti penali i cui
termini scadono nei sei mesi successivi all'I l maggio. Per i processi
amministrativi la proroga è dal 16 aprile al 3 maggio incluso, ma con
esclusivo riferimento alla notifica dei ricorsi.

PER LA TERAPIA
INTENSIVA
uf4

Coronavirus, anche
dalle aziende di
attrezzature
subacquee maschere
per la rianimazione

w

Sace: pronta "Garanzia Italia" per le imprese

.Wyr."'
T`

Sace si prepara ad attivare "Garanzia Italia", nuovo strumento per
sostenere le imprese italiane nel reperire liquidità e finanziamenti per
fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo riferisce la stessa società del
gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. Sono già in fase avanzata i
lavori con Abi e istituti bancari per rendere operativi tutti gli aspetti previsti
dal Decreto Imprese. Per informazioni si può chiamare il numero verde
800020030.

LOTTA AL MORBO

Coronavirus, i "ghisa"
milanesi consegnano
mascherine ai medici
di base

Nonno si toglie la vita:"Non posso vedere il mio nipotino"
I PIÙ VISTI DI CRONACA

"Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". In
queste poche parole, scritte su un biglietto, è racchiuso l'addio di un
anziano savonese, che dopo tanti giorni di quarantena per l'emergenza
coronavirus si è ucciso buttandosi da una finestra. Un gesto estremo
purtroppo non isolato. Nei giorni scorsi altri due anziani savonesi si sono
tolti la vita, pare fiaccati dall'obbligo di restare chiusi in casa. CLICCA E
LEGGI L'ARTICOLO

w

Svimez: lockdown costa 47 miliardi al mese
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Il lockdown costa 47 miliardi di euro al mese,37 al Centronord, 10 al Sud.
E considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell'anno, il
Pil nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4% per l'Italia, dell'8,5% al Centronord e del
7,9% nel Mezzogiorno. E' quanto emerge dal rapporto Svimez sull'impatto
economico del coronavirus. CLICCA E LEGGI L'ARTICOLO
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Coronavirus:

positivi 95.262

deceduti 17.669

guariti 26.491
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Coronavirus in Italia, ultime notizie. Conte:
“Possibile qualche apertura entro aprile”. Mai
consegnate 24 milioni di mascherine: arrestato
imprenditore. Sicilia: una sola uscita al giorno
Le ultime notizie dell'epidemia di Covid-19 in Italia
Di Niccolò Di Francesco
Pubblicato il 9 Apr. 2020 alle 07:40
Aggiornato il 9 Apr. 2020 alle 11:40
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Potrebbero interessarti
"Bollette sospese per famiglie in
difficoltà": l'appello di 20
associazioni
Coronavirus, un paziente su 4
ricoverato nelle terapie intensive in
Lombardia è morto
Coronavirus, a Napoli al via la
sperimentazione di un nuovo
farmaco
Come funzionerà l'app italiana
contro la pandemia

Coronavirus, “Non volevo dire che
gli animali sono untori”: il
presidente di Confindustria
Lombardia fa marcia indietro. Ma
l’audio originale lo smentisce

Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza
Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi
contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino
della Protezione Civile sono 95.262 le persone attualmente positive al Covid19, 17.669 i morti e 26.491 i guariti per un totale di 139.422 casi registrati. Qui
le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi
sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Coronavirus, i pazienti italiani
trasferiti in Germania e i medici che
si affezionano: “Continuo a pensare
a loro”
Lazio, 129 contagiati al
Nomentana Hospital di Fonte
Nuova: “Hanno spostato qui il
focolaio di Nerola”
Coronavirus, le previsioni del
Governo non si stanno avverando:
il grafico che lo dimostra
Coronavirus, attenti all'aria
condizionata: "Sottovalutarla è una
follia, può diffondere il contagio"
Nasce Tutti Uniti, la piattaforma
che sostiene le piccole imprese e i
cittadini in difficoltà

