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Coronavirus
Le imprese e il lavoro

Lettera appello di Ance ai Comuni

«Pagare i lavori prima possibile»

Quando e come i can-

tieri edili riprenderanno la

propria attività non è ancora

chiaro, ma Francesco Molte-

ni, presidente di Ance Como,

chiede di fare in fretta. Anche

se le prime indiscrezioni re-

lative ai progetti del governo

per la “fase 2” indicano che

l’edilizia sarà la prima a riac-

cendere i motori, «al momen-

to non abbiamo ancora una

data per la ripartenza – spie-

ga Molteni – : nel corso di

questa settimana sono pro-

grammate alcune riunioni in

Regione da cui ci aspettiamo

indicazioni. Tuttavia – conti-

nua – è urgente pensare alla

fase di riapertura, perché

questo stop prolungato, che

abbiamo accettato ed anzi an-

ticipato per senso di respon-

sabilità, sta ora mettendo in

seria difficoltà molte impre-

se, che potrebbero non farce-

la».
Per questo ieri Molteni ha

scritto una lettera a tutti i

sindaci della provincia di Co- Francesco Molteni 
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mo, affinché le amministra-

zioni comunali siano tempe-

stive nel pagare le imprese

per lavori già conclusi, in mo-

do che gli stessi imprenditori

edili possano saldare i conti

con i propri fornitori e dare

un minimo di ossigeno al si-

stema.
«C’è un grande problema

di liquidità – aggiunge il pre-

sidente di Ance Como – e ve-

dremo se i nuovi provvedi-

menti annunciati dal governo

andranno effettivamente

nella direzione che auspi-

chiamo: per il momento è sta-

to fatto davvero poco per le

imprese; credo che debbano

essere prese misure straordi-

narie come l’annullamento

delle imposte per il 2020 o la

concessione, attraverso il si-

stema bancario, di una per-

centuale definita di credito a

tasso zero, calcolata sul fat-

turato dell’anno precedente e

restituibile in tempi lunghi».

Intanto le imprese si pre-

parano per riprendere le atti-

vità interrotte, ben sapendo

che sono in arrivo comunque

regole operative molto seve-

re. «L’importante – dice an-

cora Molteni – è che ci sia

chiarezza: ancora non sap-

piamo quali mascherine do-

vranno essere utilizzate nei

cantieri e neppure se sono ri-

solti i problemi di reperibili-

tà dei dispositivi di protezio-

ne, visto che ora mancano

perfino per il personale sani-

tario». Inoltre, si dovrà pen-

sare ad un adeguamento dei

piani operativi di sicurezza

dei cantieri, rivisti per per-

mettere ad imprese e lavora-

tori dell’edilizia di operare ai

tempi del Covid-19.

«Dovremo studiare le mo-

dalità – afferma il presidente

di Ance Como – per evitare

qualsiasi assembramento nei

luoghi di lavoro: non credo

che ci sarà una riduzione del-

la manodopera, ma posso già

prevedere che ci saranno fasi

di lavoro più lunghe per eli-

minare le sovrapposizioni di

lavoratori. Tutti i cantieri

pertanto – conclude Molteni

– dureranno più tempo e co-

steranno di più: si tratta di

oneri che evidentemente non

potranno essere addebitati

alle imprese perché difficil-

mente potrebbero soppor-

tarli».
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I 27 milioni sbloccati 

dalla Regione per le opere pub-

bliche nei Comuni comaschi so-

no un’iniezione di fondi prezio-

sa per il futuro dell’edilizia a Co-

mo: «Un primo passo significa-

tivo, a cui però devono seguirne

altri da parte dello Stato», sotto-

linea Francesco Molteni, presi-

dente dell’Ance. Che mette in 

guardia contro un nemico che è

sempre presente, ma ha dato 

del filo da torcere anche in que-

sti giorni sulle pratiche: la buro-

crazia.
Nelle ore in cui tessile e arre-

do insistono sulla riapertura 

per il 27 aprile, l’edilizia non op-

ta per una date come impre-

scindibile, ma chiede qualco-

s’altro prima ancora.L’iniziativa a sostegno
Questi infatti sono ritenuti 

giorni importanti dai costrutto-

ri, con il provvedimento “rico-

stituente” della Regione, per un

settore che si è fermato prima 

degli altri. E pur avendo deside-

rio e necessità di ripartire, lo 

vuole fare in modo efficace, ol-

tre che sicuro.Ieri il presidente di Ance

Lombardia Luca Guffanti ha 

chiamato il governatore Attilio 

Fontana: «Gli ho assicurato che

la filiera edile è pronta ad accet-

tare la sfida della ripartenza in 

sicurezza e ho espresso forte ap-

prezzamento per questa inizia-

tiva di sostegno all’economia 

lombarda, afferma il comasco». 

L’azione della Lombardia – ora 

in attesa dell’approvazione del 

consiglio – consentirà ai Comu-

ni lombardi di investire 400 mi-

lioni di euro in opere pubbliche 

nel 2020. Nel 2021 altri 2,6 mi-

liardi di euro sono messi sul ta-

Francesco Molteni, presidente di Ance Como ARCHIVIO

Ance: «Bene i fondi della Regione

Ma stop burocrazia, almeno ora»

Cantieri. Molteni sulle risorse in arrivo per le opere pubbliche nei Comuni 

«Procedure di gara e pratiche edilizie sono sospese, così non si riparte»

volo. E Guffanti ha aggiunto: 

«L’impegno della Regione spe-

riamo possa essere uno stimolo

per il livello nazionale: se fosse 

investito in interventi concreti 

per la ripresa l’equivalente del 

12% del bilancio del Paese si po-

trebbe più facilmente superare 

l’emergenza economica, conse-

guente a quella sanitaria».
Anche per Molteni questa è

una prima azione importantis-

sima: «La possibilità di accede-

re alla liquidità significa accen-

dere debiti che poi vanno resti-

tuiti e questo può avvenire solo 

attraverso il lavoro». La fase 2, 

appunto, che per l’edilizia si può

materializzare in queste opere 

pubbliche da mettere a segno 

entro una data precisa.
«Speriamo che lo Stato – pro-

segue il presidente di Ance Co-

mo – segua quanto fatto dalla 

Regione. Questo meccanismo è 

positivo perché dovrebbe riu-

scire a mettere in moto molti 

cantieri di opere pubbliche in 

poco tempo. Infatti i Comuni 

devono renderle operative en-

tro ottobre. Si tratta di una mas-

sa di lavori significativi per la 

nostra provincia che potranno 

prendere il via».Bussa però alla porta un peri-

colo e la sua identità è nota: la 

burocrazia. «Un aspetto su cui 

mantenere attenzione – rico-

nosce Francesco Molteni – Per-

ché abbiano successo questi 

meccanismi, devono assumere 

dei percorsi acceleratori fino ad

oggi». Non ci si può permettere 

di perdere neanche un minuto 

sui procedimenti, sostiene la 

categoria dei costruttori.
E la preoccupazione è legata,

oltre che al passato, al presente:

