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VOGLIA DI LAVORARE
Le imprese del Nord
iniziano a scalpitare
Il Vinitaly non si ferma
Aziende messe in ginocchio dalle misure restrittive imposte
per contenere il contagio e dal rinvio degli eventi internazionali
In controtendenza Verona, che non posticipa la fiera del vino
ALESSANDRO GONZATO
■ In soli due giorni l’azienda
di Sandro Bottega ha subìto un
crollo dell’85% dell’export. L’attività ha sede nel Trevigiano,
precisamente a Godega di
Sant’Urbano, e l’impazzimento da Coronavirus ha bloccato
le spedizioni di vino, grappa e
liquori. Molti compratori stranieri, asiatici ma anche europei, vogliono che i prodotti siano accompagnati da certificazioni di salubrità e sanificazione.
«Mi chiedono misure inappropriate, ingiustificate e insensate» si sfoga l’imprenditore,
«c’è un panico generale di tutti
gli operatori italiani ed esteri
solo perché l’azienda è veneta.
Gli organi competenti devono
comunicare in modo adeguato la salubrità del Veneto e
dell’Italia».
Nonostante il momento difficile l’azienda non ha interrotto
la produzione. Bottega cerca di
sdrammatizzare: «L’alcol è il
miglior disinfettante, e per fortuna noi ne abbiamo tanto».
Erik Granzon è titolare della
Pirotecnica Sant’Antonio, la
cui sede è a Vo’ Euganeo. Granzon vende fuochi d’artificio. O
meglio, vendeva, perché venerdì scorso ha dovuto chiudere,
e non si sa quando potrà riaprire.
«Il Coronavirus» fa sapere
«mi è già costato 200 mila euro». È saltata la fornitura alla
festa di Radio Deejay, a Milano, ma sono saltate anche quelle del carnevale di Mestre, Dolo, Noventa Padovana. In fumo pure cinque serate all’Arsenale di Venezia. Ha perso commesse a Dubai, in Qatar e a Monaco. Da queste parti la gente
non è abituata ad invocare l’intervento di Roma, chiede solo
ciò che è giusto.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il presidente veneto di
Unioncamere, Mario Pozza,
parlando a Libero racconta
che «le Camere di Commercio
avrebbero pronti 12 milioni e
mezzo a sostegno delle imprese, soldi che però» sottolinea
«non possiamo spendere perché il governo li ha bloccati.
Ma io dico: sono nostri, non
dello Stato! Ho scritto ai ministri Gualteri e Patuanuelli. Questa è l’ennesima ingiustizia».
Nel frattempo la montagna
bellunese ha già perso l’80%
delle prenotazioni e al mare sono arrivate le prime disdette
per l’estate. «Per andare alla fiera del turismo di Berlino» pro-

Le fiere
IL VENETO RESISTE
Vinitaly di Verona, la ribalta di una delle più famose
eccellenze italiane, il vino,
ha confermato la data del
19-22 aprile: una decisione
del cda di Veronafiere concertata con il presidente della Regione del Veneto, Luca
Zaia, e con il sindaco, Federico Sboarina.

■

SLITTA IL MIDO A MILANO
Dopo il salone del mobile di Milano, rinviato da aprile al 16-21 giugno, slitta pure il Mido, dedicato all'occhialeria, che è stato posticipato al 5-7 luglio.

■

Il Vinitaly di Verona, la ribalta
di una delle più famose
eccellenze italiane, il vino,
ha confermato la data
del 19-22 aprile

segue Pozza «ci hanno fatto
compilare un modulo in cui ci
hanno chiesto se eravamo stati
a Vo’ o a Wuhan: ci considerano dei veri e propri appestati».
I rappresentanti delle categorie economiche di Padova, anche «per ristabilire la reputazione dei nostri territori», hanno
scritto all’esecutivo chiedendo
che le agevolazioni fiscali previste per le aree maggiormente
colpite dal Coronavirus vengano estese a tutta la regione Veneto.
«Il vero problema» evidenzia il governatore Luca Zaia «è
impedire che i competitors in-

ternazionali si gettino come avvoltoi su una bestia ferita come
ora può apparire l’economia
veneta». La buona notizia è
che il Vinitaly di Verona, la ribalta di una delle più famose
eccellenze italiane, il vino, ha
confermato la data del 19-22
aprile: una decisione del cda di
Veronafiere concertata con Zaia, e con il sindaco, Federico
Sboarina. Una scelta all'insegna della fiducia, come conferma il direttore generale Giovanni Mantovani: "Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e dell'immagine distorta
dell'Italia percepita all'estero,