Ore 11,35 – Piattaforme didattiche sotto attacco hacker: servizio interrotto –
Stamattina tutti gli insegnanti e gli studenti che provano ad accedere al servizio
di piattaforme didattiche e registri elettronici gestito da Axios stanno
riscontrando problemi ad accedere. Ciò è dovuto a un attacco hacker in corso
contro i server della piattaforma per la didattica a distanza. A dare l’annuncio,
sul proprio sito, è la stessa società Axios, che ha informato gli utenti di aver
interrotto il servizio per poter arginare i ripetuti attacchi informatici. Sulla
piattaforma, gli insegnanti caricano voti e compiti, ma ci sono anche numerose
altre risorse didattiche per gli studenti.
Ore 11,15 – Conte: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta
a “non abbassare la guardia” e ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il
9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in
grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo
iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha
affermato il capo di governo. Conte ha anche detto che se potesse tornare
indietro rifarebbe le stesse cose: “Abbiamo un sistema completamente diverso
dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una
decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta
attenzione”, ha spiegato il capo di governo. “Se all’inizio avessi suggerito un
blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c’erano i primi cluster, la gente
mi avrebbe preso per pazzo”, ha aggiunto.
Ore 11,00 – La stima: “Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese” – La
chiusura totale dell’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus costa al nostro
Paese una cifra enorme, circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1 per cento del
Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha
sottolineato come in questo momento la metà degli impianti italiani sia ferma.
In termini di cifre pro capite al mese, la perdita ammonta a 788 euro. Secondo
la stessa analisi, il Pil italiano nel 2020 si abbasserà dell’8,4 per cento.
Ore 10,20 – Bari, guarita bimba di due mesi – È tornata a casa ed è
completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Giovanni XXIII’ di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva. Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla
collaborazione e al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del
Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i
medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto
malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue
per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il
doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.
Ore 09,30 – Turbativa d’asta in gara Consip: arrestato imprenditore –
Stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42
anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di
pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253
milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e
apparecchiature elettromedicali. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa
riguarda la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di circa 15,8 milioni di euro. Tutto è partito da una denuncia di
Consip alla Procura di Roma. Biocrea, la società agricola a responsabilità
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limitata per cui Ieffi interloquiva (pur senza risultare all’interno della compagine
societaria) doveva consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni
dall’ordine. Ma sin dall’inizio, Ieffi lamentava l’esistenza di problematiche
organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che sarebbe stata già
disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma quelle mascherine non sono
mai arrivate.
Ore 09,00 – Guerra (Oms): “Riapertura il 4 maggio? Estrema cautela. E no ad
aperture diverse nelle varie Regioni” – E’ ipotizzabile una riapertura il 4
maggio? “Dipende dalla politica. La scienza e la ricerca forniscono elementi
che sono vicini alla certezza e la scienza consiglia estrema cautela in questo
momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore Generale iniziative
strategiche Oms, ad Agorà su Rai 3. Cautela perché, ha sottolineato, serve “una
conoscenza che ancora non abbiamo sulla circolazione vera del virus nella
popolazione”. Quindi, bisogna considerare “l’ipotesi di un’apertura progressiva
che tenga in considerazione come prioritaria la filiera economico-produttiva”
ma anche in questo caso, ha ammonito, ”la valutazione del rischio deve essere
complessiva, non è esclusivamente legata al posto fisico dove una persona
lavora, bisogna considerare che le persone ad esempio prendono mezzi
pubblici”. Per quanto riguarda la possibilità di un’apertura diversa da Regione a
Regione, Guerra è stato chiaro: “No, io consiglio una riapertura una volta fatta la
valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia esattamente come il
rischio sta circolando perché non lo sappiamo. Finora abbiamo tutte stime
basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi fatti, ma il
denominatore deve essere la popolazione vera, non i tamponi fatti”.
Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata
di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima
estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione
sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto
Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive
all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita
dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal
prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto,
nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”.
Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero,
stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere
questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti
sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”.
Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un
nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E
dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i
contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia
una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica
coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un
aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”,
conclude il professor Galli.
Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il
governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza
(valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus.
Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per
un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o
altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la
distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane
sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di
generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di
mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni
festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i
farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai
venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il
divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e
verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da
Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati
mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia
oraria dalle 6 alle 21.
Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di
Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo
epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De
Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei
tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17
persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono
ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di
proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione,
sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese
che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per
questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale,
il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti
gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.
Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a
Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino
organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di
un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della
situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato
dalla Cina diversi containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo
alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido
delle merci e, soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione.
L’azienda dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre
20mila mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata
falsamente indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo
i quali, successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la
Protezione Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende
e privati in totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le
mascherine importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state
rinvenute anche in un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno
sequestrato oltre 25.000 dispositivi dove sulle scatole era ben chiara
l’indicazione di destinazione: ‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato
denunciato per ricettazione.
Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore –
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione
dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due
procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi
scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno
ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.
CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA
Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla
Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che
l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo
delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo
più efficace”.
Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta
lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda
i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13
aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri
dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al
momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il
prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che
potrebbero riaprire dopo Pasqua.
Coronavirus Italia | Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone
attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti
(+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia,
l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito,
come di consueto, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Dei 95.262
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CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza
Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi
contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino
della Protezione Civile sono 95.262 le persone attualmente positive al Covid19, 17.669 i morti e 26.491 i guariti per un totale di 139.422 casi registrati. Qui
le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi
sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.
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Ore 13,00 – Controlli polizia, ieri oltre 10mila sanzioni – Le forze di polizia
impegnate nelle verifiche del rispetto delle norme di contenimento del contagio
da Coronavirus nella giornata di ieri hanno controllato 286.912 persone e
99.223 tra attività ed esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale,
le persone sanzionate amministrativamente sono state 10.193, quelle
denunciate per avere attestato il falso nell’autodichiarazione 62 e quelle
denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli esercenti sanzionati sono stati
162, le attività chiuse 33.
Ore 12,35 – Governo pone fiducia su maxiemendamento decreto Cura Italia –
Come previsto stamattina il governo, con il ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà, ha posto al Senato la fiducia sul
maxiemendamento interamente sostitutivo del testo del decreto Cura Italia,
licenziato dalla commissione Bilancio. Si svolgeranno ora le dichiarazioni di
voto sulla fiducia nell’Aula di palazzo Madama. Con la questione di fiducia, il
governo “bypassa” le polemiche sollevate dall’opposizione in questi giorni sul
testo del decreto.
Ore 12,00 – “La mafia in Italia aspetta i soldi dell’Ue”: il titolo shock del Die
Welt sui Coronabond – Il quotidiano conservatore tedesco Die Welt chiede alla
cancelliera Merkel di “stare attenta” a dare soldi all’Italia. “I fondi dovrebbero
essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e
fiscale in Italia”, dove la mafia è un fenomeno di portata nazionale che adesso