«La grossa criticità – spiega in-

fatti Molteni – in questo mo-

mento è che tutte le operazioni 

sono sospese, procedure di gara

e pratiche edilizie».
Troppo è ancora fermo

Tantissimo del lavoro poteva 

essere portato avanti con lo 

smartworking: «Si doveva la-

sciare che proseguissero per po-

ter iniziare poi le attività».
A maggior ragione, la buro-

crazia non deve quindi rischiare

di entrare nel piano da miliona-

rio per le opere di Como. A que-

sto proposito, Ance ha ribadito 

che i meccanismi di aggiudica-

zione delle gare vanno rivisti: 

«La territorialità della licitazio-

ne (gara ad inviti, ndr) dev’esse-

re portata a un milione di euro. 

Si deve fare cioè riferimento agli

albi territoriali. Parliamo di pic-

cole opere dei nostri Comuni, 

non di grandi infrastrutture». E

l’esperienza del passato indica 

come sia prezioso anche per gli 

enti locali e la realizzazione dei 

lavori, che non rischiano di per-

dersi per strada o di impanta-

narsi tra ricorsi e ritardi.
Ecco, i tre ingredienti uniti:

risorse ingenti, tempi precisi e 

niente pesi burocratici. A favore

del territorio «come emerge in 

particolare nel piano Italia – 

conclude Molteni – all’interno 

del piano Marshall, il documen-

to presentato da Ance allo Sta-

to».  M. Lua.
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’ASSOCIAZIONE NON SI FERMA E RIMANE
AL FIANCO DEI SUOI ASSOCIATI

www.ancecomo.it

L’Associazione e le sue imprese
sospendono volontariamente le attività
nei cantieri per tutelare la salute
dei propri collaboratori e contribuire
a contenere la diffusione del virus

Le Casse Edili di Como-Lecco, Varese 
e Sondrio devolvono 80.000 € totali ad enti 
del territorio (Protezione Civile di Como, 
Ospedale Manzoni di Lecco, Pro Valtellina onlus)

L’Associazione è rimasta attiva con l’organizzazione 
e l’erogazione di formazione a distanza tramite 
webinar su temi di interesse per il settore edile

Presso la propria sede, ANCE Como 
distribuisce ai suoi associati 

i “kit per la ripartenza” con all’interno 
i dispositivi essenziali per la 

riapertura delle attività di cantiere

ANCE Como sigla un importante accordo con l’Ospedale 
Fatebenefratelli di Erba per effettuare test sierologici 
ai titolari delle imprese associate e ai loro dipendenti

Un sostegno concreto: ANCE Como
dona 60.000 € (20.000 € ad ognuna)
alle tre strutture ospedaliere del territorio comasco 
(Ospedale Valduce e Sant’Anna di Como
e Fatebenefratelli di Erba) 
che hanno assistito i pazienti affetti da Coronavirus

Dal lockdown alla “fase 2”:
il sistema associativo chiede regole 
chiare e risorse da spendere subito 

per le Amministrazioni
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La saracinesca abbassata
di un negozio del centro
Quasi tutte le attività
hanno deciso di fermarsi

Coronavirus Le imprese e il lavoroChiusa l’intera rete del Gruppo

Autotorino decide di fermarsi«Prima di tutto viene la salute»

Molte le attività che di propria iniziativa hanno deciso di sospen-dere l’attività a prescindere dalle decisioni del governo. Tra queste, il Gruppo Autotorino. «Nel rispetto delle 1700 persone che lavorano con noi, dei nostri clienti e della salute degli italiani - dice il presi-

dente, Plinio Vanini - penso sia il modo più efficace e coraggioso per combattere la situazione sanitaria in corso. Confido che azioni forti di limitazione della mobilità delle persone potranno dare un aiuto decisivo per un ritorno alla norma-lità, certo che questo sacrificio 

potrà contribuire a contrastare gli effetti del virus e far uscire il Paese dall’emergenza quanto prima». La chiusura straordinaria, prima in 55 anni di attività, interessa tutta la rete delle 51 filiali del Gruppo, il principale dealer automobilistico italiano, che si articola nelle regioni

di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, nonché in Veneto e Friuli con le insegne Autostar.
Da oggi saranno disponibili suisiti www.autotorino.it e www.au-tostargroup.com tutti i riferimenti utili per dare informazioni a chi abbia scadenze imminenti.

ne in deroga – spiega Enrico Be-nati, presidente della Cna del Lario e della Brianza – Se le no-stre aziende stanno lavorando? Alcune hanno chiuso, altre no specialmente quelle non in con-tatto diretto con il pubblico. An-che nella mia impresa, si lavora con tutti i dispositivi di protezio-ne e i corrieri non entrano».Ma questo è un nemico invisi-bile, che sta mettendo alla provatutti, osserva ancora Benati. Cheaggiunge: «Che cosa fare? L’im-portante è che ci siano decisioni in fretta, e chiare». Le aziende stanno facendo la loro parte adesso, con fatica e orgoglio. So-no pronte a farla in altro modo: «Se decidono che dobbiamo fareun sacrificio, lo facciamo. Non è una novità…». M. Lua.

