
P
er chi come noi raccoglie
quotidianamente la
preoccupazione e la paura di
chi deve continuare a lavorare
in questo tempo complicato e
difficile, la discussione sulla

gradualità del ritorno alle attività produttive,
su quali settori potranno ricominciare prima
o dopo il lockdown, appare davvero
abbastanza strana. Doveroso che si cominci
a ragionarci, ma non per dare superato e
archiviato un problema che, sbagliando, si è
deciso di trattare come un’ordinaria
procedura burocratica. La Prefettura sta
esaminando le oltre 3.000 richieste di deroga
al lockdown avanzate dalle più diverse realtà
produttive del nostro territorio. E lo fa
semplicemente - così ci è stato comunicato -
registrando l’effettiva corrispondenza dei
codici Ateco sulla classificazione delle
attività economiche.

La dichiarazione di avere clienti nella
filiera delle attività che il Decreto del
Presidente del Consiglio individua come
indispensabili potrebbe dunque consentire
a migliaia di piccole e medie imprese di
continuare l’attività. Ma è proprio da questi
luoghi di lavoro che arrivano alle nostre
categorie - metalmeccanici, chimica,
gomma-plastica - i segnali più forti di paura
e preoccupazione dei dipendenti, perché è
impossibile tenere le distanze indicate dalle
autorità sanitarie, perché le mascherine non
sempre ci sono e quando vengono fornite i
lavoratori devono farle durare ben più a
lungo di quanto indicato per l’effettiva
efficacia di questi dispositivi, perché
mancano prodotti disinfettanti.

Sindacati, imprese e Governo hanno fatto
un grande lavoro nella limatura del primo
elenco di attività escluse dal blocco. Quel
passo in avanti non può essere vanificato dal
meccanismo delle deroghe. Non può
bastare una valutazione esclusivamente
tecnica per autorizzare la continuità
produttiva di un’azienda. Per questo

torniamo a chiedere al Prefetto di poter
mettere esperienza e conoscenza diretta del
mondo del lavoro bresciano a disposizione
delle procedure di esame delle richieste di
deroga. La via del tecnicismo potrebbe
portare ad autorizzare il lavoro di un’azienda
di 100 operai per il solo fatto che le mansioni
di 10 di essi sono collegate ad una delle filiere
primarie. Procedimento formalmente
ineccepibile, sostanzialmente disastroso e
pericoloso perché si esporrebbe al rischio di
contagio un’intera comunità di lavoro.

Qui non si tratta più di discutere - anche
se personalmente auspicherei un dibattito
serio - cos’abbia di imprescindibile al tempo
del Covid-19 la produzione di armi. La
questione è se devono prevalere le ragioni
della tutela della vita dei lavoratori o quelle
del profitto dell’impresa. Non credo si possa
fare cercando le corrispondenze dei codici
Ateco. Né bisogna dimenticare che parliamo
di 3.000 attività provinciali che vogliono
aggiungersi alle 4.419 direttamente
autorizzate dall’ultimo Decreto.

Uno studio della Cisl regionale ha rilevato
che nel triangolo industriale tra Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna c’è il 35,1% delle
imprese che in via straordinaria possono
continuare la loro attività. In Lombardia lo
scorso anno Unioncamere ha censito

257.819 società di capitali; 113.219 sono
quelle con almeno un dipendente e di
queste 38.766 operano nei settori Ateco
indicati nel Decreto del Governo.
Rappresentando il 34,2% dell’universo
produttivo delle società di capitali lombarde
con almeno un dipendente, generano un
volume di affari superiore a 356 miliardi di
euro e pagando salari e stipendi per quasi 43
miliardi di euro all’anno. Le 4.419 imprese
bresciane rappresentano l’11,4% di quelle
che in Lombardia sono escluse dal
lockdown; solo Milano ha una
concentrazione maggiore (44,3%), Bergamo
è dietro di noi (10,5%), seguita da
Monza-Brianza (7,3%).