sta “solo aspettando nuovi finanziamenti a pioggia Bruxelles”. Replica il
Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che definisce “vergognose” queste
dichiarazioni e confida nel fatto che “Berlino si dissoci” (Leggi la notizia
completa).
Ore 11,35 – Piattaforme didattiche sotto attacco hacker: servizio interrotto –
Stamattina tutti gli insegnanti e gli studenti che provano ad accedere al servizio
di piattaforme didattiche e registri elettronici gestito da Axios stanno
riscontrando problemi ad accedere. Ciò è dovuto a un attacco hacker in corso
contro i server della piattaforma per la didattica a distanza. A dare l’annuncio,
sul proprio sito, è la stessa società Axios, che ha informato gli utenti di aver
interrotto il servizio per poter arginare i ripetuti attacchi informatici. Sulla
piattaforma, gli insegnanti caricano voti e compiti, ma ci sono anche numerose
altre risorse didattiche per gli studenti.
Ore 11,15 – Conte: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta
a “non abbassare la guardia” e ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il
9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in
grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo
iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha
affermato il capo di governo. Conte ha anche detto che se potesse tornare
indietro rifarebbe le stesse cose: “Abbiamo un sistema completamente diverso
dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una
decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta
attenzione”, ha spiegato il capo di governo. “Se all’inizio avessi suggerito un
blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c’erano i primi cluster, la gente
mi avrebbe preso per pazzo”, ha aggiunto.
Ore 11,00 – La stima: “Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese” – La
chiusura totale dell’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus costa al nostro
Paese una cifra enorme, circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1 per cento del
Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
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Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha
sottolineato come in questo momento la metà degli impianti italiani sia ferma.
In termini di cifre pro capite al mese, la perdita ammonta a 788 euro. Secondo
la stessa analisi, il Pil italiano nel 2020 si abbasserà dell’8,4 per cento.
Ore 10,20 – Bari, guarita bimba di due mesi – È tornata a casa ed è
completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Giovanni XXIII’ di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva. Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla
collaborazione e al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del
Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i
medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto
malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue
per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il
doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.
Ore 09,30 – Turbativa d’asta in gara Consip: arrestato imprenditore –
Stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42
anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di
pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253
milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e
apparecchiature elettromedicali. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa
riguarda la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di circa 15,8 milioni di euro. Tutto è partito da una denuncia di
Consip alla Procura di Roma. Biocrea, la società agricola a responsabilità
limitata per cui Ieffi interloquiva (pur senza risultare all’interno della compagine
societaria) doveva consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni
dall’ordine. Ma sin dall’inizio, Ieffi lamentava l’esistenza di problematiche
organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che sarebbe stata già
disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma quelle mascherine non sono
mai arrivate.
Ore 09,00 – Guerra (Oms): “Riapertura il 4 maggio? Estrema cautela. E no ad
aperture diverse nelle varie Regioni” – E’ ipotizzabile una riapertura il 4
maggio? “Dipende dalla politica. La scienza e la ricerca forniscono elementi
che sono vicini alla certezza e la scienza consiglia estrema cautela in questo
momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore Generale iniziative
strategiche Oms, ad Agorà su Rai 3. Cautela perché, ha sottolineato, serve “una
conoscenza che ancora non abbiamo sulla circolazione vera del virus nella
popolazione”. Quindi, bisogna considerare “l’ipotesi di un’apertura progressiva
che tenga in considerazione come prioritaria la filiera economico-produttiva”
ma anche in questo caso, ha ammonito, ”la valutazione del rischio deve essere
complessiva, non è esclusivamente legata al posto fisico dove una persona
lavora, bisogna considerare che le persone ad esempio prendono mezzi
pubblici”. Per quanto riguarda la possibilità di un’apertura diversa da Regione a
Regione, Guerra è stato chiaro: “No, io consiglio una riapertura una volta fatta la
valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia esattamente come il
rischio sta circolando perché non lo sappiamo. Finora abbiamo tutte stime
basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi fatti, ma il
denominatore deve essere la popolazione vera, non i tamponi fatti”.
Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata
di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima
estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione
sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto
Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive
all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita
dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal
prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto,
nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”.
Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero,
stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere
questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti
sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”.
Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un
nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E
dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i
contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia
una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica
coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un
aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”,
conclude il professor Galli.
Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il
governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza
(valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus.
Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per
un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o
altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la
distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane
sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di
generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di
mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni
festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i
farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai
venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il
divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e
verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da
Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati
mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia
oraria dalle 6 alle 21.
Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di
Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo
epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De
Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei
tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17
persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono
ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di
proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione,
sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese
che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per
questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale,
il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti
gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.
Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a
Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino
organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di
un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della
situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato
dalla Cina diversi containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo
alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido
delle merci e, soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione.
L’azienda dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre
20mila mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata
falsamente indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo
i quali, successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la
Protezione Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende
e privati in totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le
mascherine importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state
rinvenute anche in un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno
sequestrato oltre 25.000 dispositivi dove sulle scatole era ben chiara
l’indicazione di destinazione: ‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato
denunciato per ricettazione.
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Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore –
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione
dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due
procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi
scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno
ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.
CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA
Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla
Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che
l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo
delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo
più efficace”.
Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta
lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda
i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13
aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri
dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al
momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il
prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che
potrebbero riaprire dopo Pasqua.
Coronavirus Italia | Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone
attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti
(+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia,
l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito,
come di consueto, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Dei 95.262
attualmente contagiati, 28.485 (-233) sono ricoverati con sintomi, 3.693 (-99)
si trovano in terapia intensiva, mentre 63.084 (1.527) sono in isolamento
domiciliare. Continua, dunque, il calo dei contagi e dei decessi, anche se,
rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi è tornato leggermente a salire. Oggi,
inoltre, si segna un record per numero di guariti in un giorno: ben 2.099. Si
conferma, inoltre, il segno meno sia per i ricoveri ospedalieri che per le terapie
intensive. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati
51.680 test a fronte dei 33.713 tamponi effettuati ieri e dei 30.271 dell’altro
ieri. Il bollettino della Protezione Civile.
Ore 16,25 – Industriali del Nord: “Riaprire presto o motore si ferma” – “Se le
quattro principali regioni del nord che rappresentano il 45% del pil italiano non
riusciranno a ripartire nel breve periodo, il Paese rischia di spegnere
definitivamente il proprio motore e ogni giorno che passa rappresenta un
rischio in più di non riuscire a metterlo in marcia. Prolungare il lockdwon
significa continuare a non produrre, perdere clienti e relazioni internazionali, non
fatturare con l’effetto che molte imprese finiranno per non essere in grado di
pagare gli stipendi del prossimo mese”: è questo l’appello congiungo di
Confindustria Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che chiedono al
governo di concretizzare al più presto la “fase 2”. Gli industriali del Nord,
dunque, chiedono di “definire una roadmap per una riapertura ordinata e in
piena sicurezza del sistema economico del Paese”.
Coronavirus, Hub Covid hospital al Policlinico militare del Celio

