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■ In soli due giorni l’azienda
di SandroBottegaha subìtoun
crollodell’85%dell’export.L’at-
tività ha sede nel Trevigiano,
precisamente a Godega di
Sant’Urbano, e l’impazzimen-
to da Coronavirus ha bloccato
le spedizioni di vino, grappa e
liquori. Molti compratori stra-
nieri, asiatici ma anche euro-
pei, voglionoche i prodotti sia-
no accompagnati da certifica-
zioni di salubrità e sanificazio-
ne.
«Mi chiedono misure inap-

propriate, ingiustificatee insen-
sate» 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 adegua-
to la salubrità del Veneto e
dell’Italia».
Nonostante ilmomentodiffi-

cile l’aziendanonha interrotto
laproduzione.Bottegacercadi
sdrammatizzare: «L’alcol è il
miglior disinfettante, e per for-
tuna noi ne abbiamo tanto».
Erik Granzon è titolare della

Pirotecnica Sant’Antonio, la
cuisedeèaVo’Euganeo.Gran-
zon vende fuochi d’artificio. O
meglio,vendeva,perchévener-
dì scorso ha dovuto chiudere,
enonsi saquandopotrà riapri-
re.
«Il Coronavirus» fa sapere

«mi è già costato 200 mila eu-
ro». È saltata la fornitura alla
festa di Radio Deejay, a Mila-
no,masonosaltateanchequel-
le del carnevale diMestre, Do-
lo, Noventa Padovana. In fu-
mopurecinqueserateall’Arse-
nalediVenezia.Hapersocom-
messeaDubai, inQatareaMo-
naco. Da queste parti la gente
nonèabituataad invocare l’in-
tervento 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 impre-
se, soldi che però» sottolinea
«non possiamo spendere per-
ché il governo li ha bloccati.
Ma io dico: sono nostri, non
dello Stato! Ho scritto ai mini-
striGualteriePatuanuelli.Que-
sta è l’ennesima ingiustizia».
Nel frattempo la montagna

bellunese ha già perso l’80%
delleprenotazioniealmareso-
no arrivate le prime disdette
per l’estate. «Perandarealla fie-
ra del turismo di Berlino» pro-

segue Pozza «ci hanno fatto
compilare unmodulo in cui ci
hannochiesto seeravamostati
a Vo’ o aWuhan: ci considera-
nodei veri e propri appestati».
I rappresentantidellecatego-

rie economiche di Padova, an-
che«per ristabilire la reputazio-
ne dei nostri territori», hanno
scritto all’esecutivo chiedendo
cheleagevolazioni fiscaliprevi-
ste per le aree maggiormente
colpite dal Coronavirus venga-
no estese a tutta la regione Ve-
neto.
«Il vero problema» eviden-

zia il governatore Luca Zaia «è
impedire che i competitors in-

ternazionali si gettinocomeav-
voltoi suunabestia ferita come
ora può apparire l’economia
veneta». La buona notizia è
che il Vinitaly di Verona, la ri-
balta di una delle più famose
eccellenze italiane, il vino, ha
confermato la data del 19-22
aprile: unadecisionedel cdadi
VeronafiereconcertataconZa-
ia, e con il sindaco, Federico
Sboarina. Una scelta all'inse-
gnadella fiducia, comeconfer-
maildirettoregeneraleGiovan-
niMantovani: "Siamoconsape-
volidelledifficoltàdelmomen-
to e dell'immagine distorta
dell'Italia percepita all'estero,

ma siamopersuasi che l'emer-
genza 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 ilMido,
dedicato all’occhialeria, è stato
posticipato al 5-7 luglio.

VOGLIA DI RIPARTIRE

In Lombardia, che assieme
all’ex Serenissima produce il
35%del Pil italiano, la situazio-
ne non è facile. Seimila metal-
meccanici sono fermio lavora-

no a orario ridotto. Lamaggior
parte sono dipendenti di im-
presedella“zonarossa”,maso-
no coinvolte anche Bergamo,
Cremona e Milano. «Ci saran-
no 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
plastica. «Nelle prossimeore ci
troveremo con altri imprendi-
toriper chiederealle istituzioni
di poter ricominciare a lavora-
re» spiega, «siamo disposti ad
accollarci le spese per la sanifi-
cazione dei mezzi e della mer-
ce. Stanno arrivando disdette
soprattutto da Germania e
Francia. InToscana è stato im-
pedito a un nostro camion di
scaricare prodotti realizzati a
Varese, quindi fuori dalla “zo-
na rossa”: siamo inginocchio».
Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, lancia l’ennesi-
mo grido d’allarme: «Fermare
questa regione significa dare
un duro colpo a tutta la filiera
dell’industria. Le poche misu-
re di sostegno adottate finora
sono insufficienti. In Lombar-
dia lavorano un quarto degli
addetti del manifatturiero ita-
liano, da cui deriva oltre il 27%
dell’export nazionale».

