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La squadra di Fontana e il ruolo
di Fabrizio Sala tra imprenditori,
mascherine e centrali d’acquisto

Le donazioni private grandi
e piccole e il ruolo degli ospedali

e delle associazioni private

Nei primi giorni del contagio, Attilio
Fontana stava a Palazzo Lombardia.

Lui, Fabrizio Sala, il vicepresidente,
doveva invece dormire al Pirellone.
Perché uno che comandi, di fronte a una
emergenza, ci deve essere. Ore concitate,
giorni tremendi. Poi l’infezione non grave
di una collaboratrice di Fontana, e il
governatore leghista va in quarantena.
Fabrizio Sala torna a Palazzo Lombardia,
a metterci la faccia, di persona. Pian
piano le varie figure iniziano a ritagliarsi
un ruolo. Fontana sopra tutti. Davide
Caparini a coordinare lo sforzo degli
approvvigionamenti. Giulio Gallera a
coordinare la parte sanitaria (e a
conquistarsi sul campo la candidatura a
sindaco di Milano, chissà). E poi Fabrizio
Sala a parlare con gli imprenditori, a
rappresentare la Regione del fare con chi
fa. Mestiere duro, questo. Perché gli
imprenditori non vogliono chiudere, e le
misure draconiane di Regione all’inizio
non riescono a essere digerite. Di notte,
poi, Fabrizio sta al telefono con Davide:
il fratello, che fa il medico in Cina.
Cardiologo presso il Jilin Heart Hospital.
Analizzano le curve, si raccontano
esperienze. Rumors regionali raccontano
che con Guido Bertolaso il
vicepresidente Sala abbia un rapporto
speciale. “Ha il compito di costruire
l’ospedale – spiega Sala al Foglio – E’ il
consulente del presidente e fa riunioni,
organizza tutto il sistema. Si è voluto
subito rendere conto sul campo della
situazione. Diciamo che sono contento
perché si sta creando un team molto
forte, con i tecnici di Regione Lombardia
che lavorano in squadra”. L’obiettivo
numero uno sono i posti di terapia
intensiva in Fiera. I padiglioni deserti,
orbite vuote del sistema di esposizioni
orgoglio di Milano, resi inservibili dal
virus che ha bloccato tutto. “Quanto
tempo? Non è stimabile. Ma vi dico che
saremo rapidissimi, perché la decisione
verso a quale ci si sta orientando è quella
di aprire per moduli. Man mano che sono
pronte le strutture si inizia a lavorare.
Anche perché non è che arrivano 400
attrezzature di terapie intensive in una
sola mattinata. Man mano che il materia
arriva vengono approntati i singoli
moduli e vengono consegnati. Il lavoro
che stiamo facendo è di estrema urgenza,
e in emergenza Guido Bertolaso sa
benissimo come fare. E’ un combattente,
ma con la capacità di coinvolgere tutti,
dal vertice fino all’ultima persona della
squadra".

Ieri, intanto, nel pomeriggio, è stato il
vicepresidente ad accogliere il primo
contingente di materiale dalla Cina.
Reperirlo, magari dribblando la
burocrazia che ammazza, è l’obiettivo
numero uno. “La situazione è questa: in
questo momento abbiamo una centrale
acquisti che è Aria. Stiamo acquistando
secondo le norme in deroga stabilite dal
governo, ma con i dovuti controlli. Il
primo obiettivo è potenziare le terapie
intensive laddove esistono e poi cercare
di acquistare a livello internazionale
mascherine per distribuirle agli ospedali
e poi, se ce la facciamo, agli infetti e a
tutti gli altri”. Davide Caparini, assessore
al Bilancio, ne ha ordinati 48 milioni di
pezzi. Un numero enorme. Più o meno da
tutto il mondo. “Dobbiamo far lavorare i
medici in sicurezza. Quindi facciamo
scorta ovunque – spiega il vicepresidente
– Nel mondo la competizione per
accaparrarsi i dispositivi è serrata, e il
paese che si trova nelle migliori
condizioni di esportare è proprio la Cina,
con la quale noi abbiamo contatti”. Poi ci
sono gli imprenditori, e i donatori. “Devo
dire che è incredibile. Non solo abbiamo
ricevuto diverse donazioni, anche molto
cospicue. Ma soprattutto abbiamo il
mondo imprenditoriale che ci sta
segnalando dove ci sono le attrezzature –
spiega Sala – Ora però serve
coordinamento. Ci sono imprenditori che
scelgono direttamente di comprarle, e
altri che donano soldi. Noi coordiniamo.
Ho fatto una riunione con Assolombarda
e siamo in contatto con tutte le aziende
per far sì che non ci siano
sovrapposizioni”.