mano e mi dicono di non chiude-re. La preoccupazione è alta. Ri-peto, non è che il male sia circo-scritto in Lombardia. Ci sono ca-si in Piemonte, al Sud… Se occor-re una decisione di questo tipo, tutti devono agire in modo re-sponsabile». Nel mondo dell’ar-tigianato c’è chi si è fermato, chi si è organizzato in maniera dif-ferente e va avanti. La Cna in queste ore con il presidente na-zionale Daniele Parolo ha espresso tutti i timori, chieden-do di «non determinare una chiusura generalizzata ma se-lettiva». Aggiungendo che uno stop avrebbe pesanti costi eco-nomici e sociali.
C’è molta attesa verso le mi-sure governative per l’econo-mia: «Come la cassa integrazio-

l’economia. Bloccare tutto signi-fica chiedere un sacrificio alle imprese. Se chiusura dev’essere,valga per tutti e tutto il Paese, per affrontare con maggiore se-renità questo sacrificio». Diffici-le – osserva ancora Galli – dire a un’azienda di chiudere, quando lavora il suo competitor. Meglio allora – se davvero è necessario –un «soluzione estrema condivi-sa». I telefoni delle associazioni in questi giorni sono roventi: «E delle aziende. I clienti mi chia-

chiudere tutto… non possiamo dire che sia giusto o sbagliato. Setutti dobbiamo fare un passo in-dietro, ce lo dicano e lo faremo».Galli però già ieri aveva espressoperplessità sul chiudere la sola Lombardia a questo punto, se proprio si deciderà così. E lo ri-badisce. Perché sì, a livello sani-tario il miglioramento a Wuhan bloccando tutto o a Codogno con le forti limitazioni rincuora.«Si migliora in quella direzione – prosegue Galli – ma peggiora 

decreto governativo sono parti-colarmente tese tra gli artigiani. La micro azienda è una famiglia.Proteggersi significa più che maiproteggere chi lavora con te. Ma se la diffusione del virus richiededi più, uno stop collettivo?Roberto Galli, presidente diConfartigianato Como, non na-sconde la preoccupazione: «Se dobbiamo mettere qualcosa di nostro per risolvere la situazio-ne, se siamo arrivati al punto in cui il governatore ha chiesto di 

Soluzione estrema
Sofferta ma unitaria
la posizione degli artigiani
contro un nemico invisibile
che mette in ginocchio tutti

Bloccare tutto, un sa-crificio pesante per le piccole imprese. Che aspettano però le decisioni, pronte a fare la loro parte qualunque essa sia. Come sempre, sottolineano con ama-rezza. Le ore di attesa al nuovo 

Prudenza di Confartigianato e Cna«Va bene, ma chiuda tutta l’Italia»

GUIDO LOMBARDI
«Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurez-za. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie efabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che as-sumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il conta-gio». Lo ha annunciato il pre-mier Giuseppe Conte.

 Confindustria Lombardia,in linea con l’associazione na-zionale, aveva diffuso ieri una nota sottolineando come le im-prese sono certamente pronte arafforzare le misure di preven-zione, ma intendono nello stes-so tempo garantire la continui-tà aziendale, restando quindi operative.
Il presidente regionale,Marco Bonometti, aveva af-fermato che è «indispensabile mantenere aperte le aziende, perché interrompere oggi le fi-liere significherebbe perdere il mercato di appartenenza e chiudere imprese di territori a forte vocazione export».Le associazioni lombarde diConfindustria hanno tuttavia predisposto un codice di auto-regolamentazione, in linea con le prescrizioni sanitarie più fer-ree, che può arrivare fino ad im-porsi autonomamente una so-spensione in caso di impossibi-lità a soddisfare i requisiti di si-curezza richiesti dall’emergen-za-

«Le fabbriche – ha detto an-cora Bonometti - sono oggi pro-babilmente il posto più sicuro perché hanno adottato da subi-

Confindustria: «Avanti»Ance pronta allo stop
Il dibattito. Le imprese potranno continuare la loro attività produttiva
Costruttori: «Sacrificio pesantissimo. Disponibili a farlo, ma con garanzie»to misure di prevenzione per la tutela della salute: temperaturamisurata, controlli su distanze minime obbligatorie, accesso contingentato agli spazi comu-ni. Superata questa drammati-ca fase – ha continuato - sappia-mo inoltre che dovremo rim-boccarci le maniche per rico-struire dalle macerie, come do-po un terremoto: e in tal senso rappresenta una importante iniezione di fiducia conoscere con certezza le misure che il go-verno metterà a disposizione delle imprese per superare la crisi».

«Questa posizione – spiegaun portavoce di Confindustria Como – essendo stata condivisaall’interno del Consiglio di pre-sidenza di Confindustria Lom-bardia, trova la nostra piena ap-provazione».
Più articolata la posizione di

Confindustria Lecco e Sondrio. Secondo il presidente Lorenzo Riva, «c’è un tema legato ai set-tori strategici: in questa fase sa-rebbe controproducente, ad esempio, la chiusura di aziende del settore medicale. Tuttavia –precisa - in una situazione di pe-ricolo ed estrema difficoltà, le aziende che possono permet-terselo, ad esempio per organiz-zazione interna e tipo di produ-zione, fanno bene a chiudere».La disponibilità ad interrom-pere le attività è stata data dal presidente regionale dei co-struttori di Ance, Luca Guf-fanti, attraverso una lettera in-viata in Regione. Una scelta pie-namente condivisa sul territo-rio comasco. «Credo che sia un atto di grande responsabilità del nostro sistema – spiega Francesco Molteni, presiden-te di Ance Como – dare questa 

disponibilità dopo dodici anni di crisi durissima che ha portatomolte imprese alla chiusura. Abbiamo tuttavia ritenuto, co-me doveroso – continua -, met-tere al primo posto la salute e quindi ci siamo affidati alle isti-tuzioni affinché prendano le decisioni più corrette».
I costruttori, sottolinea an-cora Molteni, non possono de-cidere unilateralmente di so-spendere i lavori, poiché hannodei contratti da rispettare con lacommittenza pubblica o priva-ta. «Inoltre – afferma ancora – non abbiamo gli strumenti scientifici per dire se è corretto chiudere tutto oppure no: ci ri-mettiamo al governo ed alla Re-gione». Il presidente di Ance Como vuole tuttavia sottolinea-re un aspetto: «Per noi è un sa-crificio pesantissimo fermare il lavoro, ma siamo pronti a farlo: chiediamo però che, da subito, sia presente un impegno serio da parte delle istituzioni per farripartire, al termine di questa emergenza, il mondo dell’edili-zia. Noi crediamo – continua – che, dopo una fase così difficile come quella che stiamo viven-do, sia necessario investire sullecostruzioni per sostenere l’eco-nomia del paese: servirà un pia-no straordinario, perché gli in-centivi che abbiamo visto negli ultimi cinque o sei anni non so-no certo sufficienti». Fin da oggiquindi, Ance chiede che siano messe in campo procedure che consentano di riprendere a pie-no ritmo le attività, appena saràpossibile: «Il modello di Genovaha funzionato - conclude Mol-teni -: dovremo andare in quelladirezione in tutta Italia».

