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editoriale

Carissimi,
nei giorni scorsi la redazione si è interrogata, con un ampio dibattito (ovviamente in 

videoconferenza), sull’opportunità di far uscire un numero di Dirigenti Nord Est nonostante 
la quasi totale mancanza di attività delle nostre Associazioni.
La risposta è in questo numero speciale che non ha le consuete pagine di vita Associativa 
ed è focalizzata sul fenomeno Coronavirus. È stata evidenziata, accanto al nome dell’Auto-
re, la data di stesura dell’articolo per contestualizzare alcune affermazioni che il forsennato 
accavallarsi degli avvenimenti potrebbe aver reso obsolete.

Ci siamo posti altri tre obbiettivi:

1) Far arrivare la voce di Federmanager a quel 5% di nostri colleghi che ancora non 
hanno dimestichezza con il digitale:
• da pag. 4 a pag 7 due articoli del Presidente Cuzzilla e del DG Cardoni sul come 

prepararsi ad affrontare il dopo pandemia e due comunicati stampa: uno di Federma-
nager relativo ad un intervento del Presidente Cuzzilla sul Sole 24 ore ed uno di Cida 
relativo ad alcune richieste contenute in una lettera del Presidente Mantovani al capo 
del Governo. In ambedue si ribadisce l’importanza del coinvolgimento dei manager. 

 (Speriamo che questi appelli non vengano considerati una mera promozione delle 
categorie rappresentate. Per snellire le attuali, farraginose, procedure incompatibili 
con una veloce ricrescita è indispensabile il contributo di chi opera “sul campo”).

2) Riportare riflessioni sul corona virus provenienti dall’esterno di Federmanager 
attravero il parere di esperti in qualche modo a noi collegati:
• da pag. 8 a pag. 12 una interessantissima Valutazione scientifica sugli interventi di pre-

venzione e mitigazione del contagio da SARS-CoV-2 da implementare alla ripartenza 

delle attività lavorative a cura di Stefano Merigliano, Presidente della Scuola di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università di Padova (e nipote di Mario, Presidente di FM VE);

• da pag.13 a pag. 17 alcune lucidissime considerazioni sul futuro dell’economia e sul 

rischio di fare debito di Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali (e con-
sulente di Federmanager e Cida);

• alle pag. 18 e 19 il pensiero sul perché della fiducia nel futuro da parte un imprendi-
tore: Gabriele Dal Ben, titolare della Dal Ben spa;

• a pag. 20 un intervento di Vincenzo Marinese Presidente di Confindustria Venezia.

3) Riportare riflessioni sul corona virus provenienti dal nostro mondo:
• da pag. 21 gli articoli di: Gianni Soleni e Ljubomir Stelè (FM VE); Alberto Pilotto (FM VI); 

Daniele Damele, Massimo Alvaro e Tony Pesante (FM FVG); Monica Bertoldi (FM VR); 
Giampiero Rossi e Giorgio Malimpensa (FM PD-RO) che spaziano da considerazioni 

personali a suggerimenti su come ripartire (innovando, regolamentando, incremen-

tando la collaborazione pubblico-privato) e chiudono con un deferente pensiero agli 

anziani che più degli altri hanno pagato sia come numero di decessi che come mo-

dalità di addio.

Concludo con un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prestati a fornire mate-
riale di diversa natura (documenti, articoli, pensieri, etc) per la composizione di questo 
particolare numero della rivista.

Cordialissimi saluti, con l’augurio che questa sia una delle ultime letture che farete da reclusi.

DIRIGENTI NORD EST E COVID

Giangaetano Bissaro
Federmanager Verona
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Nulla sarà come prima, lo sappiamo, ma 
il domani potrebbe essere migliore. Non è 
eccesso di ottimismo, il mio. Siamo ancora 
in tempo per costruirci una nuova normalità. 
Stiamo affrontando la più grande crisi sani-
taria, economica e sociale degli ultimi de-
cenni, l’unica davvero globalizzata, e que-
sto impone di ripensare le regole comuni.
Ecco perché, mentre siamo impegnati a 
gestire l’impatto dell’emergenza, è fonda-
mentale pensare anche a ciò che faremo 
dopo. Avere una visione oltre l’immedia-
to. Questo pretendiamo dai leader politici 
ed è questo il campo su cui noi manager 
dobbiamo esercitarci per garantire il futuro 
delle nostre imprese.
La produzione industriale è organizzata se-
condo catene globali del valore. È un fatto. 
Se il virus colpisce un’area geografica dove 
si realizza un tassello della produzione, la 
catena si spezza. Non significa che la glo-
balizzazione sia finita: dovremo immagi-
nare una globalità diversa.
Mario Draghi sulle pagine del Financial 

Times ha invocato un cambio di mentalità, 
come accade in tempi di guerra. Ha fatto 
bene a sottolineare che non sarà sufficien-
te un’azione di mera politica monetaria, ma 

serve un disegno più ampio. La reticenza 
dell’Unione europea, meglio, di alcuni 
suoi stati membri, non è ricevibile. Il di-
battito si è arenato su un punto chiarissimo: 
a nessuno conviene addossarsi il debito 
del vicino di casa.
La reazione dovrebbe essere diversa e 
puntare, ad esempio, a costruire un si-
stema sanitario europeo, integrato nelle 
policy e negli strumenti. Se c’è una lezione 
da imparare è che la tutela sanitaria deve 
essere garantita per tutti perché tutti siamo 
esposti allo stesso modo.
L’Europa, pertanto, è a un bivio. Può dimo-
strare la propria utilità, la capacità di esercita-
re una governance e di assumere le decisioni 
necessarie in tempi di crisi, oppure essere 
relegata a un orpello per i tempi di pace.
L’Italia, in ogni caso, deve farcela da so-
la. Lo dico affinché non si valuti un alibi, 
il mio appello alla responsabilità dell’Euro-
pa. Siamo consapevoli che affrontiamo un 
rischio maggiore, per lo stato compromes-
so dei nostri conti, già prima, e per il fatto 
ineluttabile che il Covid-19 ci ha colpito 
efferatamente.
Dobbiamo quindi lavorare oggi per rimette-
re in piedi l’Italia domani, preoccupandoci 
di non scaricare sulle nuove generazioni 
l’intero prezzo di questo shock. Dobbiamo 
bilanciare gli effetti su occupazione e tenu-
ta sociale. Dobbiamo difendere i nostri 
asset strategici, sostenere le Pmi con cre-
dito agevolato e misure di defiscalizzazio-
ne, intervenire direttamente con iniezioni di 
liquidità per le micro imprese.
Attenzione, però. Non serve spendere, se 
non si ha chiaro per cosa.
Parte di queste scelte va affidata ai ma-
nager, donne e uomini che si stanno rim-
boccando le maniche per sostenere, con 
responsabilità e solidarietà, le aziende e 
gli altri lavoratori. La normalità nuova che 
mi auguro scriveremo insieme ha biso-
gno di un approccio manageriale, tanto 
nell’impresa quanto nella politica.

RITORNO ALLA NUOVA NORMALITÀ
Avere una visione sul domani è fondamentale. Spetta a tutti i leader: 
manager, rappresentanti politici e governanti. Organizziamoci subito per ripartire 
dopo il coronavirus e pretendiamo dall’Europa di dimostrare la sua utilità

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager

marzo 2020

Stefano Cuzzilla
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CAMBIAMO MARCIA
E RESTIAMO IN PISTA
Risolvere i problemi strutturali della nostra industria è una necessità 
non più rinviabile. Dopo Covid-19 ci sarà tanto lavoro da fare, 
anche per gestire meglio le nuove tecnologie

Se non considerassimo le poche migliaia di 
nostre imprese molto competitive che utiliz-
zano dosi massicce di tecnologie abilitanti 
“impresa 4.0”, potremmo dire che ci tro-
viamo ancora agli albori della digital tran-
sformation. Lo confermano i dati del Mise 
che individuano in circa 55 mila le aziende 
che hanno beneficiato nel 2018 dell’iper 
ammortamento, un dato che diminuisce nel 
2019. Poco più di una goccia nel mare.
La verità è che la stragrande maggioranza 
delle imprese italiane sono tali solo nell’eti-
chetta, nella ragione sociale, ma sono prive 
di una struttura organizzativa e gestiona-
le degna di questo nome. 
Mi piace richiamare una metafora – non 
mia – che ritrae queste piccole aziende co-
me entità che navigano a vista, senza un 
cruscotto capace di dare la direzione e pri-
vo di indicatori sul suo funzionamento.
Mi viene da sorridere quando osservo l’atten-
zione di tanti orientarsi su orizzonti futuribili 
molto suggestivi come, ad esempio, il ruolo 
dell’intelligenza artificiale e del suo impatto 
sul lavoro. Non c’è bisogno di grandi rifles-
sioni: se non risolviamo prima i nostri proble-
mi strutturali, per noi sarà uno tsunami!
Milioni di lavoratori operano in micro e pic-
cole imprese che sono anni luce distanti da 
questo dibattito, in cui mancano la cultura 
e soprattutto le competenze per gestire 
la complessità di un cambiamento sempre 
più rapido. Accompagnare le imprese sul 
terreno della crescita è la priorità, altrimenti 
la selezione sarà darwiniana.
Ci siamo battuti per ottenere il voucher per 
l’Innovation manager, un bel segnale in 
termini di diffusione della consapevolezza, 
ma è solo un primo piccolo passo. Compe-
tenze manageriali e tecnologie innovative 
sono la ricetta per l’intero sistema produtti-
vo. Digital capability ma anche leadership 
rinnovate che sappiano non solo trasferire 
nei prodotti e nei processi la forza compe-

titiva delle tecnologie innovative, ma anche 
modificare e plasmare il contesto, i com-
portamenti e la cultura delle persone.
Cosa occorre fare? Da parte nostra, stiamo 
ancor di più affinando gli strumenti a dispo-
sizione dei manager attraverso progetti 
formativi messi a punto da Federmanager 
Academy e la certificazione delle compe-
tenze manageriali che implementa i profili, 
a cominciare dal manager per la sosteni-
bilità. Vogliamo permettere ai manager di 
svolgere al meglio il loro lavoro e di essere 
adeguati alle sollecitazioni del mercato. Sti-
molare questo fabbisogno, farlo crescere.
Lo dico molto sommessamente: non sap-
piamo ancora quando usciremo dall’incubo 
del Covid-19, ma sappiamo già che ne usci-
remo probabilmente con le ossa rotte. Per 
vincere questa sfida, dobbiamo cambiare 
marcia. Non possiamo pensare di affronta-
re simili situazioni continuando a guardare 
nel retrovisore, ma nemmeno affondando il 
piede sull’acceleratore, rischiando il fuoripi-
sta. Prima di pensare all’Ai, c’è tanto lavoro 
da fare. La buona notizia è che si tratta di 
un lavoro alla nostra portata.

Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

marzo 2020

Mario Cardoni
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In attesa dei dettagli del Governo sull’aper-
tura della cosiddetta fase 2, il presidente 
dei manager, Stefano Cuzzilla, invia una 
raccomandazione precisa: «Per garantire 
la riapertura delle imprese, occorre indivi-
duare risorse manageriali con specifiche 
competenze in tema di sicurezza e di ge-
stione delle risorse umane. Servono doti 
organizzative e tecniche specifiche non 
solo per riaprire i luoghi di lavoro, ma so-
prattutto per riprogettare il futuro dell’im-
presa. Penso soprattutto alle tante Pmi che 
si trovano di fronte a una sfida eccezionale 
e che hanno bisogno di tutto il supporto 
manageriale possibile».
«Per questo chiediamo al Governo una 
specifica agevolazione affinché sia in-
centivato il ricorso a figure manageriali 
da parte delle micro e piccole aziende 
italiane, che sono il cuore della nostra 
manifattura – continua il presidente –. 
Occorre trovare meccanismi di agevola-
zione per consentire alle imprese di ria-
prire in sicurezza. La sicurezza riguarda la 
salute di tutti lavoratori ma significa anche 
gestire i rischi connessi alla produzione e 
farli diventare opportunità, dall’accesso al 
credito alla riconversione dei processi».
«Tutto deve essere rivisto sotto la lente 
dell’emergenza e non si può pensare di 
riuscirci senza ricorrere a donne e uomini 

preparati allo scopo», sottolinea ancora 
Cuzzilla. «I manager in questa partita non 
si sono mai fermati. Quello che auspico 
è che le competenze manageriali siano 
rilanciate. Perché è la competenza che ci 
farà andare avanti e ci farà recuperare il 
terreno perso».
«Ci aspettiamo che le istituzioni, supe-
rando contrapposizioni ed evitando con-
fusione, ci rilascino presto un quadro 
normativo e autorizzativo chiaro, al qua-
le il management potrà dare esecuzione 
– aggiunge –. È indispensabile che al 4 
maggio si arrivi con linee guida comuni a 
tutto il territorio nazionale che, sotto l’egida 
di Palazzo Chigi, tutelino i posti di lavoro e 
la salute dei cittadini».
In riferimento alle indiscrezioni secondo 
le quali il premier Conte intende valida-
re le nuove indicazioni in anticipo rispetto 
alla scadenza di fine mese, Cuzzilla com-
menta: «Agire in anticipo consentirebbe a 
manager e imprese di prepararsi adegua-
tamente e garantire il rispetto delle regole 
condivise. Sarebbe un segnale importante 
e auspicabile». «Capiamo che la situazio-
ne è di una complessità senza precedenti 
– continua –. Aspettiamo i chiarimenti dal-
le istituzioni ma manager e imprese sono 
pronti a riaprire con la responsabilità e 
le capacità che hanno sempre contraddi-
stinto l’industria italiana».
«Siamo fiduciosi in ciò che il Governo italiano 
sta dimostrando: un grande senso di respon-
sabilità nel tutelare nell’immediato il sistema 
sanitario e l’occupazione, facendo le dovute 
pressioni anche in sede europea. Aggiungia-
mo soltanto – ribadisce il presidente – che 
bisogna dare una mano alle Pmi italiane 
con uno specifico contributo finanziario 
che sostenga l’inserimento di competenze 
manageriali in azienda. Le grandi imprese 
possono contare su team manageriali ben 
strutturati, ma il 98% della nostra produzione 
rischia di non stare al passo e davvero non 
possiamo permettercelo».