Il mondo imprenditoriale però
all’inizio era contro le misure restrittive.
“Io ho cercato di spiegare a tutti un
concetto. Mettiamola così: prima
rallentiamo il contagio e prima
ricominciamo a lavorare. Ovvio che
questo lo facciamo per la salute. Noi
stiamo salvando vite umane. Chi chiude
salva vite umane. Il Talmud dice che chi
salva una vita salva il mondo intero.
Penso che in Lombardia ne stiamo
salvando tante. Ma lo possiamo fare solo
se rallentiamo tutti insieme. Quello che
racconto alle aziende e alle
multinazionali è che torneremo a
lavorare. E se saremo tra i primi a uscire
dal contagio, ne avremo anche un
vantaggio competitivo. Se saremo tra i
primi uscire dal contagio insieme alla
Cina, allora si apriranno spazi. Dobbiamo
tenere duro e fare quello che è giusto”.

Fabio Massa

La solidarietà s’è fatta avanti, l’euro (uno) di
compenso all’ex capo della Protezione civi-

le Guido Bertolaso è anche quello una bella do-
nazione. Ci sono Fondazione Invernizzi, Esse-
lunga, Silvio Berlusconi, Fondazione Veronesi,
Allianz e Sapio. Cui aggiungere i 10 milioni di
Remo Ruffini, patron di Moncler destinati al
nuovo ospedale alla Fiera: “Milano è una città
che ha regalato a tutti noi un presente straordi-
nario. Non possiamo e non vogliamo abbando-
narla. E’ un dovere di tutti restituire alla città
ciò che fino ad ora ci ha dato”. Mai come ora la
Sanità regionale pubblica e quella privata sono
diventate vasi comunicanti che si aiutano. Per i
prossimi 60 giorni negli ospedali pubblici lom-
bardi verrà impiegato, in modo straordinario, il
personale sanitario delle strutture private ac-
creditate come previsto dal decreto legge Cura
Italia. Anche l’ospedale Humanitas è in prima
linea, Pronto Soccorso e Terapie intensive. Al-
l’appello del direttore sanitario di Humanitas,
Michele Lagioia, “per contenere l’emergenza
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. ha rispo-
sto una importante donazione di Dolce & Gab-
bana a Humanitas University per uno studio
coordinato da Alberto Mantovani, direttore
scientifico di Humanitas, mirato a chiarire le
risposte del sistema immunitario al Covid-19 in
collaborazione con i virologi Elisa Vicenzi e
Massimo Clementi dell’Università Vita-Salute
San Raffaele. “Supportare la ricerca scientifi-
ca è per noi un dovere morale, speriamo che il
nostro contributo possa essere d’aiuto per ri-
solvere questo drammatico problema”, affer-
mano gli stilisti. “Stiamo facendo uno sforzo
enorme creando posti di Terapia intensiva –
sottolinea Maurizio Cecconi, direttore diAne-
stesia e terapie intensive e docente di Humani-
tas University. Inoltre, l’ateneo dell’ospedale
ha avviato in collaborazione con l’Università
Vita-Salute San Raffaele e con lo Spallanzani
di Roma uno studio per la messa a punto di in-
terventi diagnostici e terapeutici.