Enrico Stoppani,
presidentedellaFe-
derazione degli
esercizi pubblici,
con amarezza sot-
tolinea che bar e
pub lombardi han-
no già perso l’80%
degli incassi. Per
fortuna la Regione
Lombardiahadeci-
so di togliere la
chiusura forzata

che era stata fissata alle ore 18.
Praticamente un coprifuoco.
Le imprese del Lodigiano, lo
denunciano le associazioni di
categoria, hanno subìto un
crollo delle entrate del 50%,
con punte del 90 nella ristora-
zione. Secondo Confcommer-
cio, Confartigianato, Sistema
impresa e Unione artigiani la
perdita complessiva sarà di
238milioni a settimana.
Il turismo, a livello naziona-

le, sia in entrata che inuscita, è
calato 70 per cento. La cura
dell’avvocato Giuseppe Conte
e di Giggino “Vairus” Di Maio
sta dando i propri frutti.
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SANDRO IACOMETTI

■ Squilibri macroeconomici eccessi-
vi per alto debito, bassa crescita della
produttività, alto tassodi disoccupazio-
ne e di sofferenze bancarie. Con il go-
vernogiallorosso l’Italianonèavanzata
diunmillimetro. Il rapportosull’econo-
miadel PaesediBruxelles è stilato que-
st’anno dal “nostro” commissario
all’Economia, Paolo Gentiloni, ma la
musica è sempre la stessa. Le riforme
non fatte, le tasse troppo alte, la giusti-
zia lumacache 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 lac-
ciuoli che lo ingessanoe, soprattutto, la
spesa pubblica che continua a gonfiar-
si, 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 solometten-
do in grande difficolta le piccole e me-
die imprese che hanno visto moltipli-
carsiostacolieadempimenticon l’intro-
duzione della fattura e della scontrino
elettronici.

LA SOSTANZA NON CAMBIA

La sostanza, comunque, cambia po-
co: l’Italia è per il sesto anno sulla lista
nera (insieme a Cipro e Grecia) della
Commissione europea per squilibri ec-
cessivi. Condizione che teoricamente
potrebbe aprire la strada ad unaproce-
dura d’infrazione. Ma in pratica non ci
sarà alcuna conseguenza. A salvare il

Paesenonè tanto il commissarioGenti-
loni, 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'

adesaminare l'economia italiana, ci sa-
ra' anche un'altra grande attenuante:

l’epidemiaasiatica. Il rischio,haspiega-
toGentiloni, si è già in partematerializ-
zato e si candida ad essere la circostan-
za eccezionale che giustificherà nuova
flessibilità per il 2020. Sconti che saran-
no concessi malgrado, si legge nel re-
port, «la crescita potenziale, sebbene in
miglioramento, resta insufficienteadas-
sicurare una rapida riduzione del debi-
to» e il Paese non abbia fatto «nessun
progresso sull’attuazione delle riforme
dellepensionipassate,per ridurre il pe-
sodiquelledivecchiaia sullaspesapub-
blica e creare spazio per altra spesa so-
ciale e pro-crescita».
I suggerimenti offerti

all’Italiaper rilanciare l’eco-
nomia,manco a dirlo, sono
tutti all’insegna del New
green deal amato dalla pre-
sidente Ursula von der
Leyen. Per la seconda volta,
infatti, al Country Report
vieneallegatoundocumen-
to che indica ai Paesi dove
indirizzare gli investimenti
realizzati conl’aiutodei fon-
di strutturali europei. Que-
st’anno l’indicazione vale per il nuovo
Fondo per la transizione equa delle re-
gioni ancora troppo dipendenti dalle
energie fossili (Just Transition Fund),
che assegna all’Italia 364 milioni di eu-
ro dal 2021. Al governo viene chiesto di
utilizzarli per la riconversione verde
dell’areadiTarantoe lezonecarbonife-
re del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna.
ATarantodovrebbespingeregli inve-

stimenti nello «sviluppo di tecnologie e
infrastrutture per energia pulita e prez-
zi accessibili», ma anche nella «rigene-
razione e bonifica dei siti», nella «crea-
zione di nuove aziende» e nella forma-
zione. Secondo i calcoli di Bruxelles, il
nuovo strumento mobiliterà in Italia
4,868miliardi d’investimenti.
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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

Il Vinitaly di Verona, la ribalta
di una delle più famose

eccellenze italiane, il vino,
ha confermato la data

del 19-22 aprile
IL VENETO RESISTE
■ Vinitaly di Verona, la ri-
balta di una delle più famose
eccellenze italiane, il vino,
ha confermato la data del
19-22 aprile: una decisione
del cda di Veronafiere con-
certata con il presidente del-
la Regione del Veneto, Luca
Zaia, e con il sindaco, Federi-
co Sboarina.

SLITTA IL MIDO A MILANO
■ Dopo il salone del mobi-
le di Milano, rinviato da apri-
le al 16-21 giugno, slitta pu-
re il Mido, dedicato all'oc-
chialeria, che è stato postici-
pato al 5-7 luglio.

Paolo Gentiloni

Conti in disordine, riforme non fatte

Solo l’epidemia salva l’Italia
dall’ennesima strigliata europea

le stime della Ue 
I conti pubblici

Fonte: Commissione europea 
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