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L’antico adagio “fatta la
legge, trovato l’ingan -
no” non lo ammazza
nessuno: neanche il

coronavirus. E la legge, in que-
sto caso, è il decreto del pre-
sidente del Consiglio dei mi-
nistri firmato il 22 marzo:
quello che elenca le attività
che possono continuare a pro-
durre nonostante la chiusura
imposta dall’epidemia. Ottan-
tadue codici Ateco, secondo
l’ultima lista modificata mer-
coledì scorso, che indicano
quali comparti produttivi
hanno il permesso di non fer-
marsi. Attività essenziali – l'a -
groalimentare, l'energia, il
chimico, i trasporti – che de-
vono andare necessariamente
avanti. Ma a cui – tra una de-
roga e un cavillo – si aggiunge
un’altra grossa fetta di impre-
se che chiudere non può, o non
vuole: migliaia, soltanto nelle
province di Bergamo e Bre-
scia. Quelle che da sole, nono-
stante il dato cominci fortuna-
tamente a essere in calo, con-
tano quasi la metà dei Covid
positivi in Lombardia.

Come quelli dei contagi,
anche i numeri delle comuni-
cazioni arrivate via Pec alle
prefetture di Brescia e Berga-
no vanno ancora analizzati
nel dettaglio. Ma la mole di
mail ricevute è il segnale che
l’instancabile voglia di lavo-
rare che ha fatto grande la
provincia lombarda non ha
intenzione di farsi fermare da
quel decreto firmato a Roma:
il “Chiudi Italia”–almeno qui
– esce piuttosto ammaccato.

COM IN C IA MO da Bergamo,
tristemente nota come la capi-
tale del Covid-19. Fino a ieri,
1800 aziende hanno chiesto
deroghe al decreto firmato da
Giuseppe Conte. Significa che
per loro, il blocco scattato il 25
marzo non è ancora operativo.
Lavorano, nell’attesa che la Fi-
nanza e i carabinieri arrivino a
notificare una eventuale so-
spensione. Hanno autocertifi-
cato che possono restare aper-
ti perché svolgono attività ri-
conducibili a filiere essenziali:
“Funziona al contrario”, dice il
segretario provinciale della C-
gil Gianni Peracchi, costretto
ad ammettere che “il polso
della situazione non ce l’ha
nessuno”. Verifiche, loro, non
ne possono fare, nonostante
l’accordo lo preveda: la prefet-
tura, così come a Brescia, non
gli ha ancora fornito l’elen co
delle autocertificazioni arri-
vate. Nell’attesa, il sindacato
ha segnalato già due violazio-
ni. Una è una ditta che conti-
nuava a restare aperta nono-
stante producesse utensili in
legno e pennelli, l’altro un pro-
duttore di carta che si era i-
scritto alla filiera alimentare,
nonostante riguardasse una
parte infinitesimale del suo
mercato.

Il nodo vero è proprio qui:
come si decide se una azienda
che lavora anche per uno dei
settori essenziali può tenere

attivo l’intero ciclo produtti-
vo? Un caso è quello di Camoz-
zi Group, colosso bresciano
della manifattura e dell’auto -
mazione con 18 siti produttivi
e 2600 dipendenti. Tra le tante
cose, fabbrica ed esporta com-
ponenti di respiratori polmo-
nari, certo. Ma fonde allumi-
nio e ghisa, si occupa di tessile,
di carpenteria, di meccanica
pesante. E, a oggi, sono tutti al
lavoro. Tant’è che nell’ho me
page del loro sito rassicurano i
clienti: “Informiamo che la
produzione delle aziende ap-
partenenti al Gruppo Camoz-
zi sta funzionando regolar-
mente e tutti i servizi e assi-
stenza sono garantiti ai nostri
clienti a livello internaziona-
le ”. Interpellata sul punto, la
proprietà non ha voluto rila-
sciare ulteriori dichiarazioni.
Ma la risposta, va detto, è nei
fatti: in prefettura si limitano a
verificare che una impresa ab-
bia il codice Ateco autorizzato

dal decreto. Che poi di codici,
u n’azienda, possa averne as-
sociati molti altri, non è un
problema loro. “Ci sono azien-
de che hanno auto-dichiarato
la ‘parzialità’della produzione
–spiega Francesco Bertoli, se-
gretario provinciale della Cgil
a Brescia – Certo è possibile
che qualcuno faccia un passo
in più”.