Al Palazzolo-Don Gnocchi di Milano, strut-
tura sanitaria privata non profit che eroga
prestazioni e servizi in regime di convenzio-
ne, sono state aperte le porte di un nuovo re-
parto che accoglie i pazienti ritenuti clinica-
mente guariti dall’infezione, dimessi dagli
ospedali ma che hanno ancora bisogno di un
supporto clinico ed assistenziale. Gli step
compiuti dalla struttura della Don Gnocchi
sono stati molto rapidi: il nuovo reparto, 36
letti, ha tutte le caratteristiche richieste ai fi-
ni delle necessarie precauzioni di sicurezza a
cominciare dall’essere un presidio separato
rispetto agli altri già esistenti. L’attività di
coordinamento è guidata dalla Centrale uni-
ca di dimissione che opera dal Pio Albergo
Trivulzio. “La velocità con la quale è stato ri-
qualificato il reparto mi ha impressionato –
ha spiegato Federica Tartarone, direttore sa-
nitario del Palazzolo-Don Gnocchi, nonché
responsabile del nuovo reparto – I collabora-
tori delle varie funzioni hanno lavorato a ci-
clo continuo. La cosa che però mi ha commos-
so è stata la risposta del personale medico e
infermieristico che si è candidato volontaria-
mente per far parte delle équipe dedicate a
seguire questa tipologia di pazienti”.

Al Trivulzio anche la tecnologia diventa un
presidio sanitario. La storica casa di riposo
dei milanesi ha attivato da questa settimana
“Videochi… Amiamoci”, il nuovo servizio di
videocall gestito direttamente dal personale
dell’istituto per favorire e mantenere i con-
tatti fra gli ospiti e le loro famiglie. L’iniziati -
va, resa possibile grazie all’impegno profuso
dai servizi di animazione sociale e di terapia
occupazionale dei 17 reparti di Rsa, ha già
raccolto un grandissimo consenso fra ospiti e
famiglie, andando a smorzare quel senso di
solitudine e di isolamento provato da chi al
momento non può ricevere visite. A Bergamo
sono arrivati gli alpini con il loro ospedale da
campo che sarà installato nell’area dell’Ente
Fiera. Duecentocinquanta posti letto che ini-
zieranno a essere operativi nel giro di una set-
timana. Quella delle penne nere è una strut-
tura di veterani che hanno portato soccorso in
tutto il mondo, dal Kosovo della guerra allo
Sri Lanka dello tsunami. E, a differenza dei
presidi medici dell’Esercito, progettati per
curare le ferite dei soldati, quello dell’Asso -
ciazione nazionale alpini è stato concepito
per aiutare le popolazioni in caso di grandi
calamità. Mentre a Cremona si sta montando
l’ospedale da campo appena trasportato del-
l’ong evangelica americana Samaritan’s Pur-
se: 60 posti letto più otto in rianimazione. nel
giro di 48 ore. Pure Emergency risponde alla
chiamata. L’ong ospedaliera di guerra ha det-
to sì alla chiamata del Comune, mettendosi a
disposizione per i servizi di supporto alle fa-
sce più svantaggiate della cittadinanza. Un
ambulatorio mobile ha girato per le aree pe-
riferiche della città. Con tanti soldi o con tan-
ta energia, il sistema lombardo va a mille.

Paola Bulbarelli

email: granmilano@ilfoglio.it

La “riforma costituzionale” dell’ospedale in Fiera
BERLUSCONI, BERTOLASO, LE LITI CON LA BUROCRAZIA “ROMANA” E UN’IDEA DI PROTEZIONE CIVILE

La donazione milionaria di Silvio Berlusco-
ni e la nomina a un euro di Guido Bertolaso

a consulente della Regione per il progetto dei
padiglioni ospedalieri alla Fiera hanno contri-
buito a sbloccare una situazione paradossale
che si era malamente ingarbugliata e hanno un
non piccolo valore simbolico. Il fondatore di
Forza Italia “ha deciso di mettere a disposizio-
ne di Regione Lombardia, tramite una donazio-
ne, la somma di 10 milioni di euro necessaria
per la realizzazione del reparto di 400 posti di
terapia intensiva alla fiera di Milano”. Bertola-
so, come spiega il vicepresidente lombardo Fa-
brizio Sala, “ha il compito di costruire l’ospeda -
le…si sta creando un team molto forte, con i tec-
nici di Regione Lombardia che lavorano in
squadra”. Quelli di Berlusconi non sono ovvia-
mente gli unici denari donati per l’operazione
Fiera. Remo Ruffini, patron di Moncler, ne ha
destinati altrettanti: “Ho manifestato all’asses -
sore Giulio Gallera la volontà di supportare
questo grande progetto sin dal momento in cui
è stato ipotizzato e ora che ci sono ragionevoli
certezze sulla fattibilità, siamo pronti a soste-
nerlo. Poi ci sono i Caprotti di Esselunga e altri
ancora, Attilio Fontana ha conteggiato 40 milio-
ni a disposizione. Ma oltre ai simboli, che conta-
no per quel che contano, c’è un dato più politi-
co, reso evidente da chi ha miseramente pole-
mizzato sul regalo di Berlusconi. Ieri su Repub-
blica Stefano Folli, commentando la vicenda e
notando che “l’attenzione mediatica si è imme-
diatamente concentrata sull’ex presidente del
Consiglio”, ha stigmatizzato chi “gli ha detto
‘chapeau’ (Renzi e Calenda)” come un tentativo
di subentrare nel suo elettorato, mentre la sini-
stra avrebbero il timore di un suo ritorno in gio-
co. Analisi non centralissima, in questo mo-
mento, né centratissima.

