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DALL’ANALISI DELL’EPOCA
AL TESTO DELLA CIVILTÀ

N

el libro La repubblica, Platone
s’interroga se sia meglio che la
città venga amministrata dai politici o
dai sophòi, ovvero dai filosofi. E scrive
che spetta a quest’ultimi, depositari della
conoscenza che trae al bene, la guida della città. 2600 anni dopo, nel pieno della
pandemia di Covid-19, si è riproposta la
questione: al posto dei filosofi, la guida
dei destini della nazione è stata delegata
ai virologi e ai comitati dei tecnici. Con
un’aggiunta: il conflitto si è spostato
anche tra i medici, di varie specialità,
ciascuno con la sua valutazione, la sua
eziologia, la sua ricetta, spesso opposte
fra loro. Polmonite interstiziale o coagulazione intramuscolare? Idrossiclorina,
iperventilazione o plasma iperimmune?
La scienza da sempre procede non per
falsificazioni, come scrive l’epistemologo
Karl Popper in Congetture e confutazioni, bensì di cantonata in cantonata,
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come coglie l’astrofisico Mario Livio nel
suo libro Cantonate. E sta qui la chance
della scienza.
Ma il calderone mediatico è pronto a
sostenere ora l’una ora l’altra tesi sul
coronavirus come fossero verità rivelate,
con un tifo assordante tra gli utenti dei
social, ignari di medicina, ma pronti a
giurare sulla validità di questa o di quella
diagnosi, di questo o di quel farmaco. Al
punto che al primo ministro, per correre
in soccorso dei suoi esperti, non è restato
altro che, anziché a Platone, fare appello a Aristotele e alla sua distinzione tra
la dóxa, l’opinione, e la presunta vera
scienza, l’epistéme. Appello vano: in
barba all’epistéme, ora la presunta volontà popolare si scaglia contro i vaccini e
le App per tracciare il virus, prima ancora
che gli uni e le altre siano stati sperimentati. Non a caso: un governo che fa leva
sulle paure del virus per imporre, in nome

del bene sociale, ricette devastanti per le
imprese, le famiglie, le città, come può
sorprendersi se queste paure trovano altri
oggetti, in direzione opposta agli auspici
di una volontà politica che tanto più impazza quanto più è senza autorità, senza
capacità, senza direzione?
Così, nella provincia Italia, i virologi
hanno imperversato con la loro saccenza
e la loro spocchiosità, gli avatar della loro
conoscenza. E per ogni scienziato sacerdote, funzionale alla classe dominante,
la classe dei più uguali, c’è sempre uno
scienziato stregone, adatto per la classe
dominata, la classe dei meno uguali: alla
medicina che si pretenda sacra, ufficiale,
si contrapporrà sempre una medicina che
si ritenga profana, alternativa. E ciascuna, in una gara di arroganza, proporrà
i suoi farmaci, considerando rimedio la
propria sostanza e veleno quella altrui;
la loro contrapposizione inscenerà la definizione stessa del phármakon greco,
che designava sia il veleno sia il rimedio.
La questione è che il phármakon è utile alla volontà di bene, fa sempre bene, sia
come veleno sia come rimedio. È funzionale al bene pubblico, dunque alla salute
pubblica, ora per costruire distruggendo,
ora per distruggere costruendo. Per la volontà di bene non importano le istanze
del privato, ma la salute pubblica, che
poggia su tre precetti: purificare, punire,
risparmiare. La politica senza arte e senza
cultura, la politica penalpopulista dettata
dalla volontà di bene è la volontà politica
come volontà dell’Altro, la volontà del
male come pena, fra predazione e redenzione, magari con l’ausilio dei sophòi
di turno. Il governo penalpopulista è il
più distante dalla libertà della ricerca e
dalla libertà dell’impresa, è il più distante
dalla salute come istanza di valore della
vita, dall’istanza del capitalismo della
vita civile.
Il governo, ma anche l’opposizione, che
si attenga al bene ideale è penalpopulista
perché l’idea di bene è idea di pena. In
riferimento al bene ideale tutto è in pena,
è messo in pena: per esempio, innanzi al
bene ideale, ogni piacere deve mutarsi
nella pena. Se tutto è in pena, ognuno è
in colpa e in debito. Ciò che è invidiato è
sospetto: e la pena deve provare la colpa, e
la colpa deve provare il reato. Per questo,
chi non sta in pena è sospetto di pena:
l’impresa, l’arte, l’invenzione, il profitto
sono invidiati, dunque sono sospetti di
pena. La volontà di bene è la volontà di
pena, è questo il realismo della volontà
dell’Altro. E che ci sia sempre chi “deve
marcire in carcere”, nonostante il pericolo

di morte o il rischio d’epidemia, deve indicare quanto l’idea di pena con il carcere
divenga idea penitenziaria. “E quel che ti
è concesso è la tua dose di pena”, scrive
Armando Verdiglione.
La vita come concessione, la vita messa
in pena, la vita come prigione è la vita
calunniata, denigrata, degradata rispetto
a un luogo puro. La volontà di bene come
volontà dell’Altro, la volontà politica, dovrebbe realizzare quel che è idealmente
necessario per i sudditi: dovrebbe realizzare la necessità ideale. Il riferimento
ideale è il riferimento puro e radicale. Rispetto a questa purezza, la terra, il tempo,
l’impresa, la vita intervengono come rottura, come degrado, come corruzione. Per
questo non sono tollerati: non è tollerato
il tempo, non è tollerata l’impresa, non è
tollerata la modernità, il modo dell’esperienza e della sua scrittura.
La volontà politica non è la politica pragmatica, la politica civile. Il fare
sottoposto all’imperativo della volontà,
dunque all’ideale, è annullato per essere
ricreato come fare sottoposto alla concessione, sotto il canone dell’uguale, che è il
canone della gerarchia e dell’egemonia.
Il riferimento al luogo puro, al puro,
in particolare, sorregge il radicalismo, il
determinismo, il positivismo, il primato
dell’azione, tanto più determinata quanto
più si riferisce all’indeterminazione, tanto più positiva quanto più dipende dalla negatività. Così il virus, la malattia,
l’ignoto diventano segni del male, non
pongono una questione di salute: innanzi
al male, alla corruzione, la politica penalpopulista cerca nel virus il pretesto del
suo potere unico, spazzando via il diritto
e la ragione civile. Mandato dal dio puro,
il Figlio del sole prende il virus e si fa
phármakon, muore per rinnovarsi e per
salvare il mondo. Come Osiride, Zagreus,
Dioniso, Prajapati, Cristo. Questo è il
primato della politica, l’autarchia, l’autofagia con cui lo spirito del cerimoniale
realizza l’unione mistica del sacrificante e
del sacrificato. Questo androgino dà luo-

go al dàimon, che si dissolve nel precetto ultimo di divenire un puro nulla. Per
questo Maometto dice: “Devo divenire
un puro nulla”. Questo il nullismo delle
dottrine religiose che sono dottrine politiche e sociali. Il dio radicale che muore
e si rinnova è mandato dal dio puro, la
sua determinazione è funzionale al principio d’indeterminazione che regna nella
scienza e al principio d’inazione che domina la politica, princìpi che dissolvono
scienza e politica nella purezza iniziatica
e misterica.
Con il pretesto del virus, il governo che
non agisce per mantenersi puro e che agisce per salvare ha attuato il suo piano
antindustriale, antioccidentale, antieuropeo, inintellettuale, illiberale per cui
era sorto. Piano contro la scienza, l’arte,
la cultura, la poesia, l’impresa. Il tempo
dell’emergenza del coronavirus è diventato il tempo economizzato senza la parola.
Il tempo, il fare, l’impresa, il viaggio, l’incontro: tutto bloccato, sospeso, mutato.
La burocrazia anticovid è pesante: viene
usata per mantenere il potere e per bloccare, non per favorire, la ripartenza. Prove
tecniche di una società utopica di salariati
e assistiti, prove tecniche di realizzazione
feriale del nulla. E la morte è funzionale e
benefica, giustifica la casta e l’anticasta.
Non c’è partita per questa provincia
Italia, pronta alle lusinghe del totalitarismo cinese o russo, mentre vanta i loro
aiuti e non fa parola di quelli americani
o tedeschi. È un’Italia autoreferenziale,
senza tempo, chiusa nella dialettica mortifera tra i più uguali e i meno uguali, tra
chi assiste e chi è assistito: la dialettica
del nulla. Il ricercatore, l’imprenditore,
l’artista, lo scrittore non hanno tempo di
chiedersi qual è il farmaco giusto o quando finirà la pandemia: è la produzione a
decidere della partita, non la coppia unitaria, circolare, significante sacrificato.
Altra è l’Italia la cui partita è la partita
del tempo, del fare, dell’impresa.
Il pittore italiano Alfonso Frasnedi, lo
scrittore cinese Zhou Qing, gli impren-

ditori italiani interpellati per questo
numero non hanno aspettano il tempo
giusto per fare: il tempo non è il tempo per
fare, ma il tempo del fare, il tempo della
poesia, il tempo dell’impresa. Nessuno
ha il tempo, nessuno è il tempo: facendo,
interviene il tempo, il tempo pragmatico,
il tempo inviso ai salariati e agli assistiti,
alla casta dei burocrati e dei sindacati. Il
tempo dell’occorrenza, con il suo rischio
incalcolabile e la sua scommessa improbabile, anziché la necessità ideale, con la
sua pena certa e la sua penitenza eterna.
E c’è chi è in pena per qualsiasi cosa, dal
lockdown alle mascherine, dal vaccino
alle App traccianti. Il tempo del fare non
porta pena perché non è in riferimento
all’ideale, all’origine, al centro, al sé,
all’Altro, all’Unico, ovvero alle ipostasi
del nullismo imperante.
Vi è chi, anche tra gli imprenditori e
i commercianti, per paura di rischiare e
di scommettere, mantiene anche oggi la
chiusura che prima era stata imposta dal
governo. Aspetta circostanze migliori,
aspetta i contributi, aspetta i doni di morte del penalpopulismo. Aspetta, nutrendosi della morte bianca. Ma vivere senza
rischio e senza scommessa è mortificarsi
nel perpetuo pericolo di morte, nella penosa speranza di sopravvivenza.
Vivendo, non c’è alternativa alla riuscita. Nei prossimi mesi e anni, fioriranno in Italia imprese e mestieri nuovi,
nuovi dispositivi della vita civile, come
non accadeva da molto: fioriranno contro
ogni blocco e nonostante la burocrazia. In
questo tempo, il tempo del fare, la nostra
rivista, e gli imprenditori che vi scrivono,
non aspetta né subisce le circostanze, non
critica e non subisce la burocrazia: noi
analizziamo, noi constatiamo, noi cogliamo gl’indici, gl’indizi, i segnali, gli asterischi del processo linguistico di scrittura
della ricerca e dell’impresa, noi cogliamo
le proprietà della vita. A noi spetta restituire, con la lettura, oltre l’analisi dell’epoca e oltre l’esperienza, il testo civile, il
testo della civiltà della vita.
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Z hou Q ing

scrittore cinese ed esperto di sicurezza alimentare

UN UOVO CHE HA ROTTO IL MONDO

E

ssendo cresciuto in Cina, dove le
forniture alimentari rimangono
contaminate, come l’aria inquinata
di Pechino in inverno, pensai che
sarebbe stato bello concedermi una
pausa: vivere a Berlino per un po’ di
anni e godermi l’ampia scelta di cibi
sani, protetti dalle rigide leggi sulla
sicurezza di cui i miei amici tedeschi
vanno molto fieri.
Dovetti ricredermi nel 2018, quando la Germania e altri paesi d’Europa
furono colpiti dallo scandalo delle
uova. I clienti dei supermercati vicino casa mia si mettevano in fila per
restituire le uova in cui erano stati
riscontrati livelli eccessivi di fipronil: diverse aziende avicole olandesi
erano sotto accusa per avere usato
un agente anti-pidocchi contenente fipronil come additivo. L’UE ne
6

vieta l’uso su animali destinati al
consumo umano a causa degli effetti
dannosi sulla salute umana. Nel giro
di due mesi, lo scandalo fipronil si
diffuse in quaranta paesi, arrivando
fino a Hong Kong, a Taiwan e nella
Corea del Sud. Nel frattempo, gli
investigatori rintracciarono la contaminazione in un’azienda belga
che, a sua volta, l’aveva attribuita a
un produttore chimico in Romania,
un paese tradizionalmente agricolo
e un grande produttore di pesticidi
durante l’era sovietica.
Nel 2013 l’Unione Europea aveva
imposto restrizioni sul fipronil a
causa del suo effetto negativo sulle
api da miele. La BASF – una società
chimica tedesca che produce fipronil
in paesi come la Cina e il Brasile e
poi lo vende in Romania, dove lo

sviluppo economico ora supera le
normative ambientali – si è opposta al divieto dell’UE. Il governo
rumeno si è schierato dalla parte
della BASF. Di conseguenza, il controverso pesticida è rimasto disponibile per le imprese rumene che sono
state in grado – certamente contro la
regolamentazione – di farlo circolare
nelle forniture alimentari tedesche.
Lo scandalo delle uova mette in
risalto una situazione ironica simile
a quella delle vendite internazionali
di armi. Le aziende occidentali, nella
loro incessante ricerca della quota di
mercato, si rivolgono ai paesi in via
di sviluppo in cui la domanda è alta
e mancano le normative ambientali
e di sicurezza alimentare. In molti
casi, i pesticidi altamente pericolosi,
il cui uso nei paesi industrializzati

non è consentito, vengono esportati
lì. Tale dumping ha contribuito alla
grave contaminazione di alimenti,
del suolo e dell’acqua nelle regioni
sottosviluppate e quasi prive di regolamenti ambientali. Ma, in un’economia globale con un sistema alimentare globale, queste esportazioni
non rimangono ferme. Spesso questi
paesi “restituiscono il favore” esportando pesticidi – e prodotti agricoli
contaminati da additivi, a volte attraverso una falsa etichettatura – in
Occidente, causando problemi alla
salute e danni alla catena alimentare.
La World Library of Toxicity ha
citato i registri doganali statunitensi secondo cui, tra il 2001 e il 2003,
gli Stati Uniti hanno esportato
circa 1,7 miliardi di libbre di prodotti antiparassitari, 32 tonnellate
all’ora. Naturalmente, la maggior
parte delle esportazioni è arrivata
nei paesi in via di sviluppo. Uno
studio dell’International Journal of
Occupational and Environmental
Health sottolinea anche che 27 milioni di sterline di questi pesticidi
esportati sono stati vietati negli Stati
Uniti ma, secondo una norma EPA,
i pesticidi che non sono approvati
– o registrati – per l’uso negli Stati
Uniti possono essere fabbricati negli
Stati Uniti e esportati, a condizione
che gli esportatori dimostrino per
iscritto che l’acquirente straniero è
a conoscenza dei loro pericoli.
A partire dalla metà degli anni
Novanta, le grandi aziende agrochimiche, che stanno affrontando il calo
dei margini di profitto e le leggi ambientali più severe negli Stati Uniti
e nell’UE, si riversano in Cina per
approfittare del gigantesco mercato,
dei costi di produzione economici e
delle normative ambientali lassiste.
All’inizio del 2000, le regioni costiere
della Cina erano popolate da jointventure straniere che sfornavano pesticidi sia per uso domestico sia per
esportazione. L’afflusso di capitali e
tecnologie straniere ha reso la Cina
uno dei maggiori produttori e utilizzatori di pesticidi. Negli anni Ottanta, la Cina produceva solo 40.000 tonnellate di pesticidi. Circa tre decenni
dopo, nel 2015, il paese aveva circa
1.800 produttori di pesticidi registrati che producevano 3,7 milioni di
tonnellate di pesticidi e vendevano
3,4 milioni di tonnellate di principi
attivi da esportare in Occidente.

Ogni anno, gli agricoltori cinesi
usano circa 1,7 milioni di tonnellate
di pesticidi per il trattamento delle
colture. La produzione commerciale
in serie di pesticidi ha portato a un
uso diffuso ed eccessivo in Cina.
Attualmente, gli agricoltori cinesi
applicano tre volte più pesticidi per
acro rispetto alla media globale. Un
rapporto di Green Peace indica che
il 70 per cento dei pesticidi finisce
col filtrare nel suolo o nell’acqua. Un
recente sondaggio nazionale cinese
ha rilevato che quasi un quinto dei
seminativi è inquinato.
Questa terribile situazione ha
spinto la leadership cinese ad adottare misure più severe, che hanno
portato al divieto di molti pesticidi
altamente tossici. Nel caso del fipronil, dal 2003 la BASF deteneva i
diritti di brevetto per la produzione
e la vendita di prodotti a base di
fipronil in Cina. Dopo la scadenza
del brevetto nel 2008, molte aziende cinesi, che non avevano licenze,
iniziarono a produrre fipronil. Nel
2009, a causa di problemi di tossicità
sul riso, il Ministero dell’Agricoltura
cinese ne ha vietato la registrazione,
la vendita e l’utilizzo sulla maggior
parte delle colture in Cina. Ma alcuni produttori di fipronil hanno eluso
il divieto attraverso cambi di nome
e vendite sul mercato nero e persino
in piccoli negozi non regolamentati.
Altri sono entrati nel segmento della
salute degli animali e hanno seguito gli esempi delle multinazionali
esportando il fipronil vietato in paesi dell’Africa, dell’America Latina
o dell’Europa orientale.
Ci si potrebbe chiedere se il fipronil che ha contaminato le uova in
Europa provenisse dalla Cina. Sappiamo che ogni anno le aziende cinesi sponsorizzano un grande evento
chiamato AgrochemBIZ a Bucarest
per attirare potenziali acquirenti di
pesticidi made in China. Allo stesso
tempo, in qualità di grande esportatore di alimenti, la Cina fornisce al
mondo alimenti trasformati, pesce e
verdure fresche come aglio, funghi e
soia. Negli Stati Uniti, l’80 per cento
della tilapia e la metà del merluzzo
venduto provengono da allevamenti
ittici in Cina. Sulla base di un accordo raggiunto dall’amministrazione
Trump con la Cina, gli Stati Uniti importerebbero pollo cinese in modo
che i produttori di carne bovina sta-

tunitensi possano accedere ai quasi
1,4 miliardi di consumatori cinesi.
È facile per l’Occidente incolpare
la Cina e le altre nazioni in via di
sviluppo per il loro dilagante uso
improprio di pesticidi e additivi
nocivi negli alimenti esportati, ma
si trascura il fatto che la maggior
parte dei pesticidi e degli additivi di
marca sono stati inventati e prodotti
nelle nazioni industrializzate. L’avidità e l’irresponsabile proliferazione
di pesticidi vietati in tutto il mondo
e la quasi indifferenza dei cittadini e dei governi occidentali hanno
dimostrato un detto popolare nella
mia città natale: “Chi pianta meloni
raccoglie meloni, chi semina fagioli
raccoglie fagioli”.
Scandali come quello delle uova
in Europa servono a ricordare costantemente che, senza una battaglia
globale e coordinata per l’emanazione di leggi ambientali uniformi
e di standard di sicurezza alimentare, stiamo scivolando in un lento
suicidio collettivo. Per mantenere
sicuro il nostro cibo, i governi devono regolamentare la promozione
e la vendita di pesticidi vietati come
avviene per le armi. L’Occidente non
può limitarsi alla regolamentazione
interna e ignorare l’abuso di pesticidi nei paesi in via di sviluppo. È nel
nostro stesso interesse fare pressione
sui loro governi affinché impongano severi standard ambientali e di
sicurezza alimentare nei rapporti
commerciali, perché le conseguenze della loro incapacità di farlo non
ricadano su di noi.
Infine, è urgente per noi sensibilizzare e contribuire allo smaltimento
di sostanze chimiche obsolete: mezzo milione di tonnellate di pesticidi
obsoleti sono attualmente sparsi
in tutti i paesi in via di sviluppo.
Questi prodotti chimici tossici,
spesso immagazzinati all’aperto
in contenitori non ermetici, colano
e s’infiltrano nel terreno e nell’acqua. Ci sono ancora agricoltori che
li usano illegalmente perché sono
economici, ma possiamo stare certi
che troveremo in qualche altro paese
il cibo prodotto lì.
Purtroppo, ho imparato che, per
quanto cerchi di stare lontano dalla
mia città natale, Pechino, non riesco a proteggermi dalle forniture
alimentari contaminate a livello
globale.
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IL CHINA VIRUS E LE DEBOLEZZE
DELL’OCCIDENTE