Lo spiega meglio, in una let-
tera pubblicata sui social, la
moglie di un dipendente (tutti
rigorosamente anonimi, che
l’aria che tira non è buona) di
una fabbrica di Lumezzane, il
comune in provincia di Bre-

scia che esporta rubinetti e po-
sate in tutto il mondo. “C ar i
imprenditori lumezzanesi – la
sintesi del messaggio – il go-
verno decide la chiusura delle
fabbriche non essenziali e voi
che fate? Con la scusa che una
piccolissima parte delle vostre
aziende produce parti di appa-
recchiature medicali, conti-
nuate a produrre anche tutto
ciò che realizzate abitualmen-
te: vi chiedete cosa state chie-
dendo ai vostri lavoratori?”.

I NUMERI, a Brescia, sono più
pesanti di quelli di Bergamo: le
Pec arrivate in prefettura sono
2980. Ma è plausibile che al lo-
ro interno ci siano anche a-
ziende che hanno inviato la co-
municazione per scrupolo o
per errore. Bertoli, per dire, è
più stupito dal numero di im-
prese del settore della difesa e
del l’aerospaziale che hanno
chiesto l’autorizzazione a ria-
prire: 317 solo a Brescia.

Poi certo, la faccenda è con-
troversa. E non è detto che chi
resta aperto non abbia i dispo-
sitivi di sicurezza necessari. E,
come spiega Dario, delegato
della Cgil in un’azienda chimi-
ca del Bergamasco, “f ermare
tutto potrebbe significare la
distruzione di un tessuto pro-
duttivo con ripercussioni mol-
to forti in termini di condizioni
di vita di tutti i lavoratori”.

Non sarà un bel domani, se
già ora le richieste di cassa in-
tegrazione hanno subìto un
boom appena è giunta notizia
che sarà l’Inps a pagare diret-
tamente le mensilità, senza bi-
sogno che l’imprenditore le
anticipi.
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A Lumezzane
Lettera alle aziende:
"Con la scusa
degli elettromedicali
continuate a produrre"

A rischio
Le aziende
de l l’ex zona
rossa cercano
e s camotage
per poter
l avora re
A n s a / La Pre ss e

T R AGH E T T I

L’ultimo ‘ric atto’
di Onorato: stop
ai collegamenti
con le varie isole
» ANDREA MOIZO

L’ emergenza coro-
navirus potrebbe
acuirsi nelle aree

d’Italia i cui approvvigio-
n a m e n t i  d i-
pendono dai
c o l  l e g a-
menti ma-
r  i  t  t i  m  i  :
S a r de g n a
in primis ,
ma anche Si-
cilia e Isole Tre-
miti. Cin Tirrenia ha infat-
ti annunciato lo stop ai
collegamenti di continui-
tà territoriale, per cui rice-
ve dallo Stato 72 milioni di
euro annui, incolpando il
sequestro conservativo
dei conti correnti da parte
dei commissari di Tirre-
nia in amministrazione
straordinaria. Che lo re-
putano “un atto dovuto”
dopo che la Commissione
Ue, chiusa l’inchiesta su-
gli aiuti di Stato italiani in
ambito marittimo, ha reso
esigibile il pagamento di
115 dei 180 milioni di euro
che Cin ancora deve all’I-
talia per la compagnia ac-
quisita nel 2012. Un colpo
potenzialmente esiziale
per il gruppo armatoriale
dopo la recente interru-
zione dei pagamenti a
banche e obbligazionisti
che nel 2016 ne rifinanzia-
rono (560 milioni di euro)
l’esposizione per la priva-
tizzazione. Quanto alle 11
rotte bloccate, il problema
maggiore è per le Tremiti,
collegate in questa stagio-
ne solo da Cin. Sul fronte
merci per Sardegna e Sici-
lia restano attive linee di
altre compagnie: Grimal-
di, Gnv e la stessa Moby,
controllante di Cin (grup-
po Onorato), mentre il
traffico passeggeri per le
restrizioni statali e regio-
nali era stato interrotto,
lasciando i pochi autoriz-
zati a Tirrenia. Moby ria-
prirà la Civitavecchia-Ol-
bia e il ministero dei Tra-
sporti ha rassicurato: “A t-
traverso l’operatività di
altri armatori non ci sa-
ranno problemi per le
merci”. In casi estremi “si
attuerà un piano straordi-
nario per tutti i collega-
m e nt i ”. Benché la mossa
di Onorato suoni quindi
ricattatoria e eventuali ac-
cordi con armatori terzi
siano tutti da definire,
Porta Pia non rilascia altri
dettagli. Sul dossier Tirre-
nia, del resto, si naviga a vi-
sta non da oggi: basti pen-
sare che, benché la con-
venzione scada a luglio,
ancora non è stato prepa-
rato nemmeno il nuovo
bando.
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C A PI TA L I SMO Il Nord non chiude: boom
di deroghe per le imprese
A Bergamo e Brescia, epicentro del contagio, continuano a lavorare in migliaia