FEDERMANAGER: FASE 2,
MANAGER ESSENZIALI
PER LA SICUREZZA NELLE PMI

COMUNICATO STAMPA DEL 22 APRILE
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La ‘fase 2’ che deve garantire la ripartenza 
dell’intero sistema economico nazionale, 
deve “prevedere un forte coinvolgimento 
del management, in ogni settore”. Quindi la 
presenza delle rappresentanze sindacali dei 
dirigenti ai tavoli di decisione in cui si fissano 
le linee-guida dei provvedimenti economici 
finalizzati alla ripresa, riteniamo “sia neces-
saria e indispensabile. Senza una solida 
catena di trasmissione l’energia operativa e 
finanziaria che il suo Governo potrà mettere 
in campo rischia di disperdersi”. È quanto 
scrive Mario Mantovani, presidente di CIDA, 
la Confederazione dei dirigenti e delle alte 
professionalità, in una lettera inviata al Pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in 
cui – dopo aver manifestato apprezzamento 
per il grande impegno e la capacità di rea-
zione dimostrata dal Governo di fronte ad 
un’emergenza di straordinaria dimensione e 
complessità – chiede l’avvio di “una fase di 
dialogo diretto” con l’Esecutivo per tradurre 
in atti concreti, il bagaglio di conoscenze e di 
competenze di cui i manager sono portatori.
“I nostri associati – scrive il Presidente di 
CIDA – incarnano il livello operativo al quale 
è possibile associare competenza e respon-
sabilità, consentendo quindi di compiere 
scelte in modo diffuso e capillare. È impos-
sibile affidare una fase così complessa alla 
sola forza delle leggi, necessariamente 
generali e già purtroppo molto stratificate e 
complesse, anche quelle emanate in emer-
genza, ai soli controlli delle forze dell’ordine, 
ai protocolli d’intesa con le rappresentan-
ze degli imprenditori, degli operai e degli 
impiegati, alla gerarchia di ‘essenzialità’ dei 
codici ATECO. Credo che il lavoro dei nostri 
associati in queste settimane possa parlare 
da sé. Da ogni parte della nostra società 
giungono ringraziamenti alle migliaia di diri-
genti ospedalieri e medici specialisti, in pri-
ma linea senza sosta, ma anche ai dirigenti 
scolastici e ai manager delle imprese che, 
in ogni settore e in pochi giorni, hanno tra-
sformato le loro organizzazioni con l’appli-

cazione del telelavoro, del lavoro agile e dei 
presidi di sicurezza sanitaria per coloro che 
hanno dovuto recarsi al lavoro. E non vorrei 
dimenticare gli altri dirigenti pubblici, spes-
so sottovalutati, che stanno rispondendo alla 
sfida con impegno e professionalità”.
“CIDA non ha reclamato fino a oggi un posto 
in prima fila nei colloqui con il Governo. 
Nell’emergenza abbiamo scelto di concen-
trare gli sforzi per dare supporto ai nostri 
iscritti, tramite le strutture centrali e territoriali 
delle Federazioni aderenti, che continuano a 
lavorare, in remoto, a ritmo serrato. Abbiamo 
continuato a seguire le tante crisi azienda-
li, a garantire il funzionamento dei Fondi e 
a rafforzare le tutele assicurative. Abbiamo 
contribuito al processo legislativo propo-
nendo emendamenti al Decreto Cura Italia, 
ricercando continuamente contatti con il 
Ministero del Lavoro e con le task force del 
Ministero dell’Economia, per mettere a punto 
provvedimenti efficaci e realmente attuabili 
nelle aziende”.
“Costituendo una task force dedicata alla 
ripartenza, il Suo Governo ha voluto aprire 
una fase nuova e dimostra di tenere in conto 
la necessaria competenza multi-disciplinare; 
esprimo personale apprezzamento per mol-
te scelte fatte e sicuramente per i manager 
e gli esperti di gestione aziendale. Alla luce 
di questa novità, le chiedo oggi di riaprire il 
dialogo con CIDA, in modo diretto, nei modi 
rapidi e sobri richiesti dalla situazione. Le 
chiedo di ascoltare le voci di coloro che si 
faranno carico della ripartenza, dei manager 
dai quali in larga parte dipende la creazione 
di piani, l’esecuzione di programmi, la riorga-
nizzazione dei processi, la sottoscrizione di 
accordi e protocolli operativi nelle imprese, 
la salvaguardia e la sicurezza del lavoro”.
“Saremo una forza decisiva per la riparten-
za, possiamo essere un alleato prezioso per 
il Governo, in una fase in cui le parole e le 
opinioni stanno riguadagnando la scena e 
servirà perciò rispondere con i fatti”, conclu-
de la lettera di Mantovani.

CORONAVIRUS: CIDA, PER ‘FASE 2’
GOVERNO COINVOLGA 
RAPPRESENTANZE DEI MANAGER

CIDA
Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA DEL 17 APRILE cida informa
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1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Mettere a disposizione del mondo del lavoro 
e delle Autorità Competenti una valutazione 
scientifica degli interventi di prevenzione e 
mitigazione del contagio da SARS-CoV-2, 
che dovranno essere implementate per la 
ripartenza in sicurezza delle attività lavorati-
ve e della vita sociale (fase 2 delle politiche 
di contenimento dell’epidemia COVID-19).

2. PREMESSE

La drammatica esplosione in Italia e nel 
mondo dell’epidemia COVID-19, che ha 
ad oggi superato 1,500,000 casi e 88,000 
morti, ha reso necessaria l’implementazio-
ne delle più aggressive strategie di conte-
nimento, basati sul confinamento di tutta la 

popolazione (ad eccezione dei lavoratori 
vitali nel settore sanitario e nell’economia di 
sussistenza).
La tempestività e l’efficace implementazio-
ne delle misure di contenimento ha permes-
so dapprima di rallentare la diffusione del 
virus, inizialmente esponenziale, ma negli 
ultimi giorni iniziare a ridurre in ricoveri ed 
le evoluzioni in quadri severi dell’epidemia.
Il raggiungimento della fase di regressione 
lascia prevedere il prossimo inizio di una 
“fase 2” delle politiche di contenimento, 
nel quale il ritorno progressivo in sicurez-
za alle normale attività non causi il riavvio 
della diffusione epidemica del contagio. 
Questa fase sarà caratterizzata dalla pre-
senza del virus SARS-CoV-2 in una popo-
lazione che comprende una quota elevata 
di soggetti non immuni, quindi suscettibili 
ad una nuova infezione. Appare pertanto 

Dirigenti NordEst è stata eccezionalmente autorizzata a pubblicare l’importante ed esclusivo documento 
che segue, elaborato dalla Scuola di Medicina dell’Università di Padova. Una pietra miliare sulla strada del-
la Ripartenza del Mondo del Lavoro e non solo. Ringraziamo per il permesso accordatoci il Prof. Stefano 
Merigliano, Ordinario di Chirurgia Generale, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, Direttore Clinica 
Chirurgica 3a - Università di Padova. A corollario, consigliamo ai lettori un interessante video presente 
su YOUTUBE nel quale il Prof. Merigliano illustra con rara semplicità la logica che sottende la strategia 
descritta. Per visualizzarlo entrare in Google e cliccare come ricerca il titolo della clip “Scienza, ragione-
volezza ed equilibrio per convivere con il virus - Ritorno alla normalità EP09”.

VALUTAZIONE SCIENTIFICA SUGLI INTERVENTI
DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL 
CONTAGIO DA SARS-COV-2 DA IMPLEMENTARE
ALLA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Prof. Stefano Merigliano
Ordinario di Chirurgia 

Generale, Presidente 

Scuola di Medicina 

e Chirurgia, Direttore 

Clinica Chirurgica 3a

Università di Padova

aprile 2020

Fig. 1 - Efficacia delle misure di distanziamento sociale 
sul contenimento di nuove malattie virali (Kelso et al, 
BMC Public Health 2009).

Fig. 2 - Incremento dei soggetti positivi e numero com-
plessivo di pazienti in terapia intensiva in Veneto.
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evidente che il passaggio ad una “strategia 
di mitigazione” incentrata su quarantena 
esclusivamente degli infetti dovrà essere il 
passaggio obbligato.
Questo dovrà prevedere anche il contem-
poraneo rapido riavvio dell’attività economi-
ca, azione cruciale e impegnativa in quan-
to va contemperato con le incertezze che 
ancora avvolgono questa malattia e con la 
necessità di superare la paura di lavorare 
con un “soggetto contagioso”. La ricerca 
scientifica sta evidenziando la possibilità di 
soluzioni terapeutiche efficaci e il processo 
di produzione di un vaccino è nelle fasi pri-
mordiali. Tali progressi potranno in un pros-
simo futuro rappresentare la soluzione defi-
nitiva alla problematica, ma, nel frattempo 
l’utilizzo delle misure preventive combinate 
alle modalità diagnostiche potrebbero indi-
rizzare verso una strategia immediata per la 
ripresa delle attività economiche.

3. PRINCIPI GENERALI

Caratteristiche della trasmissione del virus
SARS-Cov-2 è trasmesso da persone infet-
te in gocce (droplets) emesse per via aerea 
(starnuto, tosse, respiro). Trasmettono la 
malattia sia i soggetti sintomatici che gli 
asintomatici. il SARS-Cov2 si è dimostra-
to stabile su superfici come la plastica e 
acciaio rispetto al cartone e rame, con tem-
pi di decadimento della vitalità variabili. (N 

Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMc2004973. 

doi:10.1056/NEJMc2004973).

Diagnosi clinica
L’infezione da SARS-CoV-2 può decorrere 
subclinica o presentare sintomi, alcuni dei 
quali caratteristici, che devono rappresen-
tare quindi segnale di allarme di possibile 
contagio nella sorveglianza attiva nel luo-
go di lavoro. Segni e sintomi di COVID-19 
possono comparire da 2 a 14 giorni dopo 

l’esposizione e possono includere: feb-
bre, tosse, mancanza di respiro o difficoltà 
respiratorie. altri sintomi possono include-
re: stanchezza, dolori, naso che cola, gola 
infiammata. Alcune persone hanno riporta-
to la perdita dell’olfatto o del gusto.

I test diagnostici

Tampone

Il test RT-PCR, basato su una diagnosi di 
RNA attraverso il campione nasofaringeo, 
rileva la presenza del materiale genetico 
virale e permette l’identificazione sia dei 
soggetti con sintomatologia che dei sog-
getti asintomatici.
La difficoltà del suo utilizzo in modo siste-
matico è però limitata da problematiche 
logistiche (reagenti, capacità de labora-
tori, numerosità dei lavoratori) e potrebbe 
essere utilizzata per quelle attività ove vi è 
l’impossibilità di applicazione delle misure 
igienico-sanitarie adeguate. Si ricorda infat-
ti che allo stato attuale la diagnosi moleco-
lare per casi di infezione da SARS-CoV-2 va 
eseguita presso i laboratori certificati.
A tal proposito, la recente messa a punto i 
test molecolari rapidi (CE-IVD e/o EUA/FDA) 
basati sulla rilevazione dei geni virali diretta-
mente nelle secrezioni respiratorie che per-
metterebbero di ottenere risultati in tempi 
brevi e il loro utilizzo potrebbero essere utile 
nei casi in cui la diagnosi di infezione da 
SARS-CoV-2 assuma carattere di urgenzCi 
sono due approcci metodologici.

Test sierologici

I test sierologici rappresentano un importan-
te momento nella ricerca e nella valutazio-
ne epidemiologica della circolazione virale. 
Essi infatti testimoniano l’avvenuta infezione, 
e sono in grado quindi di stimare l’ampiezza 
nella popolazione del contagio. La presen-
za di anticorpi, inoltre, può indicare l’acqui-
sizione di una immunità prolungata ad una 

Fig. 3 - Emivita di SARS-CoV-2 su diverse superfici.
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successiva infezione. Questa possibilità, 
e la durata dell’immunità, devono essere 
direttamente verificate per SARS-CoV-2. 
La neutralizzazione del virus da parte degli 
anticorpi, e quindi il possibile conferimen-
to di uno stato di immunità, hanno ricevuto 
conferma da due recenti studi, che hanno 
mostrato come gli anticorpi possano neu-
tralizzare la viremia attraverso le trasfusioni 
di sangue da soggetti guariti (K. Duan et 

al. Preprint at medRxiv http://doi.org/dqrs; 
2020, C. Shen et al. J. Am. Med. Assoc. 
http://doi.org/dqn7; 2020). Questi dati sug-
geriscono che la ricerca nel siero degli anti-
corpi specifici SARS-Cov-2 può identificare 
individui già infettati dal virus che presenta-
no un basso rischio di nuovo contagio.
Per quanto riguardo l’uso diagnostico, le 
prime validazioni dei diversi kit diagnostici 
effettuate nel laboratorio del prof. Plebani 

su sieri di soggetti sintomatici mostrano che 
la risposta anticorpale viene rilevata dopo 
10-11 giorni dalla comparsa dei sintomi. Allo 
stato attuale, non vi è quindi evidenza che 
test rapidi basati sulla rivelazione di anticorpi 
IgM e IgG specifici possano sostituire il test 
molecolare basato sull’identificazione di RNA 
virale dai tamponi nasofaringei per la diagno-
si precoce di infezione da SARS-CoV-2.
Il presente lavoro si concentra sulla valu-
tazione critica degli interventi da attuare 
cercando di dare un contributo alle future 
strategie che oggi abbiamo a disposizione 
in modo da permettere la minimizzazione 
del rischio, ovvero:
- Applicazione delle misure igienico sani-

tarie atte a ridurre al minimo la possibilità 
di contagio.

- Sorveglianza attiva per l’identificazione 
delle persone non suscettibili e rileva-
mento delle persone infettive.

- Tali strategie dovrebbero creare le con-
dizioni di base necessarie a evitare la 
contaminazione ambientale da parte del 
microrganismo e pertanto ridurre il rischio 
di esposizione del lavoratore.

4. PROCEDURE E METODICHE

4a. Misure igienico sanitarie
Sono già disponibili studi sull’efficacia su 
SARS-Cov-2 dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e delle procedure di igie-
nizzazione.
- L’utilizzo della maschera chirurgica è in 

grado di prevenire efficacemente la tra-
smissione dei coronaviruses dai soggetti 
sintomatici (Nat Med (2020). https://doi.
org/10.1038/s41591-020-0843-2).

Fig. 5 - Efficacia di diversi disinfettanti nella riduzione della carica virale di SARS-CoV-2.

Fig. 4 - Efficacia delle mascherine chirurgiche nell’impedire la trasmissione di Sar2-CoV-2.
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- Per quanto attiene la disinfezione, SARS-
Cov-2 si è dimostrato sensibile ai più 
comuni disinfettanti: la pulizia di superfici 
con l’ipoclorito di sodio (NaClO) allo 0,1% 
o l’etanolo (concentrazione 62-71%) ridu-
ce di >1000 volte la carica virale e per-
tanto l’infettività del coronavirus deposi-
tato sulle superfici (Journal of Hospital 

Infection 104 (2020) 246e251).
Risulta quindi indicato ed efficace imple-
mentare le misure igienico-sanitarie per il 
contenimento delle malattie a trasmissione 
aerea richiamate nelle indicazioni operative 
per la “Tutela della salute negli ambienti di 

lavoro non sanitari” della Regione Veneto. 
Tali misure, che si basano su tre approc-
ci (comportamenti individuali, dispositivi di 
protezione, sanificazione degli ambienti) 
devono essere estese anche ai possibili 
utenti esterni (visitatori, fornitori, trasporta-
tori, lavoratori autonomi, imprese appaltatri-
ci). Le principali misure sono:
- igiene delle mani con acqua e sapone o, 

se questi non sono disponibili, con solu-
zioni/gel a base alcolica (si rammenta 
che tali soluzioni non “lavano le mani” ma 
le disinfettano);

- l’utilizzo permanente della mascherina e 
dei guanti, cambiata ogni giorno;

- il mantenimento della distanza di almeno 
un metro dalle altre persone;

- intensificare le pulizie quotidiane degli 
ambienti/aree e garantire l’aerazione dei 
locali;

- la limitazione delle occasioni di contatto, 
escludendo le occasioni di aggregazione;

- rafforzare le ordinarie norme di comporta-
mento e corretta prassi igienica (evitare di 
toccare gli occhi, il naso e la bocca con 
le mani; tossire o starnutire all’interno del 
gomito con il braccio piegato o di un faz-
zoletto, preferibilmente monouso, che poi 
deve essere immediatamente eliminato.

Per pulizie quotidiane/sanificazione si inten-
dono tutte le procedure e operazioni atti a 
rendere salubre un determinato ambiente 
mediante le attività di pulizia, di detergenza 
e/o la successiva disinfezione. (riferimen-
to UNI 10585: 1993). Si possono utilizzare 
panni in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone e/o con alcool etilico al 75% e suc-
cessivamente con una soluzione di ipoclo-
rito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo 
per i servizi igienici e le altre superfici, e allo 
0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, 
tenendo in considerazione il tipo di materia-

le, l’uso e l’ambiente o altri detergenti pro-
fessionali equivalenti come campo d’azione.

