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L’EMERGENZA SANITARIA

Virus, così Milano studia il modello
Hong Kong: soldi ai negozi chiusi
Il sindaco Sala valuta con gli omologhi lombardi l’ipotesi di sospendere le attività non di
prima necessità a fronte di un intervento finanziario del governo. Molte le serrande già
abbassate in città

L’appello alle aziende perché permettano il lavoro a distanza ai propri dipendenti.
L’appello ai ragazzi e alle ragazze perché rinuncino alla movida. Ma soprattutto
l’orientamento che sta prendendo sempre più forma compiuta in queste ore tra chi

RISTORANTI DEL
TRIVENETO

Polenta, baccalà mantecato,
jota, canederli, bigoli in salsa,
spritz:...

SPESA A DOMICILIO CON
CONSEGNA GRATIS

Con la richiesta di stare il più
possibile a casa (soprattutto
per gli...

DOVE FARE LA SPESA
"SFUSA"

Una scelta quella di comprare
prodotti sfusi che permette di
ridurre gli...

MANGIARE PICCANTE

Il peperoncino del libanese, lo
zighinì dell'africano, la 'nduja
del...

PIZZA FRITTA E
MONTANARE

Pizza fritta e montanare. La
prima è una sorta di calzone
ripieno. Parente...

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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deve decidere regole e divieti da mettere in campo per cercare di ridurre il contagio.
Riguarda la chiusura dei negozi e delle attività, chiaramente non di prima necessità,
che rappresentano un polo d’attrazione per tanta gente che in base al decreto
dovrebbe restare a casa evitando uscite inutili. Il sindaco di Milano Beppe Sala ne sta
parlando con i suoi colleghi primi cittadini lombardi e con i vertici della Regione. Si
sta pensando a una chiusura temporanea a fronte però di un cospicuo e rapido
intervento finanziario da parte del Governo che permetta di far fronte agli stipendi
dei dipendenti.

Un po’ quello che è successo a Hong Kong, dove a fronte della serrata di
un mese sono stati corrisposti forti aiuti economici non solo ai commercianti
e agli imprenditori, ma a tutti i cittadini, tra cui i dipendenti degli esercizi
commerciali chiusi con una cifra pari a 1.175 euro. D’altra parte, le difficoltà di
negozi e attività sono sotto gli occhi di tutti. Basta andare nel salotto di Milano, la
Galleria Vittorio Emanuele e dintorni. Le chiusure sono a macchia di leopardo, una
serranda giù un’altra su, una vetrina illuminata, un’altra spenta. E non stiamo
parlando di piccoli e medi imprenditori, ma anche di grandi marchi che sicuramente
hanno spalle più robuste per sopportare il peso di una chiusura. Ogni decisione però
verrà presa collegialmente insieme alla Regione e agli altri sindaci perché è
impensabile che ogni città e ogni territorio faccia di testa propria ma se si scorrono le
centinaia di commenti al nuovo post di Sala, la stragrande maggioranza dei cittadini
chiede un intervento in questo senso: chiudere immediatamente i negozi, i bar, i
ristoranti, i mercati e tutte quelle attività non essenziali. Che poi è la stessa corrente
che sta montando all’interno della categoria. Gli stessi negozianti, che si ritrovano
con un buco d’affari tra il 70 e l’80 per cento, cominciano a chiedersi quanto valga la
pena mettere a rischio la salute dei propri dipendenti. Numeri ribaditi ieri da
Confimprese che ha spiegato come gli incassi siano scesi del 96% nel mondo della
moda e dell’80 tra food e ristorazione.

LEGGI ANCHE

Ilaria Capua: «Sul Coronavirus aspettiamoci altre sorprese»

Dalle mani da tenere pulite alle superfici: tutte le regole per evitare il contagio

Perché l’Italia ha molti più casi degli altri Paesi europei?

Il testo integrale del decreto

Nei primi due giorni di coprifuoco a Milano tira un’aria strana, con la gente
che si muove nell’incertezza con le autocertificazioni nel taschino. Lunedì sono
iniziati i controlli. L’approccio della prefettura è stato quello di concedere un
approccio morbido, ma ora si inizierà a multare con severità crescente. Non camion
e furgoni, ma le auto. La questura ha organizzato le squadre che pattuglieranno
l’ingresso e l’uscita di tutte le grandi direttrici della città, coinvolgendo i
commissariati di zona. Sono posti di blocco mobili, nel senso che si sposteranno per
coprire la città. Anche nelle stazioni e aeroporti sono partiti gli interrogatori per
capire chi davvero si muove per necessità. Alla stazione si è partiti con controlli a

COSA FARE CON I BAMBINI

Scuole chiuse, corsi saltati,
ludoteche e parchi gioco con le
serrande...

LA TUA CITTÀ
Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori -
Scrivici

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

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

 

Mi piace
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