I numeri

298 0
Le Pec
a r r i va te
alla Prefettura
di Brescia
dalle aziende
che chiedono
di restare
aper te

3 17
Le imprese
b re s c i a n e
d e l l ' a e ro s p a -
ziale che
vo g l i o n o
r i a p r i re

1800
Le aziende
b e r ga m a s c h e
che hanno
c h i e s to
d e ro g h e
alla chiusura

F-35 L’ASSEMBLAGGIO NON SI FERMA
Nello stabilimento di Cameri è ripartita la produ-
zione dei cacciabombardieri F-35. Il gruppo Leo-
nardo ha deciso – sfruttando il consenso preven-
tivo e “in bianco” ottenuto dal governo – di ria-
prire lo stabilimento di assemblaggio e certifica-
zione finale in provincia di Novara, con circa 200
operai presenti. Negli scorsi giorni si erano mol-
tiplicate le richieste di chiusura, dalla rete Sbi-

lanciamoci alla Fiom locale, anche in virtù del
fatto che a Cameri erano stati trovati un paio di
casi di contagio.
E la protesta, dunque, continua: “Mentre il Paese
avrebbe bisogno di mascherine, ventilatori, pro-
fessionalità e materiale sanitario si rischia di far
ammalare i lavoratori per un cacciabombardie-
re. Una scelta sbagliata e inaccettabile”, rincara-
no dalla rete Sbilanciamoci.
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» LUCA DE CAROLIS

L’emergenza ha il suo-
no delle telefonate:
“Imprenditori e in-
dustriali mi chiedono

innanzitutto una cosa, la pos-
sibilità di ricominciare. Sono
convinti di poter recuperare,
come ne sono convinto io: pre-
vale il senso di responsabilità
di tutti di fronte a questa crisi”.
Il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli ri-
sponde dal Mise, la sua trin-
cea.

Il presidente della Federac-
ciai ha chiesto di valutare un
“l e g ge ro” riavvio degli im-
pianti, “perché in Francia,
Germania e Spagna si conti-
nua a produrre”.

Il governo ha adottato deter-
minate misure in base al prin-
cipio di precauzione, perché
il primo bene da tutelare è la
vita umana. Germania e Spa-
gna ci stanno imitando,
chiudendo la maggior
parte delle attività, e
presto lo farà anche la
Francia. Noi ci consul-
t i a m o  q u o t i d i a n a-
mente con il Comitato
scientifico e con l’I s t i-
tuto superiore di sani-
tà e la conclusione è
che è troppo presto
per riaprire.

Ma industrie e imprese ri-
schiano il collasso.

Abbiamo lasciato aperte
tutte le filiere essenziali
per questa fase. Ma è giusto
cominciare a ragionare su
come riaprire. Non avverrà
oggi, ma non è una cosa così
lontana.

Ecco, come?
È evidente che la riapertura
dovrà essere graduale. E per
capire come farlo dovremo
basarci sul protocollo firmato
il 14 marzo dal governo con
sindacati e imprese, un otti-
mo accordo che permette di
lavorare in sicurezza nelle a-
ziende rimaste aperte. Alcu-
ne filiere hanno parte dei set-
tori chiusi, ma tra un po’ d o-
vremo riaprirli gradualmente
perché ciò che oggi non è es-
senziale presto lo sarà.

Quando? Speranza ha detto
che la serrata andrà avanti
almeno fino a Pasqua.

È presto per dare date. Le mi-
sure cominciano a funziona-
re, ma bisogna attendere l’e-
voluzione dei contagi.

Al Fatto risulta che in com-
plessi industriali a Brescia e
Bergamo siano rimasti aper-
ti anche i settori che andava-
no chiusi secondo il decreto.
Interi impianti sono operati-
vi, incuranti della norma.