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
Leggi anche: 1. “Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti
concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza
(ISS) / 2. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha
determinato il disastro di così tante vittime in Italia”
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza
Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi
contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino
della Protezione Civile sono 95.262 le persone attualmente positive al Covid19, 17.669 i morti e 26.491 i guariti per un totale di 139.422 casi registrati. Qui
le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi
sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Coronavirus, i pazienti italiani
trasferiti in Germania e i medici che
si affezionano: “Continuo a pensare
a loro”
Lazio, 129 contagiati al
Nomentana Hospital di Fonte
Nuova: “Hanno spostato qui il
focolaio di Nerola”
Coronavirus, le previsioni del
Governo non si stanno avverando:
il grafico che lo dimostra
Coronavirus, attenti all'aria
condizionata: "Sottovalutarla è una
follia, può diffondere il contagio"
Nasce Tutti Uniti, la piattaforma
che sostiene le piccole imprese e i
cittadini in difficoltà

Ore 11,35 – Piattaforme didattiche sotto attacco hacker: servizio interrotto –
Stamattina tutti gli insegnanti e gli studenti che provano ad accedere al servizio
di piattaforme didattiche e registri elettronici gestito da Axios stanno
riscontrando problemi ad accedere. Ciò è dovuto a un attacco hacker in corso
contro i server della piattaforma per la didattica a distanza. A dare l’annuncio,
sul proprio sito, è la stessa società Axios, che ha informato gli utenti di aver
interrotto il servizio per poter arginare i ripetuti attacchi informatici. Sulla
piattaforma, gli insegnanti caricano voti e compiti, ma ci sono anche numerose
altre risorse didattiche per gli studenti.
Ore 11,15 – Conte: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta
a “non abbassare la guardia” e ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il
9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in
grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo
iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha
affermato il capo di governo. Conte ha anche detto che se potesse tornare
indietro rifarebbe le stesse cose: “Abbiamo un sistema completamente diverso
dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una
decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta
attenzione”, ha spiegato il capo di governo. “Se all’inizio avessi suggerito un
blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c’erano i primi cluster, la gente
mi avrebbe preso per pazzo”, ha aggiunto.
Ore 11,00 – La stima: “Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese” – La
chiusura totale dell’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus costa al nostro
Paese una cifra enorme, circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1 per cento del
Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha
sottolineato come in questo momento la metà degli impianti italiani sia ferma.
In termini di cifre pro capite al mese, la perdita ammonta a 788 euro. Secondo
la stessa analisi, il Pil italiano nel 2020 si abbasserà dell’8,4 per cento.
Ore 10,20 – Bari, guarita bimba di due mesi – È tornata a casa ed è
completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Giovanni XXIII’ di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva. Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla
collaborazione e al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del
Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i
medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto
malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue
per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il
doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.
Ore 09,30 – Turbativa d’asta in gara Consip: arrestato imprenditore –
Stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42
anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di
pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253
milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e
apparecchiature elettromedicali. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa
riguarda la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di circa 15,8 milioni di euro. Tutto è partito da una denuncia di
Consip alla Procura di Roma. Biocrea, la società agricola a responsabilità
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limitata per cui Ieffi interloquiva (pur senza risultare all’interno della compagine
societaria) doveva consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni
dall’ordine. Ma sin dall’inizio, Ieffi lamentava l’esistenza di problematiche
organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che sarebbe stata già
disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma quelle mascherine non sono
mai arrivate.
Ore 09,00 – Guerra (Oms): “Riapertura il 4 maggio? Estrema cautela. E no ad
aperture diverse nelle varie Regioni” – E’ ipotizzabile una riapertura il 4
maggio? “Dipende dalla politica. La scienza e la ricerca forniscono elementi
che sono vicini alla certezza e la scienza consiglia estrema cautela in questo
momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore Generale iniziative
strategiche Oms, ad Agorà su Rai 3. Cautela perché, ha sottolineato, serve “una
conoscenza che ancora non abbiamo sulla circolazione vera del virus nella
popolazione”. Quindi, bisogna considerare “l’ipotesi di un’apertura progressiva
che tenga in considerazione come prioritaria la filiera economico-produttiva”
ma anche in questo caso, ha ammonito, ”la valutazione del rischio deve essere
complessiva, non è esclusivamente legata al posto fisico dove una persona
lavora, bisogna considerare che le persone ad esempio prendono mezzi
pubblici”. Per quanto riguarda la possibilità di un’apertura diversa da Regione a
Regione, Guerra è stato chiaro: “No, io consiglio una riapertura una volta fatta la
valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia esattamente come il
rischio sta circolando perché non lo sappiamo. Finora abbiamo tutte stime
basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi fatti, ma il
denominatore deve essere la popolazione vera, non i tamponi fatti”.
Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata
di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima
estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione
sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto
Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive
all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita
dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal
prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto,
nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”.
Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero,
stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere
questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti
sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”.
Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un
nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E
dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i
contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia
una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica
coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un
aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”,
conclude il professor Galli.
Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il
governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza
(valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus.
Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per
un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o
altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la
distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane
sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di
generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di
mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni
festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i
farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai
venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il
divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e
verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da
Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati
mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia
oraria dalle 6 alle 21.
Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di
Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo
epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De
Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei
tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17
persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono
ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di
proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione,
sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese
che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per
questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale,
il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti
gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.
Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a
Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino
organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di
un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della
situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato
dalla Cina diversi containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo
alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido
delle merci e, soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione.
L’azienda dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre
20mila mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata
falsamente indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo
i quali, successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la
Protezione Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende
e privati in totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le
mascherine importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state
rinvenute anche in un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno
sequestrato oltre 25.000 dispositivi dove sulle scatole era ben chiara
l’indicazione di destinazione: ‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato
denunciato per ricettazione.
Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore –
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione
dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due
procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi
scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno
ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.
CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA
Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla
Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che
l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo
delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo
più efficace”.
Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta
lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda
i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13
aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri
dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al
momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il
prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che
potrebbero riaprire dopo Pasqua.
Coronavirus Italia | Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone
attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti
(+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia,
l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito,
come di consueto, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Dei 95.262
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza
Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi
contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino
della Protezione Civile sono 95.262 le persone attualmente positive al Covid19, 17.669 i morti e 26.491 i guariti per un totale di 139.422 casi registrati. Qui
le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi
sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.
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Ore 11,35 – Piattaforme didattiche sotto attacco hacker: servizio interrotto –
Stamattina tutti gli insegnanti e gli studenti che provano ad accedere al servizio
di piattaforme didattiche e registri elettronici gestito da Axios stanno
riscontrando problemi ad accedere. Ciò è dovuto a un attacco hacker in corso
contro i server della piattaforma per la didattica a distanza. A dare l’annuncio,
sul proprio sito, è la stessa società Axios, che ha informato gli utenti di aver
interrotto il servizio per poter arginare i ripetuti attacchi informatici. Sulla
piattaforma, gli insegnanti caricano voti e compiti, ma ci sono anche numerose
altre risorse didattiche per gli studenti.
Ore 11,15 – Conte: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta
a “non abbassare la guardia” e ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il
9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in
grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo
iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha
affermato il capo di governo. Conte ha anche detto che se potesse tornare
indietro rifarebbe le stesse cose: “Abbiamo un sistema completamente diverso
dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una
decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta
attenzione”, ha spiegato il capo di governo. “Se all’inizio avessi suggerito un
blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c’erano i primi cluster, la gente
mi avrebbe preso per pazzo”, ha aggiunto.
Ore 11,00 – La stima: “Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese” – La
chiusura totale dell’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus costa al nostro
Paese una cifra enorme, circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1 per cento del
Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha
sottolineato come in questo momento la metà degli impianti italiani sia ferma.
In termini di cifre pro capite al mese, la perdita ammonta a 788 euro. Secondo
la stessa analisi, il Pil italiano nel 2020 si abbasserà dell’8,4 per cento.
Ore 10,20 – Bari, guarita bimba di due mesi – È tornata a casa ed è
completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Giovanni XXIII’ di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva. Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla
collaborazione e al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del
Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i
medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto
malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue
per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il
doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.
Ore 09,30 – Turbativa d’asta in gara Consip: arrestato imprenditore –
Stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42
anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di
pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253
milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e
apparecchiature elettromedicali. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa
riguarda la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di circa 15,8 milioni di euro. Tutto è partito da una denuncia di
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Consip alla Procura di Roma. Biocrea, la società agricola a responsabilità
limitata per cui Ieffi interloquiva (pur senza risultare all’interno della compagine
societaria) doveva consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni
dall’ordine. Ma sin dall’inizio, Ieffi lamentava l’esistenza di problematiche
organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che sarebbe stata già
disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma quelle mascherine non sono
mai arrivate.
Ore 09,00 – Guerra (Oms): “Riapertura il 4 maggio? Estrema cautela. E no ad
aperture diverse nelle varie Regioni” – E’ ipotizzabile una riapertura il 4
maggio? “Dipende dalla politica. La scienza e la ricerca forniscono elementi
che sono vicini alla certezza e la scienza consiglia estrema cautela in questo
momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore Generale iniziative
strategiche Oms, ad Agorà su Rai 3. Cautela perché, ha sottolineato, serve “una
conoscenza che ancora non abbiamo sulla circolazione vera del virus nella
popolazione”. Quindi, bisogna considerare “l’ipotesi di un’apertura progressiva
che tenga in considerazione come prioritaria la filiera economico-produttiva”
ma anche in questo caso, ha ammonito, ”la valutazione del rischio deve essere
complessiva, non è esclusivamente legata al posto fisico dove una persona
lavora, bisogna considerare che le persone ad esempio prendono mezzi
pubblici”. Per quanto riguarda la possibilità di un’apertura diversa da Regione a
Regione, Guerra è stato chiaro: “No, io consiglio una riapertura una volta fatta la
valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia esattamente come il
rischio sta circolando perché non lo sappiamo. Finora abbiamo tutte stime
basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi fatti, ma il
denominatore deve essere la popolazione vera, non i tamponi fatti”.
Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata
di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima
estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione
sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto
Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive
all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita
dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal
prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto,
nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”.
Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero,
stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere
questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti
sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”.
Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un
nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E
dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i
contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia
una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica
coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un
aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”,
conclude il professor Galli.
Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il
governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza
(valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus.
Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per
un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o
altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la
distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane
sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di
generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di
mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni
festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i
farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai
venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il
divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e
verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da
Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati
mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia
oraria dalle 6 alle 21.
Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di
Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo
epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De
Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei
tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17
persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono
ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di
proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione,
sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese
che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per
questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale,
il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti
gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.
Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a
Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino
organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di
un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della
situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato
dalla Cina diversi containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo
alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido
delle merci e, soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione.
L’azienda dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre
20mila mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata
falsamente indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo
i quali, successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la
Protezione Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende
e privati in totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le
mascherine importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state
rinvenute anche in un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno
sequestrato oltre 25.000 dispositivi dove sulle scatole era ben chiara
l’indicazione di destinazione: ‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato
denunciato per ricettazione.
Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore –
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione
dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due
procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi
scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno
ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.
CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA
Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla
Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che
l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo
delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo
più efficace”.
Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta
lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda
i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13
aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri
dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al
momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il
prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che
potrebbero riaprire dopo Pasqua.
Coronavirus Italia | Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone
attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti
(+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia,
l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito,

