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di NINO SUNSERI

Per il governo scatta
l’ultimo appello. Il De-
creto Ristoro che sarà

approvato questa mattina
dal consiglio dei ministri
rappresenta la chiamata fi-
nale. Sussidi insufficienti e
ritardi nei pagamenti po-
trebbero aprire scenari assai
poco piacevoli. I disordini
che cominciano a manife-
starsi per le strade e le piazze
sono il segnale che la situa-
zione potrebbe sfuggire di
mano. Ci sono già le manife-
stazioni come quella di Na-
poli dove, comunque, si nota
la presenza di molti profes-
sionisti della rivolta. Molto
più gravi le iniziative simbo-
liche come quella che sta or-
ganizzando
la Fipe-Con-
fcommercio.
Partecipano
imprenditori
spaventati
del loro futu-
ro. Dice Aldo
Cursano, vice
presidente
dell’associazione: «Il mondo
della ristorazione è a terra. E
a terra apparecchierà la 'sua
ultima cena' nelle piazze di
tutti capoluoghi d'Italia».
L'appuntamento è per do-
mani alle 11,30 nelle piazze
di tutti i capoluoghi di regio-
ne. «L'ultimo Dpcm ha de-
cretato la nostra morte» ag-
giunge.

Il ministro Gualtieri pro-
mette che entro l’11 novem-
bre i sussidi saranno nei
conti correnti dei beneficia-
ri. Ammesso che i tempi
vengano rispettati c’è l’altro
problema ben più grave: ba-
steranno?, Unimpresa cal-
cola perdite complessive per
mezzo miliardo al giorno
che portano il totale a venti
miliardi in un mese. Con-
fcommercio non si allonta-
na molto parlando di una
perdita di 17,5 miliardi per
il quarto trimestre. Solo per
cassa integrazione, inden-
nità straordinaria per gli
stagionali del turismo e gli
altri sussidi ai lavoratori
servirebbero allo stato at-
tuale non meno di 3-4 mi-

liardi. Poi ci sono cinque mi-
liardi da utilizzare per al-
lungare la cassa integrazio-
ne di dieci settimane. Nella
legge finanziaria si aggiun-
geranno altre 8 settimane,
per un totale di 18. Tuttavia
uno spostamento di risorse
verso gli indennizzi, rischia
di accorciare la prima tran-
che di Cig d’emergenza da
10 a 6 settimane, e arrivare
così a fine dicembre.

Insomma si sta avveran-
do lo scenario peggiore di-
segnato dalla Nota di Eco-
nomia e Finanza approvata
la scorsa settimana. La ca-
duta sarà tale da portare ol-
tre il 10% la riduzione del Pil
di quest’anno e tagliare in
misura enorme il rimbalzo
dell’anno prossimo: dal

5,1% stimato
dall’Ufficio
parlamenta -
re del Bilan-
cio all’1,8%.

E allora la
domanda: al-
la fine quanti
soldi servi-
ranno per

evitare questa tragedia cui
il governo certamente non
potrebbe sopravvivere?
Ogni categoria, ovviamen-
te, tira la coperta dalla sua
parte. Confesercenti parla
di «un'ulteriore riduzione di
circa 5,8 miliardi di euro di
consumi delle famiglie». Sa-
rebbe l'ennesimo colpo per
commercio, turismo e risto-
razione, che potrebbe causa-
re la chiusura di altre 20mi-
la attività, portando da 90 a
110mila le cessazioni di im-
presa previste quest'anno».

Per Fipe-Confcommercio
nuove misure restrittive co-
steranno alle imprese della
ristorazione «almeno 2,7
miliardi di euro al mese»
che si aggiungono «ai 30
miliardi già persi fino a que-
sto momento. Per Coldiretti
è a rischio un terzo della
spesa alimentare degli ita-
liani. Federpesca parla di
un salasso da 45 milioni.
Complessivamente il siste-
ma dei fornitori di bar e ri-
storanti una perdita di un
altro miliardo che aggiun-
gendosi a quella dei mesi

scorsi porta a 8 miliardi la
caduta complessiva del giro
d’affari del 2020. «Chiedia-
mo aiuti concreti e imme-
diati» dice Maurizio Danese,
presidente dell’l'associazio -
ne che rappresenta le prin-
cipali aziende italiane del
food nel canale del 'fuori ca-
sa'. Solo il vino denuncia un
taglio di due milioni di botti-
glie pari a 1,2 miliardi di eu-
ro.