Marco Mazzone (CdO)

«Si decida per il bene di tutti»
«Tutti i nostri imprenditori 
stanno dimostrando una consa-pevolezza della difficoltà del momento e anche del valore del rapporto con i dipendenti, del patrimonio che essi rappresenta-no». Marco Mazzone, presidente della Compagnia delle Opere di Como, parte da questo concetto. Perché è alla base di ciò che accadrà veramente, in profondi-tà nelle nostre aziende, con l’attuazione delle decisioni go-vernative. «Se si decide lo stop – afferma – bisogna usare questo tempo. Anche per formarsi». Perché questo è il tempo dell’al-

larme, del dolore, ma dev’essere anche delle opportunità, per ripartire stretti attorno ai valori.In questi giorni le posizioni delle aziende associate sono variega-te, conferma il presidente. Alcu-ne hanno deciso di fermarsi, altre no ma di diminuire l’attività o avviare e rafforzare il lavoro di casa. «C’è una grande attenzione verso i propri collaboratori – ribadisce Mazzone - Poi le deci-sioni vanno presa nella tutela di tutti, sulla base delle indicazioni degli esperti. Se saranno decisio-ni forti, le accoglieremo. Se 
dobbiamo fermarci, lo faremo».

Fermarsi adesso è per il bene di tutti. Cgil, Cisl e Uil hanno già invia-to il messaggio nelle scorse ore alle istituzioni. Questo valutando anche la difficoltà in non pochi luoghi di lavoro di rispettare le disposizioni sulle protezioni, secondo i sindacati. Posizione ribadita ieri da Giacomo Licata della Cgil di Como. «L’esperienza di Codogno ci insegna che è meglio un 

blocco totale per un po’, anziché protrarre questa situazione». Anche per un motivo preciso relativo ai lavoratori: «Sì, il blocco serve anche ad avere comporta-menti uniformi nei luoghi di lavo-ro. Abbiamo segnalato al prefetto che c’è troppa confusione». In questi giorni Licata, con i colleghi Francesco Diomaiuta della Cisl dei Laghi e Salvatore Monteduro della 

Cgil, Cisl e Uil

Sindacati, posizione unitaria«Bisogna fermarsi subito»
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Edilizia, l’allarme
«Piano Marshall
oil sistema crolla»
Crisi costruzioni. Francesco Molteni, presidente Ance«Roadmap chiara sulla fase 2 e pacchetto di incentivi»

con un’attenzione particolarealle procedure di assegnazio-ne dei lavori, anche con stru-menti come la licitazione pri-vata con riferimento alleaziende del territorio». Unadelle opportunità per accele-rare le procedure d’appalto,con primaria finalità del coin-volgimento di imprese e pro-fessionisti del luogo per operea favore del territorio e dei co-muni: un innesco di econo-mia circolare e di filiera corta.Ci sono già risorse nelle pre-cedenti finanziarie pari a 30miliardi. 

Incentivi strutturali fino al 2030Seconda tappa, «innescareprocedure a livello di respon-sabilità erariale e di abusod’ufficio per chi lavora nellapubblica amministrazione inmodo tale che amministrato-ri e funzionari non abbianopiù incubi ad apporre le fir-me». Possibile, «perché il Pa-ese ha mostrato una serietà ecapacità di risposta, per cuibisogna fidarsi». È la fiduciadecisiva, in un periodo in cuisi è percepito un nuovo spiri-to. 
Terzo step: «Rivedere e ab-breviare tutti i meccanismiconcessori e burocratico am-ministrativi che adesso im-pattano con tempi lunghissi-mi per ogni permesso di co-struire. Questo consentireb-be la riattivazione di alcuni

Coronavirus Le imprese e il lavoro

processi di ricostruzione im-maginati dai privati e fermatidall’emergenza sanitaria». Ilquarto punto è «renderestrutturali fino al 2030 tuttigli incentivi. Con una detra-zione – precisa – fino al 100%e possibilità di recupero dauno a dieci anni». Ma anchemettere mano a meccanismifiscali, a partire dallo splitpayment. Problema poi da ri-solvere subito: l’emergenzaCovid è assimilata a infortu-nio professionale, con conse-guenze penali che incombonosulle imprese.
«Siamo in tempi di guerra –conclude Molteni – e per vin-cere l’esercito deve avere tut-te le dotazioni per agire». 

COMO

MARILENA LUALDI
L’edilizia si sentesull’orlo del baratro: chiedeuna roadmap chiara e imme-diata per la riapertura e pro-pone un dettagliato pianoMarshall. Il presidente di An-ce Como Francesco Moltenispiega le richieste

al Governo, ma ri-
marca anche la si-
tuazione coma-
sca.

 «Fermo re-
stando la dram-
maticità a livello
nazionale – pre-
mette infatti – da
noi forse sarà peg-
gio. Quel poco dimovimento che siriscontrava, era quasi tuttolegato al turismo, per gli in-terventi su alberghi, case va-canza…».

Serve una prova motoriNon riaprire il 14 aprile è unadelusione, come non avere ilminimo segnale. Mentre laroadmap serve proprio per lasicurezza. Centrale per il set-tore che ha deciso responsa-bilmente di chiudere prima ecrede nell’importanza di unaserie di protocolli condivisi.«Però è indubbio – continuaMolteni – che in questo mo-mento quanto meno alcuneattività possano trovare unasoluzione di apertura. Quelle

connesse alla programmazio-ne dell’ufficio, alla manuten-zione di mezzi o impianti fer-mi per un periodo lungo».Una prova motori, per esserepronti a tornare in pista. Ance è sommersa di telefo-nate: «La preoccupazionedella liquidità a brevissimodiventerà il proble-ma. L’altra è nonavere percorsichiari di apertura.Il nostro è un setto-re tra i più strategi-ci, per la filiera lun-ga. Il nostro CentroStudi ha previstoche riaprire a mag-gio significa che laproduttività torne-rà a settembre, conun calo del 20%. Se si aspettaancora e saremo a piena pro-duttività a fine anno, la disce-sa sarà del 40%. O si fannoprovvedimenti seri o sarà iltracollo nostro e del Paese».Di qui il piano Marshall,azioni strategiche finalizzatealle costruzioni chieste peraprile: «L’ultima scialuppa disalvataggio prima che affondiil Titanic». 
Prima azione indispensa-bile, un piano per i Comunicon meccanismi incentivantiper i più virtuosi: «Analogo ai3 miliardi di investimenti del-lo scorso anno, per cui le am-ministrazioni dovevano ri-spondere entro i termini. Ma