2/2

Data

TPI.IT

09-04-2020

Pagina
Foglio

Coronavirus:

positivi 96.887

deceduti 18.279

guariti 28.470



Lucarelli

Home » Cronaca

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Il bollettino di
oggi: +610 morti, +1.979 guariti, +1.625 contagi, per
il sesto giorno consecutivo calano i ricoverati
Le ultime notizie dell'epidemia di Covid-19 in Italia
Di Niccolò Di Francesco
Pubblicato il 9 Apr. 2020 alle 07:40
Aggiornato il 9 Apr. 2020 alle 18:25











20 

Potrebbero interessarti
Il bollettino della Protezione Civile:
per il sesto giorno consecutivo
calano i ricoverati
La messa del Giovedì Santo di Papa
Francesco | Diretta

Covid-19: “Nuovi sguardi”,
l’iniziativa di Fondazione 3M a
sostegno dell’Istituto Mario Negri
La disperazione dietro alla
pandemia: quei dati sui suicidi che
non possiamo ignorare (di G.
Cavalli)
“Ferrero regala 1.000 uova di
Pasqua”: la nuova bufala su
WhatsApp

Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza
Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi
contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino
della Protezione Civile sono 96.877 le persone attualmente positive al Covid19, 18.279 i morti e 28.470 i guariti per un totale di 143.626 casi registrati. Qui
le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi
sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.
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Ore 18,00 – Il bollettino della Protezione Civile – È di 96.877 positivi (+1.615),
18.279 deceduti (+610) e 28.470 guariti (+1.979) per un totale di 143.626 casi
(+4.204) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, fornito
dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza
stampa delle 18. Dei 96.877 attualmente positivi, 28.399 (-86) sono ricoverati
in ospedale, 3.605 (-88) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva,
mentre 64.873 (+1.789) sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri,
dunque, aumenta il numero dei nuovi contagiati: 1615 contro i 1.195 registrati
ieri e gli 880 dell’altro ieri, il numero più basso registrato dal 10 marzo a oggi.
Si rialza leggermente il numero dei decessi, 610 di oggi contro i 542 di ieri,
mentre le ospedalizzazioni e i ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il sesto
giorno consecutivo continuano a registrare il segno meno. Stabile anche il
numero dei guariti: 1979 registrati oggi a fronte dei 2.099 totalizzati ieri. Per
quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 46.244 test a fronte
dei 51.680 effettuati ieri e dei 33.713 dell’altro ieri. Il bollettino della
Protezione Civile.

