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Il coronavirus infetta l' economia
Trasporti internazionali bloccati, multinazionali
in fuga. L' epidemia del coronavirus cinese
continua a mietere vittime (170) e 7800
contagi, ma i suoi effetti sono pesanti anche
sulle relazioni economiche. Infatti il
coronavirus continua a preoccupare gli
investitori. Tokyo, Borse europee e Wall Street
sono finite in rosso, Taiwan a 5%. Giù lo yuan,
superata soglia 7 con il dollaro, futures in calo,
vendite su petrolio e materie prime. Ieri, i
sospetti su una coppia di cinesi a bordo di una
nave di Costa Crociere nel porto di
Civitavecchia ha bloccato 6 mila crocieristi
mentre intervenivano gli specialisti dell'
ospedale Spallanzani di Roma. Rinviato il
rimpatrio di 60 italiani da Wuhan per il
mancato via libera di Pechino. La Russia ha
deciso di chiudere i confini con la Cina.
Primi casi negli Usa, in India e nelle Filippine.
Dopo Lufthansa e British Airways anche Air
France ha sospeso i voli da e verso la Cina.
Ikea e altri colossi multinazionali hanno chiuso
i propri punti vendita. Rinviati i campionati di
calcio. A Whan è iniziata la costruzione di un
secondo ospedale.
Purché sia un «confronto rapido». Il presidente
del consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato il
primo vertice di maggioranza dopo le
regionali. Per avviare la fase due si sono presentati a palazzo Chigi i capi delegazione: Alfonso
Bonafede (chiamato dal M5s a difendere la riforma sulla prescrizione), Dario Franceschini per il Pd,
Teresa Bellanova per Italia viva e Roberto Speranza per Liberi e uguali.
Ma sulla prossima agenda del governo le intenzioni dei partiti della maggioranza appaiono divergenti.
Complice anche la scelta di procedere in solitaria ai prossimi appuntamenti elettorali (supplettive
regionali) del reggente M5s, Vito Crimi: «Il M5s esiste solo se va solo». Il segretario del Pd Nicola
Zingaretti chiede che ai primi posti dell' ordine del giorno siano messi la scuola e la lotta alla burocrazia.
Tuttavia, il confronto almeno nell' immediato sarà sui nodi irrisolti. «La decisione sull' eventuale revoca
della concessione di Autostrade per l' Italia deve ancora essere presa, ma è questione di qualche
giorno», ha ricordato per esempio il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Il
ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri, sta ripetendo ai compagni di partito e alleati che la «sfida
necessaria» è quella sul fisco.
Gualtieri punta ad arrivare a un disegno di legge delega per aprile e poi approvare i decreti delegati
entro il 2020. Inevitabile che questo tema non diventi preponderante nell' ambito della verifica di
governo.
Oggi ci saranno scioperi in tutti gli stabilimenti» del gruppo Whirlpool. Lo ha annunciato il segretario
generale della FimCisl, Marco Bentivogli, al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. A
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febbraio, secondo Bentivogli, ripartirà il confronto.
«Per noi l' azienda ha sbagliato strategia industriale, prodotti e investimenti», ha sottolineato il
sindacalista. L' azienda assicura la continuità produttiva solo fino al 31 ottobre.
Quattro mesi in più per presentare il piano industriale per il rilancio dell' impianto siderurgico ex Aferpi a
Piombino (Livorno). È la richiesta inviata ieri, ossia nel giorno previsto per la presentazione, da Jsw
Steel Italy. In una nota Fim Fiom e Uilm denunciano «una prospettiva di totale incertezza a causa delle
responsabilità di soggetti che non rispettano gli impegni sottoscritti». Per il sindaco di Piombino,
Francesco Ferrari, la richiesta di rinvio «è inaccettabile: l' azienda prova a tenere in scacco le istituzioni
e, di conseguenza, una città intera».
Scongiurati per ora i licenziamenti alla Mahle grazie all' intervento della cassa integrazione. Lo prevede
l' accordo raggiunto ieri presso la sede del ministero per lo Sviluppo economico. La multinazionale
tedesca che produce componentistica per il settore automotive, in particolare per i motori diesel, nel
novembre scorso aveva annunciato la chiusura dei due stabilimenti piemontesi e il licenziamento di 452
lavoratori: 209 a Saluzzo e 243 a La Loggia.
I lavoratori dipendenti a termine hanno toccato quota 3 milioni 123mila. È record.
L' ha rilevato l' Istat. A dicembre 2019 il tasso di disoccupazione in Italia è stabile al 9,8%, stesso livello
di novembre. E resta invariato, rispetto al mese prima, anche il tasso che riguarda i giovani (1524
anni), al 28,9%.
Nell' ultimo mese dell' anno tornano a calare gli occupati: a scendere, con un' inversione di rotta, i
lavoratori dipendenti permanenti (75 mila), ossia coloro che hanno il posto fisso.
Calano anche gli indipendenti (16 mila), mentre c' è un aumento tra i dipendenti a termine (+17 mila).
Nel 2019 l' Inps ha liquidato 535.573 nuove pensioni, in linea con il 2018 (537.160) ma ha registrato un
forte aumento dei trattamenti anticipati (+29,4%) anche grazie all' introduzione di quota 100. Secondo il
monitoraggio dell' Inps per le pensioni di vecchiaia c' è un calo del 29,81% rispetto al 2018, mentre per
le pensioni di anzianità l' aumento è del 32,81%.
«La tregua regge solo di nome». Lo ha detto l' inviato speciale dell' Onu in Libia, Ghassan Salamè,
parlando in videoconferenza al Consiglio di Sicurezza, denunciando le continue violazioni degli impegni
assunti a Berlino. L' Unhcr, l' Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha deciso di sospendere il suo
lavoro operativo presso il centro per i rifugiati di Tripoli, «temendo per la sicurezza e la protezione delle
persone presso la struttura». Le forze del generale Khalifa Haftar hanno accusato la Turchia di inviare
armi e munizioni a Tripoli.
Una fregata turca al largo della Libia, secondo Ankara, che ufficialmente doveva soccorrere migranti in
mare, in realtà avrebbe trasportato uomini e mezzi a Tripoli per schierarli al fianco delle forze del
premier libico Fayez al Sarraj.
Dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: era il 2,7%,
oggi il 15,6%.
Lo sostiene il Rapporto Italia 2020 dell' Eurispes. Il 19,8% ritiene che Benito Mussolini sia stato un
grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio».
La Brexit avrà conseguenze sulla composizione del parlamento europeo. L' addio dei 73 eurodeputati
britannici, a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio, non verrà compensato con un numero uguale di
nuovi entranti: il totale dei seggi passerà da 751 a 705. Dei seggi lasciati liberi da inglesi, scozzesi,
gallesi e nordirlandesi, solo 27 verranno redistribuiti, assegnandoli ai primi dei non eletti a maggio in
diversi partiti di 14 paesi. Gli altri 46 seggi vacanti verranno messi «in riserva» in previsione delle
adesioni all' Ue di nuovi Stati membri nel prossimo futuro. I 27 nuovi eurodeputati verranno distribuiti fra
Francia (5), Spagna (5), Italia (3), Olanda (3), Irlanda (2), e poi uno ciascuno a Polonia, Romania,
Svezia, Austria, Danimarca, Slovacchia, Finlandia, Croazia ed Estonia. I tre italiani «ripescati» saranno
Vincenzo Sofo (Lega, gruppo sovranista Id), Sergio Berlato (Fratelli d' Italia, gruppo conservatore Ecr) e
Salvatore De Meo (Forza Italia, Ppe). A questi si aggiungerà l' italiano eletto in Francia Sandro Gozi, ex
sottosegretario agli Affari europei, che siederà nel gruppo liberaldemocratico Renew Europe.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario e non riproducibile