Lasciati da parte simboli e politica, la vera
questione che il progetto della Fiera, messo
in campo inizialmente dalla Regione dall’ad
di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali è un’al -
tra. E mette capo a un’idea, e a una sperimen-
tazione, nata negli anni scorsi proprio attor-
no alla Protezione civile di Bertolaso e che
vale la pena riconsiderare. L’idea della ne-
cessità, nelle emergenze e in tutti i progetti
operativi che necessitano di agilità e veloci-
tà, di un modus operandi diverso dai tempi e
dagli ingorghi della politica e della burocra-
zia. La necessità di creare sistemi operativi

dotati di regole e linee di comando brevi, effi-
cienti. La storia della Protezione civile, fin
dai tempi della sua nascita nel 1982 come di-
partimento della Protezione civile, sotto la
guida dell’indimenticato Giuseppe Zamber-
letti, è una delle migliori storie di governance
e di efficienza italiane, capace tra l’altro di
avvalersi dell’aiuto di enti e strutture non sta-
tali. Negli anni di Berlusconi, la “sua” Prote -
zione civile è cresciuta di ruolo e di campo
d’azione, forse persino troppo, ma non senza
una logica. Che non è, ovviamente, la logica
“criminogena” che gli rimproveravano gli al-
fieri del manipulitismo. Oltre alle emergenze
vere e proprie, il capo della Protezione civile
ha avuto il compito di organizzare i Mondiali
di ciclismo di Varese 2008, l’organizzazione
del G8 della Maddalena poi trasferito all’A-
quila, di intervenire su altri grandi eventi che
necessitavano sveltezza esecutiva.

C’è chi ha accusato Berlusconi di aver
creato “nella sostanza, un corpus giuridico
parallelo”. Con Bertolaso “la gestione emer-
genziale è diventata prassi e ha interessato
contesti di ogni genere”. Ci sarebbe innanzi-
tutto da annotare, per i manipulitisti pavolo-
viani, che per la vicenda degli appalti del G8

Bertolaso è stato assolto “perché il fatto non
sussiste” (dunque perché l’inchiesta non ave-
va motivo di essere aperta). E lo stesso è avve-
nuto per quella sul terremoto dell’Aquila. Ma
il progetto era più ambizioso e diverso. E ri-
considerandolo oggi, si potrebbe dire che si
tratta della più importante, forse l’unica, ri-
forma istituzionale che Berlusconi abbia se-
riamente provato a portare a casa. Al centro
c’era l’esigenza di snellire il percorso delle
realizzazioni di opere importanti, con una so-
la struttura decisionale – dagli appalti agli
acquisti, alle opere alla tempistica, che in Ita-
lia si perdono e arenano nei rivoli paludosi
delle competenze e dei ricorsi. E’ un po’ an -
che il modello che verrà replicato con Beppe
Sala commissario per l’Expo milanese.