I

l Coronavirus è “made in China”.
Quali sono i comportamenti e le
conseguenze quando un terribile
virus nasce e si sviluppa in un paese
a regime autoritario? Per gestirlo esso
utilizzerà i migliori strumenti che
offre il proprio modello di governance.
Non bisogna dunque meravigliarsi
se la Cina mente, insabbia, censura,
condanna e fa largo uso della disinformazione e della propaganda. Questi sono gli attrezzi a disposizione di
uno stato autoritario.
L’Occidente, ancora una volta, ha
sbagliato. Probabilmente si era illuso che il coronavirus potesse essere
per la Cina un’opportunità per dimostrare al mondo intero di avere
raggiunto, per lo meno nelle relazioni
esterne, un accettabile livello di onesta apertura. Ancora una volta, due
modelli di governance si scontrano:
democrazia contro autoritarismo. Il
lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Però la tragedia del Covid-19 ha
dimostrato come la Cina non abbia
perso neppure il pelo. Il paese del
Dragone non sopporta critiche né
prende in considerazione l’idea che
tribunali internazionali possano
giudicare il suo operato. Il Celeste
Impero deve seguire a tutti i costi la
sua lenta ma inesorabile marcia. Il
testardo e caparbio volere di Pechino
è chiaro: posizionarsi sul gradino più
alto del podio.
Per la Cina, il coronavirus è stato un
increscioso incidente di percorso che
bisogna dimenticare al più presto. E
può anche diventare un’opportunità:
la propaganda diffonde veleni, la ricerca scientifica è orientata a ottenere
velocemente il brevetto del vaccino,
la diplomazia delle mascherine è
convincente e miete consensi. Il Covid-19 è anche la cartina di tornasole
che, nuovamente, ha dimostrato la
reale volontà e la prepotente forza

egemonica della Cina, che a tutti i costi vuole riscattarsi dal “secolo delle
umiliazioni”. Pechino ha dimostrato
come le “ingerenze politiche esterne”
non sono gradite, anche se il virus è
globale e non soltanto una questione
interna.
Il percorso per posizionarsi sul
più alto gradino del podio è stato da
tempo tracciato: attuare il progetto
del “Made in China 2025”, che posiziona in alto le produzioni cinesi, la
politica della difesa dei confini e delle
rotte marittime, la costruzione di basi
militari navali extraterritoriali (“La
Nuova Via della Seta”) e la conquista strategica dei mercati globali per
mezzo della tecnologia, attraverso
i colossi Huawei, ZTE e Hikvision
(quest’ultima produce dispositivi di
videosorveglianza).
Per quanto riguarda la politica interna, un obiettivo è il rafforzamento
della digital repression: il controllo
totale della popolazione residente
attraverso il sistema del credito sociale (Citizen score system), strumento
che valuta l’affidabilità dei cittadini
e quindi misura la fiducia che si può
riporre. A ogni cittadino viene assegnato un punteggio reputazionale
che condiziona e perimetra l’agire.
Per quanto riguarda il controllo della
rete, va citato il noto Great Firewall. Il
sistema della “tecnologia autoritaria”
non può che essere il diabolico prodotto del corrispondente modello di
governance autoritario. Questi i principali prossimi obiettivi della Cina.
Questo l’ambiente in cui è nato e si è
sviluppato il Covid-2019.
Il “China virus” è pericoloso. Potrebbe sembrare un paradosso, ma
la Cina rischia di uscirne più forte
di prima. Quali saranno le ricadute se la Cina per prima scoprirà il
vaccino? I cinesi sono in vantaggio
non solo temporalmente, ma anche

perché i loro protocolli sono meno
severi dei nostri (altro vantaggio del
sistema autoritario). In pochi mesi il
Celeste Impero riuscirebbe a passare
da untore a salvatore. Con facilità,
l’efficiente propaganda cinese tramuterebbe un’apparente sconfitta
in una grandiosa vittoria. Non sono
fantasie. A fine aprile due case farmaceutiche cinesi erano già passate alla
fase di “sperimentazione due” per
lo sviluppo del vaccino, quella sugli
esseri umani. Una di queste, la China
National Pharmaceutical Group (Sinopharm) vanta una collaborazione
con il Whuan Institute of Virology.
Il coronavirus ha evidenziato la
debolezza dell’Occidente dipendente
dalle forniture made in China: farmaci,
principi attivi e materiale sanitario
compreso (abbiamo trasferito anche
parte della nostra sicurezza nazionale
rischiando un improbabile “embargo
medico”). Loro ci hanno infettato,
hanno mentito e ora noi per tentare
di curarci siamo costretti ad acquistare da loro i prodotti sanitari: dalle
semplici mascherine ai tecnologici
respiratori. È stravagante, incredibile e irragionevole. Sarebbe sensato
incominciare a riflettere e pensare a
un modello di globalizzazione più
avanzato e più equilibrato dove gli
imbrogli cinesi sulla concorrenza
vengano considerati come tali.
Cina colpevole? Ma di cosa? A
oggi sono tre le obiezioni che le sono
state rivolte. La prima è che non ha
tempestivamente comunicato la
presenza di un virus altamente infettivo e mortale all’Organizzazione
Mondiale della Sanità come previsto
dall’articolo 6 del Regolamento sanitario internazionale, sottoscritto dalla
stessa Cina. In secondo luogo, l’OMS
avrebbe avuto un comportamento
molto docile verso la Cina permettendo così una più rapida diffusione
del virus (comportamenti non lineari,
compresa la comunicazione uomouomo del virus, che è stata tardiva).
Infine, c’è il sospetto che il coronavirus non sia naturale, ma provenga
da un errore, una contaminazione
accidentale (incidente verificatosi
all’interno del Whuan Institute of
Virology, dove, in un laboratorio di
alta sicurezza da anni si studiano i
vari tipi di coronavirus).

Questo testo è tratto in anteprima, su gentile concessione dell’autore, dal libro di Antonio Selvatici, Coronavirus Made in China, Rubbettino,
giugno 2020. Tutti i diritti riservati.
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group general manager di Opocrin S.p.A.

L’EPARINA NELLA CURA DEL
COVID-19: LO STATO DELL’ARTE

Con l’acquisizione dei Laboratori Derivati Organici (LDO), società con sede
operativa a Trino (Vercelli), Opocrin
S.p.A. si situa tra i principali produttori
di eparina e derivati a livello globale, con
oltre 170 milioni di euro di fatturato per
il 2020 e più di 270 dipendenti…
È dal 1964 che Opocrin S.p.A. si occupa di ricerca, produzione e commercializzazione di materie prime a uso
farmaceutico, come le eparine a basso
peso molecolare, utilizzate di routine a
diversi dosaggi negli ospedali sia per
la prevenzione (medica o chirurgica)
sia per il trattamento delle trombosi in
atto nei pazienti Covid-19, come previsto dalle linee guida dell’Oms e dalle
recenti raccomandazioni dell’Aifa.
Le alterazioni della coagulazione
e le complicazioni trombotiche nei
pazienti Covid-19 hanno un ruolo significativo in termini di incidenza e di
rilevanza clinica, rappresentando una
delle più importanti variabili associate
a mortalità. Motivo per cui già lo scorso gennaio l’Organizzazione mondiale
della sanità aveva raccomandato di
prevenire il tromboembolismo venoso nei pazienti infetti da Sars-Cov-2,
ricorrendo alla somministrazione sottocutanea di eparina, preferibilmente
a basso peso molecolare.
In base alle evidenze scientifiche
raccolte finora e ai risultati incoraggianti che provengono dagli studi

svolti in Cina, sia in vitro sia sui
pazienti, è nata l’idea di promuovere
una sperimentazione anche in Italia
impiegando, a scopo terapeutico, un
dosaggio medio-alto del farmaco. E
dobbiamo essere grati all’Aifa per la
celere approvazione, che ha consentito, anche attraverso la solerte comunicazione ai medici di base, di curare
molti pazienti senza la necessità del
ricovero in ospedale, in un momento
in cui, come sappiamo, le strutture
sanitarie erano state messe in crisi dal
picco dell’emergenza pandemica.
Come si chiama la sperimentazione cui
fa riferimento?
Inhixacovid19, uno studio coordinato da Pierluigi Viale, ordinario di
malattie infettive dell’Università di
Bologna e direttore dell’Unità operativa malattie infettive del Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, che coinvolge
14 centri in Italia e arruola 300 pazienti
cui sarà somministrata enoxaparina
biosimilare per via sottocutanea in
mono-somministrazione giornaliera.
Il farmaco sarà fornito gratuitamente dall’azienda Techdow Pharma,
filiale italiana della cinese Shenzhen
Hepalink Pharmaceutical Group. In
uno studio di questa portata sarebbe
stato auspicabile che l’opportunità
fosse estesa ad altre aziende del nostro
paese produttrici di eparine a basso
peso, che garantiscono principi attivi

e farmaci di massima qualità e, soprattutto, consentono di rilanciare il made
in Italy in un settore che rappresenta
un asset strategico per il nostro tessuto
economico.
Quindi l’enoxaparina non è l’unica
eparina a basso peso molecolare?
Il Fluxum di Alfasigma, per esempio, è un’eparina a basso peso molecolare, il cui principio attivo esce dai
nostri stabilimenti. Ce ne sono tante,
prodotte da realtà molto forti sul territorio nazionale come Italfarmaco, ma
la stessa Alfasigma è una delle prime
aziende in Italia, con oltre un miliardo
di fatturato. Poi, comunque, prima di
trarre le conclusioni per i possibili risultati, dobbiamo attendere i dati dello
studio clinico.
Oggi molti credono di avere il diritto d’intervenire su qualsiasi questione che riguarda la salute e attaccano
le case farmaceutiche come se fossero
interessate al mero profitto, come sta
avvenendo nella polemica sul plasma
iperimmune. Questo plasma viene
posto in alternativa al vaccino, senza
considerare che si sta lavorando a una
dozzina di vaccini nel mondo, mentre
il plasma iperimmune non è una novità, presenta effetti collaterali anche
gravi, perché si possono scatenare reazioni avverse letali, ed è una terapia
costosa. Vorrei ricordare che la ricerca richiede anni e, a volte, decenni
di investimenti prima di approdare
a un nuovo farmaco mirato alla cura
di una patologia. Quindi smettiamola
di affidarci ai social quando vogliamo
risposte scientifiche e interpelliamo,
invece, chi ha dedicato la vita alla
ricerca: la realtà è complessa, non
si può spiegare in “parole povere”,
anche se spesso c’è la convinzione
che la verità stia nei discorsi facili da
comprendere.
Le imprese sono baluardi di civiltà,
anche se c’è un attacco molto forte al profitto, come se fosse un valore negativo…
È vero e, anche per questo, occorre
sottolineare che l’industria punta a
un valore che non si limita a quello
espresso nell’ultima riga di bilancio.
Il valore dell’industria è culturale e
concerne soprattutto le persone, che
sono il vero patrimonio delle aziende.
Chi attacca l’industria farmaceutica
dimentica che è costituita da persone
e ciò che facciamo procede dalla vocazione per la salute di queste persone
e di noi stessi, prima ancora che dalla
ricerca del profitto.
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Lei è vice presidente di Confindustria
Emilia Area Centro e presidente della
Piccola Industria all’interno della stessa organizzazione confindustriale, che
accoglie – nelle tre province di Bologna,
Ferrara e Modena – un polo di oltre 2700
piccole imprese in grande sviluppo, con
una densità geografica tra le più rilevanti
d’Europa. Quali sono le difficoltà che le
piccole imprese devono affrontare nei
prossimi mesi e quali le proposte per il
loro avvenire?
Partiamo da un dato importante: le
piccole e medie imprese costituiscono
il 98 per cento del tessuto economico
italiano. Gli iscritti a Confindustria
Emilia sono 3200, di cui 2700 piccole
imprese con un fatturato annuo inferiore ai dieci milioni di euro. Se consideriamo poi la miriade di microimprese iscritte alle altre associazioni
di categoria, capiamo quanti e quali
attori rivestano un ruolo da protagonista nella produzione di ricchezza
della nostra nazione. Perché non ce
ne rendiamo conto e continuiamo a
pensare e ad agire come se l’economia si reggesse soltanto sulle grandi
aziende? Perché non inventiamo una
politica industriale che parta dalle
dimensioni delle nostre imprese, che
è una particolarità del nostro paese,
un valore inestimabile, il valore della
differenza e della varietà del nostro
patrimonio d’ingegno e di capitale
intellettuale, distribuito su tutto il
territorio, accanto alle bellezze delle
città, dei paesaggi e dei beni culturali
e artistici, che c’invidiano in tutto il
mondo?
Le difficoltà che un’azienda deve
affrontare sono tante, ma quella principale è la burocrazia, che nel nostro
paese è devastante, soprattutto per la
piccola impresa. La grande riesce in
qualche modo a superare i blocchi, a
ottenere i permessi per aprire uno stabilimento nel minor tempo possibile,
a convincere la pubblica amministrazione a costruire una circonvallazione
e una scuola ad hoc e, infine, a essere
celebrata dalla comunità. Questo non
vale per i milioni di piccole e medie
imprese, che sono in prima linea ed
escono provate dall’emergenza provocata dal coronavirus e che dovranno
risollevarsi in fretta, se non vogliono
vanificare tutti gli sforzi compiuti dalla precedente crisi del 2009.
L’Italia che lavora, che inventa, che
produce non soltanto profitto, ma
anche gettito fiscale e welfare per la
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presidente del maglificio Della Rovere, Longastrino (FE), e della Piccola Industria
di Confindustria Emilia Area Centro, territoriale di cui è vice presidente

I GIOVANI,
LE TECNOLOGIE DIGITALI
E LE FILIERE INTEGRATE
comunità, non può più permettersi di
aspettare il deus ex machina che promette di risolvere i problemi una volta
per tutte. L’Italia degli imprenditori e
degli artigiani eredi delle botteghe del
rinascimento deve divenire sempre
più il motore di una trasformazione
culturale che accolga le nostre tradizioni, le arti e i mestieri che ci sono
stati tramandati dalle generazioni
precedenti, e li rilanci per costruire
l’avvenire della nazione, grazie alle
nuove tecnologie, ai giovani – che
devono integrare i loro studi tecnici e
scientifici con l’esperienza sul campo
e il senso di responsabilità – e all’organizzazione di filiere integrate.
In che modo si possono attuare i tre assi
di questa rivoluzione?
Innanzitutto servono piani come
quello 4.0 di Calenda, che ha innescato una trasformazione digitale che sta
dando grandi risultati, agevolando il

cambiamento tecnologico delle nostre
aziende: non bisogna incentivare la
costruzione di nuovi capannoni, ma
l’introduzione di tecnologie che consentono di mettere in comunicazione
da remoto non soltanto i vari reparti
fra loro, ma anche le aziende della
stessa filiera, in modo che ciascun
imprenditore, ciascun responsabile
della produzione o responsabile commerciale possa avere accesso ai dati
e all’andamento del lavoro in tempo
reale e intervenire all’occorrenza, in
qualsiasi parte del pianeta si trovi.
Il maglificio Della Rovere – che porta
l’eccellenza made in Italy nelle più prestigiose boutique del pianeta – è un esempio
di questa organizzazione…
Stiamo andando sempre più verso
una personalizzazione spinta del
prodotto, per cui potremmo arrivare
addirittura a integrare nella rete di
produzione anche lo showroom che,

per esempio, riceve una richiesta
particolare da un cliente finale e la
trasmette immediatamente al nostro
responsabile della programmazione,
il quale interviene per modificare il
capo alla fonte.
In vent’anni, le condizioni e i luoghi
di lavoro si sono ribaltati completamente. Oggi non c’è più bisogno di
costruire agglomerati intorno alle
grandi città: qualsiasi borgo della
provincia – come Longastrino, sede
del nostro quartier generale –, usufruisce di servizi di trasporto veloci e
vie di comunicazione telematica super
efficienti. Con il vantaggio di godersi
la qualità della vita tipica di una zona
quasi priva di traffico, vicina al mare,
da cui si possono raggiungere, in due
o tre ore, le Dolomiti, Milano, Firenze
o il Monte Conero.
Ecco perché da voi lavorano tanti giovani…
I giovani devono divenire protagonisti della trasformazione culturale
del nostro paese. Quelli che lavorano oggi nella nostra azienda hanno
impiegato cinque anni per imparare
il mestiere e adesso incominciano a
dare un contributo importante con
il loro talento. Un perito meccanico,
tre periti elettronici e un diplomato al
liceo artistico costituiscono un team
affiatato, in grado di gestire tutte le
macchine che lavorano in collegamento digitale nei reparti produttivi.
Ma per raggiungere questo grado di
professionalità hanno frequentato i
laboratori artigiani specializzati e si
sono cimentati con i materiali pregiati
con cui realizziamo i nostri capi. Per
programmare la produzione, occorre
sapere, per esempio, la differenza tra
la resa di un filo di cotone e quella di
un filo di seta quando va nella macchina di uno stesso calibro, e questo
richiede un’esperienza sul campo che
soltanto la pratica e l’insegnamento
dei maestri della tradizione magliaia
possono dare. Fra le caratteristiche
essenziali dei giovani considero non
soltanto la specializzazione tecnica,
ma anche l’umiltà dell’ascolto, il
loro approccio alla vita, la curiosità
intellettuale e la capacità di lavorare
e giocare con altri in modo responsabile. Sono doti che dovrebbero
far parte dell’educazione di ciascun
cittadino. Gli italiani potrebbero vincere molto di più sui mercati esteri,
se imparassero di nuovo a giocare e
a entusiasmarsi per tutte le cose bel-

le che abbiamo. Gli stranieri amano
dell’Italia la dolce vita, perché identifica non tanto un momento in cui
italiani stavano bene, quanto uno stile
di vita in cui si divertivano. Forse ci
prendiamo troppo sul serio o prendiamo alla lettera i modelli tedeschi
e anglosassoni.
Che cosa intende?
I modelli bisogna studiarli e smontarli. Dopo la laurea in ingegneria elettronica, negli anni ottanta ho studiato
vari modelli di organizzazione del
lavoro: giapponese, svedese, tedesco.
Poi mi sono reso conto che noi italiani
siamo particolari. L’organizzazione
del lavoro è legata alla cultura di un
popolo: se dici a un gruppo di tedeschi
d’incontrarsi in un determinato posto
a una certa ora e con un certo mezzo, ci
arriveranno tutti alla stessa ora e con lo
stesso mezzo. Gli italiani arriveranno
in dieci modi differenti, percorrendo
le strade più impensate, facendo tappa
dalla zia o dall’amico che abita lungo
il percorso e prendendo i mezzi più
disparati. È la nostra natura o la nostra
cultura? Chissà. Se però proviamo a
organizzare eccessivamente gli italiani, otteniamo l’effetto contrario. Allora, dobbiamo organizzare gli italiani
in maniera disorganizzata. L’esempio
dell’organizzazione disorganizzata
più emblematico è la nostra piazza.
La piazza è organizzatissima, perché
è quadrata, di solito c’è la chiesa da
una parte e il municipio dall’altra e
tutt’intorno ci sono i negozi. Dentro
il negozio ciascuno fa ciò che ritiene
giusto, perché ciascuno si considera
un genio. La stessa cosa accade in una
fiera, perché la fiera è la trasposizione della piazza. Infatti, le nostre fiere
sono spettacolari: il Vinitaly a Verona,
il Pitti Immagine a Firenze, il Salone
del Mobile a Milano sono il risultato
dell’ingegno dei singoli espositori ai
quali è lasciata la massima indipendenza, con l’unico vincolo di rimanere
all’interno dei metri quadrati affittati e
di scrivere il proprio nome e numero
dello stand nell’insegna uguale per
tutti. Allora, siccome la differenza e
la varietà sono la nostra eccezionalità,
la fiera, cioè l’organizzazione disorganizzata, diventa l’unico modo per dare
un’economia di scala a un disordine,
proprio come la piazza. Questo è il
modo di organizzare gli italiani. Se
invece a un italiano si danno istruzioni
rigide per raggiungere un risultato,
s’inciampa e non riesce ad arrivarci.