4b. Sorveglianza attiva

Identificazione di nuovi positivi
Le misure proposte sono indispensabili per 
ridurre la potenzialità di infettività dei sogget-
ti asintomatici e si basano sulla prevenzione 
del contagio e sulla sorveglianza attiva. 
Bisogna considerare che le prescrizioni 
attuali già riducono la circolazione dei sog-
getti sintomatici, in applicazione delle norme 
attualmente in vigore in merito ai soggetti 
sintomatici COVID-19, positivi COVID-19 e 
ai contatti con soggetti positivi COVID-19 e 
i relativi periodi di quarantena oltre che le 
conseguenti indicazioni procedurali.
La persistenza di SARS-CoV-2, l’ingresso 
di un soggetto asintomatico nei luoghi di 
lavoro è un evento altamente probabile. È 
quindi necessario implementare procedu-
re di screening, con l’obiettivo di impedire 
ai soggetti infetti di entrare in ambiente. 
Tale obiettivo è sicuramente raggiungibile 
solo se il tasso di infezioni asintomatiche 
trasmissibili è trascurabile, la sensibilità di 
screening è quasi perfetta e il periodo di 
incubazione della malattia è breve. Un ana-
lisi di quanto avvenuto negli aeroporti indica 
come la sensibilità della misurazione della 
temperatura è risultata subottimale permet-
tendo di scoprire 64 soggetti positivi ogni 
100 infetti. Appare pertanto evidente che 
tale indicazione permette di ridurre l’entrata 
di soggetti potenzialmente infettivi e l’asso-
ciazione alle misure preventive ed alle altre 
misure diagnostiche debba essere obbli-
gatoria al fine di sommare i vari interventi.
- Compilazione scheda epidemiologica 

alla ripresa delle attività
- Misurazione della temperatura all’ingres-

so ed all’uscita
- Comunicazione tempestiva di sintomato-

logia respiratoria propria o di membri del 
nucleo familiare

- In caso di assenza da lavoro di un dipen-
dente per malattia si dovrà accertarne 
immediatamente lo stato di salute.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai 
soggetti con co-morbosità conosciuta e per-
tanto la tutela dei lavoratori fragili è indispen-
sabile una loro valutazione, si sconsiglia la 
ripresa delle attività ma si rimanda al Medi-
co competente la valutazione approfondita 
prima della ripresa della loro attività lavorativa 
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almeno nel periodo epidemico. Ulteriore sor-
veglianza dovrà essere attuata nei confronti 
dei soggetti già risultati positivi al corona-
virus. In tali soggetti è obbligatoria la confer-
ma della doppia negatività al tampone naso-
faringeo prima del loro rientro al lavoro.

Follow-up dei casi di positività
In caso di sospetta/accertata positività da 
COVID-19 si dovrà procedere alla sanifica-
zione degli ambienti dove il lavoratore ha 
operato e sarà necessario tracciare tempe-
stivamente i contatti, sintomatici o non sin-
tomatici, al fine di effettuare la segnalazione 
per le procedure di sorveglianza e quaran-
tena stabilite dalle autorità sanitarie. Per 
quanto riguarda il luogo di lavoro, la deter-
minazione di eventuali positivi, attraverso 
l’uso del tampone dovrà comunque esse-
re fatta a tutti i dipendenti del settore/area/
gruppo di lavoro del dipendente positivo.
Nella definizione di contatto stretto si usi 
quella dell’ECDC, ma in estrema sintesi vie-
ne definita come la persona che ha avuto 
contatto diretto con un caso di COVID-19 a 
distanza minore di 2 metri e di durata mag-
giore a 15 minuti o che si è trovata in un 
ambiente chiuso con un caso di COVID-19 
per almeno 15 minuti, a distanza minore 
di 2 metri. Tale procedura è assolutamen-
te necessaria per identificare e prevenire 
il formarsi di microfocolai ambientali che 
potrebbero riaccendere l’epidemia.

Formazione e informazione
Tutto il personale dei luoghi di lavoro, com-
presi gli addetti alle pulizie, dovrebbero 
ricevere una formazione specifica sui prin-
cipi di base della prevenzione e controllo 
delle malattie infettive con particolare atten-
zione alle precauzioni standard. Inoltre, gli 
addetti alle pulizie devono ricevere una 
formazione specifica su come effettuare 
le misure di pulizia/disinfezione. Pertanto 
dovrebbero essere oggetto di programmi di 
formazione l’igiene delle mani e l’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale, mentre 
per agli addetti alla pulizia anche i princi-
pi di base sulla sanificazione ambientale e 
sulla disinfezione.
Per rafforzare la sensibilizzazione è impor-
tante utilizzare promemoria visivi come 
poster, cartelli, volantini, screen-saver che 
dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igie-
ne delle mani, sul distanziamento sociale e 
altre precauzioni, nonché sulla necessità di 
monitorare il proprio buono stato di salute. 
Tale obiettivo potrebbe essere perseguito 
attraverso corsi a distanza e/o tutorial per i 
vari presidi nei luoghi di lavoro.

Tali parametri non permettono pertanto 
una caratterizzazione di una uniformità 
di applicazione, ma richiedono da par-
te delle autorità mediche di controllo la 
verifica dell’applicabilità delle procedure 
al contesto lavorativo.

Fig. 6 - Ipotesi di procedura basato sulle evidenze.
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Anche supponendo che l’emergenza sani-
taria in corso non duri più di 3 mesi, il con-
to da pagare per l’economia italiana sarà 
elevatissimo, con un aumento del debito 
pubblico fino a 2.460 miliardi. Ecco perché, 
secondo il Prof. Alberto Brambilla, è impor-
tante che politica (e media) mettano da 
parte le troppe promesse degli ultimi anni 
in favore di un maggior esercizio di autocri-
tica, analisi e verità.

Sono due gli argomenti ormai assordanti 
che giornali, tv e politica ci inviano in modo 
ossessivo: a) ci vogliono tanti soldi, più 
debito, gli eurobond, gli aiuti da Europa e 
BCE; b) state a casa. Entrambi gli argomenti 
pur avendo qualche fondamento in questa 
gravissima situazione emergenziale, incor-
porano un peccato mortale: non dicono la 
verità agli italiani. Fenomeno più che ven-
tennale e che ci ha portati a questa gravis-
sima situazione: 25 anni in cui si è parlato 
solo di diritti, mai di doveri!
E così, nonostante siamo nati fortunati in un 
Paese che fa parte di quell’8% di nazioni 
in cui c’è tutto e di più (oltre all’immeritato 
70% di patrimonio storico, artistico e arche-
ologico), merito di chi ci ha preceduto, noi 
abbiamo fatto solo debito e siamo: i primi 
per mafie e burocrazie, gli ultimi per occu-
pazione e produttività, i primi per debito 
pubblico e inefficienza amministrativa, per 
spese inutili (gioco d’azzardo, telefonini, 
palestre, chirurgia estetica) ed evasione 
fiscale. Ma la politica continua a blandire 
la popolazione, aiutata da tv e giornali che 
censurano ogni voce “fuori dal coro”; dirit-
ti a continuare a vivere come se il il virus 
Sars-CoV-2 non ci fosse e per fare que-
sto dobbiamo fare debito. L’unico debito 
che si può fare oggi è quello per salvare 
vite umane finanziando una sanità che 
negli ultimi 20 anni è stata saccheggiata. 
Secondo la World Health Organization, in 
Italia siamo passati dai 595.000 posti letto 
del 1980 (1 posto letto ospedaliero ogni 94 
abitanti) ai 151.600 posti letto della sanità 
pubblica nel 2017, cioè 1 posto letto ogni 
398 abitanti; una terapia intensiva ogni oltre 
7.500 abitanti; 28° su 36 nella classifica per 

infermieri per abitante, 10° per i medici, 23° 
per i posti letto.
Bisogna dire la verità agli italiani! E cioè 
che tutti, imprenditori, dipendenti, profes-
sionisti, artigiani e commercianti, avremo 
una diminuzione dei nostri redditi pari alla 
durata del nuovo coronavirus: 2 o 3 mesi? 
Che dobbiamo ridurre e di molto il nostro 
tenore di vita e smettere di vivere facen-
do debiti. Per usare un termine popolare, 
siamo “alla canna del gas”. Supponendo 
che la Covid-19 duri tre mesi dal 20 febbra-
io al 20 maggio, si può ipotizzare una perdi-
ta di PIL pari almeno al 50% dei 232 miliardi 
prodotti dal turismo (alberghi, guide, risto-
ranti ecc), più tre mesi di fermo al 40% delle 
attività produttive per altri 156 miliardi; pur 
considerando un parziale recupero negli 
ultimi 6 mesi dell’anno (non superiore al 
20% se la Covid-19 si esaurisse a mag-
gio), passeremmo da 1.800 miliardi circa 
di PIL a circa 1.600 (-11%).
Sull’altro fronte, gli attuali 2.360 miliar-
di di debito pubblico aumenterebbero, 
considerando il deficit previsto in Legge di 
Bilancio, più le nuove spese (30 miliardi?), 
le clausole di salvaguardia e le spese indif-
feribili (altri 30 miliardi), a 2.460 miliardi. 
Il rapporto tra debito e PIL aumenterebbe 
vertiginosamente al 153,7%, quota inso-
stenibile per i mercati (spread) tanto più 
se si considerano almeno 60 miliardi di 
minori entrate fiscali e contributive. Forse 
ce la faremo con la Covid, ma la troika nel 
2021 non ce la leva nessuno, e forse è un 
bene; una medicina amara contro la politica 
fanfarona che oggi si strappa le vesti per i 
tagli alla sanità: molti di quelli che ne parla-
no fanno politica da oltre vent’anni, più che 
fare interviste sarebbe onorevole si dimet-
tessero, come tutti gli organismi sanitari che 
non avevano nemmeno previsto le tute pro-
tettive per i medici. Meno promesse e più 
verità, e gli italiani capiranno. La sfida si 
potrà vincere solo se anteporremo ai diritti, 
di cui siamo imbevuti, i nostri doveri.
Ma questo coro unanime di “state a casa”, 
usato mirabilmente da schiere di cantanti, 
attori e giornalisti in cerca di un rafforza-
mento della loro immagine in tempi grami 

LE CONTRADDIZIONI DEL FARE 
DEBITO E DELLO “STATE A CASA”

Alberto Brambilla
Consigliere economico 

alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

e Presidente Centro 

Studi e Ricerche 

Itinerari Previdenziali

23 marzo 2020
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per teatri e concerti e pronunciato con forza 
anche da molti politici, sa tanto di attacco 
per difendersi dagli errori in sanità; le car-
ceri scoppiano (un anno non è bastato per 
approvare i braccialetti elettronici) e il mini-
stro degli interni vorrebbe dare 12 anni di 
carcere a chi va per strada: e dove li met-
te?). Va bene dire state a casa, chiudiamo 
tutto, e poi? E poi ci sono i cittadini di 
“serie B”: le forze di sicurezza che devo-
no garantire l’ordine, le farmacie, i negozi 
alimentari, le fabbriche che producono 

Senza interventi rapidi e convincenti del 
governo, COVID-19 potrebbe mettere a 
rischio fallimento, nel più ottimistico degli 
scenari, 98.000 imprese, minacciando 
soprattutto contratti part-time, a termine e in 
somministrazione e le filiere più esposte all’e-
mergenza (come il settore turistico-alber-
ghiero): le stime sull’occupazione del Centro 
Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

Se le previsioni economiche in relazione 
soprattutto al rapporto debito pubblico-PIL 
sono molto preoccupanti, in assenza di 
seri provvedimenti di politica economica 
e industriale (si legga “mettere a punto 
un piano per far ripartire in sicurezza l’in-
dustria”) da parte del governo, dal punto 
di vista del lavoro il peggio deve ancora 
venire. È intuitivo che lo stop alla maggior 
parte delle attività produttive e dei servizi e 
la compressione dei consumi generata dal 
lockdown provocherà una sostanziosa 
riduzione della ricchezza prodotta, misu-
rabile sia pure un po’ grossolanamente 
col PIL, una perdita di quote di mercato 
e fatturato per le imprese e una conse-
guente ridondanza di offerta di lavoro.
Immaginare in questa drammatica fase di 
inoccupazione di fare una sanatoria più o 
meno temporanea per gli stagionali in agri-
coltura o immaginare una sanatoria gene-
rale, come evidenziato acutamente da 

Natale Forlani da queste pagine, e lascia-
re inattivi i percettori del reddito di cittadi-
nanza e i tanti che usufruiscono di ammor-
tizzatori sociali è una follia tipicamente ita-
liana; di gente che, parafrasando il passo 
del Manzoni su Don Abbondio, proprio non 
ha coraggio e attributi.
Ed è altresì intuitivo che questi danni 
saranno direttamente proporzionali alla 
durata dell’emergenza sanitaria, a quello 
che accadrà negli altri Paesi, spesso nostri 
competitors, e alle misure governative atte 
a contrastarla. Tentare di mettere a fuoco 
portata e condizioni del fenomeno non è un 
esercizio accademico, ma un primo sforzo 
per quantificarne gli impatti e individuare 
i provvedimenti necessari a fargli fronte. I 
problemi del dopo COVID-19 si manifeste-
ranno sia sul versante delle condizioni delle 
imprese, e quindi dell’occupazione, sia sul 
piano delle dinamiche finanziarie necessa-
rie per il sostegno alla liquidità del sistema 
economico, con tutto quello che implica in 
termini di spesa pubblica, indebitamento e 
rapporti con l’Unione Europa. Il Centro Stu-
di e Ricerche Itinerari Previdenziali ha già 
pubblicato negli scorsi giorni le previsioni 
sui possibili scenari economici; in que-
sta sede, ci concentreremo dunque sulle 
questioni del lavoro e dell’occupazione.
Sulla base della recente ricerca Cerved 
che misura le prospettive dei settori pro-

L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS
SULL’ECONOMIA
Previsioni su occupazione e mercato del lavoro

Alberto Brambilla
Presidente Centro 

Studi e Ricerche 

Itinerari Previdenziali

Claudio Negro
Centro Studi e Ricerche 

Itinerari Previdenziali 

e Fondazione 

Anna Kuliscioff

30 marzo 2020

alimenti e farmaci, gli autotrasportatori e i 
“padroncini” per non farci morire di fame 
sui divani; chi produce e fa manutenzione 
a energia elettrica, gas, riscaldamento (per 
non farci morire di freddo); le assicurazio-
ni, le poste, le banche, i supermercati. E se 
devono arrivare le merci anche i portuali, 
la logistica; e anche chi produce ortaggi, 
frutta e verdura, uova, pollame, e potremmo 
proseguire ancora.
Insomma, più della metà dei lavoratori al 
lavoro per non far morire l’altra metà.
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duttivi in termini aggregati e disaggregati 
in funzione delle previsioni di fatturato 2020 
e 2021, si possono individuare due scena-
ri: quello più ottimista, in cui la pandemia 
termina a fine maggio, e quello più pessi-
mistico in cui si arriva a fine anno. Nel pri-
mo caso si prevede che il fatturato delle 
imprese scenda di oltre 7 punti nel 2020, 
per poi risalire nel 2021 ai livelli 2019. Nel 
secondo caso, la perdita stimata sareb-
be invece di quasi 18 punti nel 2020 e la 
ripresa del 2021 consentirebbe sì e no di 
raggiungere i livelli del 2017.
Queste previsioni tengono oltretutto conto 
di una media di variabili, che concretamen-
te potrebbero poi avere sviluppi diversi. 
Molto penalizzate sarebbero le imprese 
che lavorano per l’export, che generalmen-
te sono anche le più avanzate sul terreno 
dell’innovazione, soprattutto nel caso di 
una chiusura delle frontiere europee (la ria-
pertura della Cina non sarebbe sufficiente 
a riequilibrare le perdite). Gravi, come già 
segnalato, le perdite per le imprese dei 
settori turismo, ristorazione e servizi alla 
persona, che già ora stanno scontando le 
conseguenze del lockdown: perdite pur-
troppo irrecuperabili. Più nel dettaglio, il 
settore turistico-alberghiero, tenendo conto 
sia di tutte le imprese della filiera del turi-
smo sia del trasporto aereo e dell’automo-
tive, perderebbe il 73% del fatturato nel 
2020 con l’ipotesi pessimistica e il 36% 
al verificarsi degli scenari più ottimistici. 
Come previsto dal Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali, una perdita irrecupe-
rabile del 50% del PIL prodotto nel 2019. A 
tenere sarebbero la filiera dell’alimentare, la 
farmaceutica, i settori dell’informatica, del-
le telecomunicazioni e delle applicazioni 
innovative per lavoro, convegni, meeting a 
distanza e, in parte, del commercio online; 
in crisi anche i sistemi “moda” e “casa”.
Sulla base di queste ipotesi e di quelle 
già formulate per PIL e debito, per quanto 
riguarda i livelli di occupazione, i due sce-
nari indicati danno i seguenti risultati: 1) 
nello scenario più ottimistico, che prevede 
la fine della crisi tra il 20 e la fine di mag-
gio, per una durata complessiva di 3 mesi 
esatti, e una traslazione dei debiti (interessi, 
ratei di mutuo, ecc.), le imprese a rischio 
fallimento sarebbero circa 98.000 per un 
totale di 2.200.000 lavoratori; 2) nel secon-
do caso, vale a dire con una crisi fino a 
fine anno, con conseguente difficoltà a tra-
slare i debiti, le imprese potenzialmente 