L’elenco potrebbe conti-
nuare ma il problema resta:
nelle casse del Tesoro ci so-
no le risorse necessarie per
fronteggiare questa emer-
genza? Da quanto si può ca-
pire le risorse non dovrebbe-
ro mancare. Le entrate tri-
butarie, infatti, sono calate
nei primi otto mesi meno del
Pil. All’appello manca-
no16.692 milioni rispetto
allo stesso periodo dell'anno
precedente. Vuol dire una
riduzione del -5,8% a fronte
di una variazione negativa
del Pil che solo nel secondo
trimestre dell’anno è stata
del 17,7% rispetto al 2019.
In conclusione gli italiani,
pur con tutte le difficoltà del
Covid e le moratorie conces-
se dal governo hanno conti-
nuato a pagare le tasse. E lo
hanno fatto anche quando
gli affari non andavano be-
nissimo. Non a caso la cadu-
ta dell’Iva è stata pratica-
mente uguale a quella del
Pil

Nelle casse del Tesoro , a
questo punto. dovrebbero
esserci una disponibilità di
circa 60 miliardi che verrà
ulteriormente irrobustite
con l’emissione di Btp Futu-

ra prevista per la fine della
prossima settimana. Nel
calcolo bisogna aggiungere
i circa 44,5 miliardi conser-
vati nella società “Patrimo -
nio Separato” attraverso cui

Cdp conta di intervenire a
sostegno delle imprese in
crisi. Si tratta di quello che
su queste colonne è stato
battezzato il Piano B: ora è il
momento di attuarlo.

PER IL GOVERNO SCATTA L’ULTIMO APPELLO

L’INFLUENCER di P

Che bisogno c’è di fare la fila al bar se
C he bisogno c’è di tuffarsi in una pisci-

na quando si può fluttuare in un ma-
re di corpi umani, basta entrare in una
stazione della metropolitana? Che biso-
gno c’è di andare in palestra per smaltire
qualche peccatuccio di gola al quale sia-
mo stati tentati da un sfizio che ci oc-
chieggia da una vetrina di un bar quando
basta chiudere il bar stes-
so? Che bisogno c’è di anda-
re a cercare qualche drib-
bling su di un campo di cal-
cetto, quando basta salire
su di un bus per essere co-
stretti al contorsionismo?

Che bisogno c’è di andare
in un centro estetico per
tentare di farsi belli e belle,
perché magari di lì a qualche ora si ha un
appuntamento intrigante, quando tanto
alle 18 mettono le sedie sul tavolo e calano
le saracinesche? Che bisogno c’è di anda-
re a cena al ristorante quando possiamo
organizzare una gara di cucina con un
qualunque master chef di quelli che
inondano la tv tra un virologo e l’altro?
Che bisogno c’è di provare l’ebbrezza di
una fila ordinata a una gelateria, quando

basta andare a un drive-in per un tampo-
ne perché l’ebbrezza della fila sia ancora
più inebriante?

Che bisogno c’è di andare al cinema a
vedere drammi e commedie, quando ba-
sta accendere la televisione e vedere un
politico o un professore o un divulgatore
o un opinionista per assistere al dramma

che si fa tragedia ed alla
commedia che diventa far-
sa? Che bisogno c’è del tea-
tro quando c’è il teatrino?
Che bisogno c’è di ascoltare
parole e musica nuove,
quando di parole dovrem-
mo proprio essere stufi co-
me della solita musica?

E, a proposito di parole,
ha colpito nel segno quel “sacrifichiamo -
ci ora per vivere serenamente a dicembre,
per essere sereni a Natale”. Stai sereno,
questa l’abbiamo già sentita: noi ed Enri-
co Letta.

Una fondamentale domanda: quante
persone si sono contagiate in piscina, in
palestra, su di un campo di calcetto, in un
bar, in un ristorante, in un cinema, in un
teatro, a un concerto?

PREVISIONI
La caduta sarà
tale da portare
oltre il 10% la
riduzione del Pil

Le due Italie

L’ENNESIMA PROMESSA DI GUALTIERI
ENTRO L’11 NOVEMBRE I SUSSIDI IN BONIFICO
Unimpresa calcola perdite
complessive per mezzo miliardo
al giorno, totale 20 mld al mese

LA DOMANDA
Quante persone si
sono contagiate
in piscina, palestra
o al cinema?