Francesco Molteni

Operai con la mascherina
nel cantiere
della Metropolitana M4
di Milano, in questi giorni
aperto in deroga allo stop
del settore edilizio
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«Un’altra azione che

dimostra il senso di responsa-

bilità del settore dell’edilizia e

della nostra associazione in

questa fase delicata». Così

Francesco Molteni, presiden-

te di Ance Como, commenta la

convenzione siglata dall’orga-

nizzazione territoriale dei co-

struttori edili con l’ospedale

Fatebenefratelli di Erba per

effettuare test sierologici, ov-

viamente su base volontaria, a

tutti i titolari delle imprese as-

sociate, ai loro dipendenti ed

anche ai fornitori dei cantieri.

Obiettivo salute e screening

Nella scelta di questa strada,

finalizzata a condurre un’in-

dagine epidemiologica sulla

diffusione del Covid-19 attra-

verso il prelievo ematico per la

ricerca degli anticorpi, Ance è

la prima associazione di cate-

goria comasca.

L’obiettivo della convenzio-

ne, sottolinea il presidente, è la

tutela della salute degli asso-

ciati e la volontà di fornire,

Ance, test sierologici

a tutti i lavoratori

Si comincia domani

Edilizia. Prelievi su base volontaria grazie a un’intesa

con l’ospedale di Erba. I costi a carico dell’associazione

Il presidente Molteni: screening per ripartire in sicurezza

nell’interesse collettivo, una

preziosa fotografia per moni-

torare la situazione sanitaria

del settore edile a livello terri-

toriale, in base ad un campione

molto rappresentativo.

«Sono particolarmente sod-

disfatto di questa iniziativa –

continua Molteni - perché,

con spirito di servizio, sarà

possibile fornire un valido aiu-

to alle autorità sanitarie per la

mappatura della diffusione del

virus. Si tratta di una scelta in-

serita in un percorso coerente

che abbiamo seguito fin dal-

l’inizio di questa emergenza:

avevamo fermato tutti i can-

tieri prima che fosse imposto

per decreto – afferma il presi-

dente di Ance Como – per ri-

spetto e per non contribuire

alla diffusione del contagio; al-

la ripresa abbiamo fornito a

tutte le imprese associate i kit

per i dipendenti al fine di ri-

partire in sicurezza ed ora pro-

muoviamo una campagna di

screening che credo rappre-

senti un segno di grande matu-

rità per il settore».

Da domani quindi, con costi

a carico di Ance, saranno effet-

tuati i primi test: i prelievi si

svolgeranno sia all’ospedale di

Erba sia nella sede dell’asso-

ciazione, a Como in via Brian-

tea 6. L’organizzazione ha già

avuto numerose adesioni e si

partirà quindi con oltre mille

test nei prossimi giorni.

Molteni evidenzia come

questa iniziativa nasca dalla

collaborazione tra due istitu-

zioni del territorio: «Un esem-

pio di sinergia molto impor-

tante perché nei prossimi me-

si, quando si sentiranno pe-

santemente gli effetti della cri-

si economica, sarà fondamen-

tale la collaborazione tra enti

istituzionali locali».

Verso un -30% di fatturato

In questo momento, infatti,

hanno riaperto tutti i cantieri

che erano stati chiusi in segui-

to alla diffusione dell’epide-

mia: «Nonostante le proble-

matiche legate alle riaperture

– evidenzia il presidente dei

costruttori – credo che i veri

problemi per il settore non sia-

no presenti in questo momen-

to ma stiano per arrivare: nel

2020 stimiamo una perdita di

fatturato del 30% per le nostre

imprese ed ovvio che potreb-

bero esserci gravi ripercussio-

ni anche dal punto di vista oc-

cupazionale in settembre o ot-

tobre».

Per questo motivo, guar-

dando a medio termine, i co-

struttori comaschi chiedono

un piano di azioni concrete e

coordinate per stimolare la

nascita di nuovi cantieri. «La

liquidità concessa alle imprese

è a debito – conclude Molteni –

e quindi è fondamentale far ri-

partire il lavoro, altrimenti per

il settore le difficoltà sono solo

rimandate nel tempo».

nLa salute al centro

dell’iniziativa, 

la prima a Como

di un’associazione 

di categoria

I test verranno effettuati nella sede di Ance e all’ospedale di Erba 

Econom
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situazione economica insomma

è difficile per tutti e il pregresso

è qualcosa a cui difficilmente

riusciremo a sfuggire se non con

delle formule di lenimento, di

ammortizzatori di varia natura

che permettano di evitare che la

crisi sociale dilaghi in modo più

ampio. In questo momento stia-

mo concentrando le risorse per

incerottare quelli che sono più

colpiti dalla crisi: i piccoli opera-

tori, tutta la filiera del turismo

e della ristorazione che in Italia

è gigantesca, i negozi e altri set-

tori, tra cui l’auto che sta vivendo

una fase drammatica.

Non possiamo trovare dunque mo-

tivi di speranza?

Alcune ragioni di ottimismo

vengono dal fatto che per la pri-

ma volta l’Europa ha dato segna-

li di reazione importanti a que-

sta crisi economica, l’euro non

è stato messo in discussione. Di-

versamente dal 2011, quando il

contagio greco aveva messo a

repentaglio proprio la vita del-

l’euro, quello del coronavirus

grazie al vaccino Draghi non ha

infierito sulla valuta.

Dopo le delusioni iniziali, sono cam-

biati anche gli approcci degli Stati?

Sì, la Germania ha cambiato at-

teggiamento su molti aspetti.