fallite sarebbero 176.000 per un totale di 
3.800.000 lavoratori.
Molto dipenderà dagli interventi pubblici 
a sostegno dell’economia. Da considerare 
in particolare che, nello scenario peggiore, 
sarà difficile poter traslare imposte e con-
tributi e imposte dirette poiché tale flusso 
vale quasi il 60% di tutte le entrate – oltre 
450 miliardi – e senza questi soldi, consi-
derando che nel 2021 si dovranno rinnova-
re oltre 300 miliardi di debiti in scadenza, 
doverne emettere per 750 sarebbe impresa 
impossibile, anche considerando un gran-
de apporto di acquisti della BCE. Tutta-
via, come evidenziato, per l’Italia la zavor-
ra dell’indebitamento potrebbe oggi non 
ostacolare un maggior debito, che però 
peserebbe spaventosamente nel dopo 
COVID-19: oltrepassare il “Rubicone” del 
153% nel rapporto tra debito e PIL potrà 
anche essere perdonato da qualche Pae-
se europeo, ma difficilmente i mercati lo 
accetteranno. Occorrerebbe un intervento 
anche del MES, con o senza condizionalità.
Più concretamente nell’ipotesi meno grave, 
se si facesse come dice Mario Draghi, si 
potrebbero risolvere i problemi di liquidità di 
quasi tutte le imprese, quindi teoricamente 
azzerare o quasi il rischio disoccupazione, 
ma ben difficilmente quest’ipotesi di scuola 
si realizzerà. In primo luogo perché non è 
così scontato che venga immessa nel siste-
ma tutta la liquidità teoricamente necessa-
ria; in secondo luogo perché è molto pro-
babile che le imprese delle filiere maggior-
mente compromesse assumano comunque 
misure di contenimento dei costi del lavoro, 
riservandosi eventualmente di recuperare 
in seguito. In questo probabile scenario 
verranno sacrificati per primi i rapporti 
di lavoro più elastici: tempi determinati e 
part-time (che molto spesso vengono assunti 
con questa implicita funzione di ammortizza-
tore). La filiera che fa più uso di questo tipo 
di contratti è quella maggiormente indiziata 
come a rischio di default: turismo, ricezione, 
ristorazione. Solo in questi comparti sono 
circa 1.200.000 i contratti di questo tipo, 
candidati privilegiati alla risoluzione. Altri 
100.000 si trovano nei servizi alle persone. 
Nelle altre filiere candidate alla crisi (auto-
motive, trasporto aereo, moda e casa) que-
ste tipologie contrattuali sono molto meno 
diffuse ma, in compenso, c’è molto lavoro 
in somministrazione che, per definizione, 
sarebbe ugualmente considerato rinuncia-
bile. Stiamo parlando di circa 1.500.000 
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posti di lavoro (non ULA) a rischio mol-
to concreto, che potrebbero essere meno 
se l’impegno del governo sull’erogazione di 
liquidità, e soprattutto sulla modalità di ripre-
sa del lavoro, fosse particolarmente rapida e 
convincente. In caso contrario, questi nume-
ri aumenterebbero perché anche i contratti 
stabili potrebbero finire in discussione.
Un altro indicatore (un po’ accademico) da 
considerare è il rapporto tra l’andamento 
del PIL e del tasso di disoccupazione. 
Secondo la Legge di Okun, riletta per la 
realtà italiana da Dell’Aringa, a un aumento 
di 1 punto di PIL corrisponde non necessa-
riamente un incremento occupazionale, ma 
un incremento dello 0,5% delle ore lavorate. 
Secondo Daveri produce un calo di 0,37% 
del tasso di disoccupazione. Assumiamo 
che valgano grosso modo anche i valori 
inversi e ipotizziamo (stiamo sempre parlan-
do dell’ipotesi più favorevole) che si perda il 

5% del PIL: nell’ipotesi Dell’Aringa vuol dire 
perdere il 2,5% delle ore lavorate. Il che gros-
so modo è compatibile con la perdita delle 
ore lavorate da part-timer e tempi determi-
nati nella filiera del turismo e nei sommini-
strati. Nell’ipotesi Daveri sun calo di 5 punti 
del PIL dovrebbe determinare un aumento 
di 1,85% del tasso di disoccupazione. Pren-
dendo sempre con le pinze questo indicato-
re, a tasso di attività fermo significherebbe 
circa 440.000 posti di lavoro perduti in termi-
ni di ULA. Facendo una media – discutibile 
sul piano formale, ma sostanzialmente effi-
cace – si tratterebbe di circa 800.000 posti 
di lavoro perduti, pari a un calo del tasso di 
occupazione di 3,4 punti.
Poiché le stime Itinerari Previdenziali calco-
lano una perdita quasi doppia del PIL, il tas-
so di occupazione attuale – già modesto – 
scenderebbe disastrosamente dall’attua-
le 59% al 53%. Finiremo sotto la Grecia?

Se è vero che “lo Stato siamo noi”, continua-
re a fare debito senza un piano per suppor-
tare ripresa economica, crescita e svilup-
po è ben più che controproducente: ecco 
perché, secondo Alberto Brambilla, Presi-
dente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, l’indebitamento (suicida) non 
può essere la sola strada da imboccare per 
l’Italia post COVID-19.

La prima cosa che insegnano a scuola è 
che “lo Stato siamo noi”: quindi, se spen-
diamo più di quello che possiamo e faccia-
mo debito, a pagare saremo noi cittadini. 
Pertanto quelli che suggeriscono, in questa 
grave situazione di emergenza causata dal 
coronavirus, che debba essere lo Stato – 
e non le famiglie o le imprese – a fare più 
debito, dicono una bugia perché quel debi-
to è di tutti e, in particolare, di quelli che 
si sono impegnati nella vita, che hanno 
messo su aziende e creato occupazione.
Per avere una prova basta andare a vedere 
il grafico del debito pubblico fatto dallo Stato 
italiano sia per la prima sia per la seconda 

guerra mondiale. Una montagna di debi-
ti: chi pagò? Lo Stato? No, pagarono tutti 
con l’iper-inflazione che, di fatto bruciò i 
risparmi, tanto che la banconota da 10mila 
lire la si poteva usare per accendere il fuoco.
Il debito pubblico, che aveva raggiunto il 
118% del PIL, in meno di 2 anni si ridusse 
al 27%, tanto è vero che pure le ricche cas-
se dell’Istituto di Previdenza si svuotarono 
e il sistema pensionistico a capitalizzazio-
ne, con zero capitali sui conti individuali dei 
singoli lavoratori, per continuare a pagare 
le pensioni, dovette essere sostituito dall’at-
tuale a ripartizione; cioè le pensioni in 
essere, non avendo più riserve, venivano 
pagate con i contributi dei lavoratori in 
attività. Bel risultato fare debito.
Ora, anziché dire la verità agli italiani e 
cioè che COVID-19 è peggio di uno tsuna-
mi, che si dovrà vivere con meno soldi, ci 
sarà una perdita di reddito pari a più della 
durata della pandemia, che l’economia ral-
lenterà e tutti dovremo fare grandi sacrifici, 
la soluzione proposta è la solita sostenuta 
da tutti i politici (grandi esperti in materia 

DUE GUERRE MONDIALI DICONO CHE 
È UN ERRORE FARE TANTO DEBITO
Alberto Brambilla
Presidente Centro 

Studi e Ricerche 

Itinerari Previdenziali

7 aprile 2020
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con soldi non loro): “Facciamo più debito”! 
E chi lo pagherà? Di nuovo noi!
Da notare che, grazie all’attività della BCE, 
in questi anni si sarebbe potuto ridurre il 
debito come hanno fatto quasi tutti i Pae-
si dell’area UE i quali, nonostante la crisi, 
i dazi di Trump e le problematiche geopo-
litiche, hanno migliorato il rapporto debito/
PIL portandosi abbondantemente sotto il 
100%; tutti (o quasi) tranne l’Italia, battuta 
nella classifica UE solo dalla Grecia con il 
181% di debito/PIL al 2018 (ma il PIL greco 
vale 315 miliardi cioè il 78% di quello della 
sola Lombardia). Rispetto al 2014, migliora 
il Portogallo al 122,2% del PIL dal 132,9%; 
il Belgio passa dal 107% al 100%; la Ger-
mania dall’82,4% del 2010 al 61,9%; l’O-
landa dal 67,8% al 52,4%, la Spagna dal 
100,7% al 97,6% e perfino Cipro, che ha 
subito il primo bail-in della storia, passa dal 
109,2% al 100%. Solo la Francia peggiora 
dall’85,3% del 2010 al 98,4% attuale.
E adesso che tutti questi Paesi hanno fatto 
sacrifici con l’eccezione dell’Italia, che ha 
sperperato con bonus, prebende, flat tax, 
quattordicesime mensilità di pensione, red-
dito di cittadinanza e Quota 100, vorremmo 
che il nostro debito venisse “socializzato” 
da chi ha già fatto i suoi compiti a casa?
Solo per fare un esempio la Germania spen-
derà per COVID-19 150 miliardi, cioè il 4% 
del PIL, ma con un rapporto debito PIL 
ottimale; i 75 miliardi dell’Italia (25+50 del 
decreto di aprile) sono anch’essi pari al 4% 
del PIL, ma con la zavorra di un debito pub-
blico elevatissimo. Senza fare altri decreti a 
debito la situazione italiana è già oggi tra-
gica e quando usciremo dall’emergenza da 
nuovo coronavirus, i Paesi europei si dimen-
ticheranno della sospensione del patto di 
stabilità e nessuno ci perdonerà il nuovo 
rapporto debito/PIL, rapporto che – come 
Centro Studi Itinerari Previdenziali – abbiamo 
stimato a oltre il 152%, con una caduta del 
PIL e dell’occupazione maggiore rispetto 
alla crisi del 2008. E quando saremo sotto 
attacco dei mercati perché ritenuti “insoste-
nibili”, con lo spread oltre i 350 punti, resterà 
solo la troika e con molte “condizionalità”.
L’unica arma di difesa per l’Italia non è il sui-
cidio del debito: è la messa a punto di un 
piano straordinario a 5 anni di interven-
ti pubblici, di ridefinizione della struttura 
stessa dello Stato, di ridimensionamento 
della burocrazia e della spesa assisten-
ziale, di rateizzazione dopo 3 mesi dalla 
fine COVID-19 a 24 mesi di tutte le imposte 

e dei contributi, e di molte garanzie sui cre-
diti, per arrivare alla fine del quinquennio a 
un rapporto debito prossimo al 100%, livel-
lo raggiunto nel 2007.
Questi sarebbero i temi per il dopo, ma pur-
troppo, come per altri Paesi, il nostro tempo 
è caratterizzato da politici non adeguati. 
Nessuno dei nostri politici, dei Ministeri, in 
primis la Salute, degli istituti come ISS, Aifa, 
la Protezione Civile, dico nessuno si è posto 
la domanda – vedendo per circa 30 giorni 
quello che stava succedendo in Cina – ma 
il virus potrebbe arrivare anche in Italia? E 
se sì, noi mascherine, occhiali, tute protetti-
ve, reparti di terapia intensiva e posti letto, 
li abbiamo?
No, nessuno si è preoccupato e ha manda-
to a morire medici, infermieri, e tanta gente. 
Ancora oggi ci sono le sartine volontarie a 
far mascherine e indumenti protettivi che, 
nelle corsie, a distanza di altri 30 giorni dal 
primo caso, mancano ancora trasforman-
do gli ospedali e i pronto soccorsi in veri e 
propri centri di contagio. Ora questi impre-
videnti, per sanare i loro errori, scaricano 
tutto sui cittadini rei di disobbedienza, con 
continui decreti scritti male, nuove autocer-
tificazione, multe, galera; vorrebbero vieta-
re a quelli con più di 65 anni di uscire di 
casa (eviterei di citare Johnson), vorrebbe-
ro che tutti noi ci dotassimo di smartphone 
per controllare tutti i nostri movimenti, sape-
re tutto di noi, cosa facciamo, quanti soldi 
abbiamo, le nostre debolezze. Insomma un 
grande fratello nelle mani di chi?
Certo, questi un piano quinquennale non 
sanno nemmeno da che parte prenderlo, ma 
l’idea di una patrimoniale ce l’hanno. E, con 
questa, seppelliremo definitivamente il Pae-
se. Ma dopo COVID-19 verrà la resa dei conti.

Andamento del debito pubblico italiano
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Fine febbraio 2020, il blackout. Parto da 
quei giorni in cui tutto ciò che stavo proget-
tando ha iniziato pian piano ad essere più 
offuscato, come quando, nel bel mezzo di 
una strada, ci si trova dentro ad un banco 
di nebbia. Ho dovuto frenare la mia corsa 
e come me moltissime altre aziende. Im-
provvisamente mi sono ritrovato davanti ad 
un’altra grande sfida, che mai nella vita mi 
sarei aspettato di dover affrontare. In pochi 

giorni, ci siamo imbattuti in una delle più 
grandi emergenze sanitarie degli ultimi anni 
la quale sta portando inevitabilmente ad una 
grave crisi economica a livello mondiale. 
Il Consiglio dei ministri dopo essersi riu-
nito, ha emesso un DPCM che imponeva la 
chiusura forzata di tutte le aziende, fuorché 
quelle che rientravano in determinati codici 
ATECO. Dal mio punto di vista, contraria-
mente a quanto deciso dal nostro Governo, 

DAL BEN SPA:
SIAMO PRONTI A RIPARTIRE
E RIUSCIREMO A FARLO!

Gabriele Dal Ben
General Manager 

Dal Ben SpA

20 aprile 2020

Presentiamo un interessante e graditissimo intervento fornito da chi si trova in prima linea in questa che 
per molti aspetti è una vera e propria guerra. Ci riferiamo al Titolare della Dal Ben Spa, giovane ma afferma-
tissima azienda del Veneto Orientale (l’anzianità non supera i trent’anni) leader nel suo settore. Opera (di 
moda il codice ATECO, 25.62, ovvero “Lavorazioni di Meccanica generale”) nel campo della Progettazione 
e Costruzione di Carpenteria, delle Lavorazioni meccaniche e del relativo Montaggio, del Piping e dei Ripor-
ti: si è aggiunto, negli ultimi anni, il settore Idroelettrico.
L’azienda è presente con sei stabilimenti su una superficie (coperta) di 22mila mq., impegnando 120 
dipendenti (personale giovane, qualificato e molto motivato). Il trend in continua crescita vede per il 2019 
un fatturato attorno ai 20 milioni di euro, con una presenza ormai consolidata a livello Mondiale (ndr. dove 
spicca anche il Nord Europa!). Metodologia commerciale applicata? In sintesi, “Il Passa Parola”!
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non avrei chiuso le imprese che sarebbero 
state in grado di rispettare, con assoluto 
rigore, le regole necessarie per garantire 
la sicurezza e la salute di tutti i dipendenti. 
Nella mia azienda ad esempio, ho attuato 
fin da subito, e in maniera più restrittiva ri-
spetto a quanto previsto dal decreto, delle 
istruzioni operative atte a tutelare la salute 
di tutto il personale. Tutti i miei dipendenti 
hanno dimostrato fin da subito grande col-
laborazione e senso di responsabilità.
Come tutti sappiamo, il tessuto nazionale 
italiano è formato principalmente da Pic-
cole e Medie Imprese manifatturiere che 
rappresentano la ricchezza del nostro 
paese. La chiusura imposta a tutte le im-
prese Italiane, per un periodo così lungo, 
non potrà che aggravare lo stato della no-
stra economia ed il futuro delle aziende 
e come conseguenza, alcune di loro fal-
liranno. Purtroppo, noto un’Europa molto 
distaccata e fredda nei confronti dell’Italia. 
D’altra parte, ci troviamo, ormai da parec-
chi anni, rappresentati da Governi italiani 
non sempre interessati al bene della no-
stra nazione. Ad ora, il nostro Stato e l’Eu-
ropa non hanno fornito nessun supporto 
concreto alle imprese che si sono ritrovate 
sole di fronte a questa situazione così gra-
ve e di vasta portata. Le misure messe in 
atto dal Governo, come il “Decreto liqui-
dità” non possono essere sufficienti per 