Ore 16,00 – Ok del Senato al decreto Cura Italia – Il governo ha incassato la
fiducia sul decreto Cura Italia. Ora il provvedimento passa alla Camera.
Ore 13,30 – Aifa: ok a sperimentare il farmaco usato in Toscana – L’Agenzia
italiana per il farmaco (Aifa) e la ditta produttrice (Novartis) hanno definito un
protocollo terapeutico specifico per estendere a un maggiore numero di
pazienti l’esperienza terapeutica dell’Asl Toscana nord ovest sperimentata su
positivi al Covid-19. La terapia prevede l’utilizzo del Ruxolitinib, farmaco già
utilizzato in ambito ematologico, sui pazienti positivi al Coronavirus per
rallentare e bloccare gli effetti della severa reazione infiammatoria chiamata
“tempesta di citochine” e che spesso obbliga al ricorso di terapie intensive e
ventilazione meccanica.
Ore 13,10 – Spallanzani, 167 positivi, 24 più seri. “I pazienti Covid-19 positivi
sono in totale 167. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio”. Lo rende
noto l’ospedale Spallanzani nel bollettino medico diramato oggi. “I pazienti
dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa
mattina 236”. L’Istituto precisa che “in giornata sono previste ulteriori
dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici”.
Ore 13,00 – Controlli polizia, ieri oltre 10mila sanzioni – Le forze di polizia
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impegnate nelle verifiche del rispetto delle norme di contenimento del contagio
da Coronavirus nella giornata di ieri hanno controllato 286.912 persone e
99.223 tra attività ed esercizi commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale,
le persone sanzionate amministrativamente sono state 10.193, quelle
denunciate per avere attestato il falso nell’autodichiarazione 62 e quelle
denunciate per aver violato la quarantena 14. Gli esercenti sanzionati sono stati
162, le attività chiuse 33.
Ore 12,35 – Governo pone fiducia su maxiemendamento decreto Cura Italia –
Come previsto stamattina il governo, con il ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà, ha posto al Senato la fiducia sul
maxiemendamento interamente sostitutivo del testo del decreto Cura Italia,
licenziato dalla commissione Bilancio. Si svolgeranno ora le dichiarazioni di
voto sulla fiducia nell’Aula di palazzo Madama. Con la questione di fiducia, il
governo “bypassa” le polemiche sollevate dall’opposizione in questi giorni sul
testo del decreto.
Ore 12,00 – “La mafia in Italia aspetta i soldi dell’Ue”: il titolo shock del Die
Welt sui Coronabond – Il quotidiano conservatore tedesco Die Welt chiede alla
cancelliera Merkel di “stare attenta” a dare soldi all’Italia. “I fondi dovrebbero
essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e
fiscale in Italia”, dove la mafia è un fenomeno di portata nazionale che adesso
sta “solo aspettando nuovi finanziamenti a pioggia Bruxelles”. Replica il
Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che definisce “vergognose” queste
dichiarazioni e confida nel fatto che “Berlino si dissoci” (Leggi la notizia
completa).
Ore 11,35 – Piattaforme didattiche sotto attacco hacker: servizio interrotto –
Stamattina tutti gli insegnanti e gli studenti che provano ad accedere al servizio
di piattaforme didattiche e registri elettronici gestito da Axios stanno
riscontrando problemi ad accedere. Ciò è dovuto a un attacco hacker in corso
contro i server della piattaforma per la didattica a distanza. A dare l’annuncio,
sul proprio sito, è la stessa società Axios, che ha informato gli utenti di aver
interrotto il servizio per poter arginare i ripetuti attacchi informatici. Sulla
piattaforma, gli insegnanti caricano voti e compiti, ma ci sono anche numerose
altre risorse didattiche per gli studenti.
Ore 11,15 – Conte: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta
a “non abbassare la guardia” e ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il
9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in
grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo
iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha
affermato il capo di governo. Conte ha anche detto che se potesse tornare
indietro rifarebbe le stesse cose: “Abbiamo un sistema completamente diverso
dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali è stata una
decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta
attenzione”, ha spiegato il capo di governo. “Se all’inizio avessi suggerito un
blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c’erano i primi cluster, la gente
mi avrebbe preso per pazzo”, ha aggiunto.
Ore 11,00 – La stima: “Il lockdown costa all’Italia 47 miliardi al mese” – La
chiusura totale dell’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus costa al nostro
Paese una cifra enorme, circa 47 miliardi di euro al mese (il 3,1 per cento del
Pil italiano). Di questi, 37 riguardano il Centro-Nord, 10 il Sud. E’ la stima fatta
da Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ha
sottolineato come in questo momento la metà degli impianti italiani sia ferma.
In termini di cifre pro capite al mese, la perdita ammonta a 788 euro. Secondo
la stessa analisi, il Pil italiano nel 2020 si abbasserà dell’8,4 per cento.
Ore 10,20 – Bari, guarita bimba di due mesi – È tornata a casa ed è
completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi, positiva al Covid-19, era stata ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Giovanni XXIII’ di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva. Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla
collaborazione e al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del
Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i
medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto
malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue
per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il
doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.
Ore 09,30 – Turbativa d’asta in gara Consip: arrestato imprenditore –
Stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42
anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di
pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253
milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e
apparecchiature elettromedicali. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa
riguarda la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo
complessivo di circa 15,8 milioni di euro. Tutto è partito da una denuncia di
Consip alla Procura di Roma. Biocrea, la società agricola a responsabilità
limitata per cui Ieffi interloquiva (pur senza risultare all’interno della compagine
societaria) doveva consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni
dall’ordine. Ma sin dall’inizio, Ieffi lamentava l’esistenza di problematiche
organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che sarebbe stata già
disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma quelle mascherine non sono
mai arrivate.
Ore 09,00 – Guerra (Oms): “Riapertura il 4 maggio? Estrema cautela. E no ad
aperture diverse nelle varie Regioni” – E’ ipotizzabile una riapertura il 4
maggio? “Dipende dalla politica. La scienza e la ricerca forniscono elementi
che sono vicini alla certezza e la scienza consiglia estrema cautela in questo
momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore Generale iniziative
strategiche Oms, ad Agorà su Rai 3. Cautela perché, ha sottolineato, serve “una
conoscenza che ancora non abbiamo sulla circolazione vera del virus nella
popolazione”. Quindi, bisogna considerare “l’ipotesi di un’apertura progressiva
che tenga in considerazione come prioritaria la filiera economico-produttiva”
ma anche in questo caso, ha ammonito, ”la valutazione del rischio deve essere
complessiva, non è esclusivamente legata al posto fisico dove una persona
lavora, bisogna considerare che le persone ad esempio prendono mezzi
pubblici”. Per quanto riguarda la possibilità di un’apertura diversa da Regione a
Regione, Guerra è stato chiaro: “No, io consiglio una riapertura una volta fatta la
valutazione esatta del rischio. Una volta che si sappia esattamente come il
rischio sta circolando perché non lo sappiamo. Finora abbiamo tutte stime
basate sull’intasamento ospedaliero e sul numero dei tamponi fatti, ma il
denominatore deve essere la popolazione vera, non i tamponi fatti”.
Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata
di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima
estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione
sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto
Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive
all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita
dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal
prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto,
nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”.
Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero,
stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere
questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti
sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”.
Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un
nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E
dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i
contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia
una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica
coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un
aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”,
conclude il professor Galli.
Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il
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governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza
(valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus.
Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per
un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o
altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la
distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane
sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di
generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di
mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio
delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni
festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i
farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai
venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il
divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e
verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da
Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati
mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia
oraria dalle 6 alle 21.
Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di
Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo
epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De
Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei
tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17
persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono
ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di
proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione,
sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese
che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per
questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale,
il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti
gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.
Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a Torino – La Guardia di
Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino organizzato da un
imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di un’azienda con numerosi
punti vendita a Torino, che, approfittando della situazione emergenziale
connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato dalla Cina diversi
containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo alla dogana false
dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido delle merci e,
soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione. L’azienda
dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre 20mila
mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata falsamente
indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo i quali,
successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la Protezione
Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende e privati in
totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le mascherine
importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state rinvenute anche in
un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno sequestrato oltre 25.000
dispositivi dove sulle scatole era ben chiara l’indicazione di destinazione:
‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per ricettazione.
Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore –
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione
dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due
procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi
scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno
ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA
Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla
Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che
l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo
delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo
più efficace”.
Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta
lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda
i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13
aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri
dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al
momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il
prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che
potrebbero riaprire dopo Pasqua.
Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone attualmente positive
(+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti (+2.099), per un totale di
139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia, l’ultimo bilancio inerente
all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito, come di consueto, dal
capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Dei 95.262 attualmente contagiati,
28.485 (-233) sono ricoverati con sintomi, 3.693 (-99) si trovano in terapia
intensiva, mentre 63.084 (1.527) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino
della Protezione Civile.
Industriali del Nord: “Riaprire presto o motore si ferma” – “Se le quattro
principali regioni del nord che rappresentano il 45% del pil italiano non
riusciranno a ripartire nel breve periodo, il Paese rischia di spegnere
definitivamente il proprio motore e ogni giorno che passa rappresenta un
rischio in più di non riuscire a metterlo in marcia. Prolungare il lockdwon
significa continuare a non produrre, perdere clienti e relazioni internazionali, non
fatturare con l’effetto che molte imprese finiranno per non essere in grado di
pagare gli stipendi del prossimo mese”: è questo l’appello congiungo di
Confindustria Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che chiedono al
governo di concretizzare al più presto la “fase 2”. Gli industriali del Nord,
dunque, chiedono di “definire una roadmap per una riapertura ordinata e in
piena sicurezza del sistema economico del Paese”.
Coronavirus, Hub Covid hospital al Policlinico militare del Celio
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Secondo un rapporto SVIMEZ
(Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno) le misure di contenimento della diffusione del
coronavirus costano all'Italia 47 miliardi di euro al mese, 37 al Centro-Nord e
10 al Sud. Il PIL 2020 è atteso in calo dell'8,4%, nell'ipotesi di ripresa delle
attività nella seconda parte dell'anno: -8,5% al Centro-Nord e -7,9% al Sud. Il
Mezzogiorno rischia però di restare indietro nella fase di ripresa a causa della
maggiore fragilità del tessuto produttivo.
(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)
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BREAKING NEWS, ECONOMIA