Ora l’emergenza Covid-19 è, ovviamente, di
ben altra gravità. Le strutture ospedaliere re-
gionali sono al limite della tenuta, i presìdi
sanitari mancano. L’allarme per una regione
passata da locomotiva economica d’Itala a
grande malata d’Europa (se non potrà riparti-
re, se non potrà fermare in fretta il contagio) è
stato sottovalutato. Al posto di una totale col-
laborazione tra stato e Regione e sistema sa-
nitario pubblico-privato ci sono state prima

le scaramucce tra il premier Giuseppe Conte
e l’assessore Gallera, e poi il surreale caso
dell’ospedale in Fiera. Messo inizialmente in
dubbio dal governo e dalla Protezione civile
ora guidata da Angelo Borrelli (il commissa-
rio straordinario Domenico Arcuri ha prima
frenato e poi ha dato un sostanziale assenso) e
persino dal ministro agli Affari regionali
Francesco Boccia. Quasi che il progetto mes-
so in campo da Fiera e Regione fosse concor-
renziale con quanto si sta già facendo a livello
nazionale. I giornali hanno parlato di una
“ostinazione lombarda” a volere fare da soli.
A Folli sono scappati un paio di lapsus. Uno
quando scrive che ora ci si trova con “un capo
della Protezione civile a nord del Po e uno a
Roma”. E uno, più rivelatore, quando dice
che esiste “una linea di frattura con la buro-
crazia romana”. Dove la parola chiave è “bu -
rocrazia”. Il punto è esattamente qui. Se può
sembrare assurdo che in un momento così
difficile ci si possa anche minimamente divi-
dersi su giochi di potere, è anche più assurdo
che il governo non colga che il “whatever it
takes” per la Lombardia è fondamentale, nel-
la più grave crisi che abbia mai conosciuto. I
soldi arrivano, come visto, da donazioni pri-
vate. Fiera è una fondazione con autonomia
di gestione e conti in ordine, eppure c’è chi ha
voluto evocare la necessaria supervisione di
Cdp. E’ stato chiesto a un manager esperto di
dare una mano, dov’è il problema?

Della necessità di superare le gabbie deci-
sionali, e di quanto sia complicato sveltire
persino il sistema degli acquisti delle ma-
scherine o la loro donazione da privati, par-
liamo in un articolo di questa pagina. Ci sono
due concetti politici che quanto sta accaden-
do in Lombardia dovrà in futuro insegnare. Il
primo è che la tanto richiesta, e a tratti mala-
mente, idea di autonomia sulla Sanità (per
tanti ora il male assoluto), andrà interpretata
finalmente nella logica della sussidiarietà: lo
stato interviene laddove il potere ammini-
strativo locale non può arrivare. Con spirito
collaborativo. La seconda è la necessità di ri-
valutare la “riforma costituzionale” à la Ber-
lusconi-Bertolaso, intesa come necessità per
un paese che non voglia crollare di rivedere
tutto il sistema delle decisioni di emergenza.
Il virus è anche qui.

Maurizio Crippa

Una Regione che fa Tutto il resto è Sanità

Il bello di resistere. Non si può andar per
musei? Nessun problema: sono i musei vir-

tuali ad arrivare a casa. Le iniziative gratuite
che offrono tour virtuali sono ormai attive in
molte istituzioni d’Italia, a far da battistrada
era stata proprio la Pinacoteca di Brera, dove
lo squadra diretta da James Bradburne ave-
va lanciato subito l’idea dei tour virtuali (il
direttore di Brera ritiene l’apertura digitale
dei musei come una parte essenziale della
loro mission pubblica). Il sito della Pinacote-
ca è passato dalle duemila visualalizzazioni
al giorno a 200 mila, e negli ultimi cinque
giorni ha raggiunto il record di un milione,
un numero che ha obbligato il museo a rive-
dere la piattaforma presa d’assalto digitale. I
visitatori hanno consultato i contenuti spe-
ciali creati in queste settimane, esplorato le

collezioni e lasciato commenti nella sezione
“Brera Ascolta”. Altre istituzioni hanno se-
guito l’esempio, intuendo, forse anche, che
l’emergenza sarà lunga, prima di tornare ai
livelli di turismo cui Milano si era abituata. Il
Poldi Pezzoli ha lanciato Stories, che stanno
ottenendo un grande successo. I visitatori vir-
tuali di Instagram sono aumentati di 300 fol-
lower al giorno in questi giorni, per un totale
di 16 mila e 200; su Facebook + 18 per cento in
meno di una settimana, per un totale di oltre
27 mila. E da domani le storie saranno visibi-
le anche sul canale YouTube. Il Museo del
Novecento ha iniziato con una campagna su
Facebook e Instagram riprendendo l’hashtag
#iorestoacasa e #facciamocicompagnia. L’i-
dea è quella di dare ogni giorno una pillola
d’arte con tono rassicurante. “Ha avuto un