Continua >

2

31 gennaio 2020
< Segue

Pagina 3

Italia Oggi

Sul sito del ministero dell' Istruzione è disponibile l' elenco delle materie oggetto della seconda prova
scritta dell' esame di maturità, il prossimo 18 giugno. Il secondo scritto sarà affidato al commissario
esterno (anche per la Maturità 2020 le commissioni sono miste, metà interni e metà esterni. Per l'
esame di maturità del liceo classico le seconde materie scritte saranno Greco e latino. Per il liceo
scientifico, le seconde materie scritte saranno matematica e fisica. Il ministro dell' Istruzione Lucia
Azzolina lo ha annunciato in un videomessaggio. Per la prova orale si conferma l' addio alle tre buste
ideate dal ministro Marco Bussetti. Si torna al colloquio multidisciplinare. tre prove: italiano, matematica
e inglese.
Padova capitale europea del volontariato. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 7 febbraio presso la
fiera di Padova dove sono attesi migliaia di volontari da tutta Italia, studenti, e rappresentanti istituzionali
e il presidente della repubblica Sergio Mattarella. Nel 2013 il Centro europeo del volontariato ha lanciato
per la prima volta la candidatura a EVCapital Capitale europea del volontariato. La competizione, aperta
a tutti i comuni d' Europa, ha la finalità di sviluppare e promuovere il volontariato a livello locale. Hanno
già ottenuto il titolo: 2014 Barcellona (Spagna), 2015 Lisbona (Portogallo), 2016 Londra (Gran
Bretagna), 2017 Sligo (Irlanda), 2018 Aarhus (Danimarca), 2019 Kosice (Slovacchia).
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