«Le misure contenute nell'ultimo Dpcm
sono un passo avanti, ma non sufficiente
per affrontare la circolazione del virus
in questo momento», ha detto il consu-
lente del ministro della Salute,Walter
Ricciardinel programma Omnibus de
La7. «Le misure - ha aggiunto - vanno pre-
se in modo proporzionato alla circolazione
del virus e il virus in questo momento in al-
cune aree del nostro Paese dilaga incon-
trollato».

Salgono a 183 i medici morti in Italia.

Salgono a 183 i medici morti
in Italia durante l’epidemia
di Covid. Ad aggiornare
l’«elenco dei caduti» è la
Fnomceo, Federazione na-
zionale Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoia-

tri, che aggiunge al bilancio delle vittime il
nome di Mirko Ragazzon, medico di medi-
cina generale.

Istat: «Emergenza dimezza nuovi arrivi
di migranti in 6 mesi». La diffusione
dell’epidemia di Covid ha portato molti
Paesi a chiudere le frontiere, in entrata e in

uscita. Provvedimenti che hanno avuto
conseguenze rilevanti sui flussi migratori
verso l’Italia. Nei primi sei mesi del 2019
erano stati rilasciati oltre 100mila nuovi
permessi di soggiorno, mentre nello stes-
so periodo del 2020 ne sono stati registrati
meno di 43mila (-57,7%). I mesi che hanno
fatto registrare la contrazione maggiore
sono aprile e maggio (rispettivamente -
93,4% e -86,7%), mentre già a gennaio e
febbraio il calo dei nuovi ingressi aveva
sfiorato il 20% in entrambi i mesi (un dato
in linea con la tendenza alla diminuzione
avviatasi dal 2018). I numeri sono riporta-
ti nel report dell’IstatCittadini non comu-

nitari in Italia. La motivazio-
ne di ingresso più rilevante,
il ricongiungimento fami-
liare, ha visto una contrazio-
ne del 63,6%, mentre i per-
messi per richiesta di asilo
sono diminuiti del 55,5%.

Di Lorenzo (Irbm): «Entro giugno tutti
quelli che vorranno potranno vaccinar-
si». «Entro giugno la stragrande maggio-
ranza, anzi, direi tutti quelli che vogliono -
perché ho visto una statistica dell’Istat che
prevede che il 75% degli italiani è già pron-
ta a vaccinarsi».L
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Il Decreto Ristoro che sarà approvato questa mattina dal consiglio
dei ministri rappresenta la chiamata finale. Sussidi insufficienti e
ritardi nei pagamenti potrebbero aprire scenari assai poco piacevoli

di Piero Mei

r se poi sul bus è ammucchiata

Le due Italie

LO SPILLONE di Giuliano Cazzola

La guerra è troppo seria per lasciarla fare ai generali
Così un’epidemia non può essere gestita dai virologi
Rieccolo il virus: riappare

spietato e beffardo , come
un fantasma in giro per

l’Europa (e non solo). Non lo aveva-
mo sconfitto e neppure ‘’mitigato’’.
È come se fossimo sulla scena illu-
minata di un teatro (non ancora il
lockdown) mentre il covd ci osser-
va dal buio della platea. Noi non lo
vediamo. Lui ci vede. Ma siamo in
grado di reggere meglio il con-
fronto? Siamo più preparati? Il si-
stema sanitario si è irrobustito co-
me ci garantiscono da mesi? Inve-
ce, arriva il colpo di scena. Nel pri-
mo pomeriggio di una domenica
‘’bestiale’’ è ospite della rubrica te-
levisiva ‘’In mezz’ora e più’’ il presi-
dente del Consiglio superiore di sa-
nità, prof. Franco Locatelli, il qua-
le alle domande di Lucia Annun-
ziata risponde così: ‘’“Che ci sia sta-
ta un’accelerazione, negli ultimi
10-15 giorni, del numero dei con-
tagi in tutta Italia è un dato di fatto.