grande successo perché sono cresciuti molto
i contatti, dicono dal museo. La Casa Museo
Boschi Di Stefano ha attivato un canale You-
Tube dove sono già stati pubblicati i primi
due video. Anche Fondazione Prada ha in-
tensificato la presenza digitale. Il sito e i ca-
nali social diventano una piattaforma agile
in cui testare nuovi formati e codici che –
scommettono in Fondazione – possono trova-
re un ulteriore sviluppo in futur. Come “Glos -
sary”, con cui la sede espositiva criticamente
il proprio archivio attraverso l’elenco di al-
cuni concetti chiave che ne costituiscono sto-
ria e l’identità. Il Pac risponde all’appello
#museichiusimuseiaperti #iorestoacasa e
lancia i Family Lab Digitali del Pac, brevi vi-
deo pensati come un’estensione dei laborato-
ri per famiglie che lo spazio milanese da anni

organizza per le sue mostre. Il Museo nazio-
nale della Scienza e Tecnologia Leonardo da
Vinci dialoga attraverso #storieaportechiu-
se, il format digitale lanciato per portare le
persone direttamente all’interno del museo
anche quando non accessibile e sostenuto da
Fondazione Ibsa, partner scientifico. Il Mu-
dec è sui social con l’iniziativa #MudecDeli-
very. Ogni giorno, il Mudec regala contenuti
speciali dedicati alla sua collezione perma-
nente. E si chiama proprio #Milanoacasatua
la nuova rubrica, rigorosamente online, che
svela storie e aneddoti della città. Sul sito di
Neiade si potranno trovare diverse curiosità
come, ad esempio, le Madunine di Milano. Ol-
tre alla Madonnina tanto famosa che svetta
sul Duomo, sarà bello scoprire tutte le altre
Madonnine di Milano. (Pa. Bul)

Il bello di resistere. I numeri da boom dei musei virtuali

Cicip e Ciciap
Cicip e Ciciap. Il flashmob più atteso del

momento non si fa sul balcone, ha orari ab-
bastanza flou ma si tende ad aspettarselo
per l’ora dell’aperitivo, in effetti adattissi-
mo per accompagnare il tramonto ripen-
sando ai giorni al mare per chi è rimasto in
città a scontare la quarantena, e all’estate
per tutti gli altri, anche i fuggitivi ora am-
mantati dal pubblico disprezzo. Dura tre
minuti, talvolta cinque (l’altro giorno addi-
rittura sette e 32 secondi, ma era “Stardust”
comprensivo dell’introduzione che quasi
tutti non suonano mai) e arriva via What-
sapp dal numero di cellulare diToni Conci-
na, comunicatore extraordinaire delle
grandi partecipazioni statali, quando un
Mba ad Harvard figurava su pochi curricu-
la, e dell’epoca gloriosa di Telecom e della
Rcs di Cesare Romiti, che se lo portò a Mila-

no e gli trovò casa al Baglioni di via Senato
per via del grande pianoforte che lui, tutte
le sere, per rilassarsi, suonava, fra le
espressioni di meraviglia degli ospiti stra-
nieri ignari. Le leggendarie esecuzioni jazz
di Toni Concina lo hanno seguito anche nel
ritorno a Orvieto, dov’è stato il primo sinda-
co di centrodestra, e dov’è cresciuto da esu-
le dalmata; un legame che ha mantenuto nel
tempo (è assessore del Libero Comune di
Zara in Esilio per l’Associazione dalmati
italiani nel mondo) e che probabilmente dà
ai suoi brani una certa aura di sorridente e
irresistibile nostalgia. Coi suoi flashmob è
partito al calare del decreto sicurezza di
Conte: destinatari, una cinquantina di ami-
ci, che ora, un “inoltro” dopo l’altro, sono di-
ventati centinaia. Mercoledì sera uno di lo-
ro è stato trasmesso alla radio polacca.