sostenere ed aiutare le aziende, anzi pen-
so che sia solo una misura per indebitarle 
ulteriormente. Per questo motivo, ritengo 
fondamentale il supporto di Confindustria 
e confido che riesca a creare, con mag-
giore determinazione e incisività, un tavolo 
di lavoro con il Governo per portare il gri-
do d’aiuto degli industriali e trovare degli 
strumenti per sostenere tutte le imprese ed 
evitare, nel modo più assoluto, un incre-
mento della disoccupazione.
In questo quadro economico ormai com-
promesso, il debito pubblico è destinato 
ad aumentare enormemente e l’onere di 
ripagarlo spetterà agli imprenditori. Chie-
diamo solo di essere messi nelle condizioni 
di poter produrre e allora non molleremo. 
Abbiamo nel DNA coraggio, audacia, vi-
sione e competenze. La nostra respon-
sabilità è quella di salvare le aziende, i 
posti di lavoro, l’economia italiana e il 
futuro dei giovani. Sono sicuro che da tut-
to questo ne usciremo ancora più forti. For-
tunatamente la mia azienda è solida e sono 
certo che si rialzerà anche questa volta. Ci 
vorrà tanta tenacia per tornare a realizzare 
i progetti che mi ero prefissato prima della 
pandemia, ma sono certo che, grazie alla 
forza delle persone che mi circondano e 
dei miei dipendenti, tutto questo sarà an-
cora possibile. Siamo pronti a ripartire e 
riusciremo a farlo!
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La diffusione del Coronavirus impone al 
mondo intero nuove, impegnative sfide. 
Nell’arco temporale di pochi mesi, le nostre 
abitudini di vita sono radicalmente cam-
biate e le nostre certezze sono state scosse 
da un evento inaspettato e imprevedibile. 
È in corso la peggiore crisi sanitaria ed 
economica dal Dopoguerra, con un forte 
impatto su consumi, investimenti ed espor-
tazioni. Secondo il Centro Studi Confindu-
stria, nel primo trimestre 2020 la produ-
zione industriale ha registrato un calo 
del 5,4% e ha contribuito per 1,5 punti 
alla caduta del Pil. Uno shock di doman-
da si è sommato al blocco del 60% delle 
aziende manifatturiere.
Mai quanto ora è necessario rispondere 
tempestivamente alle preoccupazioni degli 
imprenditori e dei lavoratori. Bisogna trova-
re soluzioni idonee affinché al temporaneo 
lockdown non segua una chiusura definitiva. 
Senza Industria, infatti, non c’è Occupa-
zione.
Attraverso la forza della rappresentanza, il 
nostro Sistema sta lottando per una effetti-
va, ancorché graduale, ripartenza. L’obietti-
vo è un rapido avvio della Fase 2 e dunque 

la ripresa delle attività in assoluta sicurez-
za. Le aziende sono pronte.
Nel nostro Paese, tuttavia, si sta diffon-
dendo un sentimento anti-industriale 
che contrappone la salute all’impresa, 
come se fossero due realtà inconciliabili. 
È necessario lottare contro tale pregiudizio 
ed elaborare un modello che fondi proprio 
sulla sicurezza la possibilità di riaprire.
Siamo quindi chiamati a guardare al futuro 
con positività e determinazione. Non sol-
tanto per recuperare quanto è stato perdu-
to, ma anche per definire nuovi orizzonti per 
la crescita e lo sviluppo del nostro sistema 
economico. A questo fine, dobbiamo tra-
sformare una crisi devastante in una fonte 
di opportunità.
È necessario un grande piano di investi-
menti infrastrutturali, sia fisici che tecno-
logici, così come un’importante iniezione di 
liquidità. Bisogna poi supportare l’export 
ed eliminare l’eccessiva burocrazia. Come 
sostiene anche Carlo Bonomi, presidente 
designato di Confindustria, serve infine 
una classe politica disposta a svincolar-
si dal dividendo elettorale per fare scelte 
coraggiose.

IL PARERE DI VINCENZO MARINESE, 
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA 
VENEZIA E ROVIGO

Siamo grati al dott. Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Area Metro-
politana di Venezia e Rovigo, per il contributo con il quale è presente nella nostra rivista, 
a suggellare la naturale e storica alleanza tra Imprenditoria e Dirigenza Industriali. 

Vincenzo Marinese
Presidente 

Confindustria Venezia 

Area Metropolitana 

di Venezia e Rovigo

21 aprile 2020
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Non ho mai amato il gioco d’azzardo. Per 
cui non ho intenzione di “gettare la sorte” 
sul Futuro. In testa ho una discreta confu-
sione, grazie ai tanti pareri sentiti sul coro-
navirus contrastanti tra loro, ai tanti litigi tra 
politici (che ormai hanno seguito solo tra 
pochi followers/tifosi), alle tante previsioni 
catastrofiche o gioiose, alle tante ipotesi più 
o meno intelligenti sulle cause del contagio 
etc. Tra tutte queste informazioni (poche 
quelle corrette e di buon senso), non riesco 
più a capire quali hanno un senso e quali 
sono sparate per sensazionalismo. Anche 
perché non sono (come circa 59 milioni 
di italiani) un esperto né di economia, né 
di viro-epimediologia, né di geo/fanta-politi-
ca, né di sociologia e tanto meno di astrolo-
gia o chiromanzia. 
Cerco solo di applicare il “buon senso e 
l’equilibrio del padre di famiglia” che 
ritengo essere doti sempre indispensabili, 
oggi anche un po’ di più.
Non ho da proporre soluzioni al problema 
COVID-19, ma solo constatazioni (personali) 
e domande (anzitutto a me stesso, poi anche 
agli altri). Come queste sotto elencate, ad 
esempio, senza voler essere esaustivo.

CONSTATAZIONI

1. È fondamentale conoscere (e cercare 
di far conoscere) la verità. Come dicono 
gli inglesi, “se tu dici la verità (meglio se 

ricavata da valutazioni scientifiche), la gen-

te ti può seguire o meno, ma la sua scelta 

si baserà su un fondamento razionale e non 

emozionale”.

2. Il Veneto, intendo chi ci guida oggi 
(politici e tecnici), ha avuto il coraggio di 
sviluppare una strategia “contro corren-
te” (tamponi di massa, impegno non solo 
burocratico/amministrativo ma di sostan-
za, entrata in campo in prima persona, 
etc), caratteristica di una popolazione che 
dimostra come sempre gran impegno e 
raggiunge ottimi obiettivi lavorativi e sociali 
(un po’ meno traguardi politici nazionali).
3. Ritengo sicuro che avremo un impo-
verimento generalizzato (almeno tra gli 
onesti). Tutte le categorie nessuna esclusa 
chiedono denaro “allo Stato”, ma chi è lo 

Stato se non noi stessi collettivamente? Se 
il “Sistema Italia” si blocca e non produce, 
calano il “prodotto” ed il guadagno totale, 
e in un modo o nell’altro (tasse o patrimo-
niale o svalutazione o debiti di stato a cari-
co soprattutto di figli e nipoti, etc) tutti ne 
risentiremo. Nessuno (tra gli onesti) speri di 
uscirne indenne. Chi al tempo della guer-
ra aveva le cassette di contante nascoste 
lo ricorda bene, divenne carta straccia. E 
nessuno speri che altre Economie si fac-
ciano carico dei nostri debiti, quanto meno 
vorranno essere ripagate (in tempi più o 
meno lunghi) di eventuali prestiti. Probabil-
mente noi faremmo altrettanto.
4. Ringrazio Olanda e Svezia (e buona 
parte di Gran Bretagna, quanto meno il 
caro Johnson, che però toccato personal-
mente ha cambiato idea e che a fine anno 
ha comunque davanti la per ora accanto-
nata Brexit), che hanno chiarito il loro pen-
siero diffuso (almeno in buona parte della 
pubblica opinione) sugli anziani e sulla non 
convenienza a stargli troppo dietro. Per loro 
vale, come andando al supermercato a far 
spesa, il miglior rapporto “costo/qualità”, e 
l’anziano non fa molta “qualità” in quei Pae-
si, probabilmente è un peso sociale.
5. Il quotidiano tedesco Die Welt mette 
in guardia dal finanziare l’Italia perché i 
finanziamenti andrebbero al “fantastico 
trio” mafia/ndrangheta/camorra. Subito si 
solleva una marea di proteste, davanti a tutti 
lancia in resta il Ministro degli Esteri (non 
faccio nomi) che chiede le scuse immediate 
e la dissociazione da cotal sciocchezza al 
Governo Tedesco. Nessuno ricorda (primo 
tra tutti il suddetto Ministro, leader di un 
primario movimento) che nel 2014 l’allora 
(e ancora attuale?) GUIDA dello stesso 
primario movimento (n.d.r. quello dell’”u-
no vale uno”, quindi anche del “Mattarella 
vale Riina”), tale Beppe Grillo, in cerca di 
benedizione e adozione (peraltro negata) 
da altrettanto tale Nigel Farage (ricordate 
questo nome?), al Parlamento Europeo a 
Strasburgo metteva in guardia l’Europa 
dal finanziare l’Italia perché... i finanzia-
menti sarebbero andati al fantastico trio 
mafia/ndrangheta/camorra! Ma la memo-
ria è corta per noi italiani... Peraltro un altro 
quotidiano tedesco, Der Spiegel, esprimeva 

NON AMO IL GIOCO D’AZZARDO

Gianni Soleni
Federmanager Venezia

16 aprile 2020
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negli stessi giorni opinione contraria, dando 
parere favorevole agli Eurobond e più in 
generale all’obbligo di iniziative di solida-
rietà europea nei confronti di Italia, Spagna 
e altri Stati in difficoltà sanitaria e sociale.

DOMANDE

1. Perché il coronavirus ha attecchito di 
più in Occidente nei Paesi e località più 
avanzati/industrializzati (Italia, Spagna, 
Francia, Germania, U.S.A. etc) che si sono 
dimostrati essere dei giganti dai piedi d’ar-
gilla? Ci sarà pure un (o forse più di uno) 
motivo, ma alla data non ho trovato ancora 
una risposta soddisfacente.
2. Chi avrebbe definito solo un anno fa 
le mascherine, i ventilatori, i letti per la 
terapia intensiva e altri materiali sanitari 
come “produzioni strategiche” da mante-
nere in Italia costi quel che costi? Chi un 
anno fa si sarebbe assunto la responsabi-
lità di tenere dei magazzini stoccati di DPI 
e macchine di terapia intensiva in giacen-
za per potenziali rischi teorici? La struttura 
economica attuale, sviluppatasi soprattutto 
dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine 
del Comunismo e con la vittoria del Capi-
talismo (e della Finanza sull’Economia!), 
è basata sul “just in time” e su una rete di 
produzione ramificata a livello mondiale, e 
difficilmente si riuscirà a tornare indietro.
3. Chi ha ragione e chi ha torto tra l’impren-
ditore Bianchi che dice di avere due fabbri-
che, una ferma in Italia e una attiva in Ger-
mania, e brontola contro il blocco italiano, e 
l’imprenditore Rossi che dice che la sua fab-
brica attiva in Italia produce marmitte per 
una fabbrica ferma in Germania (BMW per 
non fare nomi) e quest’ultima non le riceve 
(fino al 20 aprile), e brontola anche lui?

4. Abbiamo ricevuto in aiuto personale 
medico e materiale ospedaliero da Cuba, 
Albania (ammirevole il breve discorso del 
premier Edi Rama), Cina, Russia, Qatar, etc. 
E dall’Occidente? Vero che la Germania ha 
ricevuto ammalati dalla Lombardia, ma... altra 
solidarietà? Dove sta? Nei discorsi dei leader 
o nelle canzoni in italiano di Joan Baez?
5. Cambierà davvero il nostro modo di 
agire, cambieranno le nostre priorità di 
vita, metteremo sul serio in cima alla lista 
Spiritualità e Solidarietà come propone 
Papa Francesco? Personalmente sono 
pessimista, ritengo che nel giro di qualche 
anno torneremo al nostro modo di vivere 
precedente l’epidemia, i furbetti continue-
ranno ad essere furbetti anzi avranno mag-
gior iniziativa. E riprenderemo ad accusare 
gli eroici medici e personale sanitario di 
malasanità, negligenza, e quanto era fino a 
ieri nella lista delle iniziative volte ad accu-
mulare individualmente un po’ di liquidi a 
scapito del “sistema” (cioè di noi stessi). 
Un po’ come il fedele che va a confessarsi 
pieno di buone intenzioni, e uscito di chiesa 
ci ricade dopo cinque minuti.
6. Davvero riteniamo che il futuro del lavo-
ro sia nello “smart working”, e analogo 
con la scuola e altre attività a distanza? 
Penso che questi sistemi possano valere in 
emergenza o in particolari casi o momenti 
ma non siamo sicuramente il fondamento 
neanche delle attività future. Io insegno alla 
Unitre (università terza età) e mai accetterei 
una “cattedra” che si limiti a collegamenti 
in videoconferenza o simili, a scapito del 
contatto personale: ma forse io sono ormai 
della “retroguardia”.

Per finire, di una cosa sono sicuro in tut-
to questo putiferio: DOMANI È UN ALTRO 
GIORNO, E IL SOLE SORGERÀ ANCORA!!

“Anche sostare è parte di un viaggio”, afferma lo 
scrittore Alessandro d’Avenia.
In questo numero facciamo nostro questo pensiero 
e sospendiamo la rubrica “Viaggiatore Fai da Te” 
in attesa che si riavviii la possibilità di viaggiare, 
per essere presenti con nuove proposte appena ce 
ne sarà l’occasione.

viaggiatore fai da te
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ATTUALITÀ

La pandemia dovuta al COVID-19 ha pro-
curato molti lutti, creato situazioni proble-
matiche e aperto un futuro denso di inco-
gnite. Sicuramente la salute dei cittadini è 
stata giustamente messa al primo posto, 
ma il prolungarsi dell’attuale situazione 
d’emergenza, impedendo la mobilità delle 
persone e bloccando in larga parte le at-
tività industriali, commerciali e dei servizi, 
minaccia di innescare gravissime conse-
guenze di carattere economico, sociale e 
fors’anche politico.
La situazione emergenziale si è innesca-
ta rapidamente e il Paese si è ritrovato in 
difficoltà nel gestire la situazione sanitaria, 
dovuta ad una lacunosa e tardiva trasmis-
sione di corrette informazioni ed istruzioni 
tra organismi politici e medico-scientifici 
internazionali, che non hanno chiaramente 
comunicato la natura e la grande perico-
losità del COVID-19, contribuendo così a 
ritardare l’adozione di adeguate contro-
misure, se non a sottovalutarne la stretta 
necessità. 
Sul piano economico alcune criticità molto 
serie derivano dalle limitazioni alla libera 
circolazione interna ed internazionale, in 
un contesto di economia globalizzata, con 
la conseguente delocalizzazione totale per 
la produzione di quanto rivelatosi di prima-
ria necessità nell’attuale epidemia. Troppo 
tempo è trascorso prima di disporre delle 
dotazioni, dei mezzi e dei materiali stret-
tamente occorrenti per il personale della 
sanità, per tutti gli operatori dell’emergen-
za e per i cittadini (mascherine, DPI, tute, 
occhiali, indumenti di protezione, prodotti 
disinfettanti, igienizzanti, ecc).
L’emergenza COVID-19 ha colpito dura-
mente le strutture sanitarie tutte: scuola e 
istruzione di tutti i gradi, attività artigianali, 
industriali, commerciali, di ristorazione, turi-
stico alberghiere e ricettive, trasporti di per-
sone su terra, aria e mare, attività turistica, 
sport di massa e sport individuali, attività 
forestali e, probabilmente, l’elenco non è 
ancora completo.

L’EMERGENZA ECONOMICA

In previsione della fine o della ripresa del 
controllo sull’epidemia, si inizia ad affronta-
re il problema dell’emergenza economica, 
visto che il picco dei contagi è stato rag-
giunto e inizia il lento calo dell’epidemia, 
che fa sperare di poter controllare la situa-
zione sanitaria nel rispetto di norme igieni-
co-sanitarie molto severe. A mio parere, 
sono da riprendere le attività produttive 
che possono essere svolte in sicurez-
za, rispettando quanto gli esperti hanno 
evidenziato e cioè distanziamenti socia-
li, uso di dispositivi di protezione, igie-
nizzazione e sanificazione di luoghi con 
presenza di persone e così via.
Il ritardo nella ripresa delle attività pro-
vocherebbe danni economici che non ci 
possiamo permettere e non si potrebbero 
elargire a oltranza fondi a sostegno di im-
prese e cittadini, senza una reale ripresa 
dell’economia.