Ma andrei cauto prima di parlare
di crescita esponenziale. Non sia-
mo in questa situazione”. “È giusto
guardare ai numeri con massima
attenzione e allerta, ma non siamo
in una situazione né di panico né di
allarme. Degli 11mila casi regi-
strati ieri, solo un terzo è sintoma-
tico. Nella fase critica, a marzo, in-
dividuavamo tutti soggetti sinto-
matici”. E ancora: “Siamo a quasi
700 persone ricoverate in terapia
intensiva, un numero che non è pa-
ragonabile al momento del picco”
della scorsa primavera. Inoltre,os-
serva il professore, l’Italia è “un

Paese con tasso di positivi in rap-
porto ai tamponi tra i più bassi
d’Europa. La situazione sanitaria
non è comparabile con marzo”.
Trascorrono poche ore, poi in pri-
ma serata Giuseppe Conte annun-
cia un nuovo dpcm con altre misu-
re di contenimento, invocate sta-
volta dai presidenti delle regioni
più esposte.Ma che succede? Come
può una situazione cambiare di
colpo? Ma la confusione si protrae
nel tempo. Sabato 24 ottobre (anni-
versario della disfatta di Caporetto
nel 1917) partecipo, insieme ad al-
tri, ad un talk show dove venivano
affrontati – in attesa del Verbo che
non arriva – l’inasprirsi delle curve
connesse al contagio. Nel corso
della trasmissione si esibiscono,
separatamente, due medici che da
mesi stanno affrontando la sfida
della pandemia (peraltro tutti due
nella stessa città). Non è il caso di
fare i nomi; appartengono al cast
dei personaggi televisivi creati
dall’epidemia. Il primo fornisce
una valutazione prudente, benché
realistica, della situazione: il 95%
dei contagiati - afferma - sono asin-
tomatici o leggermente sintomati-
ci , ma essendo ridotta la quantità
di virus introiettata, non hanno
abbastanza tasso di ‘’infezione’’ da
trasmettere alle persone con cui
vengono a contatto. Poi, con garbo,
si lancia in una filippica contro gli
scienziati che fanno allarmismo
ingiustificato. Senza giri di parole
annuncia subito che ce l’ha con i
cento scienziati che hanno rivolto,
proprio in quei giorni, un appello a
Mattarella e a Conte, invocando
una tempestiva chiusura di tutte le
attività non essenziali. A questo
proposito, il medico fa notare che
nessuno dei firmatari è un seguace
di Esculapio, ma tutti appartengo-
no ad altre discipline. Da qui il me-
dico fa partire una critica al model-
lo matematico usato per prevedere
il progredire dei contagi. Il secon-
do medico va decisamente direzio-

ne opposta, definisce drammatica
la situazione negli ospedali e esalta
l’efficacia previsionale dell’algorit -
mo sbandierato dalla cordata
dell’appello. E ovviamente chiede
provvedimenti di limitazione degli
spostamenti delle persone, minac-
ciando in mancanza una crescita
esponenziale dei decessi. La sera
dopo, lo sappiamo, il governo trova
la ‘’quadra’’ con i governatori e
Conte vara un altro dpcm integra-
tivo di quello della settimana pre-
cedente. In base a valutazioni pa-
recchio discutibili vengono colpite
attività economiche, già penalizza-
te durante il primo lockdown, che
hanno potuto riaprire soltanto do-
po aver predisposto le condizioni di
sicurezza previste dai protocolli.
Chiunque si metta a ragionare in
buonafede non potrebbe trovare
una sola giustificazione delle limi-
tazioni adottate. Il governo non ne
fornisce, né potrebbe farlo, perché
dovrebbe inventarle di sana pian-
ta; si affretta a promettere, anzi (si
corregge Conte in conferenza
stampa) si impegna a varare inter-
venti di ‘’ristoro’’ – con procedure
di urgenza – per le categorie colpi-
te. Come direbbe Marc’Antonio
‘’Conte è un uomo d’onore’’; non ci
permettiamo quindi di mettere in
discussione la serietà di questo im-
pegno. Ma il problema è un altro.
Non si tratta solo di consentire ad
un imprenditore, costretto a chiu-