Pensare che le nostre piccole imprese
sono state esortate per decenni a “fondersi”, a fare “massa critica”, a mettersi in
rete…
Non funziona nulla di tutto ciò che
vorrebbe far seguire un protocollo,
standardizzare ciò che non potrà mai
essere standardizzato. E qui veniamo
al terzo asse della trasformazione cui
accennavo prima: la filiera integrata.
Negli anni ottanta si diceva che “piccolo è bello”, perché la nave piccola può
cambiare rotta molto velocemente. Con
l’avvento della globalizzazione però,
ci si è accorti che una nave non può
rimanere piccola e fare la corazzata:
se vuole andare in giro per il mondo,
dev’essere parte di una flotta. Oggi, far
parte di una flotta vuol dire far parte
di una filiera organizzata, che non
comporta essere omologati o assorbiti
all’interno di un marchio più grande,
che ucciderebbe la particolarità di ciascuna impresa. Prendiamo l’esempio
della nostra azienda: gli artigiani che
lavorano con noi sono micro imprese
che hanno ereditato l’arte della maglieria tramandata da generazioni. Negli
anni settanta e ottanta, vigeva la logica predatoria secondo cui il grande
mangiava il piccolo: l’Italia era piena
di terzisti che lavoravano nel sottoscala di casa in balia dei produttori, che
potevano lasciarli al loro destino da
un giorno all’altro. Oggi noi dobbiamo
valorizzare questo patrimonio del paese e fare in modo che non sprechino il
loro tempo in attività secondarie e che
diano la massima disponibilità nella
produzione di ciò che hanno imparato
in anni di lavoro. Per questo, stipuliamo accordi di filiera in cui forniamo
loro sempre tecnologia all’avanguardia e la garanzia di continuità per un
minimo di due anni, nel senso che non
possiamo interrompere il rapporto di
lavoro prima e, se lo facciamo, li paghiamo lo stesso.
È un caso più unico che raro?
No, è una nuova logica che è intervenuta negli ultimi anni ed è stata
alimentata anche dall’introduzione
delle nuove tecnologie: avere la possibilità di monitorare a distanza le
macchine che lavorano nei laboratori
artigianali consente di considerare
l’artigiano come parte della nostra
azienda allargata. Così come investire sull’istruzione dei suoi figli, fare in
modo che coltivino l’amore per il lavoro del genitore vuol dire assicurarsi
una continuità della filiera nel tempo.
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IL RISCHIO E LA LIBERTÀ
DELL’IMPRESA

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale l’impatto della crisi
economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 inciderà sull’economia in modo nettamente superiore rispetto
alla crisi del 2009. Le previsioni del FMI
sono confermate anche nei principali settori d’impiego della siderurgia. Nell’edilizia,
per esempio, le ipotesi di cauta ripartenza
dei cantieri vanno da giugno a ottobre,
mentre nell’automotive le immatricolazioni sono calate del 90 per cento durante
i mesi di lockdown e anche la meccanica registra una contrazione del fatturato del 27
per cento, con la conseguente diminuzione
dei consumi di prodotti siderurgici nel
2020. Nonostante queste previsioni, però,
nei mesi dell’emergenza il vostro Gruppo
SEFA Holding ha registrato un fatturato di poco inferiore a quello dello stesso
periodo 2019. Sembra proprio che i mesi
del lockdown siano stati per voi il tempo
del fare e dell’emergenza della produzione,
anziché del fermo attività. Come vi siete
organizzati per rispondere alle incessanti
richieste di acciai speciali, leghe e titanio
da parte delle filiere produttive?
La crisi nella siderurgia non è incominciata nel dicembre 2019, ma già nel
maggio 2018. Le prospettive per il 2020
erano quindi positive, con la previsione di un recupero del 7-8 per cento sul
2019, in particolare nei settori degli
stampi e della e-mobility. Diverse sono
invece le stime per gli acciai comuni,
che hanno subìto cali di fatturato del
60-70 per cento, mentre è aumentata la
richiesta di acciai speciali. Nel primo
quadrimestre 2020, il nostro Gruppo
ha registrato la riduzione del 14 per
cento del fatturato rispetto allo stesso
periodo 2019 e un aumento del 2 per
cento per la fornitura di titanio. Sono
dati tuttavia molto positivi, dato il
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periodo. Sin dai primi giorni dell’epidemia, infatti, noi ci siamo sforzati
di assicurare la consegna di acciaio a
centinaia di clienti. Questa decisione
ci ha permesso di combattere in tutti
i modi per non chiudere l’azienda
neanche un giorno, con l’impegno di
continuare a offrire un servizio sempre
più su misura e di essere un punto di
riferimento per clienti e collaboratori,
nel momento in cui erano smarriti.
Le aziende del Gruppo hanno sostenuto e contribuito all’attività delle
filiere del manifatturiero. I nostri acciai speciali sono stati impiegati nel
distretto biomedicale di Mirandola
per le provette delle analisi del sangue
o dei contenitori per la dialisi. Nella
cosiddetta “fase uno”, in particolare,
abbiamo fornito acciai per la costruzione di stampi per provette, triplicata per
l’aumento esponenziale della richiesta di tamponi. Se avessimo chiuso le
nostre aziende e consegnato gli acciai
soltanto a maggio, infatti, avremmo
perso tempo prezioso per la vita dei
ricoverati negli ospedali. Invece, grazie alle tonnellate di acciai che abbiamo consegnato per la produzione di
stampi, questi presidi medicali sono
arrivati sul mercato in tempo per essere utili a tutti, già dalla fine di marzo.
Nei prossimi anni sarà incrementata la
produzione di presidi medicali, fra cui
monodose per nuovi farmaci e vaccini,
fino ai dispositivi per apparati respiratori e per dialisi, perché anche lo stato
effettuerà investimenti maggiori nella
filiera medicale.
Il nostro contributo è stato essenziale
anche per la fornitura degli acciai necessari a produrre tutti i pezzi di ricambio delle macchine per le cartiere, altro
settore importantissimo, perché fun-

zionale alla produzione di mascherine
e tute per medici e operatori sanitari.
Ma abbiamo fornito anche acciai per i
martelli dei mulini impiegati nel recupero della plastica dei presidi medicali
usati e per i ricambi di componenti di
macchine agricole, come le mietitrebbie
per la raccolta del grano, altrimenti la
pasta non potrebbe arrivare sulle tavole degli italiani.
Nel packaging degli alimenti, settore
di cui Bologna detiene il 70 per cento
della produzione mondiale, abbiamo
fornito acciai impiegati nelle varie operazioni di formatura e taglio dei blister,
ma anche per le camme che contribuiscono alla trasmissione e alla variazione del moto nelle macchine. Le prime
camme per le macchine di packaging
sono nate a Bologna quando sono state impiegate nella chiusura ermetica
delle famose bustine dell’Idrolitina del
cavalier Gazzoni. Nei primi anni del
Novecento, infatti, svolgevano questa
funzione le operaie addette al confezionamento dell’Idrolitina. La polvere che
rendeva l’acqua effervescente era dosata su un foglietto, chiuso a mano a mo’
di sigaretta. Poi un signore, il cavalier
Gazzoni, ha detto che quel movimento
poteva essere effettuato dalle camme
delle prime macchine automatiche.
Noi oggi forniamo proprio quell’acciaio che garantisce il funzionamento
delle camme impiegate per milioni di
produzioni. Siamo orgogliosi della tradizione industriale italiana, per questo
non abbiamo pensato di chiudere un
solo giorno.
Ma questi risultati sono stati raggiunti grazie ai quasi cinquant’anni di collaborazione con Uddeholm, importante
produttore siderurgico di cui siamo
rappresentanti esclusivi nelle regioni di

nostra competenza. Avremmo potuto
anche decidere di collaborare con altri
gruppi, invece abbiamo scommesso su
un marchio che è oggi tecnologicamente il più performante in senso assoluto.
Non è un caso che, oltre alla fornitura
di acciai speciali, in questo periodo abbiamo sollecitato i tecnici di Uddeholm
a trasmettere ai nostri rappresentanti
la cultura e l’esperienza tecnica nella
siderurgia attraverso specifici webinar
settimanali. Occorrerà, infatti, essere
pronti a rispondere con efficacia alle
necessità delle industrie che ritorneranno a produrre in Italia e che avranno
bisogno degli acciai migliori. Ecco
perché noi, assieme ai nostri clienti,
dobbiamo cogliere questo momento
come una nuova opportunità.
Cosa le ha consentito di non arrendersi
alla notizia del blocco della produzione?
La sicurezza che in tempo di guerra
sono necessarie due cose: assicurare il
nutrimento quotidiano, quindi la produzione alimentare attraverso l’operatività del manifatturiero, e curare l’approvvigionamento di materie prime,
come l’acciaio, in modo da garantire
la salute economica del paese.
Grazie alla nostra ostinazione di
restare operativi durante le fasi del
lockdown, ho raccolto grande partecipazione e solidarietà da parte di clienti
e fornitori. Ci siamo esortati l’un l’altro
ad avere fiducia e a trasmetterla a figli e
collaboratori. Questi sono stati gli echi
che abbiamo ricevuto da clienti soddisfattissimi, in qualche caso anche sorpresi del valore commerciale dei nostri
prodotti: non discutevano dei prezzi,
ma dei tempi di fornitura. Anche se noi
non abbiamo assolutamente approfittato della situazione di emergenza, anzi
in qualche caso abbiamo proposto
pezzi in stock tramite “steel shop”, la
vendita on line dei pezzi già pronti in
magazzino, a costi convenienti e con
tempi di consegna più rapidi.
La collaborazione con le imprese
clienti in questa fase ha consentito di
rinnovare la stima e lo scambio di parola più autentico. Prima del Covid-19,
infatti, chi rispondeva dall’altra parte
del telefono era considerato un po’
come un numero, una partita iva, ma
oggi è un interlocutore con cui confrontarsi. L’altra constatazione è stata
che, a causa del Covid-19, l’industria è
diventata anche una grande occasione
di coesione sociale, come dimostrano
per esempio i gesti di alcuni dipendenti
che chiedevano di lavorare in azienda

e non a casa, oppure di restare a casa
soltanto un giorno alla settimana.
Fra gli effetti del lockdown non mancano
anche i ritardi nei pagamenti. Perché invece è importante proprio adesso assicurare
la puntualità nelle scadenze?
La nostra disponibilità a discutere un
nuovo scadenziario dei pagamenti è
stata molto apprezzata, ma abbiamo
chiesto anche uno sforzo ulteriore per
non cedere alla difficoltà e rispettare
le scadenze. Soltanto attenendosi a
queste, soprattutto in questo momento,
potremo assicurare un minimo di stabilità economica al paese. Il motto “Tanto
mi salvo io” è proprio l’atteggiamento
che adesso non bisogna attuare. La
battaglia non è finita. In questo momento ci salviamo tutti se manteniamo
lucidità nelle decisioni e ci atteniamo
alla puntualità nelle scadenze. Quanto
sta accadendo negli ultimi mesi è una
prova di realtà per ciascuno.
Durante la crisi del 2008 noi abbiamo
inventato strumenti nuovi per sopperire alle necessità economiche, promuovendo prestiti chirografari da parte di
amici e dipendenti. Questa strategia è
stata vincente. Avevo coinvolto anche
mia madre, che fino ad allora percepiva interessi minimi sui soldi messi da
parte. Quando le ho restituito il prestito, era felice perché, soltanto con gli
interessi ricavati, era riuscita a pagare
alla badante alcuni mesi dello stipendio, a conferma del fatto che finché c’è
investimento c’è vita, e anche profitto.
Anche quella di questi mesi è stata
una battaglia difficile, perché avremmo
potuto chiudere e non dare l’esempio
di tenuta sociale ai nostri dipendenti.
Purtroppo, il 50-60 per cento di cittadini non conosce come nascono i prodotti dell’industria o finge di credere
che arrivino dal cielo nelle case degli
italiani. Invece provengono da uomini che li hanno inventati, prodotti e
confezionati e poi sono consegnati da
chi li ha trasportati fino al negozio da
cui li acquistiamo. Un’altra categoria
dimenticata è stata quella dei trasportatori, i “motori” di questa società, i
quali alimentano il nostro benessere
con grandi sacrifici. Sono gli uomini
che vediamo viaggiare nei camion sulle
autostrade, migliaia di autotrasportatori. Nei mesi del lockdown erano gli
uomini che lavorano nell’alimentare e
nel farmaceutico, per consegnare agli
ospedali i presidi sanitari o per ritirare
la plastica e i presidi medicali usati da
riciclare.

Nella lettera pubblicata nel numero
scorso della rivista lei hai precisato “Se
salviamo l’impresa salviamo l’Italia”. Il
Covid-19 ha messo in evidenza che, se
l’industria viene bloccata, il paese è alla
mercé del conquistatore di turno...
Occorre distinguere l’industria
delle multinazionali da quella legata
alla nostra tradizione industriale, che
continua a investire nel proprio circuito
produttivo, prima che nella finanza.
Nelle nostre piccole e medie industrie, in cui spesso lavorano meno
di cento dipendenti ma il fatturato è
nell’ordine di milioni di euro, i giovani hanno la possibilità d’imparare un
mestiere e di acquisire il messaggio
proprio dell’impresa italiana, come
il rispetto dell’individuo e la formazione all’arte del fare. Questa cultura
e questa integrazione mancano nella
multinazionale. Nelle nostre imprese,
per esempio, non ci sono complesse
procedure burocratiche, perché la
tendenza è quella di discutere di ciascun dettaglio e più volte nella stessa
giornata. Ecco come nascono i prodotti
del nostro ingegno che c’invidiano nel
mondo. Per questo sono convinto che
gran parte dell’industria emigrata
altrove negli ultimi decenni tornerà a
investire in Italia. Anche perché sarà
sempre più necessario che produzioni
strategiche per la nostra economia non
si affidino più alla convenienza apparente che offrono altre economie, oggi
risultate inaffidabili e spinte da logiche
mercenarie. L’Italia non può essere il
paese che umilia chi è nel tempo del
fare, perché proprio la sua civiltà industriale ha contribuito all’inserimento
nella nostra Costituzione delle libertà
fondamentali, fra cui il diritto alla libertà d’impresa, che è anche diritto alla
libertà d’invenzione.
L’industria deve tornare a essere
motivo di orgoglio per i cittadini di
questo paese, altrimenti queste imprese
virtuose rischieranno di essere spazzate via nella prossima emergenza.
Basti considerare che l’Italia conta lo
stesso numero di cittadini del distretto
di Wuhan: 60 milioni. Siamo un paese
grande come una regione della Cina,
ma la nostra tradizione industriale ha
radici molto più solide. Bene, è arrivato
il momento di rilanciare queste radici.
E oggi è più che mai il tempo del fare…
È tempo di pensare e di fare, di non
sospendere o bloccare l’intelligenza
e l’ingegno. È tempo d’inventare e
di non avere paura delle critiche che
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arrivano da parte di chi ha pregiudizi
verso l’impresa perché non ne coglie il
valore. Le critiche non mancheranno e
l’impresa attraverserà momenti difficilissimi soprattutto per gli aspetti finanziari, perché il primo a non rispettare
le regole sarà lo stato, promettendo
oggi quello che darà, forse, nei prossimi mesi. Sempreché poi non cambi
direzione imponendo nuovi balzelli.
Non mancheranno i sostegni economici, la cui entità però sarà sempre
troppo ridotta rispetto alle esigenze
delle imprese. Noi non possiamo contare sull’assistenzialismo e sull’idea
di sopravvivenza. No, noi riusciremo
soltanto se le nostre mani, le nostre
idee e chi ci è accanto concorreranno
a fare e a inventare qualcosa di nuovo:
il tempo di fare è oggi.
Negli ultimi mesi ho ascoltato trasmissioni televisive in cui all’impresa
sono rivolti attacchi analoghi forse soltanto a quelli contro l’Ilva di Taranto,
da parte di chi si è accomodato sull’assistenzialismo statale. Quel tempo è
finito. Oggi c’è il bisogno di fare, e di
fare subito. Questo paese si risolleverà
senza chiedere elemosine, ma anche
se deciderà di non depauperare il suo
patrimonio industriale. Ecco perché
occorre intendere che se si salva l’impresa si salva il paese.
Cosa pensa dei casi di suicidi di imprenditori nei mesi del lockdown?
L’impresa non è esente da rischi,
anzi vive nella necessità assoluta di
rischiare. Ma questo rischio è rischio di
vita. Ecco perché ora non deve essere
castrata la libertà di fare, la libertà di
creare, la libertà di costruire e la libertà di produrre: l’impresa deve essere
libera. L’imprenditore non ha niente
da temere, perché quanto ha acquisito
fino a oggi non è un punto di arrivo,
è una meta a cui approdare. Non abbiamo motivo di avere paura quindi.
Ha paura chi crede di avere e blocca il
cervello, che invece dovrebbe essere
volto alla produzione e a valorizzare
il proprio percorso. Sono convinto
che questo sia un momento di grande
opportunità, perché oggi non sono vincenti i due soldi messi da parte. Io sono
preoccupato delle mie mani, della mia
voglia di fare e di trovare altri come
me che abbiano la necessità di fare. La
paura di vivere non appartiene all’imprenditore che ha rischiato tutta la vita.
Quali scenari si delineano per le industrie nei prossimi anni?
Prospettive come l’auto teleco-

Alfonso Frasnedi, Un mare come se fosse il mare, n. 1, 1992, acrilico su tela, cm 80x100

mandata, la mentalità ecologista e il
telelavoro da casa seguono l’ideologia
della città ideale, cioè della città vuota in stato di lockdown permanente.
Queste sono fantasie finanziate da chi
non rischia nulla perché investe soldi
di altri, i soldi pubblici purtroppo.
Questi signori annunciano il cambiamento facendo i conti con le nostre
tasche e poi vengono anche a fare la
morale. Mentre gli imprenditori che
sostengono il paese rischiano tutto, e
oggi anche l’accusa penale, come una
beffa oltre al danno. Ciascun giorno
dobbiamo incoraggiare amici, colleghi
e collaboratori, confrontarci con i loro
problemi e motivarli nelle funzioni da
svolgere, nonostante sembri crollare
tutto intorno a noi. Perché poi raccolgono più audience gli esperti del
“saper fare senza rischiare”. Quanto
ancora vogliono pubblicizzare che un
mondo senza industria sarebbe migliore? La maggior parte dei nostri clienti
non ha assolutamente intenzione di
favorire la famosa decrescita felice,
anzi la crisi è diventata un’occasione

per reinventare la produzione e lo sviluppo, di prodotti e di cultura.
Oggi l’ideologia della città ideale
promuove la necessità del “distanziamento sociale” rappresentando il
telelavoro come una risorsa, ma non è
assolutamente così. È stata una necessità temporanea dovuta all’emergenza,
ma non funziona nella maggioranza
dei casi. Ritengo invece che sia un
modo per promuovere la precarietà
del lavoro e quindi la decrescita. Nel
nostro lavoro, stare a casa, tra un tegamino e l’altro, vuol dire essere assenti e
non combattere insieme nell’emergenza quotidiana. Mai come ora clienti e
collaboratori hanno bisogno di parlarsi
non tramite uno schermo e di fare trattative non per telefono: c’è la necessità
assoluta di incontrarci, di confrontarci
e guardarci negli occhi. E nel nostro
caso il cliente ringrazia, perché riceve
qualcosa di più di un pezzo di ferro.
Ma oggi questa industria è snobbata
a vantaggio di burocrati che hanno
paura di fare. Per questo oppongono
la burocratura.
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LA DITTATURA BUROCRATICA
E L’ALLEANZA PER IL FARE

S

e teniamo conto che crisis è il giudizio del tempo, qual è la lezione
che possiamo trarre dalla vicenda del
Covid-19? Questa influenza ha colpito la nostra società civile mettendo in
luce le carenze dei nostri dispositivi
di governo e di direzione, sia pubblici sia privati. Il panico e il terrore
generati, più ancora che il virus in sé,
minacciano la nostra salute e il nostro
lavoro, aspetti sinergici, tutt’altro che
in contrasto l’uno con l’altro.
Il virus sì è diffuso in tutto il pianeta, ma ha avuto effetti catastrofici
sull’economia e sulla salute solo nei
paesi con evidenti carenze sociali e
organizzative. Il Covid non ci ha resi
tutti uguali, al contrario, ha posto
l’accento sulle differenze e sulle lacune di ciascuna società. Da un lato gli
Stati Uniti pagheranno caro l’estremo
individualismo e l’assenza di sanità
pubblica, dall’altro l’Italia rischia
di collassare per effetto di politiche
improvvisate e di uno statalismo burocratico sempre più strangolante.
A togliere il respiro non è il Covid,
sono l’egoismo identitario statunitense (per il quale l’Altro non esiste) e
la burocratura penale italica (per la
quale l’Altro è sempre rappresentato
come vittima o come carnefice).
Che colpa ne ha il virus? Per conformarci alle pratiche burocratiche
della spudorata menzogna chiamata
“privacy” non siamo stati capaci di
tracciare e contenere il contagio. Per
seguire protocolli inadeguati, pensati
innanzitutto per negare ogni responsabilità, è stato inibito il lavoro di migliaia di medici di base, trasformando
ospedali e case di cura in centri di contagio. Imprese e attività commerciali,
infinitamente più sicure di supermercati e condomini, sono state costrette a
interrompere le attività condannando
decine di migliaia di lavoratori alla
disoccupazione. È stata avvallata la
burocrazia dei codici Ateco rinunciando a valutazioni di merito e sicurezza.
Per nascondere la propria incapacità, i

funzionari di governo hanno adottato
provvedimenti draconiani e indistinti
e, per sottrarsi a ogni responsabilità
politica, si sono nascosti dietro a presunti “comitati di esperti”. Quanti
esperti “tecnico-scientifici” occorrono
per capire che anche le aziende sono
vive e che, come una gravidanza
non può essere interrotta e ripresa il
giorno dopo, così anche una filiera
produttiva non può essere spenta e
accesa a volontà? Mentre lo stato ha
deliberatamente mandato al macello
senza protezioni adeguate i propri
medici e infermieri, gli imprenditori
sono stati criminalizzati e minacciati
di processo penale per l’eventuale
contagio sull’autobus (pubblico) di
un loro collaboratore. Diversi mafiosi stragisti sono stati messi in libertà
con specifico provvedimento, ma i
commercianti vengono multati se un
gruppo di clienti si ferma a parlare
fuori dal loro negozio. Per carenza di
infrastrutture e investimenti adeguati, il governo tiene chiuse le scuole
(compromettendo il diritto all’istruzione dei figli, sacrificando la capacità
lavorativa dei genitori e minando la
produttività delle aziende), ma trova
comunque tre miliardi da regalare ad
Alitalia in assistenzialismo e clientelismo elettorale. Pensiamo davvero
che la malattia del nostro paese sia
il Covid?
Occorre denunciare il fraudolento
populismo dell’attuale esecutivo, che
in diretta Facebook annuncia fantamiliardi di sostegni alle imprese, ma
in realtà non prevede coperture adeguate e edifica indistricabili labirinti
burocratici appositamente per impedire l’accesso agli aiuti millantati.
Occorre denunciare l’inadeguatezza
di questo governo che con il bando
“Impresa sicura” promette di sostenere i costi di acquisto dei dispositivi
di protezione individuale, ma durante il “click-day” esaurisce i fondi
in 1,04 secondi rispondendo all’1,5
per cento delle richieste. E a qualche