La Lombardia che non ha smesso di lavorare (anche uscendo di casa)
“OGGI LAVORANO 50 IMPRESE SU CENTO E PRODUCONO IL 50 PER CENTO”, DICE CONFINDUSTRIA. COME RESISTERE

C ’è una Lombardia che si batte, giorno
dopo giorno, contro Covid-19, a parti-

re dagli ospedali o più semplicemente tra
le mura di casa. Poi ce n’è un’altra che, tra
mille insidie, cerca di mandare avanti l’e-
conomia. Non si fa fatica a trovarla, basta
cercarla, tra le 6 e le 7 del mattino, sui
vagoni affollati (un problema, che Atm sta
cercando di gestire) della metropolitana,
tra la gente che va a lavorare (non senza
timore), spesso senza nemmeno una ma-
scherina (introvabile) sul viso. Le cifre
del lavoro, pur dimezzato, in Lombardia
sono del resto eloquenti: la stima è che in
regione si muovano per svolgere attività
non supportate dallo smart working circa
un milione e 200 mila persone, e 600 mila
a Milano.

“Noi invece abbiamo puntato sulla sicu-
rezza di chi lavora per mandare avanti le
nostre aziende – spiega Marco Bonometti,
presidente di Confindustria Lombardia,
ispiratore del protocollo poi fatto proprio
dal governo – Abbiamo condiviso coi sin-
dacati la necessità di garantire sicurezza
ai lavoratori. Poi abbiamo trovato l’intesa
sull’incentivo a utilizzare le ferie, evitare
le trasferte, chiudere i reparti non indi-
spensabili. Abbiamo puntato su queste
misure perché i lavoratori sono il vero va-
lore di un’impresa. Certe volte valgono di
più anche dell’imprenditore. Noi dobbia-
mo tutelare i nostri collaboratori perché
senza di loro non si può andare avanti”.
Ma anche perché senza beni di prima ne-
cessità e servizi essenziali le nostre città
non reggono. Solo un esempio: “Sono an-
dato a trovare in ospedale una persona a
me vicina, qui sul lago (di Garda, ndr). I
reparti anche qui sono sovraccarichi di
pazienti malati di coronavirus, un disa-
stro. E se fossero chiuse le aziende che
fanno assistenza tecnica per gli impianti
ospedalieri cosa succederebbe? Sarebbe

un problema gravissimo: le aziende che
lavorano per la Sanità bisogna tenerle
aperte”, insiste Bonometti. L’intesa trova-
ta, prima in Lombardia, poi a livello na-
zionale con le parti sociali sembra funzio-
nare. “Il protocollo della Regione è stato
usato per l’intesa nazionale e mi fa piace-
re. Nelle scelte di fondo abbiamo pensato,
prima di tutto, a tutelare la salute, poi il
lavoro. E’ così che abbiamo scritto il codi-
ce di comportamento per le aziende, per
garantire la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori e così abbiamo contenuto i danni
permettendo alle aziende strategiche,
quelle che dovevano per forza lavorare, di
mantenere viva la produzione. Anche per-
ché ci sono settori chiave, come quello far-
maceutico, l’alimentare, anche quello del-
le manutenzioni”.

Alcune categorie, come quella delle co-
struzioni che certo non può lavorare in
regime di smart working, si sono tirate in-
dietro e con ragione. “Il flagello che su-
biamo tutti con questa pandemia ha fatto
passare in secondo piano il fatturato, le
ragioni del profitto, l'organizzazione”, ha
detto Marco Dettori, presidente di Assim-
predil Ance. “Operai, impiegati, collabo-
ratori, hanno paura. E’ responsabilità del-
l’imprenditore delle costruzioni tutelare
la salute dell’intera rete che ha queste re-
lazioni e di limitare, concordemente a
quanto disposto dal governo, gli sposta-
menti di persone mezzi e merci e dare un
segnale responsabile di tutela della salu-
te pubblica a partire da quanto noi si pos-
sa fare per questo obiettivo. C’è chi ha
scritto giustamente che le costruzioni
hanno fame di commesse, ed è vero, ma,
rispondiamo noi, non ad ogni costo. Esiste
il limite non valicabile della tutela della
salute pubblica, di quella dei nostri lavo-
ratori e collaboratori, e quella non può
essere sacrificata alla mancanza di presa