A me sono arrivati segnali su
una generale applicazione
della normativa. Dopodiché,
le autorizzazione a eventuali
deroghe e i controlli spettano
ai prefetti e all’Inps. Singoli
casi possono avvenire, ma im-
prenditori e lavoratori stanno

D e s t ra Tesei chiama 5 esperti, la società di Russo (FdI) riceve 40mila euro

Marchette da virus: consulenti veneti
in Umbria, in Abruzzo soldi agli amici

R EGION I

» GIACOMO SALVINI

“Abbiamo bisogno dispe-
rato e urgentissimo” è

stato l’allarme della governa-
trice leghista dell’U mb ri a,
Donatella Tesei, in conferen-
za con il commissario Dome-
nico Arcuri. La presidente
della Regione si riferiva ai po-
sti di terapia intensiva e alle at-
trezzature che mancano e che
dovrebbero arrivare da Roma:
caschi, mascherine, camici e
ventilatori. Eppure, mentre
Tesei attaccava il governo, la
giunta regionale nominava
cinque consulenti esterni da
affiancare all’assessore alla
Sanità, il veneto Luca Coletto,
imposto da Matteo Salvini do-
po la vittoria elettorale.

Tra loro ci sono l’avvocato
Michele Romano, chiamato
già nel 2011 da Luca Zaia a “s i-
stemare i conti della Sanità
veneta” (così si legge nel cur-
riculum), e i quattro medici
veneti in pensione Pietro Pao-
lo Faronato, Claudio Saccavi-

ni, Giovanni Cipollotti e Mi-
chele Michelutti. Dalla Re-
gione fanno sapere che si trat-
ta di incarichi a titolo gratuito,
ma nella delibera viene speci-
ficato che sarà riconosciuto
“il rimborso delle spese docu-

mentate di viaggio, vitto e al-
loggio, connesse a sposta-
menti funzionali allo svolgi-
mento delle attività” che an-
drà a gravare sul bilancio re-
gionale. Nomine che non so-
no piaciute all’o p p os i z i on e :
“Se i consulenti di Coletto
stanno qui un mese, dovrem-
mo pagare loro un lauto rim-
borso spese – dice al Fatto il
capogruppo Pd, Tommaso
Bori –, l’Università di Perugia
ha 700 anni di storia e il nostro
sistema sanitario è di altissi-
mo livello: non sarebbe stato
meglio nominare qualcuno
delle nostre parti?”.

L’O P E R ATO di Coletto è finito
nel mirino delle opposizioni
per l’intera gestione dell’e-
mergenza: l’osservatorio epi-
demiologico è stato attivato
solo mercoledì a tre mesi
dall’insediamento e non sono

ancora attive le unità di cura
domiciliare che dovrebbero
fornire assistenza ai mille um-
bri positivi in isolamento che
non possono essere visitati da
un medico. Nel frattempo i
sindacati accusano la giunta di
non aver fatto un accordo con
la sanità privata lasciando in
“panchina” i 400 operatori
che adesso però rischiano la
cassa integrazione.

Spese extra per l’emergen -
za sono state anche fatte in A-
bruzzo, dove governa un’altra
giunta di centrodestra guidata
Marco Marsilio (FdI). A metà
marzo ha deciso di finanziare
una campagna di comunica-
zione sulle norme anti-conta-
gio. Peccato che la Asl di Te-
ramo, gestita dalla Regione,
abbia affidato la campagna alla
Mirus, la società dell’impren -
ditore Michele Russo, già pa-
pabile candidato governatore

di Fratelli d’Italia e responsa-
bile della comunicazione elet-
torale di Marsilio. Costo della
campagna: 39.500 euro, 500
euro in meno della soglia di
40mila euro che consente alla
Regione di evitare la gara d’ap -
p a l t o .  L ’ e q u i v a l e n t e  d i
100.000 mascherine e dieci
ventilatori. Russo dopo la vit-
toria elettorale aveva anche
vinto un bando da 198 mila eu-
ro per la comunicazione di
Tua, la società del Trasporto
Abruzzese. L’iniziativa non è
piaciuta nemmeno alla Lega
che ha preso le distanze da
Marsilio: “In un momento de-
licato e tragico, chiedo in no-
me della Lega di rescindere il
contratto e di impegnare i fon-
di per l’acquisto di beni e stru-
menti necessari al mondo del-
la sanità”, ha detto il coordina-
tore regionale del Carroccio,
Luigi D’Eramo.

dimostrando grande respon-
sabilità. Di certo i protocolli
vanno rispettati.

Matteo Renzi vorrebbe ria-
prire subito. Ed è contraris-
simo ad allargare il Reddito
di cittadinanza.

La stragrande maggioranza
del mondo scientifico ha dato
un’indicazione chiara: ora sa-
rebbe troppo presto. Quanto
al reddito, è fondamentale a-
vere delle norme di salva-
guardia dei più deboli in un
momento come questo.

Avete stanziato 400 milioni

per i Comuni, ma diversi sin-
daci li hanno bollati come
“b r i c i o l e”. Magari bisogna-
va fare di più, no?