Oggi sta prevalendo l’area svi-

luppista rigorista contro gli ol-

tranzisti del rigore interpretato

ormai da pochi a. La stessa Olan-

da non ha niente da guadagnare

da questo… è il porto d’Europa

e senza di essa non ha prospetti-

ve, per cui non credo che la sua

intransigenza si protragga più di

tanto. L’Europa sta andando

verso l’ipotesi di emissioni di

titoli europei, che si manifeste-

ranno in tutta la loro concretez-

za e nel gradimento sul mercato.

Abbiamo il piano europeo Next

Generation con un cambiamen-

to di passo, Mes, Sure e soprat-

tutto l’eredità di Draghi che a

parte i balbettii iniziali della La-

garde si è tradotto in un grande

acquisto di titoli di Stato. L’Italia

ha avuto oltre 36 miliardi di ac-

quisti tra aprile e maggio, un bel

sollievo. E sono più stati più

comprati gli italiani dei francesi.

Chiaro è l’intento di blindare la

situazione per non correre i pe-

ricoli del 2011.

Non ci sono rischi di nuovi tentenna-

menti o dietrofront?

Christine Lagarde si guarderà

bene dal commettere il benché

minimo errore comunicazionale

del futuro, dopo aver assaggiato

l’onda delle reazioni delle istitu-

zioni europee e anche di gran

parte del sistema bancario fi-

nanziario. Tutte le successive

vicende legate al comportamen-

to della Bce sono improntate a

una linea che sembra tale e quale

quella impostata da Draghi: la

sua linea durerà per anni ed è

l’unica possibile. 

Veniamo all’Italia?

Sospeso il patto di stabilità, stia-

mo andando verso forme di

emissioni di debito europeo e in

cui la Bce compra di titoli di Sta-

to. Ci sono i programmi che cita-

vo prima. L’Italia deve dimostra-

re di essere un Paese ormai ma-

turato e che usa le risorse euro-

pee per gli scopi per cui erano

stati immaginati. Non per assi-

stenzialismo, con distribuzioni

a pioggia, cose che non creano

posti di lavoro ma mantengono

uno status quo: mentre per usci-

re dalla crisi, occorre la prima

azione. Noi poi abbiamo una le-

zione che non abbiamo voluto

imparare.

Quale sarebbe?

Quella del triennio 15-17. Perio-

do controverso ma coraggioso,

con le riforme del mercato del

lavoro come il Jobs Act e della

fiscalità a favore delle imprese,

come il piano industria 4.0 e

l’iperammortamento che hanno

fatto compiere un salto di quali-

tà e portato l’ammodernamento.

Abbiamo avuto il più forte au-

mento degli investimenti priva-

ti, con tassi record, livelli di due

cifre di incremento. E abbiamo

visto che l’Italia all’ingresso di

questa crisi, pur rallentando

l’economia per effetto dei con-

trasti tra Cina e America sul

commercio, dumping, il rallen-

tamento del mercato dell’euro,

abbia tenuto più: fino a marzo le

esportazioni italiane erano cala-

te meno di quelle tedesche. Que-

sto nonostante gli errori com-

piuti dopo il 2018, con l’aumento

dello spread per cui cinque sei

anni dopo dobbiamo pagare gli

interessi. Se c’è una cosa che

l’Italia non deve fare, è perdere

reputazione. Questo dovrebbero

capirlo, i politici. Una class ac-

tion dovrebbe essere fatta con-

tro chi fa aumentare lo spread!

Per darle un’idea, negli ultimi

dieci anni se l’Italia avesse paga-

to un tasso medio sul debito co-

me quello francese, avrebbe ri-

sparmio 230 miliardi di euro.

Che potevano essere destinati a

investimenti infrastrutture, ri-

forme e via dicendo.

Costa cara dunque la reputazione?

Oggi che abbiamo questa grande

chance per cui l’Europa ci ha

sollevati dal rispettare il patto di

stabilità e non solo, dando stru-

menti importanti, abbiamo ne-

cessità di dare una risposta seria

a chi ci viene incontro anche

come istituzioni europea. Dob-

biamo fare le riforme. 

Primo segnare da mandare?

Riuscire a realizzare le opere

pubbliche, completamente inca-

gliate. In questi giorni c’è un for-

Marco Fortis, economista e docente all’Università Cattolica 

MARILENA LUALDI

B
isogna cogliere la svolta

dell’Europa nei con-

fronti delle richieste del

nostro Paese e tracciare

una via del futuro che non sia per

la sopravvivenza, ma per la cre-

scita. Oggi siamo ancora scossi

dall’emergenza Covid e i reali

effetti sul mercato del lavoro si

avvertiranno presto, e pesante-

mente. Ma l’economista Marco

Fortis indica come si possa rea-

gire, con una strategia che spinga

su riforme e investimenti per le

nostre imprese.

Professor Fortis, la fotografia del

momento è drammatica, e lo sarà

ancora di più nel breve termine?

Quando gli ammortizzatori so-

ciali ridurranno la loro efficacia

e il mercato del lavoro funzione-

rà come normalmente fa: si crea

disoccupazione. Nel medio lun-

go termine il mercato è quello

che determina l’equilibrio dei

fattori. Questo non favorisce i

consumi privati perché ovvia-

mente ci sono preoccupazione

e difficoltà, e mi riferisco agli

occupati dipendenti, ma anche

indipendenti che sono i meno

tutelati. La domanda privata è

indebolita anche dal fatto che il

consumo delle famiglie non ri-

guarda solo beni, bensì servizi:

sappiamo quanti di questi sono

utilizzabili con difficoltà estre-

ma. Il turismo è il classico caso,

ma anche ristoranti e bar. Ci so-

no moltissimi operatori che

hanno un danno evidente. Que-

sto è purtroppo il pregresso che

ereditiamo dalla pandemia e dai

suoi effetti.

Un dramma non solo nostro, però.

Il fenomeno colpisce la maggior

parte dei Paesi avanzati. A parte

la Germania che ha un po’ limi-

tato con un lockdown meno for-

te la crisi economica, il Pil della

Spagna, della Francia e dell’Ita-

lia nel primo trimestre sono ca-

duti in eguale misura. E non è

che gli Stati Uniti stiano meglio,

con una situazione sociale esa-

sperata in questi giorni, che ri-

schia di portare prospettive mol-

to difficili. La Gran Bretagna sia

pur con aplomb britannico è

messa molto peggio di noi come

numero di contagi e morti… La

te dibattito sul fatto che i funzio-

nari pubblici vanno sollevati nel

triennio post Covid da forme di

responsabilità penale arcaiche

e così non firmano niente. Do-

minano i giudizi del Tar, nean-

che le sospensive ma i definitivi

che ci mettono anni ad arrivare.