Condivido la preoccupazione del
presidente dell’Aib per le ricadute che il
blocco delle attività produttive ha ed avrà sul
nostro sistema economico, ma sono
convinto che fermarci oggi darà modo di
ripartire più velocemente non appena ce ne
saranno le condizioni. È il momento di
dimostrare quello che ogni imprenditore
degno di questo nome sa perfettamente: il
patrimonio più importante dell’impresa
sono i suoi lavoratori, patrimonio di
competenze e esperienze che non può
essere messo a rischio sottostimando le
conseguenze, anche psicologiche,
dell’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo. Non possiamo accettare che vernici
o packaging per beni di lusso possano essere
considerate produzioni prioritarie. Lo si deve
anche per rispetto verso quei bresciani che
con grande senso del dovere garantiscono
l’operatività del sistema sanitario e delle case
di riposo in cui risiedono i nostri anziani,
assicurano alla rete di vendita la
distribuzione dei prodotti alimentari,
tengono aperti e funzionanti i supermercati,
consegnano la posta e tengono vive tutte
quelle attività che fanno parte della
normalità delle nostre comunità. In attesa di
poter ricominciare con il «nuovo normale»
del dopo emergenza.
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A
lla fine si è arreso anche Donald
Trump. La sua ultima proposta,
quella di riaprire tutto per
Pasqua anche a costo di
accettare qualche morto di
Covid19 in più, si è rivelata per

quello che era: la boutade, ennesima, di un
Presidente che nell’emergenza ha mostrato
una volta di più tutta la sua sconcertante
inadeguatezza. Perché se è vero che molti
governi hanno risposto in modo incoerente a
questa terribile pandemia - minimizzando in
un primo tempo, flirtando taluni con soluzioni
economicamente indolori in un secondo, e poi
rinculando rapidamente verso la via italiana
della serrata totale - queste oscillazioni sono
state molto più marcate nel caso degli Usa di
Trump. Che non ha solo minimizzato, ma ha a
lungo negato l’evidenza della portata del
pericolo; che ha in più occasioni magnificato gli
effetti taumaturgici di medicinali non ancora
testati; che ha posto esplicite condizionalità
politiche agli aiuti ai governatori degli Stati più
in difficoltà; che in più di un’occasione,

durante le sue sconclusionate conferenze
stampa, è stato contraddetto e smentito
dall’epidemiologo Anthony Fauci, che guida la
taskforce della Casa Bianca sulla crisi.

Quella di Trump, hanno sottolineato molti
analisti, è una concezione tutta «transactional»
della politica: ogni azione e scelta avviene in
funzione di uno scambio e del vantaggio
conseguente che se ne può trarre.

Una logica, questa, ben visibile
nell’atteggiamento tenuto nei confronti di
questa pandemia. Che il Presidente ha usato
una volta ancora per mobilitare la propria base,
cavalcandone pulsioni sinofobe ormai diffuse
(di qui la scelta, politicamente scorretta ma
scaltra di chiamare il Covid19 «virus cinese»). E
alla quale Trump ha risposto, e sta
rispondendo, in funzione di precisi calcoli
politici ed elettorali, con un occhio evidente al
voto di novembre.

L’iniziale disimpegno federale aveva lo scopo
di scaricare costi e responsabilità sugli Stati,
lasciati soli di fronte all’emergenza. Trump ha
improvvisamente temperato le sue inclinazioni

autoritarie e scoperto un vantaggio
fondamentale del sistema federale e del
presidenzialismo debole degli Usa: quello di
poter subappaltare la gestione di crisi simili,
trasformando così i governatori, quelli
democratici in primo luogo, nei capri espiatori
cui imputare l’impreparazione all’emergenza
sanitaria. Governatori che, stando alle
comunicazioni e ai tweet
presidenziali, sarebbero i
responsabili primi della carenza
di materiali e di posti letto in
reparti di terapia intensiva;
coloro contro cui si devono
indirizzare gli strali di cittadini
oggi comprensibilmente spaventati e indignati.