elettore potrà forse far piacere comprarsi un monopattino con i soldi di
mamma-Stato, ma chi può davvero
sostenere che questa sia una misura
adeguata a fronteggiare la crisi economica causata dal selvaggio lockdown
Conte? Solo strapagate commissioni
di “esperti”.
A fronte di una politica così mortificante e assistenzialista, la chance di
questa crisi è che gli attori produttivi
del nostro paese rinuncino finalmente
a contrapporsi su posizioni ideologiche, partigiane e di categoria. Nel
mezzo di questa battaglia, gli attori
produttivi prendano atto di essere
alleati nei dispositivi di generazione
del valore. Urge superare la distinzione ottocentesca fra imprenditori
e lavoratori. Ciascuno è partecipe del
rischio e del profitto (intellettuale
e finanziario) d’impresa, ciascuno
secondo il proprio investimento (intellettuale e finanziario) e il proprio
talento, senza più “padroni” e senza
più “dipendenti”. Questa alleanza
pragmatica è essenziale per mettere a frutto i talenti individuali, per
avvalersi degli strumenti tecnologici e per valorizzare il patrimonio
culturale che abbiamo ereditato dal
rinascimento.
Viviamo d’aria e di soddisfazioni,
produciamo lungo l’impresa di vita,
la tensione alla riuscita ci sospinge. Ai
burocrati statalisti e alla loro platea di
assistiti e mantenuti chiediamo solo
di lasciarci il respiro, così da poter
continuare a trainare il carrozzone
dove loro pomposamente siedono a
peso morto.
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OCCORRE MANTENERE IN ITALIA
LE PRODUZIONI STRATEGICHE
Gli stampi a iniezione per materie
plastiche sono stati molto richiesti durante l’emergenza legata alla diffusione
del coronavirus di quest’anno: la vostra
azienda è stata partner di tante imprese
del settore medicale nella produzione di
dispositivi sanitari utili a contrastare il
virus. Qual è stato il vostro contributo?
Noi abbiamo assicurato la continuità della produzione di stampi e ne
abbiamo garantito il servizio
di manutenzione. La necessità di ricevere questi servizi
da parte dei nostri clienti ci
ha convinti, d’accordo anche
con i nostri dipendenti, a non
chiudere l’azienda durante
l’emergenza. Non è affatto
vero, come qualcuno ha dichiarato, che nelle aziende
di piccole dimensioni sia più
difficile tutelare i dipendenti.
Anzi, è semmai più semplice,
grazie alla loro partecipazione
alla gestione delle occorrenze
nel programma di produzione. Noi abbiamo subito stabilito insieme criteri di comportamento elementari per lavorare in sicurezza nell’azienda.
Siamo rimasti sorpresi, invece, nel constatare come il
nostro paese si sia trovato
impreparato a fronteggiare
l’emergenza. Ma perché la
produzione delle mascherine
chirurgiche, oggi tanto essenziali, negli anni scorsi è stata
delegata a paesi a basso costo
del lavoro? In Italia produciamo stampi nel campo del silicone
liquido, dunque si possono produrre
mascherine anche utilizzando questo materiale. È vero che costano
più delle altre, ma, se le avessimo
prodotte con questo materiale, probabilmente avremmo evitato di rovinare la pelle del viso a tanti medici
e infermieri a causa della pressione
esercitata dalle classiche mascherine
chirurgiche indossate anche dieci o

dodici ore di seguito.
Il Covid-19 ha messo rilievo quanto
sia vitale l’industria per il paese. Che
sia l’inizio di una nuova era industriale
per l’Italia?
I segnali che emergono nell’immediato non lasciano ben sperare.
Inoltre, l’industria in Italia non ha
mai ricevuto segnali di sostegno, in
particolare nei settori in cui produ-

ce beni necessari, ma a basso valore
economico. Allora, se questo paese
ritiene essenziali alcune produzioni,
occorre che sostenga chi le produce. Questo non è assistenzialismo: è
strategia. Nei prossimi anni avremo
bisogno di produzioni strategiche.
Riconosciamo che per il bene del paese e dei cittadini alcune produzioni
industriali italiane sono già oggi irrinunciabili, anziché delegarle con-

tinuamente ad altri paesi e preoccuparsi soltanto di ridurre i costi di
acquisto. Altrimenti accadrà quello
che è successo in occasione del Covid-19. Sono ancora molti i comparti
del medicale non sostenuti perché il
bacino di utenza che ne usufruirebbe è ritenuto poco conveniente. La
gerontologia, per esempio, avrebbe
bisogno di tanti presìdi, ma non li
produciamo perché gli anziani sono
intesi come utenza provvisoria. La
tendenza finora è stata quella di
sostenere produzioni estere che assicurassero un ritorno economico
immediato e maggiore.
In questa direzione quale ruolo possono avere le banche?
In un momento come questo stiamo considerando quali sono le soluzioni proposte. Quello che non
convince è che i piani di aiuti
proposti passino attraverso le
banche. Nella storia di questo
paese, abbiamo attraversato
fasi in cui le banche si occupavano di tutto fuorché di
aiutare le aziende. L’esempio
molto significativo è che non
concedevano credito o lo concedevano soltanto in virtù di
alcuni indici molto limitanti
per le imprese. Negli anni ottanta, per esempio, sono state
molte quelle che hanno versato alle banche interessi usurai
di oltre il 20 per cento. Per ottenere un credito sufficiente
al proprio giro di affari, una
piccola azienda doveva rivolgersi a tre o quattro istituti diversi. L’azienda era valutata
non per il suo valore effettivo, ma secondo quello che si
poteva incassare nel caso in
cui fosse fallita. Era questa la
discriminante principale. Credo che la garanzia dello stato,
proposta nei piani di aiuti alle
aziende oggi, serva soprattutto a ridurre i rischi per le banche. Non a caso si sente già parlare
di manovra delle banche che chiedono ai propri clienti di trasformare
i finanziamenti erogati in altri tipi
di finanziamenti assistiti però dallo
stato come garante. Si può parlare
allora anche di commissariamento
bancario delle aziende. È necessario, invece, che le aziende ritenute
strategiche possano essere assistite
a fondo perduto da parte dello stato.
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CONTINUEREMO A LAVORARE
SENZA LIMITI E RISERVE
M.D. Micro Detectors S.p.A. è un’azienda modenese, con filiali in Spagna e
in Cina, che dal 1971 sviluppa e produce
un’ampia gamma di sensori utilizzati
in gran parte nell’automazione industriale. Alla soglia dei cinquant’anni,
M.D. Micro Detectors è stata nominata
Impresa Champion 2020, nell’indagine
condotta da ItalyPost, in collaborazione
con l’inserto “Economia” del “Corriere
della Sera”. Applicando rigorosi criteri di
selezione a un campione composto dalle
aziende italiane con fatturato compreso
tra i 20 e i 120 milioni di euro e dopo
averle valutate nel periodo dal 2012 al
2018, sono state individuate 800 aziende
che hanno ricevuto il titolo di Champions,
aziende eccellenti, in crescita sotto tutti i
punti di vista, solide, veloci e performanti. Queste aziende costituiscono la spina
dorsale del nostro paese. Aziende dalle
quali ci si aspetta un contributo importante per portare quanto prima l’Italia e
l’Europa fuori dal grande stato di crisi
economica provocato dalla pandemia…
Siamo orgogliosi di avere ottenuto
questo riconoscimento nell’ambito di
un’analisi che valorizza le imprese
più solide, con forti radici nel nostro
paese. Oltre al fatturato, i criteri di
selezione erano la crescita media aggregata (Cagr); la media annua dei
profitti industriali lordi (Ebitda); il
rating finanziario, che deve essere
“ottimo”, vale a dire compreso fra
tripla B e tripla A; il rapporto PFN/
Ebitda. Parametri oggettivi e indiscutibilmente indicativi di uno stato di
solidità e vitalità, peraltro analizzati
su un periodo particolarmente significativo della durata di sette esercizi.
Quindi numeri di valore, ma non solo
quelli…
È a tutti noto che il valore dell’impresa è solo parzialmente espresso
nei numeri dei bilanci. L’importanza
delle risorse umane e delle risorse
intangibili può portare all’espressione di valori delle aziende di molto
superiori a quelli risultati dalla valorizzazione delle risorse tangibili. Ma
i numeri evidenziano inequivocabilmente la situazione aziendale, i trend,
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il raggiungimento degli obiettivi. Alla
fine, per quanto possano fornire una
rappresentazione parziale, sono dati
oggettivi che evidenziano il valore
creato dall’impresa e testimoniano
la bontà o meno del lavoro svolto.
Un altro riconoscimento…
Negli ultimi due anni, questo è
il quarto riconoscimento ricevuto.
Italypost e il “Corriere della Sera” nel
2019 avevano già inserito M.D. Micro Detectors S.p.A. fra le 175 aziende
Champions dell’Emilia Romagna e
anche in quel caso era stata svolta una
selezione accurata e rigorosa sui numeri del periodo 2011-2017. Inoltre,
nel 2018 e nel 2019 la società di consulenza Global Strategy, nell’ambito
dei prestigiosi eventi tematici dell’Osservatorio PMI organizzati presso la
Borsa Valori di Milano, ha annoverato
M.D. Micro Detectors fra le “Aziende

Italiane di Eccellenza”.
Se guardate i nominativi delle
aziende premiate in tutte queste iniziative, vedrete che ci sono tanti nomi
conosciuti e che da anni sono considerati gli ambasciatori del made in Italy
nel mondo. Ci sono però anche i nomi
di tante aziende, sconosciute ai più,
ma che evidenziano numeri e performance di alto livello e che rappresentano il meglio dell’innovazione, della
tecnologia e del saper fare di uno dei
paesi maggiormente industrializzati al mondo. Un paese, il nostro, nel
quale la tradizione imprenditoriale è
fortissima e radicata nell’epoca rinascimentale. Siamo veramente onorati
di far parte di questo gruppo di aziende che, in Italia e nel mondo, rappresentano il meglio dell’imprenditoria
italiana. Questi riconoscimenti danno
soddisfazione ma, con grande umiltà
e voglia di fare e non fermarsi, sono
da noi intesi come un’ulteriore evidenza che la strada è quella giusta,
pur sapendo bene che la distanza da
percorrere è ancora lunghissima. Ora
più che mai. Perché passata la tempesta attualmente in corso, dovremo
tornare a crescere con la stessa intensità registrata in questi ultimi anni.

La grande crisi in corso, oltre a provocare pesanti conseguenze economiche
e sociali, ha evidenziato un clima fortemente ostile alle imprese. In alcuni
lunghi momenti è quasi sembrato che
lavorare fosse divenuto un reato…
Il periodo è stato ed è tuttora veramente duro e problematico. Ora è il
momento di lottare con grande forza
e coraggio per traghettare il nostro
paese e le nostre aziende fuori dalla
tempesta. Poi verrà il momento di
fare i consuntivi e analizzare, a tutti
i livelli e in un’ottica costruttiva, cosa
non è andato bene e cosa si potrà e si
dovrà fare meglio in futuro, qualora
accadano di nuovo eventi di questa portata. Sicuramente, bisognerà
evitare di fermare completamente le
aziende e le attività economiche in
generale. Ancora una volta, in Italia
si è coagulato un clima fortemente
ostile alle aziende e all’iniziativa privata, e ciò rappresenta un’assurdità.
È grottesco che chi contribuisce in
modo determinante alla produzione del valore aggiunto e della ricchezza, per l’appunto le aziende, sia
fortemente osteggiato da chi vive di
questo valore aggiunto e di questa
ricchezza, vale a dire la politica, la

pubblica amministrazione, gli enti e
le istituzioni varie. Dall’inizio di questa grave crisi, noi abbiamo inteso di
svolgere un ruolo importante prima
come cittadini e poi come lavoratori. Fin da subito abbiamo pensato a
portare avanti la nostra attività, adeguandoci con rigore ed etica ai protocolli di sicurezza, affinché la nostra
azienda apportasse il suo contributo
al sostentamento diretto dei lavoratori e delle loro famiglie e al sostentamento indiretto della macchina
pubblica e dell’intero paese.
Devo dire che, pur in un clima di
grande preoccupazione e di vera e
propria paura, abbiamo registrato
una splendida reazione da parte di
tanti nostri collaboratori che, con coraggio e determinazione, non hanno
mollato di un centimetro. Abbiamo
anche registrato tanti casi di persone
con ruoli impiegatizi che si sono messe a disposizione della parte produttiva. I rapporti con diversi clienti e
fornitori si sono ulteriormente rafforzati proprio per fare fronte comune in
questo momento drammatico.
Personalmente poi non condivido
la propensione a fare debiti, perché
così si compromette il nostro futuro e

soprattutto di chi verrà dopo di noi.
Condivido appieno, invece, il pensiero di Diego Bolzonello, amministratore delegato della S.C.A.R.P.A.,
un’altra azienda Champion, il quale
ha dichiarato nel corso di un’intervista che non chiede niente allo stato,
né contributi né finanziamenti né
agevolazioni. L’unica richiesta è che
vengano eliminati lacci e laccioli che
limitano, fin quasi a soffocare, l’iniziativa imprenditoriale: “Lasciateci
lavorare e al resto pensiamo noi!”,
ha concluso.
E qui ritorniamo alle Aziende Champions 2020. In questa indagine sono tante le imprese con valori di eccellenza, con
storie di successo, anche di lunga data,
e sono viste come quelle che, dopo avere
dato prova di riuscita negli ultimi anni,
adesso sono chiamate a fare da traino,
aiutando l’economia a riprendersi da
questa crisi.
È proprio così. Sentiamo tutti il
peso della responsabilità, ma anche
l’entusiasmo per il compito importante che siamo chiamati a svolgere. Le imprese premiate sono tutte
di medie dimensioni, ovvero realtà
che nelle situazioni critiche hanno la
possibilità di reagire meglio: hanno
maggiore velocità e flessibilità per rispondere con immediatezza ed efficacia alle avversità, cambiando rotta
appena avvertono venti di tempesta.
Inoltre, e questo è di fondamentale
importanza, sono aziende strutturalmente sane, con una solidità patrimoniale e soprattutto una forte struttura
finanziaria che le rende autonome
dallo stato e dalle banche. Aziende
basate su una tecnologia all’avanguardia che, unita alla capacità d’innovazione, alla qualità dei prodotti
e del servizio e alla forte cultura del
lavoro, riescono a seguire costantemente le richieste del mercato. Con
queste caratteristiche, un’impresa ha
tutte le carte in regola per superare
le difficoltà dei mercati sempre più
competitivi oltre a quelle dei periodi di crisi, ed è pronta a riprendere
il percorso di crescita non appena ci
saranno i presupposti.
Come dice Marcello Masi, il presidente e proprietario di Finmasi
Group, il gruppo del quale ci onoriamo di far parte: “Il mondo andrà
avanti, con o senza di noi, ma noi
continueremo a lavorare e a spenderci senza limiti e riserve, per esserci e
combattere in “prima linea!”.
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La tecnologia di rotazione Air Mover
3000, impiegata per lo Sparvo Tunnel
della variante di valico nell’Autostrada
A1, è stata una delle molte frecce al vostro arco che hanno decretato Palmieri
Group leader mondiale nei settori tunneling e drilling. Quel tunnel, oggi in
esercizio, è rimasto quasi deserto durante
i mesi di lockdown per l’emergenza da
coronavirus. Dal 4 maggio invece avete
proseguito l’attività, seppure in maniera
ridotta, grazie alla contrattazione con
i sindacati e con la Prefettura da parte di sua figlia, Alessandra Palmieri. A
qualche settimana dalla ripresa dei nuovi
ritmi di lavoro, che nel frattempo avete
svolto anche in modalità smart working,
quali sono le sue valutazioni?
Lo smart working funziona in alcuni settori, ma non negli uffici tecnici della meccanica, dov’è necessario parlare, confrontarsi, ascoltare e
fare. Noi, per esempio, produciamo
macchine su misura, per cui abbiamo
bisogno di consultarci costantemente, invece lavorare in smart working
rende tutto più difficile. Anche noi,
come molte altre industrie, abbiamo registrato un calo del fatturato
del 50 per cento. Con il propagarsi
del Covid-19 è cambiato il metodo
di lavoro. Il trasporto negli aerei
da carico, per esempio, è effettuato
a costi per chilo triplicati. Anche il
trasporto marittimo adesso costa il
doppio rispetto a prima. Questa pandemia sta lasciando una scia dietro
di sé, come una cometa, e occorrerà ancora qualche mese prima che
i ritmi lavorativi tornino com’erano
prima del coronavirus. I cittadini di
questo paese hanno ancora voglia di
fare e d’investire, però occorrono le
condizioni per poter lavorare, perché
non bastano le promesse. Nell’ultimo mese sono stati distribuiti dalle istituzioni soldi che non ci sono
e che poi dovranno essere restituiti
dai cittadini e dalle imprese, la cui
dichiarazione dei redditi sarà di zero
guadagni. Noi quest’anno abbiamo
anticipato ai dipendenti il pagamento della cassa integrazione, che poi
ci rifonderà l’Inps. Però mi chiedo
perché le industrie che hanno sede in
altri paesi, e non pagano tasse in Italia, sono sostenute con soldi pubblici.
Adesso è proprio il tempo del fare …
In questo momento stiamo facendo
molti test per tutte le macchine prodotte. Abbiamo inviato un’offerta in
Brasile per una testa di taglio di 12
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OCCORRONO
LE CONDIZIONI
PER LAVORARE,
NON LE PROMESSE

metri e 200 tonnellate di peso. Per il
microtunnelling, quella standard ha
un diametro di 1,6 metri e scava fino
a 2 metri. Ne costruiremo sei, molto
richieste in Germania, in Francia e
in altri paesi nel mondo, ma anche
in Italia per i metanodotti.
Oggi, invece, non è più il tempo di fare
previsioni statistiche…
Chi fa previsioni parla, a volte,
vedendo le cose dall’alto del proprio scranno. Una decina di anni fa
la Cassa Rurale aveva organizzato
un meeting, invitando un docente dell’Università Bocconi, il quale
affermava che l’artigiano doveva
smettere d’investire in immobili,
ma incrementare il lavoro della propria impresa. Ho ascoltato in silenzio e poi, quando mi è stato chiesto
d’intervenire, ho ricordato che fino
a qualche anno prima le banche dicevano agli artigiani, me compreso,
di costruire un piccolo capannone
con i mutui dell’Artigiancassa. L’economia e l’industria di questa montagna sono nate così, di capannone
in capannone. Ma oggi sono invitati

a parlare i professori che studiano i
casi delle multinazionali. Però qui
non ci sono multinazionali, perché
produrre qui è più difficile. In Italia
gli imprenditori lavorano nei loro capannoni come fossero le loro case.
Sono orgogliosi di aver potuto costruire il proprio capannoncino da
200 metri e, davanti, anche la casa.
Con i soldi del capannone costruivano anche la casa e pagavano il mutuo
all’Artigiancassa. Allora, a proposito
di questi esperti di statistiche e previsioni, mi viene in mente una battuta che diceva un personaggio nato
nel 1800 e famoso da queste parti,
che incontravo per strada quando
ero bambino. Era soprannominato
Rabacco perché gli piaceva bere. Per
questo era dileggiato e, quando accadeva, lui rispondeva con parole che
non scorderò mai: “Spesso la grande
conoscenza diventa la grande arroganza”. A volte bisogna rammentarli
questi aneddoti: chi fa i conti senza
sporcarsi le mani, non ha niente da
insegnare, perché, come nota l’adagio “chi non fa non sbaglia”.
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PARLANDO, TROVIAMO IL TEMPO DEL FARE
E DELLA TRASFORMAZIONE