Nel frattempo le opere cantiera-

te vengono sospese per i ricor-

renti degli appalti. Ecco perché

dicevo che vanno riformate que-

ste norme. L’abuso d’ufficio an-

drebbe sospeso pari pari. 

La ripartenza delle opere pubbliche

viene chiesta a gran voce dalle no-

stre imprese.

È un Paese bloccato dai veti, che

fermano d’edilizia, impediscono

al denaro di girare e non creano

posti di lavoro. Dobbiamo poi far

partire almeno 10-15 opere per

l’equivalente di altrettanti mi-

liardi almeno per arginare la ca-

duta del Pil, soprattutto già can-

tierate e delle società pubbliche.

Il turismo, per quanto si possa

riprendere, sarà comunque me-

nomato, tra le distanze nei locali

sia nel fatto che la gente viaggia

poco. Se il Pil deve cadere del

13%, come teme il governatore

della Banca d’Italia, vediamo di

farlo cadere solo dell’8. 

Sul fronte invece privato?

C’è questo bonus legato alle ri-

strutturazioni, un primo passo

per dire: edilizia privata, risve-

gliati. Importante, perché gli ita-

liani hanno riscoperto la casa e

le sue pertinenze. 

Come ridare respiro invece alle no-

stre aziende manifatturiere?

Sono convinto che al manifattu-

riero debba essere data la pro-

spettiva di proseguire sul piano

4.0, perché abbiamo molte im-

prese che anche se lavorano al

50% possono fare investimenti,

ci credono. Ma vanno incentiva-

te: ad esempio, le aziende che

non sono ricorse al dilaziona-

mento delle tasse, hanno avuto

un gagliardetto come bravo pa-

gatore, ma diano loro un 5% di

ammortizzamento in più sugli

investimenti. Manca una strate-

gia per stimolare la ripresa. E poi

guardi: servirebbe un’autostrada

del Sole non più per le vetture,

ma per i dati. La pubblica ammi-

nistrazione va digitalizzata.

LA SCHEDA

CHI È 

Laureato in Scienze Politiche, 

Indirizzo politico-economico, 

all’Università Cattolica di 

Milano, nel 1986 entra nel 

gruppo Montedison dove 

ricopre numerosi incarichi di 

responsabilità e viene 

nominato consigliere di 

amministrazione di Edison Spa, 

Edison Gas Spa, Eridania 

Béghin-Say, Provimi, 

Ausimont e Antibioticos.

È responsabile della Direzione 

Studi Economici di Edison Spa. 

Inoltre è docente di Economia 

Industriale e Commercio estero 

alla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica, 

membro del Comitato 

Scientifico del Cranec 

dell’Università Cattolica di 

Milano, consulente 

dell’Osservatorio Economico 

del Ministero del Commercio 

internazionale.

Una class action

contro
chi fa alzare

lo spread

Oggi servirebbe 

un’autostrada 

del Sole 

Ma per i dati

FIDUCIA NEL POST EMERGENZA

«PRIMO, LE OPERE PUBBLICHE»

Per l’economista Marco Fortis la deroga al patto di stabilità da parte europea, è il punto da cui l’Italia deve ripartire

Strategia e previsioni: «Pil a -8% e non -13%, avvio di cantieri per 10-15 miliardi, incentivare il bonus per l’edilizia»

«Non c’è buona economia senza buoni imprenditori»  papa francesco

LA PROVINCIA 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020 16/06/2020
Pag. 2

Corriere di Como

diffusione:15000

tiratura:20000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24 maggio 2020

           
 

 
 

 
 

                

 

              

Economia 21

LA PROVINCIA 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020

COMO
Un simbolico gesto di

ripartenza quello compiuto ieri

da Ance Como che, in collabo-

razione con gli Alpini, ha distri-

buito alle aziende associati 400

“Kit per la ripresa” con alcuni

dispositivi e strumenti essen-

ziali per la riapertura delle atti-

vità di cantiere. In ogni sac-

chetto c’erano: un termometro

ad infrarossi, la cartellonistica

essenziale per il cantiere, una

copia dell’ultimo protocollo

(24 aprile 2020) con le indica-

zioni operative e alcune ma-

scherine FFP2. La distribuzio-

ne è stata organizzata nell’atrio

della sede dell’associazione, in

via Briantea, con modalità tali

da evitare assembramenti. 

Gesto di vicinanza

Oltre che un aiuto concreto,

quello di ieri è stato soprattutto

un segno di vicinanza dell’asso-

ciazione in una fase chiave per

il comparto che rischia di rica-

dere nel tunnel della crisi da

cui, negli ultimi due anni, sem-

brava prossimo ad uscire. L’at-

tenzione generale è puntata sul

governo, sul contenuto del “de-

creto rilancio” che, come noto,

prevede un sostegno al settore

attraverso ulteriori incentivi

sulla riqualificazione energeti-

ca degli edifici. «In questo mo-

mento bisogna essere prudenti

- dice il presidente Francesco

Molteni - sulla carta l’ecobonus

Nel kit i dispositivi e i riferimenti normativi 

Kit sicurezza

a 400 imprese

«Ora ripresa

da sostenere»

Costruzioni. Ance Como e gli Alpini

hanno distribuito ieri il materiale

«Ecobonus, speriamo sia concreto»

è uno strumento con grande

favore ma prima di fare delle

valutazioni di merito aspettia-

mo di leggere ciò che c’è scritto

nel decreto, ciò che serve è un

provvedimento che produca ri-

cadute concrete in un arco di

tempo limitato, diversamente

sarà l’ennesimo spot che non

darà alcun ritorno». E dire che

Ance Como, in questa materia,

ha fatto scuola a livello nazio-

nale firmando, ancora due anni

fa, un accordo pilota con Acsm

Agam con la possibilità di ces-

sione del credito sino al 75%

della spesa da sostenere. In ba-

se all’intesa un condominio si

vede fatturare il 100 per cento

dei lavori eseguiti, ma deve so-

stenere solo il 25 per cento del-

la spesa, poiché la restante quo-

ta, soggetta a detrazione fisca-

le, viene ceduta ad Acsm Agam.