dere per legge, di mettere in cassa
integrazione i dipendenti e di inta-
scare un sussidio che lo risarcisca
del fatturato perduto. E’ l’azienda
che deve essere salvata, messa in
grado di non disperdere la cliente-
la, di pagare l’affitto e i fornitori, di
poter aprire le serrande a conclu-
sione del periodo di confino. La
sfilza di decreti varati nella prima
metà dell’anno hanno stanziato a
debito 100 miliardi, la gran parte
dei quali è stata impiegata in prov-
vedimenti di ‘’ristoro’’, sono dive-
nuti assegni alimentari per milio-
ni di persone. Ma lo Stato non è in
grado di sostituire a lungo il reddi-
to delle persone e il fatturato delle
aziende. Certo, non esiste l’alterna -
tiva tra morire di fame o infettati.
Nessuno muore di fame in un Pae-
se sviluppato, ma nessun posto è
gratis. Prima o poi, avviva il conto.
Questa volta lo pagano, per ora,
soltanto alcuni settori, sfiorati da
un giudizio di stampo moralistico
che se le loro attività facessero par-
te di uno stile di vita non essenzia-
le, giustamente sacrificabili in
tempi di pandemia. E qui si innesta
l’idea delirante della nostra para-
noia. Dovremmo aver compreso,
sulla base della esperienza com-
piuta, che la ‘’la grande illusione’’
di questo pezzo drammatico della
storia dell’umanità veniva sintetiz-
zata nell’auspicio del ‘’Andrà tutto
bene’’. Questa che stiamo vivendo
non è una nuova fase del virus, per-
ché non siamo mai usciti dalla pri-
ma. Ci siamo limitati a giocare a
nascondino con l’epidemia. Ne ab-
biamo ‘’mitigati’’ gli effetti median-
te un lockdown sfibrante da cui ce
l’abbiamo fatta a sopravvivere.
Una volta ripartiti seppure a scar-
tamento ridotto, ci siamo ritrovati
di nuovo ‘’a letto con il nemico’’; il
che significa che sarà sempre così
fino a quando non si troveranno
dei rimedi adeguati. E non faccia-
moci soverchie illusioni. Sarà me-
glio confidare nell’evoluzione delle
terapie piuttosto che in un miraco-
loso futuribile vaccino. Le misure
di ‘’mitigazione’’ possono servire
ad un solo obiettivo: quello di gua-
dagnare tempo e approfittare delle
tregue per rafforzare le difese,
creando prima di tutto quel filtro
della medicina territoriale che, fi-
no ad ora, rimane sulla carta.

Meglio confidare nell’evoluzione
delle terapie piuttosto che in un
miracoloso futuribile vaccino

MA LE PIAZZE SONO GIÀ IN FERMENTO

Andrea Crisanti

Nella notte proteste a Catania con-
tro il coprifuoco. A Salerno esplosi
petardi e cassonetti gettati a terra.
Proteste domenica in tarda serata a Ca-
tania contro le chiusure disposte
dall’ultimo decreto emanato dalla pre-
sidenza del Consiglio dei ministri
(Dpcm) per contenere la diffusione del
Covid. Sotto la sede della Prefettura so-
no state lanciate due bombe carta. Le
deflagrazioni non hanno causato al-
cun ferito, ma hanno fatto scattare
uno scontro tra i manifestanti, poi
rientrato. L’iniziativa era stata prean-
nunciata da una campagna promossa

sui social da un anonimo.
E momenti di tensione si
sono verificati ancheaSa-
lerno, quando una cin-
quantina di manifestanti
ha sfilato domenica notte
contro il Dpcm e l’ultimo

provvedimento del governatore della
Campania, esplodendo petardi e get-
tando alcuni cassonetti a terra. E pro-
testano i tassisti a Torino.Oltre 180 ta-
xi hanno occupato piazza Castello, da-
vanti al palazzo che ospita la Regione
Piemonte, per contestare le nuove mi-
sure anti-Covid adottate dal Governo

nei confronti di bar e ristornati e il co-
prifuoco voluto dalla Regione a partire
da questa sera.

Il Financial Times: «Dal vaccino
Oxford-Astrazeneca osservata una
risposta immunitaria robusta sugli
anziani». I primi risultati dei test per il
vaccino contro il Covid sviluppato
dall’Università di Oxford in collabora-
zione conAstraZenecae le cui dosi sa-
ranno prodotte in Italia dalla Irbm di
Pomezia, mostrano che produce una
robusta risposta immunitaria nelle
persone anziane, il gruppo a più alto

rischio,secondo ilFinan-
cial Times. I risultati fan-
no eco ai dati di luglio che
hanno mostrato che il
vaccino ha generato «ri-
sposte immunitarie robu-
ste» in un gruppo di adul-

ti sani di età compresa tra i 18 e i 55 an-
ni.

Ma Ft avverte che i test di immuno-
genicità positivi non garantiscono che
il vaccino alla fine si dimostrerà sicuro
ed efficace nelle persone anziane.
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Il premier
Giuseppe Conte

lanciatissimo
verso il record di Decreti

del Presidente del
Consiglio

Un’altra domanda: per tanti di noi è
tempo libero, ma per milioni di persone è
tempo occupato, è il tempo del lavoro. C’è
stato un periodo, pensate, nel quale il la-
voro era perfino un diritto, non una con-
cessione del principe o del Conte.
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