Paolo Moscatti (in piedi) parla al suo staff in TEC Eurolab

Mai come nell’emergenza, abbiamo la
prova che il fare e la parola non sono in
contrapposizione: le cose si dicono e, dicendosi, si fanno. Senza l’interlocuzione
che ALPI (Associazione dei Laboratori,
Organismi di Certificazione e Ispezione),
di cui lei è presidente, ha instaurato con
il governo, chi avrebbe certificato la validità e la conformità degli stessi dispositivi di sicurezza (DPI) che dovevano
servire a contrastare la diffusione del
Covid-19?
Il DPCM 22 marzo 2020 si compone di due articoli e di un allegato che
hanno sancito la chiusura delle attività produttive considerate “non essenziali”. Il codice Ateco n. 71, caratteristico del settore dell’attestazione
e valutazione della conformità (TIC:
Testing, Inspection, Certification), è
fra quelli richiamati dall’Allegato 1,
anche se, in una prima bozza, le attività del settore non erano state con24

siderate come essenziali. Si trattava
certamente di una svista, e anche
pericolosa, se pensiamo alle attività
del settore a supporto delle analisi
e delle certificazioni dei dispositivi
di protezione individuale, le famose
mascherine. In questo senso, è stata
vitale la tempestiva comunicazione
di ALPI che, tramite Confindustria,
ha inviato un documento di indirizzo al tavolo di lavoro dove governo
e parti sociali stavano discutendo
circa le attività da autorizzare. Pensiamo al danno per la nostra salute
che sarebbe potuto derivare dalla
chiusura dei Laboratori e degli Organismi Notificati per l’approvazione
dei DPI. Quanto alla nostra azienda,
non abbiamo tratto molti vantaggi
economici nel rimanere aperti, considerando che i nostri clienti operano
principalmente in settori come l’aeronautico, l’automotive, il racing e

il manifatturiero in generale, tutti
chiusi per decreto.
Tuttavia, la battaglia per la difesa
dei laboratori non si è ancora conclusa e ha dovuto prendere la strada
della lotta alle contraffazioni. Come
ALPI, siamo stati informati dell’esistenza sul mercato di numerosi certificati di valutazione della conformità
contraffatti e utilizzati per affermare
la validità e la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
e dei dispositivi medici. Comportamenti fraudolenti che mettono a rischio non soltanto la sicurezza degli
utilizzatori dei dispositivi, ma anche
l’immagine di aziende che operano
da anni in modo etico e professionale
nel settore. Per questo, abbiamo raccomandato a tutti gli acquirenti di
apparecchiature e dispositivi medici
(DPI) pubblici o privati, di verificare
la validità dei certificati di conformi-

tà, mettendosi in comunicazione con
la nostra segreteria.
Purtroppo, ci stiamo accorgendo
che la tendenza alla contraffazione
dei servizi di testing si sta diffondendo anche in altri ambiti, oltre a
quello sanitario: alcuni competitori
di TEC Eurolab stanno spacciando
sul mercato servizi di una qualità
scadente, che non risponde in alcun
modo alla reale esigenza del cliente,
il quale però non ha le competenze
tecniche per capire che il servizio che
gli è stato proposto come “estremamente conveniente” rispetto a quello
che noi eseguiamo a regola d’arte, in
realtà, corrisponde al nulla.
In che senso?
Prendiamo, per esempio, un produttore di componenti per automotive che debba analizzare le prestazioni di un materiale da utilizzare nella
costruzione del disco di un freno. Se
si rivolge a un’azienda come la nostra, che si è conquistata la fiducia
di clienti importanti in trent’anni di
lavoro, non ha bisogno di mettere
in dubbio l’affidabilità dell’analisi,
perché sa che abbiamo utilizzato le
attrezzature più all’avanguardia e
abbiamo un team di esperti altamente specializzati per interpretare con
competenza i risultati. Se, invece, si
rivolge a una realtà nata dal nulla in
un momento di guerra come quello
che stiamo vivendo, in cui sembra
che il criterio principe per gli acquisti
sia la convenienza economica, butta
i suoi soldi e mette a repentaglio la
vita degli utilizzatori. Un certificato
contraffatto è quello che dichiara
l’idoneità di un materiale, anche se
l’analisi è stata eseguita con strumentazioni che non sono in grado
di coglierne i difetti: quindi, dichiara
che quel materiale o quel prodotto è
privo di difetti, soltanto perché l’operatore non ha le competenze richieste
o non è dotato di un’attrezzatura in
grado di vederli. Allora, un produttore che oggi si dice soddisfatto di un
“affare” – perché ha pagato un’analisi un terzo di quello che l’avrebbe
pagata rivolgendosi a un laboratorio accreditato – deve fare molta
attenzione a quanto potrà costargli
l’assenza di qualità, soprattutto se
il disco del freno si rompe mentre
l’auto è in corsa.
A proposito di opportunità e minacce,
mentre molti vostri clienti erano chiusi
per decreto e molti dei vostri cento colla-

boratori non avevano analisi da svolgere
in laboratorio, avete colto l’occasione
per compiere con il vostro staff un’altra
analisi: proprio quella delle opportunità
da cogliere e delle minacce da combattere
nei prossimi mesi e anni…
È stato molto importante mantenere un collegamento continuo con
i collaboratori, anche quando erano
a casa e lavoravano soltanto per rispondere alle poche richieste urgenti
che ricevevamo. È stata un’idea di
mio figlio Marco e ha consentito
alle persone di restare nel tempo
del fare, anziché chiudersi nella
paura del contagio, come purtroppo è avvenuto per chi è rimasto fra
quattro mura per due mesi e mezzo.
Non c’è stata giornata in cui non ci
fossero iniziative aziendali, anche
di formazione, che non potessero
essere seguite da casa: per esempio,
i collaboratori ascoltavano i colleghi
che raccontavano cosa fanno nel loro
reparto; abbiamo organizzato un
corso di venti ore di additive manufacturing, al quale partecipavano
una settantina di persone, fra cui
anche i responsabili amministrativi.
Per cui abbiamo fatto l’impossibile
per tenere impegnate anche le persone che non si recavano al lavoro
e mantenerle collegate con la realtà
dell’azienda. Aggiungo che, nelle
attività di formazione, è stato essenziale l’apporto di mio figlio Luca,
che, proprio durante l’emergenza,
ha assunto la direzione della nostra
Accademy.
A ciascun responsabile di reparto,
invece, abbiamo chiesto di compiere
l’analisi cui lei faceva riferimento e
sono emerse idee straordinarie e
progetti da mettere in campo subito,
oltre a qualche sogno che potrebbe
rimanere nel cassetto per un po’.
Fortunatamente, con una squadra
giovane, abbiamo ancora tanta voglia di sognare, e in questo periodo
ce n’è proprio bisogno.
Abbiamo mantenuto il nostro appuntamento ciascuna mattina alle
nove: nel quarto d’ora in cui, nei
periodi di lavoro, facciamo il punto delle occorrenze della giornata,
durante l’emergenza, invece, facevamo il punto proprio sulle idee e i
progetti che emergevano dall’analisi
dei nostri punti di forza e di debolezza, delle minacce che dobbiamo
affrontare e delle opportunità che
potremmo sfruttare, esplorando an-

che nuove tecnologie. È stato un lavoro essenziale, da cui sta nascendo
un’altra TEC Eurolab, che affronta
in modo nuovo il mercato e adotta
un approccio differente anche nella
comunicazione interna.
Può fare qualche esempio?
In questo momento la comunicazione dev’essere velocissima e costante, perché dobbiamo “spegnere
l’incendio”: noi, come la maggior
parte delle aziende che hanno perso
volumi importanti di fatturato nei
mesi scorsi – dal 30 all’80 per cento
–, abbiamo l’urgenza di tornare a
livelli di mercato e di produzione
che ci consentano almeno di coprire i costi. Ai guadagni penseremo
più avanti. Quindi, non possiamo
permetterci di sprecare neanche un
minuto in comunicazioni ridondanti
che comportano, per esempio, giri
di dieci mail fra un tecnico, un
commerciale e un amministrativo,
quando potrebbero benissimo risolvere il problema con una telefonata
di cinque minuti.
Nel lungo periodo confidiamo di
rimanere un punto di riferimento
per l’industria manifatturiera, perché abbiamo le migliori competenze
e tecnologie disponibili attualmente
sul mercato europeo, e siamo sicuri che i clienti che prediligono la
qualità assoluta ci saranno sempre.
Quindi, ciò che metteremo in cantiere per i prossimi mesi fa parte ancora
degli schizzi preparatori, ma presto
diventeranno proposte di servizi
nuovi che offriremo ai clienti.
La memoria non si cancella…
Infatti, in questi giorni ho scritto
l’allegato al bilancio 2019 per la nostra società di revisione dei conti e
mi sono trovato a parlare di risultati
in costante crescita che esprimevano felicità, cose che ormai sembrano sepolte nel tempo. Eppure, era
così solo tre o quattro mesi fa, ma
sembra un’altra era. La società di
revisione chiede inoltre di scrivere,
nelle ultime righe, le previsioni per
l’anno in corso: quali previsioni?
Per il momento, siamo agganciati al
treno Italia e non sappiamo dove ci
porterà. Però, una cosa è certa, come
diceva lei, la memoria non si cancella e noi non siamo disposti a parlare
la lingua dei furbetti e a rinnegare i
nostri valori. Ciò che inventeremo
sarà sempre per migliorare la qualità
dei prodotti dei nostri clienti.
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NON POSSIAMO SMARRIRE
LA ROTTA PROPRIO ORA
Voi operate nel settore agroalimentare
attraverso la progettazione e la costruzione di macchine agricole per il trapianto di piante orticole e la vostra azienda è
stata ritenuta strategica per assicurare
la fornitura delle derrate alimentari nei
giorni cruciali della pandemia. Come
avete gestito l’emergenza della produzione?
Noi abbiamo continuato l’attività
senza interruzioni. Tuttavia, dopo le
prime settimane della “fase uno”, in
cui il codice identificativo della nostra attività economica (Ateco) era
menzionato fra quelli delle imprese
ammesse a restare operative, all’improvviso è stato tolto dall’ennesimo
DPCM (Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri). Il venerdì
sera il governo aveva decretato che
il settore poteva continuare l’attività
e poi, la domenica seguente, il nostro
codice è stato escluso dalla lista, a
causa delle pressioni ingiustificate
da parte delle organizzazioni sindacali. Allora noi abbiamo comunicato
alla Prefettura i dati dell’azienda,
completi di tutte le prescrizioni di
legge, fra cui sanificazioni effettuate
e protezioni individuali. Di queste
ultime ci siamo dotati fin dalle
prime avvisaglie dell’emergenza,
per questo a noi è sembrato molto
strano che mancassero addirittura
negli ospedali. Altri imprenditori e

dirigenti di imprese hanno deciso
di chiudere, perché hanno subìto
pressioni eccessive. A questo si è
aggiunta la minaccia di rispondere
penalmente di eventuali casi d’infezione contratta dai collaboratori.
La normativa non è chiara. Come
sia possibile dimostrare con assoluta
certezza scientifica che il contagio sia
avvenuto in azienda e non altrove,
nonostante la costante disinfezione
dei locali, è ancora un mistero.
Sono convinto che questa emergenza poteva essere gestita con
maggiore equilibrio, com’è avvenuto in altri paesi come la Germania,
dove le imprese non soltanto hanno
continuato a lavorare, ma hanno
addirittura chiesto la riapertura di
alcuni fornitori italiani. In Italia,
invece, è prevalsa la tendenza a
seguire la strada più facile, quella
della chiusura indiscriminata. Non
so in quanto tempo riusciremo a recuperare i danni provocati dal calo
della produzione dovuto a queste
decisioni, ma posso assicurare che
l’interesse alla tutela della salute dei
propri collaboratori è maggiore per
l’imprenditore di quanto non sia per
i nostri politici. I collaboratori sono
il patrimonio fondamentale per
l’imprenditore. Non a caso in oltre
quarant’anni di attività non siamo
mai ricorsi a neanche un’ora di cassa

integrazione. E combattiamo ciascun
giorno perché non vorrei cominciare
adesso.
Quali sono le strategie per i prossimi
mesi?
Stiamo studiando nuovi modelli
di macchine, che progettiamo e costruiamo a Budrio e abbiamo avviato
collaborazioni con alcune università.
Sappiamo che potranno arrivare mesi
difficili, ma non possiamo smarrire
la rotta proprio ora. Inoltre, è ormai
chiaro che, quando il governo italiano o l’Unione europea dichiarano di
mettere a disposizione liquidità, in
realtà si tratta di prestiti. Ma questi
potranno essere restituiti soltanto se
le imprese continueranno a lavorare
e a incassare i propri crediti. Alcuni
settori, come per esempio quelli del
turismo o della ristorazione, difficilmente riusciranno a recuperare le
perdite economiche. Altri, invece,
come quello agroalimentare, hanno
incrementato il business. Mio padre
ci diceva sempre che occorrevano
almeno cento anni per inventare un
proverbio. Nelle aziende agricole
della mia infanzia ricorreva spesso
questo: “Il male delle pecore è il bene
del cane”, ovvero: quando la pecora
muore, il cane mangia meglio del
solito. Sta a noi cogliere quanto sta
accadendo come un’opportunità, ma
occorre procedere dall’equilibrio.
Cosa resta nella memoria dei giorni
più intensi della diffusione del coronavirus?
In una trasmissione televisiva
è stata ripresa la scena di alcuni
elicotteri e droni che segnalavano
un subacqueo intento nella pesca,
a circa duecento metri dalla riva,
vicino a casa, poi scortato in caserma da due poliziotti. Mi è sembrato
un modo davvero eccessivo di far
rispettare la legge e ho pensato a
quando, qualche anno fa, abbiamo
consegnato alle forze dell’ordine i
filmati, con riconoscimento facciale, di due delinquenti intenti nella
commissione di un furto a pochi
metri dai nostri uffici, poi ripetuto
più volte nei pressi di altre aziende
dell’area. I danni alla vettura del
nostro collaboratore ammontavano
a oltre 7.000 euro, a fronte dei 1.500
che percepisce dallo stipendio netto
mensile. Non abbiamo saputo più
nulla dei malfattori. Non sono queste la legge e la giustizia del paese
in cui sogno di vivere.
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Gel lavamani a base alcolica

L uca C occoni

direttore generale, Arco Chemical Group

NON POSSIAMO PIÙ VIVERE
NELL’INCERTEZZA
Come produttori di detergenti per la
pulizia professionale fate parte del settore
chimico, che rientrava nell’elenco delle
attività essenziali nel DPCM 22 marzo
2020, il quale ha decretato la chiusura
di molti altri settori nel nostro paese.
Che cosa può dirci di questo periodo in
cui avete lavorato in prima linea per
rispondere all’emergenza provocata dal
coronavirus?
L’inizio della pandemia per noi è
stato come un’esplosione, perché mai
avrei pensato che, dopo il terremoto del maggio 2012, potesse esserci
qualcosa di ancora più difficile cui
rispondere in tempi così brevi. Con
qualche differenza: il terremoto ha
distrutto le nostre case, i nostri centri storici e i nostri capannoni, ma,
già dopo poche settimane, abbiamo
incominciato a ricostruire, mentre la
pandemia l’abbiamo solo subita e,
tuttora, non abbiamo un antidoto per
tenerla lontana, a parte i dispositivi di
protezione individuale da indossare e
i protocolli di prevenzione da seguire.
Il terremoto ci ha uniti, la pandemia
ci ha divisi, facendoci respirare la
paura del contatto umano. Dopo il
terremoto eravamo tutti uniti per
raggiungere insieme l’obiettivo della
ricostruzione, adesso dobbiamo dividerci per mantenere la salute. Intanto,
è cambiato il modo di lavorare in ciascuna azienda e, ovunque, è cambiato
il modo di fare pulizia e d’igienizzare,
è cambiata la mentalità delle persone
che spesso vivono in un clima di terrore dettato soprattutto dall’incertezza. Pensiamo soltanto al nostro caso:
prima della pandemia, producevamo
circa 180 linee di detergenti per i più
svariati usi e superfici, oggi, invece,
le linee si sono ridotte a dieci. È stato
un cambiamento radicale nei volumi,
nei consumi, nell’approvvigionamento della materia prima, nel modo di
produrre, nel modo di organizzare
il lavoro e nel modo di rifornire le
macchine. Sono sbalzi che non ti fanno più dormire: è vero che il nostro
codice Ateco ha avuto il privilegio di

continuare a lavorare, ma le difficoltà
sono state enormi, soprattutto perché sono venute a mancare materie
prime come l’alcol, che era introvabile in Italia e ne era stata bloccata
l’importazione da altri paesi europei.
È paradossale: noi ci siamo messi a
disposizione dello stato, dedicando
molte nostre linee alla produzione di
Hygi Gel – un igienizzante che contiene il 60 per cento di alcol –, mentre la
burocrazia manteneva le limitazioni
alla produzione italiana di questa materia prima essenziale per la lotta al
coronavirus. In tutta questa vicenda, i
prezzi sono andati alle stelle: se prima
della pandemia si comprava un litro
di alcol a un euro, ancora oggi costa
dai 2,50 ai 3,40 euro.
Allora, come siete riusciti a proseguire
la produzione del vostro Hygi Gel?
Siamo andati in paesi lontani, come
la Lituania, dove utilizzano grandi
quantità di alcol nella produzione di
bevande. Ci hanno garantito la consegna settimanale di bilici di prodotto,
che però abbiamo dovuto pagare in
anticipo. E abbiamo dovuto gestire
questa crescita esponenziale del
fatturato – che ha comportato anche
l’assunzione di altre dieci persone –
senza alcun supporto delle banche.
Ma non mi lamento: il rischio d’impresa fa parte del nostro mestiere.
Vorrei soltanto che il nostro governo
la smettesse di farsi pubblicità nelle
trasmissioni televisive e sui social,
vantandosi per “gli aiuti” elargiti
a cittadini e imprese. Noi, come la
maggior parte degli imprenditori,
non abbiamo ricevuto alcun sostegno, anzi, abbiamo visto soltanto il
caos più totale in ogni decreto, che
ha introdotto restrizioni sempre più
svantaggiose per le imprese, le quali
hanno dovuto addirittura anticipare
la cassa integrazione per i lavoratori.
È vero che il nostro fatturato è
aumentato e noi non abbiamo avuto problemi economici, ma io sono
preoccupato per la devastazione che
c’è intorno a noi, con un mercato che

non ha ricevuto nessuno stimolo
per ripartire, ma soltanto la presa
in giro di un “Decreto rilancio” talmente impregnato di burocrazia che,
nell’ultimo paragrafo di ogni articolo,
contraddice ciò che afferma nel primo
e rende pressoché impossibile usufruire dei pochi aiuti promessi, mentre
non fa alcun riferimento alle grandi
opere infrastrutturali o a politiche
industriali che possano ridare fiducia
agli investimenti e far ripartire il paese. Penso ai nostri clienti nel settore
alberghiero e in quello della ristorazione e mi chiedo quando riusciranno
a recuperare le perdite di questi tre
mesi di fermo. Di recente, il direttore di una delle più grandi catene
alberghiere nostre clienti mi riferiva
che manterranno soltanto venti dei
loro quaranta alberghi, rimettendoci,
ma soltanto perché hanno un ruolo
istituzionale e non possono sparire
completamente dalla scena.
E i vostri collaboratori come hanno
reagito alle difficoltà di questo periodo?
Hanno dato prova di grande solidarietà, molti di loro si possono considerare emblema di responsabilità e capacità nell’affrontare le tempeste più
violente. La prima riunione che ho
indetto all’inizio della pandemia rimarrà impressa nella memoria dell’azienda: “Questa è una battaglia che
dobbiamo combattere insieme – ho
esordito – e le mie decisioni dipendono dalla vostra libera scelta di venire
a lavorare, se ve la sentite”. Nessuno
è rimasto a casa, anzi, ciascuno si è
impegnato in modo assoluto, e io
sono grato a ciascuno per i risultati
che abbiamo ottenuto.
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completamente automatizzata. Gli ingegneri di tutto il mondo si affidano al Sistema
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illimitata. Così, le vostre idee si trasformano in realtà.
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L’IMPORTANZA DELLE
LAVORAZIONI MECCANICHE
DI QUALITÀ NELLE MATERIE
PLASTICHE
La vostra azienda produce manufatti
in plexiglas da oltre cinquant’anni e con
l’avvento del Covid-19 avete ricevuto varie richieste di questo materiale, come per
esempio i nuovi dispositivi di protezione
di cui le aziende oggi devono dotarsi. Può
indicare quali sono le differenze?
Oggi sono molto richiesti i pannelli di protezione per negozi, uffici e
aziende. Se un commerciante mi chiede un paraspruzzi come protezione
dal coronavirus, non è interessato ad
avere anche la certificazione di quello
che acquista, ma ha bisogno di avere
un pezzo di plastica trasparente che
non abbia difetti. Nell’industria delle
macchine automatiche o negli ambiti
scientifici, invece, è necessario dotarsi di prodotti che abbiano specifiche
caratteristiche e siano composti da
materiali di qualità certificata, come
policarbonato, metacrilato, polietilene, nylon e altri, quindi non acquista
materiali di seconda scelta.
Il materiale di prima scelta è privo
di materie rigenerate. Il plexiglas, per
esempio, è un nome commerciale, ma
è composto da monomero di prima
scelta ricavato dal petrolio. Le lastre
di plexiglas derivano da questo monomero. Tutti gli scarti delle lavorazioni sono poi recuperati e rimescolati,
quindi diventano materiali di seconda o di terza scelta, con prezzi anche
differenti. Noi acquistiamo soltanto
materiale di prima scelta, in modo
da garantire ai clienti le certificazioni
richieste. Anche se qualcuno, specialmente adesso, compra qualsiasi cosa
purché sia un pezzo di plastica trasparente, io ho sempre lavorato puntando
sulla qualità sia del prodotto sia della manodopera. La fattura numero 2,
del 20 ottobre1967, a quindici giorni
dall’avvio della mia ditta è intestata
alla GD, leader mondiale di macchine per l’imballaggio e con cui lavoro
ancora oggi, è la prova della nostra
serietà professionale.