SMART WORKING
LAVORO E STUDIO A DISTANZA

Molto si parla di diffondere il metodo di la-
voro o studio a distanza (lavoro agile, te-
lelavoro, Smart Working) con mezzi digitali 
quali computer, tablet smartphone, etc e in 
questo periodo di clausura, da parte di chi 
ha potuto adottare simili metodi, sono emer-
se delle criticità sia nel campo lavorativo 
che in quello scolastico. Oltre al tempo da 
dedicare al lavoro o allo studio, sono emer-
si: il problema del numero di computer, la 
capacità di trasmissione delle linee telefo-
niche, i collegamenti internet con adeguata 
velocità adeguata alla realizzazione di vide-
oconferenze, la varietà di piattaforme per 
collegamenti a distanza con rischio della 
diffusione di virus informatici e, non ultimo, 
i costi da sostenere a proprie spese se le 
dotazioni non vengono fornite dall’azienda 
o dalla scuola. Non ultimo esiste il proble-
ma su come valutare questo tipo di lavoro 
a distanza ai fini di una adeguata remune-

COME USCIRE DALL’EMERGENZA
ATTUALITÀ E SUGGERIMENTI

Ljubomir Stelè (Mirco)
Federmanager Venezia

16 aprile 2020
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razione. Da questi brevi cenni emerge a 
mio avviso la necessità di valutare, in senso 
critico, se preferire una più ampia diffusio-
ne del lavoro a distanza o limitarne l’utilizzo 
in settori specifici dove è già in uso (Call 
center, Segreterie, Centri di ascolto, etc.), 
o per superare eventi eccezionali, per non 
interrompere un lavoro iniziato in azienda, o 
ancora nei casi specifici di non poter esse-
re presente in azienda per motivi sanitari, o 
per dar modo alle donne di poter continua-
re a lavorare, compatibilmente con situazio-
ni personali e familiari.

MISURE PER CONTENERE
LA DIFFUSIONE

A mio modo di vedere, da ingegnere chi-
mico, ritengo si debba considerare attenta-
mente la necessità di sanificare, igieniz-
zare e disinfettare tutti i luoghi pubblici e 
privati in modo massiccio. Le indicazioni 

alla popolazione devono precisare quali 
prodotti usare per le superfici di vario tipo, 
per i locali chiusi e per ambienti all’aperto.
Le strutture ricettive come bar, ristoranti, 
alberghi, nonché stadi, palestre, campi da 
gioco, scuole, dovrebbero essere ogget-
to di sanificazione “frequente” dove con 
frequente non intendo mattina e sera, ma 
con frequenza oraria e/o secondo neces-
sità. Penso che la cura di questi luoghi 
sia stata sempre un po’ trascurata e che 
sia mancato il vero controllo di ispettori 
d’igiene; peraltro le cronache recenti di-
mostrano che alcuni focolai di contagio 
sono stati individuati proprio nei luoghi 
di ritrovo, nei bar e ristoranti, oltre che 
nelle case di riposo.

L’attuale situazione di gestione dell’emer-
genza sanitaria consentirà di predisporre 
anche le misure da prendere per il Futuro, 
per poter convivere anche in presenza del 
rischio del coronavirus o sue mutazioni.

Dall’inizio della pandemia “Covid-19” 
(dichiarazione di OMS a fine gennaio, 2 
turisti cinesi positivi e ricoverati all’Ospe-
dale Spallanzani a Roma) il Governo, pra-
ticamente ogni settimana, ha preso una 
serie di decisioni volte a tutelare la salute 
dei cittadini: blocchi, zone rosse, limitazioni 
ai movimenti, distanze di sicurezza, mezzi 
di protezione individuale (MPI), chiusu-
ra di attività produttive e commerciali. Le 
Regioni, oltre a ciò, hanno messo in atto un 
importante piano di potenziamento negli 
ospedali, mediante ristrutturazioni e nuovi 
allestimenti, per garantire sale ed appa-
recchiature adatte al trattamento dei malati 
(definita fase 1).
La prima vittima, proveniente da Vò Euga-
neo (PD), risale al 21 febbraio; poi è stato 
un crescendo di località (Lombardia, Pie-
monte, Emilia-Romagna, Veneto, le princi-
pali), di ricoverati, di decessi.
Con i primi dati di rallentamento dei casi 
positivi e il miglioramneto delle capacità 

ricettive specialistiche, assieme alle indi-
cazioni da varie parti della società sulle 
serie conseguenze economiche e sociali 
di una ulteriore ed indefinita chiusura delle 
attività produttive, commerciali e di servizi 
(ricordiamo che alcune aziende-ritenute 
indispensabili per la vita dei cittadini ave-
vano continuato la loro attività-con le dovu-
te garanzie per i lavoratori-fin dall’inizio) il 
Governo (Dpcm del 10 aprile) ha indivi-
duato una prossima fase – fase2 – di ripre-
sa graduale nei diversi settori delle attività 
sociali, economiche e produttive. Allo sco-
po, si avvarrà di un Comitato di esperti in 
materia economica e sociale, presieduta 
da Vittorio Colao, definito “task force”.
La prima reazione (entusiasmo giovanile!) 
dello scrivente è stato: con quel nome (task 
force), siamo a posto; venivano alla men-
te numerosi film d’azione in cui un esiguo 
gruppo di super addestrati e specializzati 
membri riusciva a portare a termine la mis-
sione in breve tempo.

PER ASPERA AD ASTRA
Ai tempi del CoronaVirus

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

16 aprile 2020
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Pensava, l’illuso, che finalmente il Governo 
avesse non solo capito che per fare ripartire 
il Paese fosse necessario avvalersi di per-
sone libere da vincoli procedurali-burocra-
tici e da incrostazioni politico-ideologiche, 
di persone, cioè, abituate a gestire aziende, 
fabbriche, capannoni, laboratori, trasporti, 
export, quotidianamente, stando sul pezzo.
Poi, ha letto l’elenco, le competenze ed il 
numero degli esperti: 17 (!), di cui: 3 Top 
Manager, 3 Economisti, 2 Sociologhi, 1 
Psicologo, 1 Psichiatra, 1 Fisico, 1 Avvo-
cato, 1 Commercialista, 1 Esperto disabi-
lità, 1 Specialista del Lavoro, 2 Statistici 
(alcuni sono residenti all’estero)!!
Elisabetta Camussi, Roberto Cingolani, Vit-
torio Colao, Riccardo Cristadoro, Giuseppe 
Falco, Franco Focareta, Enrico Giovannini, 
Giovanni Gorno Tempini, Giampiero Griffo, 
Filomena Maggino, Mariana Mazzucato, 
Enrico Moretti, Riccardo Ranalli, Marino 
Regini, Raffaella Sadun, Stefano Simontac-
chi, Fabrizio Starace.
Lo scrivente, si chiede: come è possibile 
che una persona di media cultura, lettore 
attento di almeno un quotidiano di livello 
nazionale al giorno, qualche volta di due, 
di riviste, di libri, spettatore di vari dibattiti 
televisivi possa aver riconosciuto solamen-
te due di questi esperti (Colao e Giovanni-
ni)? Perché un numero di componenti cosi 
elevato (sembra un CdM piutttosto che una 
task force)? Che tempi di execution potran-
no avere? Perché non è presente nessun 
imprenditore? Perché nessun industriale? 

La risposta, cari lettori è, per dirla alla Bob 
Dylan: “The answer, my friend, is blowin’n 
the wind”. La memoria recente ricorda che 
nel 2013 l’allora Presidente Napolitano creò 
un “pool di saggi”con lo scopo di creare 
delle riforme per superare la crisi economi-
ca... con i risultati che noi tutti ricordiamo...; 
ma non è stato un caso isolato, perché 
questa è una tipica risorsa della politica 
italiana, di stile gattopardesco, utilizzata in 
più occasioni, quando si vuol far credere ai 
cittadini di voler trovare una soluzione inno-
vativa, lasciando, poi, tutto come era prima.
Una memoria più lontana ricorda una fra-
se di Virgilio (Inferno, Dante): “Vuolsi così 
colà dove si puote ciò che si vuole, e più 
non dimandare”.
La nota positiva è che Vittorio Colao, oltre 
ad avere ricoperto posizioni di vertice nel 
settore della telefonia anche a livello mon-
diale ed essere apprezzato da più parti, 
viene indicato nel C.V. rilasciato dalla Pre-
sidenza del Consiglio come Dirigente d’A-
zienda: noi, come categoria, siamo a posto 
(si fa per dire).
Per il resto, non ci resta che aspettare di 
conoscere (chissà quanto) le prime propo-
ste di questa squadra, che dovranno poi 
essere valutate e approvate dal Governo 
(chissà quando) e, nel frattempo, conosce-
re i vostri graditissimi commenti, Care Col-
leghe e Cari Colleghi, con la speranza che 
si possa arrivare tutti – prima o poi – alle 
stelle, dopo aver superato le difficoltà 
che la pandemia ci ha arrecato.
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La crisi che sta determinando il corona 
virus è decisamente drammatica. Tocca gli 
aspetti del bene primario della salute, della 
vita, e, quindi, della sanità, ma anche del 
sociale e dell’economia, dell’essenza di vita 
di comunità. La speranza di tutti è che ci si 
possa lasciare alle spalle definitivamente 
e decisamente questa terribile avventura, 
che nuovi farmaci in grado di debellare il 
Covid-19 giungano presto e che anche il 
vaccino possa essere messo a disposizio-
ne della collettività mondiale.
Come usciremo da questa situazione? For-
se è facile dire che nulla sarà come prima, 
ma non altrettanto facile dire che ne sarà 
di noi. Siamo appena usciti da un decen-
nio di crisi socio-economica fortissima che, 
giocoforza, ha mutato molte delle nostre 
abitudini, un nuovo equilibrio generale non 
lo avevamo ancora raggiunto e ai primi 
segnali di ripresa e crescita del 2018/19 
sono susseguiti subito frenate e arresti. 
Forse prima di chiederci come sarà, allora, 
dovremmo chiederci come siamo arrivati 
a ciò. Alla crisi del 2008/09 ci siamo giun-
ti per il venir meno dell’etica, ma soprat-
tutto perché “la finanza volle camminare 
per conto proprio, da sola, senza basarsi 
più sull’economia reale dimostrandosi un 
gigante d’argilla”, frase che metto tra virgo-
lette perché fu la risposta che il presiden-
te della Camera di commercio di Udine di 
allora, il compianto Adalberto Valduga, mi 
riservò in occasione della sua ultima inter-
vista prima di lasciarci. È del tutto evidente 
quanta ragione avesse. Era il mese dicem-
bre 2008. A gennaio 2009 morì.
Come siamo arrivati al corona virus invece 
non so proprio a chi chiederlo. Pipistrelli? 
Mutazione da animali a uomini? Forse, ma 
non lo so. Certamente più facile, si fa per 
dire, valutare la nostra reazione. Ho notato 
un atteggiamento diffuso del “a noi non può 
capitare”, e invece capita (è capitato) anche 
a noi, anzi l’Italia è divenuta in poco tempo il 
secondo Paese più contagiato dopo la Cina. 
Come accennato speriamo nella scienza e in 
tempi rapidi, ma non possiamo oggi non sot-

tolineare il valore del sistema sanitario italiano 
che abbisogna di nuovi mirati investimenti.
Nel 2008 arrivammo con il Nordest locomo-
tiva dell’Italia. Avevamo un’economia stu-
diata dal mondo, regnava lo slogan “pic-
colo è bello”. Poi ci siamo allineati ai dati 
nazionali con calo delle nascite, perdita di 
popolazione, invecchiamento, giovani che 
vanno a cercare fortuna altrove e non sem-
pre tornano a casa. Fino a prima del corona 
virus Lombardia ed Emilia Romagna segna-
vano dati rilevanti di produzione e crescita 
economica. Il Nordest veniva dopo. Non si 
tratta di mera competizione, ma di verifica-
re quanta capacità d’innovazione abbiamo, 
di pensare a strategie e progetti per una 
nuova fase sociale ed economica. 
A livello nazionale abbiamo un debito pub-
blico fortissimo che limita giocoforza gli 
investimenti economici, ma nonostante ciò 
la sfida di politici, imprenditori, amministra-
tori, dirigenza, burocrazia, associazioni, 
cittadini è quella di puntare alla moderniz-
zazione al fine dii rendere sempre più com-
petitivo il sistema sociale, economico e pro-
duttivo. Non possiamo più pensare che pic-
colo è bello come neppure che il “fasin di 
bessoi”, che in friulano significa “facciamo 
da soli”, siano ricette adeguate. Oggi que-
sti sono dei limiti. Non possiamo frazionare, 
bensì mettere in comune tutto per favorire 
progetti e sviluppo, crescita e futuro. 
L’esperienza del “resto a casa” ci ha fatto 
capire quanto bisogno abbiamo di comuni-
tà e comunione. Allo stesso tempo occorre 
necessariamente e decisamente puntare 
alle sinergie delle tante realtà positive che 
caratterizzano questo pezzetto di terra italia-
no. Partiamo dalle cose buone realizzate per 
cooperare. L’esperienza del corona virus ci 
deve far capire che per vincere assieme 
ognuno di noi deve rinunciare a qualcosa. 
Abbiamo rinunciato alla libertà di movimen-
to, di socialità, e altro per una visione con-
divisa che mirava a sconfiggere il contagio. 
Adesso possiamo immaginare una visione 
del futuro costruendo nuovi progetti in grado 
di farci vivere al meglio e assieme.

COME RIPARTIRE ETICAMENTE
DOPO IL CORONA VIRUS
Occorre far propria la lezione e pensare a cooperare per nuove progettualità
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Quella che affrontiamo a causa dell’emer-
genza sanitaria legata al corona virus è 
una crisi congiunturale e non struttura-
le come quella del 2008. Nel decennio di 
crisi socio-economica banche e soggetti 
finanziari fallirono, oggi no. Anzi mentre l’e-
conomia reale si è quasi del tutto fermata 
la finanza è andata avanti, imperterrita, le 
Borse non hanno osservato un solo giorno 
di stop a conferma di una distanza sempre 
più accentuata, ahinoi, tra finanza ed eco-
nomia reale.
Per ri-equilibrare la drammatica situazio-
ne emersa occorreranno due anni per cui 
s’impone la necessità di progettare un pia-
no triennale che ci porti al 2023 in una nuo-
va situazione sociale ed economica. Che 
fare oggi? Fermarsi un momento, almeno 
un momento a riflettere sul dolore derivante 
dalle morti causate dal COVID 19, morti di 
persone per lo più anziane, di quella che 
è la memoria del Paese, di coloro che ci 
danno forza, esperienza, insegnamento, 
saggezza. Poi chi può, chi ne ha il dovere e 
l’opportunità di farlo pensi anche al futuro, 
ovvero alla possibile prevenzione di epide-
mie di tal fatta. 
Sul fronte dell’economia si rende indispen-
sabile oggi sostenere l’economia e soprat-
tutto le PMI, gli esercizi commerciali, chi si 
occupa di servizi alle imprese, hotel, risto-
ranti, bar, operatori del turismo, artigiani, 
agricoltori, settori della moda e dell’abbiglia-
mento, l’edilizia, i mobilifici, insomma tutti 
quei settori che più di altri sono stati messi 
economicamente in ginocchio dal virus.
Il Centro studi nazionale di Confindustria 
stima nel -15% la produzione nel secondo 
trimestre 2020. In altri settori queste per-
centuali, invece, superano, anche abbon-
dantemente il 50 se non il 75%. Cifre folli.
Urgono prestiti alle imprese e in tal senso 
le banche sono chiamate, direi, finalmen-
te, a svolgere un ruolo etico. Il governo 
Conte ha emanato una precisa norma (col 
decreto liquidità del 9 aprile) a favore delle 
PMI prevedendo rapidità e semplificazione 

massima oltre che copertura del Fondo di 
garanzia. Forse per la prima volta in Italia 
una norma finanziaria chiara che non abbi-
sogna di particolari interpretazioni.
Il senso è quello di ampliare gli affidamen-
ti concessi ai soggetti in crisi senza dover 
attuare verifiche di merito creditizio. Le ban-
che non devono attuare, quindi, dette verifi-
che e nemmeno l’ammissione della doman-
da di prestito al fondo di garanzia per le PMI. 
È previsto inoltre lo spostamento delle rate 
di finanziamento a sua volta rallentato. Ban-
ca d’Italia e ABI devono dare disposizioni 
che alleggeriscano ulteriormente e non 
appellarsi a moduli o fornire altre disposi-
zioni che frenino la liquidità alle imprese. 
Questo è il ruolo etico che si richiede a 
banche e finanza. Si sappiano riscattare 
dalle certamente non belle figure attuate 
nel recente passato. L’occasione è questa.
I prestiti devono arrivare al netto di proce-
dure burocratiche che appesantiscono e 
rendono difficoltoso il percorso attuale, del 
tutto necessario per ri-progettare il futuro. 
Se non salviamo le imprese oggi non potre-
mo nemmeno pensare di ipotizzare il futuro 
e allora sì che la tendenza sarà quella di 
vedere sempre più i giovani recarsi all’este-
ro, magari nella non tanto “simpatica” Ger-
mania che oggi immette liquidità a fondo 
perso nelle loro imprese.
Per ottenere un prestito da noi serve, lo 
dice il decreto liquidità, un’autocertificazio-
ne che attesti che la propria attività è stata 
danneggiata dall’emergenza sanitaria in 
corso. Non si richieda altro nemmeno a chi 
ha debiti pregressi. Se a vincere non è l’eti-
ca, stavolta, perdiamo tutti, oggi e domani.
Non torneremo come prima, non riprende-
remo la situazione che abbiamo lasciato 
a marzo prima del “lockdown”. Mai come 
stavolta nulla sarà come prima soprattutto 
all’inizio quando gireremo con mascherine 
e guanti, ci disinfetteremo le mani con l’a-
muchina o altro gel che porteremo in tasca, 
quando scopriremo che varie attività, spe-
cie commerciali, non saranno state riaperte.