IL DPCM DI CONTE DISTRUGGE
L’ITALIA: AD OGNI ITALIANO COSTA
800 EURO AL MESE
 APRILE 9, 2020 VOX  1 COMMENTO
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La follia di Conte costa all’Italia 47 miliardi al mese (il 3,1% del Pil
italiano). Si tratta di 788 euro pro capite al mese nella media italiana,
951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud. È la stima dello Svimez,
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Sud” e calcola che oggi ci sono oltre 5 impianti fermi su 10 in Italia. 
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Nella media nazionale, senza considerare i settori
dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e assicurative e
la Pubblica Amministrazione, crollano del 50%

fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il blocco colpisce
duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria,
le costruzioni, i servizi, il commercio. A livello territoriale, sono più
interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore
aggiunto (49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e
al Mezzogiorno).
In termini di occupati interessati la forbice si annulla tra Nord e Sud:
53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In termini
di unità locali, le differenze territoriali si ribaltano, segno di una
maggiore parcellizzazione del tessuto produttivo nel Mezzogiorno
dove le unità locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2% a
fronte del 56,7 e del 57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord.
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Il Pil italiano nel 2020, considerando una ripresa delle attività nella
seconda parte dell’anno, si ridurrà dell’8,4%, dell’8,5% al Centro-Nord
e del 7,9% nel Mezzogiorno. La stima della Svimez considera il solo
impatto del decreto ‘Cura Italia’. “Ulteriori interventi espansivi – si
legge – potrebbero attenuare la dinamica recessiva”. Il profilo
trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo
semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria.
Il rimbalzo positivo, invece, che ci si attende con il venir meno del
lockdown per Svimez sarà più intenso nelle regioni del Centro Nord. Il
Mezzogiorno incontra lo shock in una fase già tendenzialmente

quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta, sottolinea Svimez, in larga
parte di autonomi e partite Iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno.
Sono i lavoratori più fragili, e più a rischio povertà.
Le perdite di fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite
iva – calcola la Svimez – sono piuttosto uniformi a livello territoriale.
La perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia,
così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel

La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro
per autonomo o partita iva, con una perdita di reddito 3 lordo di circa

Coronavirus fa strage di
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2 mila euro, 1.900 e 1.800 per mese di lockdown rispettivamente nelle
tre macroaree.
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Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le
perdite di reddito operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al
Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel Mezzogiorno.
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recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi, ancora
inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di
circa 7).
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Lezione emiliana
su edicole e giornali
p

restate attenzione, se potete. Parecchi comuni
pugliesi hanno deciso di chiudere le edicole a
Pasqua in spregio alle leggi dello Stato. La Regione Emilia Romagna, invece, stanzia un milione e
mezzo di euro per le edicole e per l'informazione locale.
Purtroppo,duole dirlo,sta anche,o tutta, qui la differenza
tra il Sud e il Nord.Qui si chiude e si danneggia un settore
da tempo sotto stress. Lì, al Nord,gli si viene incontro con
misure concrete, non con la solita, vacua e ipocrita
solidarietà.
Mi dispiace per l'amico Lino Patruno, straordinario
difensore del Mezzogiorno e già direttore della Gazzetta,
malarga parte della classe dirigente delSud e vasti settori
della società civile meridionale non meritano avvocati
disinteressati e appassionati come lui in difesa di tutto il
Sud,perché il più delle volte si rischia involontariamente
di fare il gioco di un un altro tipo di Sud, indifendibile,
essendo quest'ultimo concausa dei propri guai.
SEGUE A PAGINA 12»

» SEGUE DALLA PRIMA

mo voluto,vorremmoche la sua iniziativa
- unita al pressing sul governo centrale fosse imitata anche in Puglia, e in tutto il
Sud. Ma qui l'aria è diversa. Quisi pensa
solo a penalizzare il lavoro di redazioni e
tipografie chiudendo i punti-vendita(mentre il resto d'Europa e d'Italia sta discutendo se riaprire tutte, o quasi, le attività
economiche).Qui si pensa solo afare bella
mostra di sè sui social o a fare comunicazione con videOcamera al seguito.
Ieri ci siamo rivolti ai prefetti pugliesi,
chiedendo loro di stoppate le incredibili ordinanze di chiusura delle
edicole emanate da alcuni sindaci. Oggi ci rivolgiamo a Michele
Emiliano(presidente della Regione Puglia)e a Antonio Decaro(presidente dell'Anci e sindaco di Bari).
Presidente Emiliano,cosa pensa dell'iniziativa del suo collega Stefano Bonaccini a favore di edicole e giornali locali? Non ritiene che
altrettanto meriterebbe diessere fatto anche in Puglia?
Presidente Decaro, cosa pensa dell'ostinazione di alcuni sindaci di
Puglia nel penalizzare l'informazione attraverso lo stop alla vendita
dei giornali? Nulla puòfare l'Anci? Neppure un richiamo,unappello?
Così come Lei sta richiamando i cittadini in giro per strada senza
motivo e in barba alla legge, altrettanto la invitiamo a fare, caro
Sindaco, nei confronti di quei suoi colleghi che sabotano una legge
dello Stato, chiudendo proditoriamente le edicole. Anche questi sindaci indisciplinati vanno sollecitati a rispettare le regole.
Su,diamo.Nonfateciinvidiare gliemiliano-romagnoligovernatida
Bonaccini.(gdt)