Non penso che si possa con-
tinuare a ragionare sulle sin-
gole misure. Abbiamo stan-
ziato questi 400 milioni per-
ché erano gli unici soldi che
potevamo destinare subito ai
Comuni senza fare ricorso a
una norma di rango primario.
Nel decreto di aprile ci saran-
no altri fondi, ma queste risor-
se sono già uno sforzo impor-
tante. Per capirci, non sono 7
euro a testa come dice qual-
cuno: in certi Comuni si arri-
verà a 200 euro pro capite.

Voi 5Stelle, assieme a Iv,
chiedevate più soldi per par-
tite Iva e piccole imprese già
nel primo dl. Rimedierete?

Abbiamo già stanziato risorse
importanti nel primo decreto,
ma non sono sufficienti. Dob-
biamo garantire liquidità a
tutte le imprese e far sì che i
prestiti possano essere resti-
tuiti in 30 anni, senza interes-
si. Il fondo di garanzia va po-
tenziato e per questo dobbia-
mo chiedere all’Unione euro-
pea che lo Stato possa garan-
tire per il 100% i prestiti alle
imprese. Non possiamo a-
spettare le procedure di valu-
tazione delle banche. Infine,
serve una rinegoziazione dei
prestiti già erogati.

Le partecipate e gli asset
strategici dello Stato sono
sotto assedio dei fondi stra-
nieri. Conferma?

Non servono prove, basta ra-
gionare sul piano logico per
capire che il rischio esiste.

Varerete il golden power di
governo per blindarli?

Ci stiamo lavorando, noi e il
ministero dell’Economia, con
dei provvedimenti ad hoc.

Quando arriveranno?
In coincidenza con il decreto
di aprile.

Il governo smetterà di litiga-
re con le Regioni?

Nelle riunioni ho sempre vi-
sto massima collaborazione
dai governatori. Poi nella dia-
lettica mediatica, in certi pro-
grammi, si assiste a qualcosa
di diverso.
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L’ex
cap og r upp o
Il ministro
dello Svilup-
po economi-
co, il 5Stelle
Ste fano
Pat u a ne l l i
Ansa

L’I N T E RV I STA

“Ragioniamo su come riaprire
Prestiti da restituire in 30 anni”

Stefano Patuanelli Il ministro dello Sviluppo economico: “In aprile
arriverà il golden power per blindare partecipate e asset strategici”

L eghista Donatella Tesei Ansa

Le autorizzazioni
agli impianti le danno
i prefetti: non escludo
singole violazioni,
ma le imprese devono
rispettare i protocolli

La scheda

n LE MISURE
Il ministro
dello
Sv i l u p p o
e co n o m i co
Pa t u a n e l l i
propone di
“p o te n z i a re ”
il fondo di
garanzia per
le imprese,
“e per questo
l‘Unione
e u ro p e a
d eve
p e r m e t te re
allo Stato di
garantire al
100 per cento
i prestiti alle
aziende”.
I n o l t re ,
s e co n d o
Pa t u a n e l l i
è necessaria
”la
r i n e goz i a z i o n e
dei debiti
già erogati”

LO SCIACALLO

TRUMP È IL NUOVO
IDOLO DEI RENZIANI
» FQ

, PER FAR EMERGERE il para-
dosso della situazione baste-

rebbe riportare come il centrosinistra
italiano abbia un nuovo modello, ov-
vero Donald Trump. Suonerebbe strano,
persino ridicolo, ma ci rendiamo conto di
avere forzato un po’ la mano, facendo rientrare
Italia Viva nella pur vaga accezione di centro-
sinistra. Ad ogni modo, stupore o no, è bene

dirselo. Ieri Ettore Rosato, che di Italia
Viva è il presidente nazionale, ha fatto
sapere in una intervista a La Verità che
l’Italia e il suo governo hanno molto da

imparare da Trump: “Trump è in guerra
con i democratici, anche perché è in cam-

pagna elettorale. Eppure ha convocato i leader
d’opposizione e ha concordato misure per
mettere in sicurezza quel Paese sotto il profilo

economico e sociale. Ci sia da lezione”. Insom-
ma, sul coronavirus ci sarebbe da pendere dalle
labbra di uno che, nonostante avesse settima-
ne di anticipo potendo osservare il virus in Eu-
ropa, ancora due giorni fa twittava sulla “q u a-
rantena non necessaria” e sulle chiese piene a
Pasqua. Ma ora è tutto più chiaro: ecco dove ha
trovato ispirazione Renzi per il suo “riapriamo
t u t to” dell’altro giorno.