È UNA CRISI CONGIUNTURALE, VA 
AFFRONTATA RI-PROGRAMMANDO
Occorre progettare il futuro su base triennale - Le banche chiamate a un ruolo etico

Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG

marzo 2020
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Per meglio comprendere quali saranno gli 
scenari di mercato post-COVID19 e quali 
gli ingredienti fondamentali per risorgere 
sarà opportuno munirsi di due strumenti 
fondamentali: Lo specchietto retrovisore e 
la sfera di cristallo!
Scelgo di parafrasare Bob Dudley – Storico 
CEO di BP in pensione a fine 2019 dopo 
40 anni di servizio nella major Britannica, di 
cui gli ultimi 9 anni al comando. Dudley, nel 
presentare l’Annual Report 2016 e di fronte 
ad una delle crisi più importanti della storia 
del mercato petrolifero aveva proprio men-
zionato questi due strumenti come utili per 
tracciare la rotta.
Già perché in questa tempesta perfetta 
chiamata 2020 non ci si mette solo CO-
VID19 ma anche un nuovo crollo del prezzo 
del Petrolio che avrà impatti non indifferenti 
nell’industria italiana.
Menzioni a parte provo anzitutto a usare lo 

specchietto retrovisore e non posso che rile-
vare come Industry 4.0 – Programma partito 
in Germania ben 10 anni fa – contenga già 
di suo l’ossatura di ciò che un sistema indu-
striale a prova di COVID19 debba avere.
Nella peggiore delle ipotesi, qualora davve-
ro si debba “convivere” a lungo con questo 
antipatico virus, saranno proprio le aziende 
che hanno creduto ed investito nel piano 
4.0 quelle con maggiori chances di riparti-
re minimizzando gli impatti e garantendo la 
massima sicurezza ad un personale total-
mente riqualificato nelle competenze e nel-
le mansioni. In un termine: INNOVAZIONE.
Sempre munito di specchietto retrovisore 
osservo come le piccole e medie imprese 
che hanno investito in ottica 4.0 sono pro-
prio quelle capitanate da proprietà illumina-
te che si sono munite di Manager qualifica-
ti. Manager che molto spesso hanno messo 
in discussione scelte di mero buon senso 
e consolidate proponendo una visione di 
business diversa ed avendo la capacità, il 
coraggio ed il pragmatismo di “mettere a 
terra” queste idee. Sappiamo bene come 
questo aspetto sia di estrema attualità ed 
uno stress-test senza precedenti come CO-
VID19 non può che mettere a nudo le de-
bolezze di chi, al contrario, ha preferito non 
investire su Manager di profilo ed esperien-
za. In un termine: LEADERSHIP.
Utilizzo per l’ultima volta l’utilissimo spec-
chietto retrovisore per constatare come chi 
abbia scelto di innovare e sviluppare abbia 
investito un’importante somma di tempo 
e capitale in trainings, corsi di aggiorna-
mento, master etc... e soprattutto le stesse 
aziende capitanate da Proprietà e Manager 
lungimiranti in questo periodo di durissimo 
“lockdown” stanno continuando ad investi-
re per se stessi e per dirigenza e dipenden-
ti in tempi di calo di carico lavorativo pro-
prio in FORMAZIONE. Questo per evitare 
il doppio impatto (ndr. Tempo oltre che utili 
persi) da una situazione simile.
Posso finalmente dedicarmi al secondo e 
più suggestivo strumento suggerito da Bob 
– la sfera di cristallo – per provare a dirvi la 
mia su quali possano essere le direzioni giu-

INNOVAZIONE - LEADERSHIP - FORMAZIONE

I PILASTRI PER RIPARTIRE!
Massimo Alvaro
Coordinatore 

Gruppo Giovani 

Federmanager FVG

Vice President 

Assurance - Inspection 

Lloyd’s Register

massimoalvaro@yahoo.it

aprile 2020
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ste per superare una Pandemia senza pre-
cedenti.
Ahimè viene ancora naturale “buttare l’oc-
chio” sull’infallibile specchietto e vedo in 
sostanza tre le direttrici da seguire che vi 
suoneranno alquanto familiari:

INNOVAZIONE – Oltre alle inevitabili cica-
trici COVID19 avrà anche insegnato molto 
su come adattare stabilimenti produttivi, uf-
fici e cantieri a “prova di virus”.
Tra le lezioni apprese vi è lo SMART-
WORKING: modalità lavorativa considerata 
impossibile, futuristica e solo applicabile in 
USA o Nord-Europa sia diventata in poco 
tempo realtà “grazie” ad una situazione 
contingente. Quali saranno le giustificazioni 
per frenare l’applicazione dello Smart Wor-
king da qui in poi?
Ottimizzazione di trasporti e sicurezza rice-
veranno una naturale spinta e probabilmen-
te obbligheranno ad investire in strategie di 
business SOSTENIBILI che puntino all’eli-
minazione del superfluo.

LEADERSHIP – scelte innovative, soste-
nibili e piani capaci di anticipare situazioni 
critiche non possono che arrivare da azien-
de che investiranno sulla leadership e dun-

que daranno spazio a Manager con visio-
ne, esperienza e pragmatismo. Lancio una 
suggestione: quali sono i rischi nell’affidare 
proprio ad un Manager i primi passi post 
COVID19 per tracciare la rotta?

FORMAZIONE – inutile dire che la forma-
zione Manageriale sarà la base e la direttri-
ce per muoversi meglio nella nebbia lascia-
ta da questa Pandemia. Dall’attivazione di 
piattaforme di e-learning alla formazione su 
come operare attività di campo in remoto. 
Mai come oggi la certificazione delle com-
petenze manageriali (ndr. I 5 profili Innova-
tion manager, Export manager, Temporary 
Manager, Manager di Rete e per la Sosteni-
bilità) sarà fondamentale.
Cambieranno logiche e dinamiche di 
export, si sposteranno equilibri di mercato 
(su tutti impatto su trasporti e turismo e cre-
scita di alimentare, farmaceutico e digitale).
Il mio non vuole essere un tentativo di 
semplificare all’osso un problema così 
complesso ma in assoluto vuole essere un 
monito a Federmanager a continuare sulla 
strada imboccata. In fondo INNOVAZIONE, 
LEADERSHIP e FORMAZIONE non sono 
forse Tre pilastri su cui abbiamo tracciato il 
nostro cammino?
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In questo momento di crisi pandemica, 
una novità per tutti, per i giovani e i meno 
giovani, una prospettiva che nessuno im-
maginava potesse accadere e impattare 
così pesantemente sulla nostra vita privata 
e lavorativa, sui nostri affetti, sui nostri stili 
di vista, sulle nostre abitudini, ci si chiede 
ormai da qualche settimana: cosa succe-
derà nei prossimi mesi? Cosa succederà, 
quando sarà possibile uscire nuovamente 
dalle nostre case e riprendere molte attività 
lavorative? Si ritornerà in breve tempo alle 
precedenti abitudini o dovremo veramente 
cambiare? Ma sarà fattibile cambiare vera-
mente per sempre e in certi casi rinunciare 
ad un certo benessere e libertà che aveva-
mo, o sarà solo un periodo momentaneo? 
Sicuramente rimarrà in ciascuno di noi una 
nuova consapevolezza: che tutti siamo vul-
nerabili, che nessuno è intoccabile e che la 
nostra sicurezza dipende anche da come 
ci comportiamo e che il nostro comporta-
mento si riflette anche sulla vita degli altri, 
ora in termini di salute fisica, un domani per 
salute mentale, per benessere sociale, etc.. 
Inevitabilmente ora per riiniziare a vivere 
dobbiamo utilizzare alcune precauzioni e 
fissare alcune regole. In alcuni settori que-
ste regole sono già state in questo ultimo 
periodo dettate da precise linee guida, in 
altri probabilmente devono ancora venire 
meglio specificate. Per il settore ove opero 
io, settore della progettazione e costruzione 
di infrastrutture, in quest’ultimo mese sono 
stati emanati due documenti che sono stati 
presi o verranno a breve presi come base 
per redigere le condizioni di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri edili o di infra-
strutture. “Protocollo condiviso di regola-
mentazione per il contenimento della dif-
fusione del COVID-19 nei cantieri edili”, 
condiviso tra Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, 
Feneal Uil, FIlca-CISL Fillea CGIL, in data 
19.3.2020, d’ora innanzi “protocollo MIT” e 
le Linee Guida per il settore Edile emanate 
da ANCE, ACI-PL, ANAEPA Confartigianato, 
CNA Costruzioni FIAE CASARTIGIANI, CLA-
AI – Dipartimento Edilizia, FENEAL UIL, FIL-
CA CISL, FILLEA CGIL, del 24 marzo 2020.
Ovvio che nei cantieri lo smartworking o 
lavoro da remoto non è possibile e molto 
spesso non è possibile nemmeno mante-

nere le distanze tra un lavoratore e l’altro 
perché le lavorazioni richiedono la presen-
za contemporanea di più operai.
Sarà pertanto necessario prima dell’aper-
tura dei cantieri predisporre un documento 
che definisca alcune procedure chiare che 
vanno dalla informazione e formazione del 
personale, ai nuovi comportamenti che do-
vranno essere assunti in cantiere (dal lavag-
gio frequente delle mani, all’utilizzo di ma-
scherine e guanti, alla necessità di muoversi 
all’interno del cantiere con più mezzi per non 
essere assembrati in un furgoncino), alla 
necessità di igienizzare gli strumenti di la-
voro, alla regolamentazione dell’accesso in 
cantiere dei fornitori, alla ridefinizione degli 
spazi per la mensa e per gli spogliatoi degli 
operai, ad una diversa turnazione degli stes-
si qualora gli spazi comuni non garantisca-
no la distanza minima tra persone prevista 
dai diversi DCPM o Decreti Regionali o linee 
guida. Certamente queste restrizioni por-
teranno, perlomeno nella prima fase di ria-
pertura o avvio di un cantiere ad un rallenta-
mento delle attività e quindi ad una revisione 
dei cronoprogrammi lavori e ad un aumento 
dei costi della sicurezza, di cui le Stazioni 
Appaltanti dovranno tenere conto. Ma lo fa-
ranno? Già alcune non si sono dimostrate fa-
vorevoli a riconoscere i maggiori costi della 
sicurezza e questo sicuramente non va nella 
linea giusta di non far ricadere gli effetti di 
questa pandemia solo su imprese e lavora-
tori. Ci si aspetta pertanto che venga chiarito 
anche da ANCE o altri organismi di settore 
su questo punto, perché altrimenti, come 
sempre, si tenderà a ridurre il più possibile 
le azioni da mettere in atto per lavorare in 
sicurezza, sicurezza in questo caso contro il 
contagio da Coronavirus all’interno dei can-
tieri. Un contagio di più operai porterebbe, 
infatti ad una necessità di sospensione dei 
lavori, che crea un danno all’intera collettivi-
tà sia che siano lavori di edilizia privata che 
lavori di grandi infrastrutture pubbliche. 
In conclusione questa nuova pandemia, oltre 
a tutti i numerosi costi aggiuntivi che si trova 
ad affrontare lo stato per contenere il danno 
il danno economico (bonus per liberi profes-
sionisti, bonus babysitter, cassa integrazione 
Covid etcc.) dovrà accollarsi anche questi 
costi aggiuntivi non trascurabili per la sicu-
rezza nei cantieri di cui poco si parla.

EFFETTI NEI CANTIERI

Monica Bertoldi
Presidente 

Federmanager Verona

aprile 2020
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In vista della ripresa delle attività economi-
che, dopo il “forzoso” blocco quasi totale 
delle attività economiche in Italia causato 
da COVID-19, uno degli strumenti a dispo-
sizione delle imprese, ma soprattutto della 
Pubblica Amministrazione, per rimettere in 
moto l’economia, è il Partenariato Pubbli-
co Privato noto anche con la sigla PPP, 
previsto dal D.Lgs. 50/2016, il nuovo Co-
dice degli Appalti (nel seguito C.d.A.), agli 
artt. 180, 181 e 182, modificati dal D. Lgs. 
56/2017. L’art.180 del C.d.A. recita testual-
mente: “Nei contratti di partenariato pub-

blico privato, i ricavi di gestione dell’ope-

ratore economico provengono dal canone 
riconosciuto dall’ente concedente e/o da 

qualsiasi altra forma di contropartita econo-

mica ricevuta dal medesimo operatore eco-

nomico, anche sotto forma di introito diretto 

della gestione del servizio ad utenza ester-

na. (Il contratto di partenariato può essere 

utilizzato dalle amministrazioni concedenti 

per qualsiasi tipologia di opera pubblica).