Conti in disordine, riforme non fatte

Solo l’epidemia salva l’Italia
dall’ennesima strigliata europea
SANDRO IACOMETTI
■ Squilibri macroeconomici eccessivi per alto debito, bassa crescita della
produttività, alto tasso di disoccupazione e di sofferenze bancarie. Con il governo giallorosso l’Italia non è avanzata
di un millimetro. Il rapporto sull’economia del Paese di Bruxelles è stilato quest’anno dal “nostro” commissario
all’Economia, Paolo Gentiloni, ma la
musica è sempre la stessa. Le riforme
non fatte, le tasse troppo alte, la giustizia lumaca che rende impossibile avere
un verdetto in tempi non biblici e fa
scappare gli investitori, il mercato del
lavoro che non si libera dai lacci e lacciuoli che lo ingessano e, soprattutto, la
spesa pubblica che continua a gonfiarsi, facendo lievitare il rosso di bilancio.
L’unico elemento positivo segnalato
dalla Ue è la lotta all’evasione fiscale.
Un battaglia i cui risultati sono tutti da
verificare e che per ora sta solo mettendo in grande difficolta le piccole e medie imprese che hanno visto moltiplicarsi ostacoli e adempimenti con l’introduzione della fattura e della scontrino
elettronici.
LA SOSTANZA NON CAMBIA
La sostanza, comunque, cambia poco: l’Italia è per il sesto anno sulla lista
nera (insieme a Cipro e Grecia) della
Commissione europea per squilibri eccessivi. Condizione che teoricamente
potrebbe aprire la strada ad una procedura d’infrazione. Ma in pratica non ci
sarà alcuna conseguenza. A salvare il
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Paese non è tanto il commissario Gentiloni, che può smussare i toni ma non
truccare i dati, quanto il coronavirus. È
a questo che l’ex premier piddino si è
aggrappato per evitare di impugnare il
bastone.
Quando a maggio Bruxelles tornera'
ad esaminare l'economia italiana, ci sara' anche un'altra grande attenuante:

ma siamo persuasi che l'emergenza rientrerà consentendoci
di organizzare regolarmente la
manifestazione».
Ma non tutti hanno preso la
stessa strada. Dopo il Salone
del Mobile, spostato da aprile
al 16-21 giugno, anche il Mido,
dedicato all’occhialeria, è stato
posticipato al 5-7 luglio.

no a orario ridotto. La maggior
parte sono dipendenti di imprese della “zona rossa”, ma sono coinvolte anche Bergamo,
Cremona e Milano. «Ci saranno problemi sulla tenuta delle
aziende» dice Andrea Donegà,
segretario generale Fim Cisl
Lombardia.
Nicola Locatelli assieme al
fratello è titolare di una ditta
lodigiana che produce tubi in
VOGLIA DI RIPARTIRE
plastica. «Nelle prossime ore ci
In Lombardia, che assieme troveremo con altri imprendiall’ex Serenissima produce il tori per chiedere alle istituzioni
35% del Pil italiano, la situazio- di poter ricominciare a lavorane non è facile. Seimila metal- re» spiega, «siamo disposti ad
meccanici sono fermi o lavora- accollarci le spese per la sanificazione dei mezzi e della merce. Stanno arrivando disdette
soprattutto da Germania e
Francia. In Toscana è stato impedito a un nostro camion di
scaricare prodotti realizzati a
l’epidemia asiatica. Il rischio, ha spiegaVarese, quindi fuori dalla “zoto Gentiloni, si è già in parte materializna rossa”: siamo in ginocchio».
zato e si candida ad essere la circostanCarlo Bonomi, presidente di
za eccezionale che giustificherà nuova
Assolombarda, lancia l’ennesiflessibilità per il 2020. Sconti che saranmo grido d’allarme: «Fermare
no concessi malgrado, si legge nel requesta regione significa dare
port, «la crescita potenziale, sebbene in
un duro colpo a tutta la filiera
miglioramento, resta insufficiente ad asdell’industria. Le poche misusicurare una rapida riduzione del debire di sostegno adottate finora
to» e il Paese non abbia fatto «nessun
sono insufficienti. In Lombarprogresso sull’attuazione delle riforme
dia lavorano un quarto degli
delle pensioni passate, per ridurre il peaddetti del manifatturiero itaso di quelle di vecchiaia sulla spesa publiano, da cui deriva oltre il 27%
blica e creare spazio per altra spesa sodell’export nazionale».
ciale e pro-crescita».
Enrico Stoppani,
I suggerimenti offerti
presidente della Feall’Italia per rilanciare l’ecoderazione
degli
nomia, manco a dirlo, sono
esercizi pubblici,
tutti all’insegna del New
con amarezza sotgreen deal amato dalla pretolinea che bar e
sidente Ursula von der
pub lombardi hanLeyen. Per la seconda volta,
no già perso l’80%
infatti, al Country Report
degli incassi. Per
viene allegato un documenfortuna la Regione
to che indica ai Paesi dove
Lombardia ha deciindirizzare gli investimenti
so di togliere la
realizzati con l’aiuto dei fon- Paolo Gentiloni
chiusura forzata
di strutturali europei. Queche era stata fissata alle ore 18.
st’anno l’indicazione vale per il nuovo
Praticamente un coprifuoco.
Fondo per la transizione equa delle reLe imprese del Lodigiano, lo
gioni ancora troppo dipendenti dalle
denunciano le associazioni di
energie fossili (Just Transition Fund),
categoria, hanno subìto un
che assegna all’Italia 364 milioni di eucrollo delle entrate del 50%,
ro dal 2021. Al governo viene chiesto di
con punte del 90 nella ristorautilizzarli per la riconversione verde
zione. Secondo Confcommerdell’area di Taranto e le zone carbonifecio, Confartigianato, Sistema
re del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna.
impresa e Unione artigiani la
A Taranto dovrebbe spingere gli inveperdita complessiva sarà di
stimenti nello «sviluppo di tecnologie e
238 milioni a settimana.
infrastrutture per energia pulita e prezIl turismo, a livello nazionazi accessibili», ma anche nella «rigenele, sia in entrata che in uscita, è
razione e bonifica dei siti», nella «creacalato 70 per cento. La cura
zione di nuove aziende» e nella formadell’avvocato Giuseppe Conte
zione. Secondo i calcoli di Bruxelles, il
e di Giggino “Vairus” Di Maio
nuovo strumento mobiliterà in Italia
sta dando i propri frutti.
4,868 miliardi d’investimenti.
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