Con il metacrilato realizziamo anche
prodotti di design firmato da architetti.
Il materiale che noi utilizziamo rimane ancora trasparente dopo vent’anni,
mentre quelli di seconda e terza scelta
ingialliscono dopo pochi anni. Questa
è la ragione per cui il nostro prodotto
costa di più rispetto a quelli di altri che
realizzano prodotti apparentemente
uguali.
Noi siamo famosi perché accettiamo
le sfide delle produzioni più difficili da
eseguire, ottenendo soddisfazioni non
soltanto economiche. Qualche giorno
fa, per esempio, mi hanno chiamato
dalla sede di un importante gruppo
industriale italiano perché gli ingegneri della produzione avevano bisogno
di confrontarsi sulla produzione di
un particolare meccanico in metacrilato. Mi hanno chiesto di dare un’occhiata al loro disegno tecnico e pochi
giorni dopo gli abbiamo consegnato il
primo pezzo, guadagnando anche la
soddisfazione personale di riuscire a
fare qualcosa per altri impossibile da
realizzare.
Prima del Covid-19, si era tanto parlato di abolire la plastica perché presunta
inquinare l’ambiente. Qual è la tendenza
attuale?
L’inquinamento è una cosa, la plastica è un’altra. Eliminare la plastica
significa ritornare indietro di cinquanta o sessanta anni. Mi chiedo che cosa
pensiamo di utilizzare per sostituire
questo materiale, specialmente negli
ospedali, in cui tutto quello che viene
adoperato per la cura del paziente è
realizzato in plastica. L’unica cosa che
non è di plastica in ambito sanitario
sono gli aghi. L’inquinamento non
è dovuto alla plastica, ma all’uomo,
che rende inquinante la plastica. Se la
bottiglia di plastica viene gettata nel
contenitore per essere poi riciclata, la
plastica non inquina; ma, se invece
quella bottiglia è abbandonata per terra, finendo nei fiumi o nel mare, allora

la responsabilità non è del materiale
ma di chi lo utilizza.
La vostra azienda è rimasta aperta anche durante le prime fasi dell’emergenza.
Come vi siete organizzati per rispondere
alle richieste?
Siamo rimasti aperti perché rientravamo nei codici Ateco delle aziende
che lavorano le materie plastiche. Ma
noi riforniamo anche i produttori di
macchinari del settore ospedaliero,
quindi svolgiamo una funzione essenziale nell’ambito medicale. Ma avrei
lavorato ugualmente, anche senza il
permesso del governo italiano, perché
alla fine del mese i problemi dei miei
fornitori e dipendenti dovevano essere
risolti da me e non dal governo. Alla
fine di marzo i miei fornitori non hanno avuto insoluti e i miei dipendenti
hanno ricevuto gli stipendi, e alla fine
di aprile è accaduto altrettanto, mentre dallo stato non è arrivato ancora
un euro. Per riuscire a fare fronte agli
impegni assunti con i miei fornitori e
i miei dipendenti, quando il mercato
era già in stallo, ben prima che questa
emergenza lo bloccasse completamente, sono stato costretto a chiedere una
mano ai miei amici.
Circa trent’anni fa l’influenza asiatica ha comportato moltissimi morti.
Ma allora non c’era l’informazione che
abbiamo subìto fino a oggi e che ha
comportato terrore e spavento, più che
prevenzione: i paraspruzzi non servono a molto contro il virus, soltanto
stando all’aria aperta il contagio può
essere evitato. Spesso gli esperti interpellati sono quelli che condividono le
ideologie governative e talora sono
considerati esperti anche quelli che
non operano in ambito medico: viene
spesso intervistato in televisione, come
fosse un esperto, un noto commerciante di prodotti alimentari e gastronomici politicamente schierato.
Perché non ha accettato di chiedere di
procrastinare i pagamenti a causa della crisi, com’è accaduto invece in alcune aziende
di grandi dimensioni?
Con i fornitori ho un rapporto professionale da quasi cinquant’anni.
Quando abbiamo avuto qualche problema, ne abbiamo parlato e lo abbiamo risolto insieme. Sono sempre stato
aiutato dai miei fornitori e ho avuto
risposte oneste, a differenza di quanto
non sia accaduto da parte di alcune
banche. Dipende tutto dalla parola e
dalla professionalità della persona, è
l’unico modo che abbiamo per riuscire.
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SERVE UN COLPO DI SPUGNA
A TUTTI I LACCIOLI CHE
BLOCCANO GLI INVESTIMENTI
Hera, Iren, Aimag, Acea e tante altre
municipalizzate in varie città – da Modena
a Roma e a Torino – affidano a So.Sel molti
loro servizi. Quali sono e quante persone
impiegate nel loro svolgimento?
Noi ci occupiamo principalmente di
lettura, manutenzione, sostituzione,
installazione e chiusura dei contatori.
Forniamo anche servizi di telelettura e
gestione delle attività di contact center,
front office, back office, fatturazione e
servizi operativi erogati attraverso una
struttura dedicata al cliente. Tra personale interno ed esterno, abbiamo quasi
400 dipendenti, di cui ottanta lavorano
in smart working a partire dalle direttive del governo per il contenimento
del coronavirus.
Come si è trasformata la vostra organizzazione per svolgere un servizio che non
poteva essere sospeso?
Pur diminuendo l’attività, non abbiamo mai smesso di operare, adottando i necessari dispositivi di sicurezza, anche se abbiamo fatto molta
fatica nell’approvvigionamento sia di
mascherine sia di guanti, soprattutto
dopo che il governo ha stabilito il
prezzo massimo delle mascherine. La
morsa della burocrazia che attanaglia
le aziende italiane, piccole, medie o
grandi che siano, non si è allentata,
come invece ci saremmo aspettati
in una situazione di emergenza. Per
consentire alle imprese di lavorare in
modo spedito, seppure in piena sicurezza, in un momento in cui la velocità
è importante, bisognava superare tanti
passaggi burocratici e liberare l’operatività aziendale da tanti freni, cosa
che purtroppo non è ancora stata fatta.
E adesso che l’emergenza sanitaria sembra ormai a una svolta, che cosa occorre per
rilanciare l’economia, anziché limitarne lo
sviluppo?
È un problema molto delicato che
dobbiamo affrontare subito: occorre una nuova politica industriale
sostenibile, partendo da un piano
straordinario per la ricostruzione. In

un momento come questo, occorrono
scelte coraggiose e una visione molto
ampia da parte sia degli industriali sia
dei governanti, per dare alle persone la
voglia di vivere, di lavorare, di riprendersi e di ricominciare a progredire. A
costo di grandi sacrifici, siamo riusciti
a contenere il contagio, ma ora è giunto
il momento del fare, per non vanificare
questi sforzi. Anche la ripresa della
vita sociale non può che passare dalle
imprese e dal lavoro.
Credo che la semplificazione aiuterebbe a rilanciare gli investimenti
pubblici e ad accelerare la ripresa, per
questo dovremmo ambire a dare al
lavoro una dimensione nuova, meno
vincolata e più attinente alle difficoltà
cui stiamo andando incontro. Il tessuto
produttivo del nostro paese ha bisogno
di finanziamenti e di flessibilità per affrontare i problemi con un approccio
nuovo, non di tutte le pastoie burocratiche che, oggi ancora di più, sono un
freno alla spinta verso l’innovazione.
Allora, dobbiamo chiedere al governo
di dare un colpo di spugna a tutti i lacci
e laccioli che ci bloccano, a volte anche
per anni. L’economia corre un rischio
altissimo e, se non riusciamo liberarci
dalla burocrazia, mettiamo in pericolo
le nostre imprese, soprattutto quelle
piccole e medie, che sono la forza del
nostro paese: è arrivato il momento di
dare un aiuto concreto alla loro crescita
con finanziamenti a fondo perduto,
perché non dobbiamo dimenticare
che molte aziende faranno fatica a
riprendersi.
Da un’indagine condotta da Promos
Italia emerge che un’azienda su quattro
ha perso l’80 per cento del fatturato. Sono
dati inquietanti e ci chiediamo perché non
si faccia un patto tra stato e imprese: le
imprese s’impegnano a rimanere in Italia e
a pagare i collaboratori e i fornitori, mentre
lo stato per un po’ allenta la morsa della
burocrazia e abbassa la pressione fiscale...
Sarebbe auspicabile, anche perché
non possiamo andare avanti nello stes-

so modo; il nostro futuro sarà diverso
da quello che immaginavamo fino a
due o tre mesi fa e ciascuno deve compiere uno sforzo per ragionare in modo
differente. Ma, come dicevo, la prima
cosa che devono fare i nostri governanti è quella di togliere tutti i lacci che
bloccano le imprese e rendono la loro
vita invivibile. Faccio solo due esempi: lo stato ci permette di dilazionare
i contributi, però un’azienda che non
ha pagato i contributi non ha diritto
al Durc, quindi non può partecipare
a gare d’appalto. Lo stesso paradosso
si verifica quando un’azienda utilizza
finanziamenti pubblici, ma per questo
motivo non può distribuire dividendi,
rimanendo di fatto ingessata. Spero
che i nostri burocrati se ne rendano
conto e ci facciano superare questi
piccoli grandi problemi.
Oltre alle aziende che rischiano di chiudere, c’è l’imprenditoria giovanile che avrà
ancora più difficoltà ad affacciarsi sul mercato. Che consiglio darebbe a un giovane
che vuole fare impresa in Italia oggi?
Gli consiglierei di avere fiducia nei
propri talenti, perché non sono gli
aiuti a portare i risultati, ma la spinta
a trovare strade nuove. Come sempre,
a fronte di tante imprese che purtroppo non ce la fanno, ce ne sono altre
che nascono, per questo occorrono
tante giovani forze che diano nuova
linfa alla nostra imprenditoria, anche
partendo dalle realtà più piccole, dalle
centinaia di migliaia di partite Iva e
da quei “cervelli” che devono trovare
in Italia le condizioni per lavorare e
per riuscire, anziché essere costretti a
cercare il proprio futuro all’estero.
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M ichele G atti

presidente di Gape Due S.p.A., Sassuolo

GLI STAMPI PER IL MATERIALE
DELL’EDILIZIA FUTURA:
LA CERAMICA
“Di fronte a un calo del Pil drammatico
per il settore ceramico”, ha dichiarato il
presidente di Confindustria Ceramica,
Giovanni Savorani (“Il Sole 24 Ore”, 21
maggio 2020), “il rilancio dell’edilizia è
la strada principale che il governo deve
perseguire e, in questo contesto, la ceramica è il materiale adatto per realizzare
l’edilizia del futuro: più sostenibile e più
salubre”. Sono 230 le aziende attive nella
produzione di piastrelle e il 91 per cento ha
sede in Emilia Romagna ed esporta l’85 per
cento della produzione. Dal 1967, i vostri
stampi hanno un ruolo essenziale in questo
settore…
Dico sempre che senza lo stampo
non si fa una piastrella, e Gape Due
S.p.A. è la più importante azienda di
stampi del distretto di Sassuolo, sia in
termini di fatturato sia in termini di
innovazione e servizio al cliente.
Certamente, come ha sottolineato
il presidente Savorani, nella ceramica
trovano risposte esigenze di qualità
della vita, di igiene e di sicurezza
sanitaria che, dopo l’epidemia provocata dal coronavirus, sono ancora
più sentite. Oltre ad avere proprietà
antisismiche, di risparmio energetico e
idrico, le piastrelle, infatti, sono anche
estremamente facili da pulire e resistono ai processi di sanificazione, spesso
condotti con prodotti chimici aggressivi, a cui le superfici dovranno essere
sottoposte sempre più di frequente,
soprattutto nei luoghi pubblici.
Mi auguro che queste nuove esigenze portino un incremento della
domanda di ceramica nel mondo nei
prossimi mesi e anni, parallelamente
all’aumento della sensibilità di governi
e cittadini per adeguare gli ambienti
alle normative di prevenzione dei
contagi.
L’industria ceramica e quella delle
macchine per ceramica, di cui noi facciamo parte, ha sempre anticipato le
esigenze e le tendenze del mercato e,
proprio per questo, oggi è pronta ad
affrontare le nuove sfide, nel rispetto

delle direttive che dopo l’emergenza
sanitaria sono diventate cogenti. Negli ultimi cinque anni, le imprese del
settore hanno investito 2,2 miliardi di
euro nell’industria 4.0 e hanno fatto
dell’innovazione la propria strategia di
sviluppo nel mondo. Noi stessi abbiamo cavalcato il programma di trasformazione digitale della fabbrica, inventando lo Smart Mould, che consente di
garantire una diagnostica precisa e una
manutenzione preventiva puntuale e
programmabile, in grado di prevenire
rotture e malfunzionamenti e scongiurare costosi fermi di produzione.
Voi siete stati chiusi per decreto, come
la maggior parte dei gruppi di cui siete
fornitori. Come avete organizzato la produzione dopo la riapertura?
Innanzitutto, il 4 maggio, quando la
maggior parte delle aziende ha avuto
il via libera, abbiamo dovuto fare i
conti con le complicazioni della burocrazia: leggendo le settanta pagine
del decreto che facevano riferimento
al nostro settore, c’erano così tante
contraddizioni che non era ancora
chiaro nemmeno ai consulenti delle
associazioni di categoria se noi potevamo riaprire.
Lo studio pilota effettuato nelle
aziende di Padova, scelte dalla Regione Veneto, per testare il manuale con
le linee guida per la riapertura delle
attività produttive, ha rilevato che il
numero di contagiati tra lavoratori è
stato di 4 su 1518, poco più dello 0,2
per cento. Il progetto, come riporta “Il
Corriere della Sera” (18 maggio 2020),
ha fornito una prima importante indicazione: “In azienda gli infetti non
hanno diffuso il contagio. Pare che le
misure di contenimento applicate sotto i capannoni stiano funzionando”.
Noi imprenditori non avevamo dubbi:
non c’è posto più sicuro delle aziende,
che si sono adoperate, fin dalle prime
avvisaglie dell’epidemia, per garantire
ai collaboratori il massimo livello di
protezione dalla diffusione del coro-

navirus. Addirittura, quando alcuni
virologi nelle trasmissioni televisive
rassicuravano i cittadini che non si
trattava di un virus pericoloso e li invitavano a continuare a frequentare i
ristoranti cinesi, alcuni imprenditori
sono stati accusati di violazione della
legge sulla privacy perché avevano
osato misurare la temperatura dei
dipendenti all’ingresso.
Comunque, nei nostri tre stabilimenti abbiamo sempre continuato a
effettuare la sanificazione e a seguire
le disposizioni dei protocolli di prevenzione. Tra l’altro, non abbiamo mai
avuto il problema del distanziamento
sociale: considerando che i nostri locali godono di ampi spazi, non ci sono
catene di montaggio e ciascun collaboratore gestisce in modo indipendente
le lavorazioni.
Adesso abbiamo installato un
dispositivo in grado di rilevare la
temperatura fino a dieci persone simultaneamente, così si snelliscono i
tempi d’ingresso.
Come hanno reagito i vostri clienti
esteri al lockdown italiano?
Abbiamo clienti nei paesi più industrializzati, fra cui Germania, Francia,
Olanda, Finlandia, Stati Uniti, America del Sud e Russia. Oltre alle sedi
estere dei grandi gruppi nostri clienti
italiani, serviamo molte ceramiche di
questi paesi, producendo una quota
export del 40 per cento. Per fortuna,
i nostri clienti sono stati solidali in
questi mesi di emergenza, anche perché si è trattato di un problema che ha
interessato tutto il pianeta e, con tempi
e intensità differenti, ciascun paese ne
ha fatto esperienza. Adesso speriamo
di avere imparato la lezione che, anche
nel malaugurato caso in cui in futuro
ci sia un nuovo picco di contagi, non
debbano essere le aziende a pagarne
le spese.
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A lberto M accagnani

amministratore unico di Maccagnani ferro Srl, Budrio (BO)

LA BUROCRAZIA FAVORISCE
IL LOCKDOWN DEL PAESE
Da oltre cinquant’anni la vostra azienda, attiva nel commercio di ferro, ferro
battuto e rottami metallici, non è stata
mai chiusa se non durante i periodi festivi, al punto che il suo fondatore, Franco
Maccagnani, è deceduto poco dopo avere
abbassato la serranda, nella tarda sera.
Chissà cosa avrebbe detto della chiusura
forzata durante i mesi dell’emergenza da
Covid-19…
Papà avrebbe continuato a lavorare e a servire i suoi clienti. La sua vita
era la sua azienda, perciò ciascun
istante che le dedicava era per lui
il modo di respirare. Non avrebbe
temuto per la sua salute, nonostante
l’età avanzata, perché la sua impresa
era la sua salute. Questo approccio è
qualcosa che i burocrati non potranno mai spiegarsi. Come non possono
capire che più del Covid-19 hanno
inciso sulla salute di imprenditori e
aziende italiane la burocrazia e l’indecisione propria a chi non ha mai
rischiato nulla se non l’aumento di
stipendio. Il problema è che quello
stipendio è percepito grazie alle
migliaia di imprese e partite iva che
resistono alla guerra interna al paese
verso chi investe e continua ancora
e con caparbietà a tenere aperte le
migliaia di imprese della penisola.
Quando abbiamo dovuto chiudere
l’azienda ho provato una sensazione
strana, perché un conto è chiudere
per le ferie estive, quando è l’occasione per programmare il lavoro
dell’autunno, e un altro è essere
obbligati a chiudere mentre i clienti
chiedevano i nostri servizi, ma avevano un codice Ateco non incluso in
quelli ammessi dai DPCM. A questo si aggiungevano le richieste dei
collaboratori di restare a casa, a cui
peraltro ho acconsentito subito. Durante questa fase abbiamo registrato
la riduzione delle forniture di materiali ferrosi, che abbiamo consegnato
anche ad aziende fuori provincia o di
altre regioni, i cui fornitori avevano
chiuso l’attività all’improvviso. An-

che in questi casi, tuttavia, soprattutto nelle aziende molto strutturate,
la burocrazia interna fra i vari uffici
addetti agli ordini ha contribuito a
complicare la comunicazione con
noi, nonostante ci avessero contattato con urgenza.
La burocrazia segue la logica dello
scarico delle responsabilità, intese come
penalità. Questo è un altro modo per
evitare il tempo del fare…
L’effetto di questa mentalità è che
nei nostri uffici occorrono sempre
più “addetti alla burocrazia”, mentre
si trovano sempre meno tecnici preparati per il servizio nei magazzini.
Il nostro fare incontra intoppi continui e per ogni piccolo passo sono
necessarie ulteriori autorizzazioni.
Inoltre, fino a qualche decennio fa se
qualcuno sbagliava poi ammetteva
lo sbaglio. Adesso, invece, siccome
la colpa è sempre di chi fa, la prassi
nelle aziende è che ciascuna fase proceda soltanto previa autorizzazione
controfirmata, dall’invio del preventivo fino al trasporto e alla consegna
degli ordini.
Quanto è accaduto nel primo semestre 2020 è molto diverso dalle
crisi che abbiamo vissuto finora.
Dopo ogni guerra è incominciata
anche la fase della ricostruzione,
ma adesso non c’è più nulla da ricostruire, perché il Covid-19 non ha
prodotto macerie. Sarebbe più esatto
dire che è stata una guerra con un
nemico invisibile, che ha lasciato una
scia di tante morti e ne mieterà altre
per la mancanza di liquidità e per
eccesso di burocrazia. Quando, per
esempio, lo stato obbliga il ristoratore a mantenere lo stesso numero di
dipendenti pre-Covid, ammettendo
però soltanto un quarto dei posti a
sedere nel ristorante, il titolare come
potrà pagare gli stipendi e restituire
alle banche il prestito per l’emergenza? Abbiamo di fronte due nemici
invisibili, il Covid-19 e la burocrazia
italiana, ma chi non è colpito diretta-

mente non può capire cosa sta accadendo. Il problema è anche questo.
Il Covid-19 ha messo in rilievo quanto
sia imprescindibile l’industria per l’Italia, dove sarà sempre più necessario non
delegare la produzione di beni ai paesi
che hanno costi di manodopera (e diritti
individuali) più ridotti rispetto a quella
italiana. Forse lo avevamo dimenticato
e la prossima volta saremo più lungimiranti…
Sicuramente l’industria è la base di
tutto, è la ricchezza del paese. Se lasciamo produrre le industrie italiane
non dipenderemo dalle mire espansionistiche di altri paesi e in Europa
sarà più semplice far sentire le nostre
ragioni. Le aziende dovrebbero essere agevolate a mantenere la proprietà
italiana. Invece sono bastonate dalla
burocrazia, tramite la politica delle
multe, perché è più facile prendere
da chi fa, piuttosto che da chi si accontenta dell’assistenzialismo.
A proposito di penalità, basta
considerare che la burocrazia per
un’azienda con centocinquanta dipendenti è la stessa per l’artigiano
che ne ha tre. Diluire le spese di
amministrazione su tre dipendenti
ha un costo, su cinquanta o quindici
ne ha un altro.
È la burocrazia che favorisce il
lockdown del paese. Un nostro
cliente, per esempio, ha ricevuto
dall’ufficio preposto l’ultimatum
per incominciare l’opera di pulitura degli argini dei fiumi, durante i
mesi di emergenza. Ma, nello stesso
giorno di sollecito a incominciare i
lavori, si è visto arrivare dalla Prefettura la comunicazione che impediva di svolgere l’attività. Questi
corto circuiti possono avere risvolti
ulteriori, per esempio, nel caso in cui
fosse capitato un infortunio durante
l’attività di bonifica.
Un paese senza industria è un paese che è ostaggio della burocrazia e
che non permette ai giovani di imparare a coltivare i loro talenti. Per
questa ragione aumenta ogni anno
il numero di laureati che emigrano
verso altri paesi industrializzati,
mentre arrivano in Italia giovani in
cerca di prospettive di vita, provenienti da paesi senza industria. Per
gli stessi motivi è urgente insegnare
a chi decide di investire qui la propria giovinezza come produrre e
raccogliere i frutti di un paese che
resta ancora industriale.
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A ntonella C inotti

vice presidente di Fratelli Cinotti Srl, Gaggio Montano (BO)
e assessore allo Sviluppo Economico e alle Pari Opportunità, Alto Reno Terme (BO)