di responsabilità di un ministero rispetto
ai suoi impegni nel blocco temporaneo
delle commesse pubbliche. Gli imprendi-
tori delle costruzioni, titolari di imprese
grandi e piccole, si stanno prendendo le
loro responsabilità, pur consapevoli dei
danni economici che gli deriveranno, sa-
crificandoli volentieri rispetto a dover sa-
crificare il loro personale e i loro operai”,
conclude il presidente dei costruttori.
“Oggi in Lombardia lavorano solo il 50 per
cento delle imprese e quelle che sono
aperte producono al 50 per cento delle
loro possibilità. Anche perché hanno ca-
pito che è logico mantenere solo le attività
indispensabili. Hanno cercato, seguendo
il nostro invito, di mandare in ferie i lavo-
ratori dei reparti non indispensabili”,
chiarisce Bonometti. Le prospettive degli
imprenditori sono realistiche, “ci aspet-
tiamo che la situazione resti bloccata per
2 o 3 mesi. La cosa più drammatica è che
usciamo da questa esperienza nettamente
cambiati, come del resto un po’ tutto. Ci
sarà un’altra rivoluzione nella rivoluzio-
ne, i posti di lavoro saranno difficili per-
ché andrò ripensata tutta l’economia. Cer-
to può essere una occasione per ripensare
il modello di paese, il modello di Europa,
che di fatto non esiste più. Dovrà essere
ripensato il modello di società. Bisogna
avere la forza di guardare avanti, capendo
che la sanità è un bene primario, un inve-
stimento”, conclude il presidente di Con-
findustria Lombardia.

Il fatturato nella grande distribuzione
cresce, anche se non dappertutto. “Nei
piccoli e medi punti vendita che trattano
gli alimentari si arriva a punte di crescita
del 21 per cento”, spiega Giorgio Sant’Am -
brogio, ad del gruppo VeGè e presidente
dell’Associazione distribuzione moderna.
“Negli ipermercati la situazione è diversa,
una vera e propria debacle, perché le per-

sone preferiscono andare nel piccolo su-
permercato sotto casa piuttosto che pren-
dere la macchina per raggiungere il gran-
de ipermercato. Le grandi superfici sono
penalizzate, anche i cash and carry vanno
male, perché con la chiusura di bar e risto-
ranti hanno perso il grosso dei clienti. Nel
comparto dell’alimentare la situazione è
questa: bene i punti vendita di piccole e
medie dimensioni male gli altri”, chiari-
sce Sant’Ambrogio. “Sul fronte della sicu-
rezza non ci sono problemi: tutti i punti
vendita hanno guanti e gel sanificante al-
l’ingresso, con un cartello che illustra le
procedure ai clienti. I punti vendita, com-
presi i magazzini, vengono sanificati tutti i
giorni e gli operatori hanno la mascherina
omologata”, conclude il presidente di
Adm. Ma nel mondo alimentare c’è anche
chi rischia di chiudere la propria azienda:
sono gli ambulanti, quelli che, fino a qual-
che settimana fa popolavano gli affollati
mercati all’aperto. Il loro presidente, Gia-
como Errico (Apeca) non usa mezzi termi-
ni e parla di “ottusa presa di posizione”
che impedisce una soluzione ragionevole,
come gli ingressi scaglionati nell’area dei
mercati o la consegna a domicilio delle
merci a cura degli stessi ambulanti”. In
Lombardia la macchina dell’ospitalità,
colpita duramente dall’emergenza sanita-
ria, non ha nessuna voglia di fermarsi, al
punto che gli albergatori (Federalberghi)
hanno accettato di collaborare nella lotta
contro Covid-19, accogliendo, a prezzi cal-
mierati, medici ed infermieri arrivati in
questi giorni dagli altri paesi del mondo.
Non solo a Milano ma anche a Bergamo,
Brescia, Cremona, Lecco. Negli alberghi
della regione hanno già trovato una siste-
mazione infatti 150 medici e 300 infermie-
ri. In attesa che la Lombardia torni ad es-
sere il cuore del turismo europeo.

Daniele Bonecchi
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