LEZIONE EMILIANA
SU EDICOLE
E GIORNALI

,
è poco da dire.Se un tale ignorante e autolesionista, se è votato alla subcultura del divieto
e del nonsipuotisnw, non si eleverà mai,
non crescerà mai,diventerà mairicco(tra
l'altro chi è sciocco non può di sicuro ambire al rango materiale di un Paperone),
sia sul piano individuale e/o comunitario.
Non è questione di aiuti e di provvidenze,
ma di mentalità (sbagliata). E il Sud, nonostante i pesanti torti subiti dopo l'Unità (1861), ha il torto (gravissimo) di esprimere ancora potentati locali(non soltanto politici)
votati tutt'al più alla logica del possesso (meglio se tramandato dai
padri e dai nonni)piuttosto che alla logica del lavoro produttivo,che
richiede fatica e ingegno.Perfortuna non tutto il Meridione è fatto di
questa pasta, altrimenti. Ma buona parte sì. E il potere (maledetto
potere)l'unica stella cometa dinumerosiamministratorie mandarini
che guidano il Mezzogiorno. Abbiamo visto i loro risultati.
Dunque. La Regione Emilia Romagna ha istituito un fondo da
500mila euro per le edicole e un fondo da un milione di euro per
l'editoria locale. «Lo abbiamo fatto - spiega il presidente regionale
Stefano Bonaccini - perché in questa situazione l'editoria è un settore
che rischia parecchio. Abbiamo già chiesto al governo di istituire
anche un fondo straordinario a livello nazionale per sostenere l'editoria locale. Vedremo cosa ci risponderà. Mai come oggi credo che i
cittadini percepiscano la bontà dellavoro quotidiano dei giornalisti».
Grazie mille,presidente Bonaccini.Bella idea. Belle parole,Avrem-
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MARCO ALVERA L'ad:"Più investimenti verdi per far ripartire l'economia dell'Italia"

"Snam,dopo la pandemia
più forti idrogeno e biometano"
certo un prezzo così basso sa- drogeno coi nostri gasdotti
nel Nord dell'Europa: l'Italia
rà d'aiuto alla ripresa».
può avere un ruolo centrale».
«Snam
investe
circa
un
miINTERVISTA
liardo di euro l'anno, preve- Farete nuove acquisizioni?
diamo rallentamenti per cir- «Contiamo di proseguire il foFRANCESCO SPINI
MILANO
ca 200 milioni di euro. Ma cus sulle piccole e medie imprese, in Italia come in Euroa fase po- stiamo lavorando per capire pa, nei nostri progetti innovacome
recuperare
e
andare
st-emergenza
tivisu cui puntiamo 1,5 miliarpuò portare a oltre».
diin 4anni:biometano,mobi<<
un'accelerazio- In che modo?
lità sostenibile, efficienza
«Dobbiamo
guadagnare
temne nella transizione energetienergetica e idrogeno. Nella
ca in Europa, con una spinta po. In dieci anni contiamo di fase di ripartenza sarà ancora
alle rinnovabili e in particola- investire 14 miliardi di euro. più importante.Intanto contire all'idrogeno, tanto più ora Senza cambiare le norme, si nuiamo ad assumere: 12 perche sperimentiamo un'aria potrebbero ridurre gli iter au- sone nell'ultimo mese,con col
più pulita», dice Marco Alve- torizzativi dagli attuali 1.200 loquidaremoto».
rà, amministratore delegato a 450-500 giorni. Basterebbe Perché avete deciso di mantedi Snam, colosso delle infra- far andare le autorizzazioni nere il dividendo?
strutture per il gas e l'energia. inparallelo».
«E stata una scelta in linea con
Sul futuro dell'Italia si dice Cosa si potrebbe ottenere? il settore, grazie alla nostra so«tutto sommato fiducioso: ci «In 3-4 anni,come Snam,po- lidità finanziaria. Manteniapotranno essere problemi, tremmo investire oltre un mi- mo un impegno nei confronti
ma siamo il primo Paese occi- liardo in più, anticipando di tutti gli azionisti, anche dei
dentale a essere entrato in progetti oggi in calendario tanti cassettisti, piccoli risparemergenza, saremo i primi a per il 2024.Più in generale si miatori, cui in un momento
uscirne. Se ci impegniamo potrebbero mobilitare, con difficile una cedola sostenibicapitali privati, 100 miliardi
possiamo ripartire bene, modi investimenti, dai trasporti le puòfare piacere». —
bilitando investimenti e capialla sanità, al comparto idritali privati».
co e all'energia: in 5 anni si
Dottor Alverà,qualè l'impatavrebbero 300 miliardi di pil
to dell'emergenza su Snam?
in più, circa il 4% di crescita
«Abbiamo messo in sicurezall'anno».
za i nostri colleghi e i collegaIl "green new deal" con cui
menti energetici. A benefil'Ue punta alla svolta verde ricio della collettività, tra doschia con questa crisi?
nazioni e acquisti per conto
«Al contrario, assumerà ancodella struttura del commissara più importanza: il covid-19
rio straordinario, abbiamo
è una occasione per cambiare
acquistato 1.600 ventilatori
con più incisività».
polmonari e 4,7 milioni di
Perché punta sull'idrogeno?
mascherine».
Che Italia vede dai consumi «Anche gli analisti più ambiziosi ritengono che l'elettricidi gas?
«Settimana scorsa abbiamo
Petrolio,aceozlo
Ira russie smunti:
registrato un -12%, combi"Taglieremo
nato disposto tra il -30% di tà non potrà coprire oltre il
la produzione"
termoelettrico e industriale 50% del mix elettrico al 2050.
e un aumento dei consumi L'idrogeno e il biometano posprivati».
sono funzionare per i settori
Il prezzo scenderà ancora? non del tutto elettrificabili co«Da dicembre il gas si è prati- me il riscaldamento. Per la
nt~1I1~~~uI1Il,
camente dimezzato: effetto produzione, puntiamo sul sodel petrolio, dei consumie del- lare nel Sud Italia e in Nord
la stagionalità. Difficile dire Africa per poi trasportare l'ise potrà scendere ancora. Di

MARCOALVERÀ
AMMINISTRATORE DELEGATO
DI SNAM

Se si riduce il tempo
delle autorizzazioni
in 3-4 anni possiamo
investire oltre
un miliardo in più
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