OCCORRE FARE FRONTE
AI PROPRI IMPEGNI
Le vostre Officine Meccaniche F.lli
Cinotti sono leader nella produzione di
alberi di trasmissione in diversi settori
industriali, in prevalenza in quello delle
macchine agricole e movimento terra, con
il 50 per cento di fatturato estero. Come
avete gestito la fase più cruenta dell’emergenza da Covid-19?
In Italia l’emergenza epidemiologica è iniziata prima e in modo più virulento rispetto agli altri stati europei,
per cui le misure di sicurezza sono
state più restrittive che in altri paesi.
Occorre capire, quindi, la disperazione di tanti imprenditori italiani che
rischiavano di perdere le commesse
estere a causa della chiusura imposta
alle proprie aziende. Le industrie straniere, in particolare tedesche, erano
preoccupate per la solvibilità dei fornitori e quindi per il rispetto dei tempi di consegna degli ordini effettuati.
Noi stessi abbiamo ricevuto lettere in
cui veniva ribadito il nostro obbligo
di rispettare le scadenze, minacciando penali se non ci fossimo attenuti ai
patti. In queste lettere ci chiedevano
anche di sollecitare le associazioni di
categoria a fare pressioni sul governo
italiano per la riapertura delle attività.
In caso contrario, tali imprese estere si
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riservavano di chiedere a noi fornitori
i danni patrimoniali. Alcuni clienti,
inoltre, hanno inviato questionari per
verificare se avessimo rispettato tutte
le procedure indicate dai protocolli
di sicurezza del Ministero della Salute, fra cui la sanificazione certificata.
Uno dei nostri più importanti clienti
tedeschi ha chiesto se avessimo valutato l’impatto del Covid-19 sulla solvibilità da parte dei nostri fornitori
e la certificazione sulla funzionalità
dei nostri impianti, perché le nostre
linee produttive avrebbero potuto subire danni in termini di controllo della
qualità, a seguito del fermo macchine
imposto dal governo. Sono molte le
aziende italiane che hanno ricevuto
richieste di questo tipo. Però, poi, è
accaduto che proprio i paesi europei
più fiscali verso i fornitori italiani siano stati costretti anch’essi a fermare
le proprie industrie, seppure per un
periodo più breve.
Quali sono state le reazioni dei suoi collaboratori al momento della riapertura e
cosa rimarrà nella sua memoria dei mesi
dell’emergenza?
I nostri collaboratori erano un po’
spaventati e preoccupati, però si sono
dimostrati tutti molto corretti e tran-

quilli. Forse hanno percepito l’attenzione prioritaria alla loro salute, anche
perché noi siamo sempre stati una
grande famiglia. Abbiamo collaboratori molto capaci, perciò ci sembrava
giusto fare fronte con responsabilità
ai nostri impegni, assicurando il pagamento degli stipendi indipendentemente dalla cassa integrazione, che
avrebbe avuto tempi di erogazione
più estesi.
Nel suo statuto di assessore allo Sviluppo Economico di Alto Reno Terme, quali
richieste ha ricevuto durante l’emergenza
sanitaria e poi economica?
Le attività produttive sono state maggiormente colpite dalla crisi
post-coronavirus, soprattutto quelle
a vocazione turistica e termale. Anche il settore del commercio ha subìto
gravi danni, in quanto i negozi sono
rimasti chiusi per circa due mesi e
mezzo e i negozianti hanno dovuto
pagare affitti di non poco conto senza
aver guadagnato niente. Ecco perché
negli ultimi mesi alcuni titolari di
attività commerciali e imprenditori
hanno chiesto aiuti economici, che si
sono aggiunti a quelli richiesti da altri cittadini già in stato d’indigenza.
Abbiamo istituito perciò buoni di 75
euro a persona per l’acquisto di beni
alimentari e stabilito anche l’esenzione dalle tasse comunali durante i mesi
di chiusura dell’attività. Tali richieste
sono state la novità assoluta di questa crisi. Mi auguro che l’Italia trovi
la forza per ripartire e per investire e
che gli italiani ci mettano tutto il loro
impegno: noi siamo un popolo che
può fare moltissimo quando si mette
in gioco.
Oggi sono sempre di più i cittadini
che prenotano le ferie nelle aree montane dell’Appennino, anche per la ridotta
percentuale di “assembramenti” rispetto
alle città…
Siamo stati abbastanza fortunati
nell’Appennino tosco emiliano, perché abbiamo registrato casi isolati
d’infezione e un solo decesso. Forse
anche per questo il Comune di Alto
Reno Terme ha ricevuto un incremento delle richieste di case in affitto
per la stagione estiva. È chiaro che la
vacanza nel nostro Appennino, equidistante dai capoluoghi della Toscana
e dell’Emilia Romagna, offre molte attrattive, fra gite al lago e passeggiate
per montagne e sentieri bellissimi,
ma anche per gustare prodotti tipici
locali.

Lei ha inaugurato l’Agenzia Santo Stefano Immobiliare nel 2007, nel preludio della
crisi, per l’esigenza di valorizzare l’esperienza acquisita nel settore immobiliare.
Oggi, lei rilancia l’attività nel contesto
della crisi economica seguita all’emergenza da Covid-19. Le crisi sembrano una
costante della vostra storia. Quali sono le
sue valutazioni?
Considero le crisi un’opportunità,
perché ci costringono a rimodulare il
programma. Questo approccio mi ha
consentito di raggiungere risultati importanti, grazie anche alla costanza che
mi è propria. L’esigenza di diventare
agente immobiliare è nata dalla necessità di distinguere la professionalità
del consulente immobiliare dall’attività del mediatore improvvisato. In
molte occasioni, infatti, ho incontrato
nel settore chi aveva svolto un’altra
attività, ripiegando poi nella compravendita immobiliare. Il professionista
degli immobili, però, non si limita mai
a vendere case, ma diventa consulente
rispetto alla casa che accoglierà il nuovo progetto di vita, spesso connesso a
ogni acquisto.
Io vengo da una famiglia che ha una
lunga tradizione nelle costruzioni edili,
perciò ho imparato a conoscere ciascun
dettaglio degli immobili. Mio padre,
Giampaolo Michelini, è un ingegnere
edile, a sua volta figlio di costruttore. È
stato lui a indirizzarmi verso l’ambito
commerciale, perché gli mancava un
professionista di fiducia. La nostra
Agenzia tratta immobili provenienti
da privati, ma collaboriamo anche con
costruttori. Di recente, una cliente ha
espresso il desiderio di vendere la casa
per la necessità di acquistarne una più
grande. L’immobile in vendita è stato
costruito dall’azienda edile di papà,
ora in pensione, e la signora ha chiesto
se fosse ancora possibile acquistarne
un altro realizzato dalla stessa impresa,
perché quello che ora vendeva era stato
ben costruito. Ho dovuto risponderle
che sarebbe stato bellissimo, ma non
era possibile perché papà aveva cessato
l’attività già da alcuni anni.
Voi siete stati tra i primi a redigere il
protocollo del settore per la fase della “ripartenza post Covid”…
Negli ultimi giorni della fase uno
dell’emergenza, mentre predisponevo
la riapertura dell’attività dal 4 maggio,
ho pensato a come garantire l’incolumità dei miei dipendenti, collaboratori
e agenti immobiliari, i quali a loro volta
devono tutelare i rispettivi interlocu-

B rando M ichelini

presidente di Santo Stefano Immobiliare Srl, Bologna

IL BENE PIÙ IMPORTANTE:
LA CASA
tori. Dal momento che le associazioni
nazionali di categoria, fra cui Fimaa,
avevano chiesto delucidazioni in proposito al governo, senza però ottenere
risposta, ho deciso di stilare un protocollo di regole, coinvolgendo dipendenti e colleghi nella sottoscrizione del
documento. Nei giorni seguenti, è stato
ufficializzato il protocollo nazionale
che riprendeva alcune regole indicate
nel nostro modulo, compreso il relativo
consenso al trattamento dei dati che il
lavoratore era tenuto a firmare.
Quali sono le tendenze degli ultimi anni
nella percezione dell’immobile?
L’italiano medio considera la casa
come un nido, cioè come luogo di
protezione, e non come prodotto da
scambiare. In America, per esempio,
l’immobile è venduto insieme all’arredo, mentre in Italia il proprietario non
vende i propri arredi con l’immobile e,
d’altro canto, l’acquirente spesso tende
a ristrutturare in modo da rendere i locali della nuova abitazione adatti alle
proprie esigenze.
Il leitmotiv per il contenimento del
coronavirus “Io resto a casa” ha sottolineato come la casa sia diventato
il bene più importante, che ci ripara
anche dal rischio di contagio. In questo

periodo, per esempio, è aumentata la
domanda di case con giardino. Prima
del Covid-19, il giardino, il balcone
o il terrazzo non erano determinanti
per l’acquisto, mentre adesso accade
che un cliente ci chiami, dopo aver
effettuato la quarantena, per chiedere
non più una casa con il terrazzo, ma
“un terrazzo con la casa intorno”. Noi
trattiamo anche immobili sulla riviera
romagnola, dove abbiamo registrato
per la stagione estiva il sold out degli
affitti di tutte le ville con piscina, in
modo da evitare ogni forma di assembramento.
La casa è ancora un bene rifugio per gli
italiani?
Assolutamente sì, e più che mai
adesso. Sin dal 2007 abbiamo visto
quali sono state le vicende degli investimenti finanziari e le variabili
a cui sono sottoposti, mentre quelli
immobiliari rimangono più stabili. Io
proseguo l’attività guardando sempre
al prossimo mattone da aggiungere al
mio progetto, procedendo per obiettivi. I materiali del prossimo mattone
sono l’ottimismo e la positività, da
non intendere però in modo euforico.
Oggi occorre investire in modo saggio,
scommettere sulla qualità.
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G iuseppe N anni
sindaco di Alto Reno Terme, Bologna

COME L’ALTO RENO TERME
HA SCONFITTO IL CORONAVIRUS
Mentre il turismo in Italia è fra i settori
che più hanno risentito dell’emergenza
da Covid-19, l’Appennino tosco emiliano
ha registrato un aumento esponenziale di
richieste di acquisto e affitto di case, in
particolare nelle aree di Porretta Terme e
Granaglione. Il dato in costante crescita è
anche frutto della politica di rilancio e comunicazione della sua amministrazione,
incominciata negli ultimi anni, quindi già
prima della pandemia. In quali modi siete
intervenuti per rispondere all’emergenza
di questo coronavirus?
Noi siamo abituati a camminare e a
muoverci molto di più rispetto a chi
vive nelle città. Sottrarre le persone in
maniera forzosa a questa libertà e distoglierle da questa abitudine durante
il lockdown è stato traumatico. Nel
nostro municipio abbiamo organizzato il lavoro dei vari uffici ricorrendo il
più possibile allo smart working, cioè
al telelavoro, fornendo ai dipendenti
l’attrezzatura idonea per lavorare da
casa. Ma abbiamo anche deciso che
nel palazzo municipale fosse assicurata la presenza di uno o due dipendenti
per ciascun piano, in modo da rappresentare i vari settori. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, l’ufficio
più vicino alle necessità dei cittadini,
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abbiamo preteso che restasse aperto
con un numero telefonico specifico
per l’emergenza, cui risponde sempre
un agente. Abbiamo svolto anche un
controllo abbastanza attento del territorio che ci ha permesso di registrare,
fino ad ora, soltanto una decina di casi
d’infezione.
Forse siete stati favoriti anche dalla
qualità del vostro microclima…
La qualità dell’aria nella nostra
valle è già di per sé curativa. Proprio
l’aria salubre ha impedito alla pandemia di estendersi fino alle nostre aree.
L’emissione di ossigeno da parte di
una quantità notevolissima di piante,
infatti, unita alle acque termali, specifiche per la salute di polmoni, fegato
e di tutti i nostri organi vitali, ha contribuito a preservarci dall’infezione.
Ecco perché oggi la qualità dell’aria
della nostra valle è un valore aggiunto
da proporre a chi abita in città, per trovare ristoro e per ossigenare il corpo,
anche soltanto per una giornata.
Il fatto che qui non sia avvenuta la
diffusione del virus, salvo qualche
raro caso importato dalle città, potrebbe derivare dal modo di vivere
all’aria aperta dei nostri cittadini. Essi
hanno la possibilità di respirare una

concentrazione di ossigeno maggiore
rispetto a quella di chi abita in città.
Grazie alle grandi estensioni delle
aree boschive dell’Alto Reno Terme,
infatti, le polveri sottili da noi praticamente non esistono. Del resto, l’area
di Granaglione (ora Alto Reno Terme,
n.d.r) è considerata la più verde d’Europa, tenendo conto della densità di
abitanti.
Quali sono state le richieste principali
dei cittadini?
Nella prima fase dell’emergenza le
mascherine non erano reperibili, né
in farmacia né in altri punti vendita.
La nostra funzione era indicare dove
si potessero trovare e poi noi stessi
abbiamo acquistato e distribuito settemila mascherine, di cui una minima
parte proveniente dalla Protezione
civile, attraverso i volontari delle associazioni che hanno imbustato ciascuna
di esse in contenitori asettici.
Un altro tipo di richieste per ottenere un sostegno economico sono state
espresse da molte famiglie. Abbiamo
provveduto allora a distribuire buonispesa, organizzando un’altra forma di
aiuto: il famoso carrello per la “spesa
sospesa”, posto all’ingresso dei supermercati o al termine del percorso di acquisto. Ciascuno poteva deporvi come
donazione alimenti o altri prodotti
acquistati, che poi erano confezionati
in sacchetti di spesa e consegnati agli
indigenti. Abbiamo raccolto molte donazioni di prodotti alimentari e siamo
rimasti piacevolmente sorpresi della
generosa risposta ricevuta. I buoni
spesa sono stati realizzati con dei
buoni a prova di contraffazione, che
abbiamo fatto consegnare dai volontari alle tante famiglie di richiedenti.
Ringrazio in modo speciale i volontari che hanno dimostrato grande
partecipazione e senza i quali la gestione dell’emergenza sarebbe stata
assai problematica. Fra le moltissime
associazioni di volontariato un ringraziamento sentito va al Lions Club
Porretta Terme-Alto Reno e al Club
Alpino Sezione di Porretta Terme,
che ci hanno aiutato a confezionare i
sacchetti con le mascherine. Il grande
lavoro di solidarietà ci fa sentire orgogliosi di avere cittadini di questo tipo.
Quale immagine porterà con sé di questi ultimi mesi?
Io arrivavo nel palazzo comunale
alla mattina alle nove circa e tornavo a
casa intorno alle diciannove. Di tanto
in tanto compivo un giro per le strade,

in modo da controllare la situazione
in paese, e sono rimasto colpito dalla grande responsabilità dimostrata
dai concittadini durante i mesi più
difficili del lockdown. Vedere le vie
di Porretta deserte, soprattutto nelle
ore serali, mi dava l’impressione di
essere in un mondo irreale, pensando ai giorni prima della pandemia,
quando le strade erano frequentate e
il paese era in festa. Questa immagine
è stata davvero impressionante. Sono
tanti gli altri aneddoti legati alla difficoltà di stare chiusi in casa che potrei
raccontare. Un nostro cittadino, per
esempio, all’ora canonica delle 14.00,
era uso aggirarsi per le strade e, quando è stato fermato dai vigili urbani,
ha affermato di non resistere alla
passeggiata lungo il suo fiume Reno.
Era disposto ad essere multato pur
di non rinunciare alla sua consueta
passeggiata dopo il pranzo. Chi vive
nel nostro Appennino è abituato a
camminare all’aria aperta, per questo è ancora più difficile che accetti la
reclusione in casa.
L’altro aspetto, che comunque non
riguarda soltanto la nostra comunità,
riguarda i molti cittadini rimasti soli
in età avanzata. Per loro la situazione è stata più pesante, perché nella
nostra comunità il bar è ancora luogo di aggregazione in cui si è soliti
ritrovarsi per chiacchierare con gli
amici. I vigili mi hanno raccontato di
tanti casi di insofferenza alle norme
di contenimento, per questo spesso
siamo intervenuti con comprensione.
L’amministratore deve saper gestire
queste situazioni, discernendo tra la
violazione della legge e invece l’esigenza di libertà.
Siete riusciti a celebrare, seppure in
forma ridotta, anche il 25 aprile….
In questa occasione abbiamo ricevuto un messaggio di augurio al
popolo italiano e in particolare al
nostro territorio da parte del rappresentante in Italia del governo brasiliano, il colonnello André Luiz Franco.
Ne siamo orgogliosi, perché con lui
avevamo in programma d’inaugurare
il 25 aprile un monumento dedicato
alla commemorazione della brigata
brasiliana della seconda guerra mondiale, la famosa FEB. Questa brigata
aveva il quartiere generale proprio
qui a Porretta, in via Matteotti, in
un albergo vicino alle vecchie terme,
dove abbiamo allestito uno spazio
per collocare il busto del generale
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Joao Batista Mascarenhas de Morais,
l’ufficiale che aveva organizzato la
resistenza sulla Linea Gotica. Proprio
in questa zona si sono tenuti diversi
combattimenti in cui sono morti molti
militari brasiliani. Anche quest’anno,
non è mancata la corona deposta in
memoria degli italiani e dei brasiliani
che hanno contribuito alla liberazione
dell’Italia.
Dunque nel vostro Comune la vita non
si è mai fermata, anche nel periodo più
virulento della pandemia. Ma ora, con
la riapertura di tutte le attività, siamo
entrati in un altro tempo…
Stiamo riprendendo i progetti avviati, fra cui la valorizzazione della
ferrovia Transappenninica. Abbiamo raggiunto, infatti, l’accordo di
programma con altre istituzioni, in
particolare la Città Metropolitana di
Bologna, la Regione Emilia Romagna

e la Regione Toscana. Il coinvolgimento di queste istituzioni ha l’obiettivo
di aumentare il valore del progetto,
promuovendo l’Appennino tosco
emiliano. Prima del coronavirus,
infatti, avevamo pensato di valorizzare le opere infrastrutturali di questa
linea ferrata, inaugurata nel 1864, evidenziandone il valore storico-architettonico e monumentale. Oggi, invece,
l’esigenza è rivolta di più alla qualificazione delle zone attraversate dalla
linea ferroviaria, dunque delle aree
tra l’Emilia Romagna e la Toscana,
caratterizzate da un tipo di turismo
lento. Cerchiamo di valorizzare questi
angoli suggestivi che sono sicuramente rigeneranti, come ha dimostrato la
mancata diffusione del Covid-19, ovviamente integrandoli con le proposte
dell’enogastronomia, dei percorsi di
trekking e di quelli ciclabili.