Il PPP diventa quindi quella cooperazione 
tra poteri pubblici e soggetti privati finalizza-
ta a finanziare, costruire e gestire infrastrut-
ture o fornire servizi di interesse pubblico.
Quali sono i vantaggi del partenariato? Il 
primo è di natura temporale. 
La proposta dell’operatore privato, infatti, se 
coerente con le indicazioni dell’art. 183, com-
ma 15 del C.d.A., costituisce tutta la docu-
mentazione tecnica, giuridica ed economica 
sottostante il bando di gara per la scelta del 
partner contrattuale dell’amministrazione.
Un secondo vantaggio è di natura più 
strategica e ancorata alle matrici aziendali. 
L’operatore privato non è costretto ad effet-
tuare una scommessa sulla bontà e sulla 
competitività della propria offerta, come 
accade negli appalti ordinari, formulando 
un’offerta (la cui preparazione può impe-
gnarlo anche in maniera significativa) che 
potrebbe non risultare aggiudicataria, con 
costi che normalmente non possono essere 
recuperati. 
Sempre l’art. 183, comma 15 prevede, in-
fatti, un diritto di prelazione in favore 
dell’operatore proponente la cui propo-
sta è stata dichiarata fattibile e di pubbli-
co interesse. Tale diritto di prelazione con-
sente all’operatore proponente, in caso di 

non aggiudicazione del contratto di PPP, di 
impegnarsi all’esecuzione del contratto 
secondo le condizioni presentate dal mi-
glior offerente, rimborsando a quest’ulti-
mo i costi sostenuti per la formulazione 
della propria offerta.
Un terzo vantaggio riguarda la costruzio-
ne del progetto e la sua tenuta da un pun-
to di vista economico-finanziario, con 
particolare riguardo alla sua finanziabilità.
Tutto quanto sopra esposto richiede che la 
Pubblica Amministrazione sia dotata tecni-
camente con expertise interne o esterne per 
valutare le proposte. Difatti, l’art. 181, com-
ma 3, del C.d.A. impone un’”adeguata istrut-
toria” ad esito della quale è possibile stabi-
lire se un’operazione possa effettivamente 
essere strutturata secondo le regole del PPP. 
È qui che molti colleghi manager possono 
fornire la loro preziosa collaborazione alla 
PA, per una corretta valutazione tecnico-e-
conomica del progetto sottoposto ad analisi.
Elemento centrale del PPP è il contratto, 
nel quale devono essere previste apposite 
clausole da cui emerga l’effettivo trasferi-
mento del rischio operativo.
Il contratto deve regolare, tra l’altro, le va-
rianti rispetto al progetto originario e gli ef-
fetti connessi ad eventuali errori progettuali. 
È necessario inoltre che il contratto chiarisca 
in maniera puntuale, ove necessario, i livelli 
di performance attesi dalla gestione dell’o-
pera e gli oneri di manutenzione a carico 
del privato, nonché le conseguenze in caso 
mancato raggiungimento di detti standard. 
Il contratto deve infine regolare anche le 
garanzie in capo al partner privato. Si tratta 
di garanzie previste dall’art. 103 del C.d.A., 
tipiche per la fase di realizzazione di un’o-
pera, estese dal medesimo Codice anche 
alla fase di gestione della stessa.
Diviene in definitiva essenziale una siner-
gia tra le competenze specialistiche del 
settore pubblico e del privato affinché il 
contratto bilanci adeguatamente i contrap-
posti interessi di amministrazione e partner 
privato e sia al contempo rispettoso delle 
regole pubblicistiche del PPP.
Ma in concreto, in che cosa consiste il 
partenariato?
I Partenariati Pubblico-Privato possono es-
sere la soluzione ideale per la Pubblica Am-

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Giampietro Rossi 
Presidente 

Federmanager PD&RO

Giorgio Malimpensa
Federmanager PD&RO

aprile 2020
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ministrazione e gli operatori privati del mer-
cato, soprattutto in caso di esigenze com-
plesse dei committenti pubblici: la Pubblica 
Amministrazione può beneficiare 
della rapidità e della flessibilità dell’im-
prenditoria privata ed esternalizzare rischi 
difficili da controllare, mentre le imprese, 
con i loro manager, possono contribuire 
costruttivamente con il proprio know-
how, stabilendo relazioni di fiducia a lungo 
termine con la Pubblica Amministrazione.
Il PPP è una modalità di realizzazione 
dell’opera pubblica che combina sinergi-
camente e riconduce al medesimo per-
corso competenze tecniche, finanziarie e 
gestionali di soggetti pubblici e di sog-
getti privati. Nell’ambito del PPP, infatti, le 
realizzazioni si compiono tramite appalti o 
concessioni che comportano investimenti a 
carico di soggetti privati a fronte di una re-
munerazione differita al compimento dell’o-
pera, quando il soggetto pubblico inizierà a 
versare un canone per l’utilizzo dell’opera 
stessa, oppure il soggetto privato potrà be-
neficiare dei proventi derivanti dall’eroga-
zione di servizi pubblici. Quando la remu-
nerazione al soggetto privato avrà ristorato, 
alle condizioni contrattuali, l’impegno so-
stenuto per l’investimento iniziale e quello 
per l’eventuale erogazione di prestazioni 
accessorie in fase di gestione, allora la pro-
prietà della realizzazione potrà essere tra-
sferita all’Amministrazione tramite l’opzione 
del riscatto, anch’essa da esercitare alle 
condizioni contrattualmente definite. Ricor-
rere al PPP significa, in sostanza, rivolgersi 
ad un soggetto privato affinché questi re-
alizzi, nel contesto di un appalto o di una 
concessione, un’opera in grado di sod-
disfare esigenze del soggetto pubblico 
impiegando competenze ed investimenti 
propri. Nel caso di realizzazioni complesse 
o ad elevato contenuto tecnologico, quindi, 
il PPP può permettere di accedere, fin dalle 
fasi di progetto, alle competenze tecniche 
di nicchia determinate dalla progressiva 
specializzazione del mercato per effetto 
dell’innovazione, sostenendo la qualità e 
la fattibilità delle realizzazioni. 
Ricorrendo al PPP, l’utilità per il soggetto 
pubblico potrà essere diretta, quando lo 
stesso sarà effettivamente il fruitore dell’o-
pera, oppure indiretta, quando l’opera re-
sterà nelle disponibilità del soggetto privato 
per l’erogazione di servizi pubblici. Poiché 
l’opera è pubblica, ma la proprietà è priva-

ta, è chiaro che il soggetto privato dovrà 
assumersi tutti i rischi di costruzione e, al-
ternativamente, quelli dai quali dipenderà la 
disponibilità dell’opera al soggetto pubblico 
(rischio di disponibilità), ovvero quello rela-
tivo alle specifiche ed ai volumi dei servizi 
pubblici da erogare (rischio di domanda).
A causa dei notevoli volumi di investimento 
e della lunga durata di tali progetti, diven-
ta fondamentale un’adeguata consulenza 
manageriale e tecnica sia per le parti pub-
bliche e talvolta anche per quelle private.
Quali sono i principali tipi di partenariato 
previsti dalla vigente legislazione?
Sono sostanzialmente tre: il progetto che 
finanza, il leasing in costruendo ed il con-
tratto di disponibilità. 
Il più conosciuto è il progetto che finan-
za (PF o Projet Financing): una definizione 
molto chiara del PF è quella data da P.K. 
Newitt nel 1998, secondo il quale per PF 
si intende il finanziamento di una specifi-
ca unità economica, di solito la cosiddetta 
società di progetto, mediante un’operazio-
ne in cui il finanziatore considera il flusso 
di cassa e gli utili derivanti dalla gestione 
del progetto come garanzia per il rimborso 
del debito e le attività dell’unità economica 
come garanzia collaterale.
Con il PF perciò, vengono realizzazio-
ni opere a totale carico di soggetti privati 
a fronte di una remunerazione differita al 
compimento dell’opera.
Il Leasing in costruendo costituisce inve-
ce una opportunità, per la PA, di disporre 
di un’opera, utilizzando risorse private che 
evitino un impatto negativo sul debito pub-
blico, qualora non sussistano altri spazi di 
finanziamento oppure questi risultino più 
onerosi per il bilancio degli enti. 
Questo tipo di leasing è molto semplice 
(da non confondere col leasing tradiziona-
le), e può essere utilizzato per realizzare le 
cosiddette “opere fredde”, cioè per la co-
struzione e la manutenzione dei fabbricati 
ove si svolgeranno attività che non gene-
rano reddito o che generano proventi non 
significativi, e che quindi devono essere 
pagati con canoni di locazione direttamen-
te dall’Amministrazione. Un esempio sono 
le scuole, i fabbricati per uffici pubblici, i 
distretti sanitari (assenza di reddito) e gli 
impianti sportivi (reddito trascurabile).
L’obbligo delle Amministrazioni affinché gli 
interventi siano fuori dalla programmazione 
è quella di trasferire tutti i rischi al privato, 
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e in particolare, tutti i rischi di progetto, di 
costruzione, e della disponibilità dell’opera, 
comprendendo la manutenzione ordinaria 
e straordinaria nel canone nel corso degli 
anni di durata del contratto, in genere venti.
Le opere saranno prese in uso solo dopo 
il collaudo favorevole, e, solo a partire da 
questo momento, l’Amministrazione inizierà 
a pagare il canone.
Cosa garantisce il leasing in costruendo:
1. costi certi;
2. tempi certi;
3. garanzia del finanziamento (nella propo-

sta, oltre ai costruttori è sempre presen-
te un istituto finanziatore);

4. trasferimento dei rischi al soggetto pri-
vato;

5. pagamento solo dopo il collaudo dell’o-
pera;

6. Iniziative fuori da vincoli di bilancio.
La Pubblica Amministrazione, nel caso del 
leasing, alla fine potrà riscattare l’opera, di-
venendone proprietaria.
La procedura descritta è stata introdotta 
dal Legislatore all’art. 183, commi 15 e 16 
del C.d.A., per favorire, accelerare e realiz-
zare in tempi brevi interventi di varia natura, 
trasferendo i rischi ed i costi iniziali al sog-
getto privato.
Nel momento in cui l’Impresa non garan-
tisse il rispetto dei tempi o non fosse più 
idonea, la Banca provvederebbe alla sua 
immediata sostituzione.
Ogni contenzioso tecnico o economico è 
escluso, in quanto la compagine privata, 
realizzando tutta la progettazione, si assu-
me tutti i rischi progettuali e quindi gli even-
tuali maggiori costi.

Infine, il contratto di disponibilità, oggi di-
sciplinato dagli artt.3 e 188 del nuovo C.d.A.
L’art.3, comma 3, lett. hh lo definisce come 
“il contratto mediante il quale sono affida-

te, a rischio e a spese dell’affidatario, la 

costruzione e la messa a disposizione a 

favore dell’amministrazione aggiudicatrice 

di un’opera di proprietà privata destina-
ta all’esercizio di un pubblico servizio, a 

fronte di un corrispettivo”. 
Per messa a disposizione il legislatore ha 
voluto intendere l’onere assunto a proprio 
rischio dall’affidatario di assicurare all’am-
ministrazione aggiudicatrice la costante 
fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parame-
tri di funzionalità previsti dal contratto, ga-
rantendo allo scopo la perfetta manutenzio-
ne e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, 
anche sopravvenuti.
È tutto oro quello che luccica?
Non sempre! È noto a tutti, specie per quel 
che riguarda il Project Financing, che, a 
fronte di realizzazioni di successo, come 
ad esempio, nella provincia di Padova, il 
nuovo ospedale dalla Bassa Padovana a 
Monselice, assurto tra l’altro agli onori della 
cronaca per essere stato il primo ospedale 
in Italia che è stato chiuso a causa del co-
ronavirus, abbiamo invece vicende come 
la realizzazione della Pedemontana veneta 
che potremmo definire “non esemplari”.
Il magistrato Raffaele Cantone, che è stato 
fino al novembre 2019 presidente dell’A-
NAC, l’Autorità Anticorruzione, è intervenu-
to con una nota pubblicata sul Corriere del-
la Sera dell’11 aprile 2020 (“L’emergenza ci 
potrà aiutare a semplificare le regole?”). 
Il dott. Cantone interviene proprio in me-

Nuova sede di Veritas 
(Veneziana Energia 
Risorse Idriche Territorio 
Ambiente Servizi) 
a Mestre in corso di 
realizzazione utilizzando 
il leasing in costruendo.
La società che fornisce 
questo servizio per gli 
oltre 50 Comuni soci, 
oltre a disporre di nuovi 
uffici direzionali, disporrà 
di un laboratorio analisi 
(acqua) di primo livello.
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rito “alla ripartenza” nel settore dei lavori 
pubblici indicando quali, a suo giudizio, 
potrebbero essere le strade perseguibili 
dallo Stato e con quali regole dovrebbe 
operare l’Amministrazione Pubblica. Di-
venterà fondamentale, afferma il magistra-
to, utilizzare tutti quegli strumenti che 
possono semplificare il nuovo Codice 
degli Appalti, anche utilizzando il cosid-
detto “Modello Genova”, che ha prodotto 
oggettivamente risultati positivi e visibili, 
permettendo in pochi mesi di rimuovere 
le macerie e iniziare la ricostruzione del 
viadotto, utilizzando procedure in deroga 
a tutte le leggi.
Tuttavia, dice il magistrato, utilizzare questo 
modello, per un tempo più o meno lungo, 
dando la possibilità a tutte le amministra-
zioni di operare in deroga a tutte le rego-
le dell’azione amministrativa, per tutti gli 
investimenti post Covid, è una soluzione 
oggettivamente pericolosa per i rischi di 
infiltrazioni criminali, di derive corruttive, di 
gestione neoclientelare, che oltretutto da-
rebbe un colpo durissimo ai principi di con-
correnza dell’impresa.
Non fare niente, continuando a operare in 

tutti i casi con le regole ordinarie, potreb-
be portare all’implosione del sistema per 
il carico di impegni che si riverserebbero 
sulla burocrazia statale (ne abbiamo avuto 
già una prima riprova con le istanze per le 
richieste dei lavoratori INPS).
Ecco che pertanto, specie in questo parti-
colare momento, il Partenariato Pubblico 
Privato potrebbe essere uno degli stru-
menti “facilitatori” dell’azione futura per 
l’uscita dall’emergenza che ci accompa-
gnerà probabilmente per un lungo periodo.
Molte sono le professionalità e le compe-
tenze manageriali, il know-how tecnico pre-
sente tra i colleghi manager, in grado di in-
dividuare, sviluppare, accompagnare, ge-
stire progetti di PPP spesso molto comples-
si, sia dal punto di vista realizzativo che per 
quel che riguarda la gestione economica e 
dei rischi dello stesso: sta oggi soprattutto 
alla PA cogliere questa opportunità per un 
grande rilancio del nostro paese: tutto que-
sto senza scordarci che, in futuro, avremo 
oltretutto sempre a che fare con un altro vi-
rus, endemico in Italia che, per certi aspet-
ti, è sicuramente peggiore di COVID-19: la 
burocrazia statale!

Ospedale della 
Bassa Padovana a 

Schiavonia, realizzato 
con un Projet Financing
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La generazione di noi settantenni/ottanten-
ni ha affrontato, nel corso della propria vita, 
tante situazioni catastrofiche quali la guer-
ra, distruttivi terremoti e disastrosi eventi 
climatici. Di fronte a queste tragedie, gui-
dati dai nostri Anziani, abbiamo reagito con 
coraggio ricostruendo un’Italia moderna e 
competitiva, guardata con rispetto e ammi-
razione dagli altri Paesi.
Il Covid-19 ci ha letteralmente spiazzati, per 
la sua repentina diffusione, per la non facile 
comprensione delle problematiche attinenti 
e per la difficile previsione di fine emergenza.
Da un giorno all’altro abbiamo assistito 
all’alienazione delle città e al diffondersi di 
paura collettiva.

Per il contenimento della diffusione del virus, 
e per proteggerci, siamo stati costretti a rele-
garci in casa in allontanamento sociale.
Le nostre attività giornaliere si sono ridotte 
a contatti telefonici con l’esterno, agli eser-
cizi fisici per la salute e a discussi accor-
di settimanali per chi può uscire a fare la 
spesa (rigorosamente forniti di mascherina 
e guanti).
Apprendiamo quotidianamente, con dolore, 
della perdita di tante persone giovani e meno 
giovani; in merito abbiamo ricevuto una 
struggente poesia dal Sig. Fulvio Marcellitti 
(che gentilmente ci ha autorizzato a pubbli-
care) dedicata agli anziani che purtroppo ci 
hanno lasciato in questa emergenza.

LA NUOVA SFIDA
Gli anziani nell’emergenza coronavirus

“Se ne vanno.

Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, 

di sacrifici.

Se ne va una generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e le pri-

vazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricerca di qualcosa da sfamarsi.

Se ne vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di giorna-

te passate sotto il sole cocente o il freddo pungente. Mani che hanno spostato mace-

rie, impastato cemento, piegato ferro, in canottiera e cappello di carta di giornale.

Se ne vanno quelli della Lambretta, della Fiat 500 o 600, dei primi frigoriferi, della 

televisione in bianco e nero. Ci lasciano, avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel suda-

rio, quelli del boom economico che con il sudore hanno ricostruito questa nostra 

nazione, regalandoci quel benessere di cui abbiamo impunemente approfittato.

Se ne va l’esperienza, la comprensione, la pazienza, la resilienza, il rispetto, pregi ormai 

dimenticati.

Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano, senza 

neanche un ultimo bacio.

Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro paese, patrimonio della intera umanità.

L’Italia intera deve dirvi GRAZIE e accompagnarvi in quest’ultimo viaggio con 60 

milioni di carezze...”

Fulvio Marcellitti

So che è difficile restare in isolamento a 
casa, che è un peso, ma è una questione 
irrinunciabile. Stiamo vivendo una situazio-
ne di criticità sanitaria, per cui per uscirne 
la nuova sfida che tutti noi anziani dobbia-
mo perseguire è quella di rimanere a casa 

in allontanamento sociale. Vogliamo anco-
ra essere protagonisti del futuro del nostro 
paese per noi e per i nostri figli e nipoti.
Il nostro bene è il bene di tutti, uniti ce la 
faremo.
Buona vita a tutti.

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 

Comitato Nazionale 

Pensionati

20 aprile 2020