Attutita, almeno temporaneamente,
l’urgenza economica grazie al programma
monumentale di sostegno all’economia da
2mila miliardi di dollari negoziato e approvato
dal Congresso, e rimessa nel cassetto la
prospettiva di riaprire tutto a partire da Pasqua,
Trump ha infine iniziato ad assumere una
postura da «presidente di guerra», offrendo -

dopo avere a lungo negato e minimizzato -
proiezioni drammatiche sul numero di vittime
potenziali. Tutti i resoconti parlano di un
Trump riluttante, ma infine costretto a
cambiare linea dalla diffusione del virus, dalla
crescita esponenziale di contagi e morti, e da
sondaggi secondo i quali una maggioranza di
americani anteporrebbe oggi l’azione contro il

virus allo stato dell’economia.
Gli stessi sondaggi ci dicono

però che il tasso di
approvazione dell’operato del
Presidente sta salendo
rapidamente. Come è normale
in tempi di emergenza per chi

occupa una carica esecutiva (la popolarità del
governatore democratico di New York, Andrew
Cuomo, in prima linea nella crisi è ad esempio
letteralmente esplosa nelle ultime settimane). E
con le primarie democratiche ormai
scomparse dai riflettori, oscurate dalla
pandemia, anche questa crisi potrebbe
paradossalmente aiutare Trump a essere
rieletto.
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Sostenere la necessità di superare gli egoismi nazionali e
le ideologiche separazioni tra un Nord «frugale» e un
Sud «cicala» è un servizio a tutti, e non solo a chi oggi è
più colpito dal virus. Dal momento che tutti sono
investiti da questa bufera, compresa la grande
Germania e i suoi fedeli accoliti, e pagheranno un
prezzo molto salato alla recessione, l’unico modo per
uscirne è proprio mantenere saldo il vincolo
solidaristico. L’Europa non solo non deve rinunciare ad
essere se stessa nel pericolo, ma deve soprattutto
approfittare della prova per crescere, per essere più
unita. L’Italia ha tutti i titoli per ricordare questo agli
alleati, non tanto richiamando le nostre buone azioni
verso i tedeschi quando nel Dopoguerra erano
indebitati fino al collo, ma soprattutto indicando il
rischio che sul versante Est dell’Unione si sta
coniugando con la pandemia, due infezioni insieme,
l’una politica e l’altra sanitaria. Angela Merkel non può
non assumersi la sua responsabilità di leader del primo
Paese. Del resto, la nostra pressione sta avendo un
qualche risultato se è vero che molte voci in Germania e
Olanda - i socialdemocratici al governo a Berlino e i
laburisti all’opposizione a L’Aja, ma anche giornali,
centri studi, banchieri - contestano l’irrigidimento sugli
eurobond e rilanciano la validità di una forma di debito
comune legato all’emergenza.

La stessa ricerca di unità deve caratterizzare il nostro
fronte interno: il confronto del Governo con
l’opposizione va avanti anche se con molte difficoltà,
incomprensioni e reciproci tatticismi. Però va avanti. E
probabilmente il «Decreto Aprile» che sta per vedere la
luce rifletterà almeno in parte questo confronto.
Presentare un’Italia unita, pur nella dialettica
maggioranza-minoranza, è indispensabile per la
trattativa europea. Un governo indebolito da laceranti
polemiche in casa ha una capacità contrattuale ridotta:
la partita è difficilissima e l’Unione può manifestare il
meglio ma anche, non dimentichiamocelo, il peggio di
sé. Rifiutare la condizionalità dei prestiti del Fondo
salva-Stati (Mes) al tetragono ministro olandese che,
incurante dei morti, propone anzi un’inchiesta sul
perché alcuni Paesi si siano trovati finanziariamente
deboli di fronte al Coronavirus è impresa
comprensibilmente faticosa. Però bisogna vincerla. Solo
poi si potrà fare la conta delle scelte giuste e di quelle
sbagliate delle autorità politiche come di quelle
tecnico-scientifiche. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci
saranno ancora, ma chi può dire che avrebbe fatto di
meglio in questa tempesta?

dalla prima
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C’è una maggioranza
di americani che oggi
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anti-virus all’economia
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