Foto di Emilio Gadaleta, Granaglione
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medico termale delle Terme di Porretta

ATTUALITÀ E EFFICACIA
DELLE CURE TERMALI
I servizi di cura dello stabilimento
termale Terme di Porretta, divenuto un
importante centro di medicina termale
integrata in Italia, hanno registrato negli
ultimi anni l’incremento delle richieste.
Quali sono i vostri interventi?
Le Terme di Porretta, note sin
dall’antichità per la varietà e la qualità delle sorgenti, da cui sgorgano,
in modo naturale, diverse formule di
acqua – sulfuree e salsobromoiodiche
principalmente – rappresentano un
unicum in Europa. Al mio arrivo nello stabilimento, circa cinque anni fa
e dopo l’ottimo restauro curato dalla
proprietà, sono apparse evidenti le
potenzialità logistiche e strutturali
di quello che, grazie soprattutto al
sostegno dell’amministratore unico
Alessandra Sartini, sarebbe diventato
un centro di medicina integrata fra i
più avanzati in Italia. In un contesto
politico, programmatico e gestionale,
oltre che sanitario, in cui il termalismo soffre di una delegittimazione,
l’integrazione dei trattamenti termali
– inalazioni, fanghi, bagni, cure idropiniche ecc. – con terapia fisica, ossigeno-ozono terapia e idrocolon terapia,
ha rappresentato una scelta vincente
nelle Terme di Porretta. Aderendo alla

definizione di salute indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
come benessere psico-fisico e assenza
di malattia, lavoriamo nel rispetto di
tre principi: prevenzione, equilibrio e
sicurezza.
Le terapie che proponiamo, dopo attenta valutazione globale del paziente,
dimostrano una spiccata azione preventiva e riabilitativa. L’integrazione
di approcci di cura differenti mantiene
l’organismo in efficienza e equilibrio
funzionale durevoli – soprattutto per
anziani e bambini –, evitando gli effetti collaterali di terapie farmacologiche
spesso incongrue, abusate e costose. In
questa fase post-pandemica da coronavirus, le Terme di Porretta rappresentano il luogo ideale per la salute:
le acque termali e l’ossigeno-ozono
terapia, integrate alle attività di riabilitazione e fisioterapia, stimolano e
rinforzano in modo assoluto il sistema
immunitario. L’efficienza delle difese
immunitarie rispetto agli attacchi derivanti dall’esterno (virus in primis) così
come dall’interno (patologie autoimmuni) interessa il presente e il futuro
della medicina. La cura efficace arriva
quindi da tempi lontani, attraverso
l’impiego millenario delle acque ter-

mali e poi dell’ossigeno-ozono terapia.
Quest’ultima è una metodica ultracentenaria con più di millecinquecento
studi scientifici (fonte PubMed) e dai
comprovati risultati, anche de vivo,
riscontrati sui pazienti che vi si sottopongono. La sua applicazione è sicura,
priva di effetti collaterali e controindicazioni, utile al trattamento di molte
patologie autoimmuni, come artrite
reumatoide, fibromialgia e alopecia;
disfunzionali, come stipsi, dismetabolismi e acne; osteoarticolari, come
artrosi, tendiniti e borsiti; vascolari,
come arteriopatie e ulcere; degenerative, come esiti d’infarto, ictus e morbo
di Parkinson, per esempio. Sfruttando
un elemento, l’ossigeno, in questo
caso in forma chimica particolare ma
assolutamente naturale, che insieme
all’acqua è alla base della vita.
Durante i mesi di lockdown cittadini di
età differenti hanno dovuto interrompere
l’attività sportiva, ma anche il movimento
quotidiano, in quanto costretti in luoghi
chiusi. Quali sono i consigli che può dare
come medico specialista in medicina termale?
Lo stabilimento è dotato di un bellissimo e ampio parco per soggiorni
in cui godere del giusto relax. Anche
questo ci differenzia dai classici percorsi sanitari. Tengo a precisare, inoltre, che il livello standard di sicurezza
e di pulizia degli ambienti all’interno
dello stabilimento era già elevato
nel periodo precedente al Covid-19,
avendo anticipato le norme igienico
sanitarie indicate per il contenimento
dell’infezione e che oggi abbiamo comunque implementato.
Il movimento nell’acqua calda
termale consente di riattivare la muscolatura, allentando le tensioni e le
infiammazioni e dando sollievo alle
articolazioni. I nostri fisioterapisti
sono sempre pronti e disponibili a
stabilire percorsi di riabilitazione a
base di terapia fisica e strumentale,
crenokinesiterapia, ossigeno-ozono
terapia.
Trasformiamo la brutta esperienza
del coronavirus in un’occasione per
riconoscere la semplicità e insieme
l’efficacia del percorso termale, oggi
arricchito di altre cure fra cui l’ossigeno-ozono terapia e l’idrocolonterapia. La cura che rinforza le nostre
difese immunitarie assicura la salute
in modo più efficace e più duraturo e
a questa medicina integrata spetta il
presente e il futuro della nostra salute.
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biologa, responsabile del laboratorio analisi, Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO)

ATTENDIBILITÀ E UTILIZZO DEI TAMPONI
E DEI TEST SIEROLOGICI PER LA SARS-COV-2

Dal 2013, nella casa di cura Madonna
della Salute, lei dirige il laboratorio di
analisi, dove lavorano diverse figure professionali: tre impiegati, tre infermiere
prelevatrici, cinque tecnici di laboratorio biomedico, tre biologhe e un medico.
Un’equipe affiatata, che segue utenti provenienti soprattutto dalla zona di Porto
Viro, ma anche dalla provincia di Ferrara
e da quella di Venezia, con un impegno
considerevole…
Lavoriamo anche per un’altra struttura sanitaria di Rovigo e quindi anche per l’alto/medio Polesine. Inoltre,
nel nostro laboratorio vengono anche
analizzati i prelievi dei pazienti ricoverati presso i nostri reparti di degenza e delle persone che afferiscono in
urgenza al nostro Pronto Soccorso, di
conseguenza lavoriamo 24 ore su 24.
Quali sono i tempi per la consegna dei
referti?
Gli esami di routine, di solito, sono
pronti in un giorno o due al massimo,
anche se alcuni, come gli esami batteriologici, richiedono tempi di esecuzione più lunghi. Abbiamo tuttavia
un’attenzione particolare nei confronti
di alcuni utenti, per esempio i pazienti
oncologici, che necessitino di esami
urgenti: li refertiamo, su richiesta, nel
primo pomeriggio e, se necessitano
del solo emocromo, anche in tarda
mattinata, come avviene con gli esami

dei tempi di coagulazione per persone
in terapia con anticoagulanti.
Riguardo alla questione attuale della
diagnosi per coloro che sono stati a contatto con il coronavirus, puoi dirci qualcosa,
soprattutto sull’attendibilità dei tamponi
nasofaringei? È meglio eseguire i tamponi
o gli esami sierologici?
Hanno finalità differenti e sono complementari. Il tampone nasofaringeo
prevede la ricerca e l’identificazione
specifica del virus mediante un test
molecolare che individua porzioni caratteristiche del suo RNA. Il metodo
attualmente di riferimento per la diagnosi dell’infezione da SARS-Cov-2
è la RT-PCR (reverse transcriptase
polymerase chain reaction) su campioni ottenuti dalle vie respiratorie.
Quindi, a parte alcuni limiti legati a diverse variabili (per esempio, la qualità
del prelievo e la conservazione prima
dell’esame), il risultato del test indica
se nel momento in cui è stato effettuato il tampone il virus è presente nelle
alte vie respiratorie. Questo è molto
importante per individuare lo stato
di portatore asintomatico, per confermare la diagnosi clinica in caso di
sintomi e per attestare la guarigione.
Se il tampone risulta negativo, non si
può però escludere che la persona sia
stata ammalata in passato e il virus
non sia più presente al momento del
prelievo.
Per quanto riguarda i test per la
rilevazione di anticorpi specifici
anti-SARS-Cov-2, numerose sono le
aziende che hanno introdotto in commercio questa diagnostica applicata su
diversi sistemi analitici, alla portata di
molti laboratori. La rilevazione degli
anticorpi contro il virus può fornire
utili indicazioni soprattutto a livello
epidemiologico, cioè per identificare
i soggetti che sono venuti a contatto
con il virus stesso (aspetto non sempre
prevedibile specialmente nel caso di
soggetti asintomatici).
Sull’utilità dei test sierologici esistono pareri discordi e lo studio della
sierologia legata al coronavirus è al

centro dell’impegno di diversi gruppi
di studio. Generalmente, durante le
infezioni, si assiste dapprima a una
produzione di anticorpi di classe IgM,
seguita dalla comparsa di anticorpi
di classe IgG, che rappresentano la
“memoria” dell’avvenuto contatto
del nostro organismo con un microrganismo.
Purtroppo, le attuali conoscenze
fanno presupporre un comportamento
non tradizionale della sierologia nella
risposta immunitaria al SARS-CoV-2.
In particolare non c’è ancora chiarezza
sulla tipologia della risposta immunitaria, sull’andamento temporale
delle diverse classi anticorpali, sulla
protezione da possibile reinfezione e
sulla durata dell’eventuale immunità.
I test sierologici per la rilevazione
degli anticorpi anti SARS-CoV-2
possono integrare le informazioni
del tampone, e soprattutto sono utili
a ridurre il numero di falsi negativi,
cioè ci danno un’idea sulla diffusione
reale del virus. L’aspetto rilevante dei
test sierologici è comunque che sono
effettuati con metodi “robusti” approvati dai comitati tecnici delle società
scientifiche.
Per il personale che lavora in una struttura sanitaria è importante ripetere questi
esami periodicamente?
Effettuare più volte sia il tampone
sia il test sierologico può aiutare a
capire quanto sia diffuso il virus e,
soprattutto, quali siano le condizioni
degli operatori. Proprio per questo
sono stati stabiliti dalle autorità competenti alcuni protocolli operativi, che
prevedono il controllo periodico del
personale con una cadenza caratterizzata dalla valutazione del rischio di
contagio, a seconda della tipologia del
Reparto di appartenenza.
Il vostro laboratorio si sta attrezzando
per eseguire questi esami?
Sì, ci stiamo attrezzando per eseguire entrambi. Si tratta di una procedura
complessa, sia per quanto riguarda la
normativa sia per quanto riguarda la
disponibilità dei test.
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medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

I CENTRI ODONTOIATRICI
VICTORIA IN PRIMA LINEA
NELL’EMERGENZA COVID-19
I Centri Odontoiatrici Victoria sono
dislocati in sette città fra Modena e
provincia, Reggio Emilia e Verona.
Durante il lockdown, voi avete risposto
alle urgenze dei pazienti, mentre molti
studi odontoiatrici erano chiusi e gli
ospedali erano concentrati nella lotta
al coronavirus. Come avete affrontato
l’emergenza?
La situazione non è stata semplice
da gestire, soprattutto perché all’inizio le informazioni sul virus erano
scarse e frammentarie: non si sapeva
quali potessero essere le modalità di
trasmissione e le metodiche per ridurre o bloccare il contagio. A nostro
vantaggio c’era invece il fatto che nella nostra professione siamo sempre
stati abituati a combattere contro le
infezioni virali – anche se interessano
per lo più le vie ematiche o salivari
–, quindi abbiamo sempre adottato
strumenti di protezione individuale
che ci salvaguardano da questo punto di vista: mascherine, dispositivi di
barriera e schermo, camici speciali
e guanti. Chiaramente, poiché questo è un virus che si trasmette per
via respiratoria, abbiamo dovuto
integrare le mascherine abituali con
mascherine particolari, FFP2 e FFP3,
che assicurano un filtraggio del 95
per cento e una notevole protezione.
La nostra è una delle professioni
più a rischio, quindi le precauzioni
e i protocolli devono essere ancora
più rigorosi che in qualsiasi altro
ambiente di lavoro.
Lei ritiene che le misure adottate durante l’emergenza rimarranno in vigore
per molto tempo?
Alcune misure introdotte per ridurre il pericolo di contagio possono
rimanere anche quando la diffusione
del virus sarà ormai minima. Certo
è che sarà difficile che rimangano in
atto tutte le precauzioni legate alla
gestione del paziente, che in questo
periodo sono necessarie.
Che cosa prevedono in particolare?

In sala d’attesa deve esserci una
sola persona alla volta, così come
nell’area clinica, e, in caso di minori
che necessitano di accompagnatore,
questo dev’essere lontano dagli operatori e con mascherina chirurgica.
All’arrivo, il paziente deve riporre la
borsa in un sacchetto di plastica, disinfettarsi le mani e indossare guanti
usa e getta. Al termine di ogni seduta
si devono igienizzare le superfici ed
effettuare un ricambio dell’aria; queste stesse procedure sono da adottare
anche in sala d’attesa e nelle altre
aree dove il paziente passa e magari
tocca oggetti o superfici. Tutti i nostri
pazienti sono comunque “selezionati” attraverso un triage sia telefonico
sia all’arrivo, quando si chiede loro
di compilare un modulo in cui si fa
riferimento sia allo stato di salute
attuale sia a quello precedente e
sia ai contatti avuti in precedenza,
rimandando eventualmente le persone che manifestavano stati di salute
anormali.
La situazione attuale mette a dura
prova anche noi medici, che facciamo
fatica a respirare con le mascherine
FFP2 e FFP3. Quindi, siamo costretti
a fare sedute brevi e pause frequenti
fra un paziente e l’altro, anche per
espletare le procedure d’igienizzazione dell’ambiente.
Avete avuto difficoltà a reperire le
mascherine?
Sì, e purtroppo abbiamo avuto la
prova che, in Italia, c’è sempre chi
approfitta di sciagure e di calamità:
stiamo pagando cifre folli per le
mascherine che usiamo in quantità
enormi, dell’ordine del 400 per cento
in più. Non siamo stati i soli ad avere
avuto queste difficoltà. Ciò è accaduto anche in ambito ospedaliero.
Le urgenze sono state molte, in questo
periodo, nelle vostre sette sedi?
Sono state molte anche perché molti studi odontoiatrici hanno chiuso
completamente i battenti, e abbia-

mo dovuto fronteggiare le urgenze
di tutte le città dove abbiamo una
sede, relative sia a situazioni croniche sia ad altre acute e improvvise.
Inoltre, abbiamo dovuto fronteggiare
le urgenze dovute alla chiusura di
strutture pubbliche.
Allora, dopo l’emergenza, è venuto il
tempo del fare…
Riguardo al “fare”, ritengo che
sarà una ripartenza un po’ lunga.
Le persone sono provate e spaventate, anche perché, da un punto di
vista economico, hanno risentito del
lockdown: molti sono in cassa integrazione, altri hanno perso il lavoro
e altri ancora non sanno quando lo
riprenderanno. Se noi professionisti
siamo più liberi di agire, la società
invece non si è liberata dagli effetti
di questo virus.
Non si è ancora liberata dal virus
dell’economia, mentre l’altro virus si è
indebolito…
Dal punto di vista sanitario, tuttavia, c’è ancora, soprattutto nella
popolazione più anziana, il timore
di esporsi. Sembra che il 30 per cento
della popolazione non si sente sicuro
di uscire, mentre il 70 per cento che
sarebbe disposto a farlo è un po’
frenato economicamente. Quindi
la situazione è tale per cui la vera
ripresa si vedrà intorno a luglio.
Speriamo che le persone riacquistino presto la fiducia: man mano che
riprendono le attività, che riaprono
bar, ristoranti, parrucchieri e negozi, le persone, dopo questo lungo
periodo vissuto in casa, dovrebbero
sentire di nuovo l’esigenza di uscire
e di vivere in mezzo alla gente.
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PHARMAMED AL SERVIZIO DELLE
PICCOLE STRUTTURE SANITARIE
DURANTE L’EMERGENZA
Ci ricorderemo a lungo di questi mesi del 2020 e, da parte di alcuni paesi, degli ultimi
mesi del 2019.
Dalla Cina, all’Europa, alle Americhe pochi altri eventi hanno interessato tanti paesi
e continenti come la pandemia da Covid 19, praticamente dalla fine della seconda
guerra mondiale.
In fondo si è trattato anche in questo caso di una guerra, contro un nemico invisibile,
almeno a occhio nudo, e, dopo sette mesi dalla sua apparizione, ancora non del
tutto conosciuto, almeno nella multiformità delle sue manifestazioni.
Tuttavia, è risultata con grande evidenza la differenza tra la situazione di questi
mesi e quella di una guerra mondiale, dove innanzitutto risaltava chi era amico e chi
nemico, chi ostile e chi favorevole.
In una guerra come questa, contro un nemico per tutti i popoli e per tutte le nazioni
da considerarsi “esterno”, in realtà facente parte della stessa biosfera di ciascun
umano, l’ossimoro l’ha fatta da padrone.
Molte nazioni si sono dimostrate generose l’una con l’altra, ma, spesso, con qualcosa
da farsi perdonare, in termini di reticenze, ritardi, confusione, o egoismi economici.
L’Italia si è fatta sorprendere inizialmente più di altre dagli effetti sanitari della
pandemia.
Ha avuto medici e infermieri eroi, oltre ogni aspettativa e immaginazione, ma anche
talvolta discutibili in certe scelte terapeutiche.
In pochi, anche in ambito sanitario, sapevano cosa fossero i DPI, i dispositivi
di protezione individuale: mascherine di alta protezione, tute, visiere, camici
idrorepellenti e occhiali di protezione.
Soprattutto in Italia mancavano scorte di questi strumenti e, nella necessità assoluta
di disporne, ci si è dibattuti per oltre un mese per procurarcene.
Oltre agli aiuti, decisivi nella prima fase, da parte di paesi impensati, come Russia,
Cuba, la stessa Cina, poi di paesi della nostra stessa area economica, sono state
piccole realtà commerciali del territorio, come la Pharmamed, che, prevalentemente
attraverso contatti commerciali con la Cina, nella prima fase della pandemia, la più
difficile, hanno consentito a realtà sanitarie di dimensioni minori di continuare a
operare, rifornendole degli indispensabili DPI.
Un forte ringraziamento a queste.
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L’IMPORTANZA
DELL’ALIMENTAZIONE
IN GRAVIDANZA, E NON SOLO
L’importanza di una corretta alimentazione quotidiana è fondamentale per la salute del corpo, ma è ancora più importante
in gravidanza. Quali sono le acquisizioni
che ha riscontrato al riguardo nella sua
pratica?
Durante la gravidanza è consigliata
una dieta che assicuri il giusto apporto
di proteine nobili, vitamine e oligominerali necessari per la salute del feto,
oltreché della gestante. È particolarmente consigliata l’assunzione di acido folico, una vitamina del gruppo B,
la cui carenza può causare malformazioni, ritardo di crescita fetale, parto
pretermine, basso peso neonatale e
morte endouterina fetale (MEF).
Nella nostra mappa genetica possiamo ereditare geni portatori di errori
chiamati “mutazioni” che causano
malattie ereditarie. Questi geni portatori di malattia sono disattivati mediante un processo cosiddetto di metilazione del DNA. Composti del tipo
betaina, colina, acido folico e vitamina
B12 sono contenuti negli alimenti di
origine animale, come carne, pesce e
uova, e sono essenziali nella metilazione del DNA, un processo epigenetico usato dalle celle per mantenere
inattivi, spenti, l’espressione di questi
geni mutati.
Un gene particolare è MTHFR, ossia
un enzima che converte i folati provenienti dal cibo. Le donne che hanno
il gene MTHFR alterato difettano del
processo di metilazione perché sono
celiache o hanno una gluten sensitivity. Il glutine causa una carenza del
processo di metilazione per via del
malassorbimento di nutrienti tra cui
acido folico e vitamine, rendendone
inefficace anche un’eventuale integrazione. Se le pazienti con mutazione del
gene MTHFR non eliminano il glutine
dall’alimentazione, saranno esposte
a elevato rischio di sviluppare malformazioni o patologie in gravidanza.
È chiaro che il patrimonio genetico è
sottoposto ad un controllo epigenetico

da parte di innumerevoli sostanze e
stimoli capaci di influenzare il profilo
metabolico dell’individuo e mette in
luce il ruolo importante dell’alimentazione, in particolare in gravidanza, per
una trasmissione di fenotipi protettivi
da madre a figlio.
Per questo motivo consiglio alle mie
pazienti gravide un’alimentazione prevalentemente proteica con completa
eliminazione di cibi con glutine e di
quelli ad alto indice glicemico.
Alimenti trasformati, cereali, legumi,
minestroni, verdure cotte, alcuni tipi di
frutta, possono causare disbiosi e meteorismo intestinale. Quando l’intestino è infiammato, oltre a causare dolori
addominali, può diventare permeabile
e batteri, virus, parassiti, funghi e sostanze citotossiche e vasoattive possono invadere la pelvi e coinvolgere
l’utero, causando minaccia di aborto,
parto prematuro, distacco di placenta.
Batteri e virus possono attraversare la
barriera placentare e causare malformazioni nel feto.
Negli ultimi anni, hanno assunto rilevanza malattie intestinali come la celiachia. In quali termini la celiachia può
incidere nella gravidanza?
La celiachia è unaenteropatia cronica immuno-mediata correlata all’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Le cellule del
sistema immunitario, attivate dall’esposizione al glutine, attaccano la mucosa dell’intestino tenue, arrivando a
distruggere i delicati villi che sono le
strutture responsabili dell’assorbimento di nutrienti e minerali. La malattia
celiaca (MC) spesso si manifesta nel
sesso femminile con sintomi “atipici”
lievi o a carico di diversi organi e sistemi. Pertanto, la diagnosi precoce è fondamentale per assicurare alle donne
celiache un buono stato di salute. Una
rigorosa dieta senza glutine, infatti, determina la remissione di tutti i sintomi
e segnali legati alla celiachia, quali la
sterilità senza altra causa, l’endome-

triosi, la sindrome policistica ovarica,
un menarca tardivo o una menopausa
precoce, le alterazioni del ciclo e l’amenorrea, che sono disturbi frequenti
nelle donne celiache non diagnosticate.
Una celiachia non riconosciuta, inoltre, aumenta il rischio di problemi in
gravidanza come aborti ripetuti, ritardo di crescita intrauterino, prematurità, basso peso alla nascita, gestosi
gravidica.
Si suppone, inoltre, che la celiachia, e
in particolare una celiachia non trattata, provochi complicanze in gravidanza tramite anticorpi che interagiscono
con il tessuto della placenta in fase di
sviluppo, possono comparire anticorpi contro il fegato determinando ipertransaminasemia (Hellp Syndrome),
anticorpi anti insulina (diabete), anticorpi anti fosfolipidi (rischio trombosi, CID) anticorpi contro le cellule
nervose (epilessia), ipofunzione tiroidea. Quest’ultima in gravidanza può
comportare infezioni delle vie aeree
superiori e sistemiche coinvolgendo
cuore, reni (ipertensione, edemi agli
arti inferiori).
Anche alcune forme di autismo potrebbero avere origine da una celiachia
non diagnosticata che coinvolge meccanismi autoimmuni e infiammatori
batterici e il danno che avviene nel periodo della morfogenesi è irreversibile.
Occorre ascoltare i segnali che invia
il corpo quando è insofferente verso
alcuni cibi, soprattutto quando minano le nostre difese immunitarie e rendono più facile l’invasione di virus e
batteri. La natura ha stabilito semplici
regole per la salute del nostro corpo
attraverso l’assunzione di elementi che
consentono agli organi di svolgere la
propria funzione. La nausea o il reflusso in gravidanza, che manifestano
alcune donne, segnala a protezione del
bambino che quel cibo non deve essere
assunto dalla mamma, poiché è tossico
per l’intestino e non solo.
Non vi pare che la natura sia meravigliosa e semplice?
Tra i cibi che notoriamente provocano nausea, gastrite, colon irritabile
e difficoltà a digerire, oltreché rischio
di patologie in gravidanza e per il
feto, quelli con glutine e i cereali ad
alto indice glicemico, come alcuni tipi
di frutta e verdura, legumi e latticini
sono dannosi per la salute.
Per questa ragione è importante che
ciascuno impari ad ascoltare il proprio
corpo.
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