Un percorso con molti pro e un

limite importante che deriva

dal fattore tempo: «Abbiamo

visto - aggiunge Molteni - che

un condominio non impiega

meno di un anno prima di deci-

dere con il voto in assemblea».

Maggiori costi

Intanto la stragrande maggiore

dei cantieri, in provincia di Co-

mo, è tornata in attività dopo

il lockdown nel rispetto rigoro-

so dei protocolli sottoscritti

dalle parti sociali e recepiti nel

Dpcm del 24 aprile.

Un’attenzione diffusa alla si-

curezza che si traduce in mag-

giori oneri sostenuti dalle im-

prese. Costi diretti diretti, per

l’acquisto dei dispositivi e indi-

retti per l’allungamento dei

tempi di lavorazione.

Di qui l’appello di tutto il

sistema dell’edilizia al governo

affinché tutte le stazioni appal-

tanti pubbliche, come anche

previsto dal Codice degli Ap-

palti, e tutti i committenti pri-

vati adeguino immediatamen-

te i contratti di appalto in esse-

re così d a prevedere costi per

la sicurezza adeguati per i ban-

di e i contratti futuri e in via di

assegnazione. 

E. Mar.

n «Riconoscere

alle imprese

i maggiori oneri

sostenuti

per la sicurezza»

n «Necessario

leggere il decreto

Non vorremmo

si rivelasse

solo uno spot»

Il presidente Francesco Molteni con Leonardo Russo degli Alpini 
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L'INTERVISTA LUCA GUFFANTI. Il presidente di Ance Lombardia

analizza la situazione di estrema incertezza per il settore dell’edilizia

«RIAPRONO I CANTIERI

MA SERVE UNA SCOSSA

PER USCIRE DALLA CRISI»

GUIDO LOMBARDI

S
i riaprono domani i cancel-

li di tante fabbriche ed an-

che i cantieri edili, dopo

quasi due mesi di stop for-

zato. Il settore delle costruzioni 

guarda con preoccupazione ai 

prossimi mesi ed auspica inter-

venti pubblici per evitare che le 

conseguenze del lockdown si tra-

sformino in un disastro per il com-

parto. Luca Guffanti, presidente

dell’Associazione nazionale co-

struttori edili (Ance) della Lom-

bardia, quali aspettative ci sono 

per questa ripresa?

«Non è facile ipotizzare in que-

sto momento come sarà l’anda-

mento del settore perché da do-

mani riprendiamo i cantieri che 

sono stati sospesi ad inizio marzo;

non sono ancora arrivati nuovi or-

dini e quindi il futuro dipenderà

da quanto sarà rapida la cosiddetta

Fase 2 e da quanta liquidità entre-

rà nel sistema economico».

Le misure che sono state prese finora

vanno nella giusta direzione?

Noi guardiamo i fatti e vediamo 

che, dopo più di un mese dalla fir-

ma del decreto liquidità, ben po-

che imprese hanno ricevuto i fi-

nanziamenti attesi, per mille mo-

tivi. Non parlo solo delle imprese

edili, ma di tutto il sistema econo-

mico: l’iniezione di liquidità è fon-

damentale perché diversamente

molte imprese rischieranno di 

chiudere, con gravi conseguenze

anche per il nostro settore. Ci au-

guriamo che questo scenario non

si realizzi grazie a consistenti mi-

sure che attendiamo nel decreto

Aprile in fase di definizione. Au-

spichiamo che possano esserci 

provvedimenti che incentivino 

l’economia ed anche l’edilizia, ad

esempio sostenendo gli investi-

menti delle famiglie. Questi inter-

venti possono avere indiretta-

mente un impatto molto rilevante

su tutto il settore.

Dal Governo e dalla Regione avete 

segnali positivi in questo senso?

Il nostro settore veniva da un lun-

go periodo di crisi, poi circa due 

anni fa si era invertita la rotta e il

2020 avrebbe potuto essere l’anno

per una ripresa significativa. È ov-

vio che questa situazione ha stra-

volto il quadro ed ora è indispen-

sabile studiare misure alternative.

Una buona notizia sembra arriva-

re dalla Regione: domani dovreb-

be infatti essere portata in consi-

glio regionale una misura per de-

stinare risorse ai Comuni finaliz-

zate alla manutenzione del patri-

monio immobiliare; si tratta di 

fondi che devono essere usati en-

tro la fine dell’anno e credo che 

questo sia un meccanismo impor-

tante per rimettere in moto il 

comparto, anche perché le ammi-

nistrazioni comunali sono spesso

in difficoltà sul fronte delle finan-

ze. Riteniamo che sostenere que-

sti interventi rappresenti una mo-

dalità concreta per far lavorare 

una filiera che coinvolge numero-

se figure professionali, oltre alle 

imprese e agli artigiani. La Regio-

ne Lombardia comunque dovreb-

be destinare complessivamente 3

miliardi di euro alle misure per far

ripartire l’economia, su un bilan-

cio di 25 miliardi. Se lo Stato met-

tesse ad disposizione una cifra 

proporzionalmente uguale, credo

che ci sarebbero gli strumenti per

una ripresa. Se non si farà nulla, il

disastro sarà grande”.

Le imprese edili sono pronte a riparti-

re in sicurezza?

Il 24 marzo è stato sottoscritto un

protocollo molto dettagliato che

prevedeva una serie di misure per

far ripartire le attività in piena si-

curezza. In tutte queste settimane

di stop, le aziende si sono attrezza-

te per applicare il documento. Poi,

lo scorso 24 aprile, su sollecitazio-

ne del governo, è stato predisposto

un nuovo protocollo che purtrop-

po ha aggiunto solo burocrazia, 

perché i contenuti essenziali era-

no già presenti nell’intesa di mar-

zo. Le imprese hanno così dovuto

rincorrere anche questi ultimi 

adempimenti, ma ora sono pron-

te. Vorrei però dire che abbiamo

perso anche questa occasione per

snellire la burocrazia, purtroppo

mi sembra anzi che siamo andati

nella direzione opposta.

Per rispettare le norme ed evitare as-

sembramenti, sarete costretti a ridur-

re il personale?

Non credo, però certamente non

sarà più possibile lavorare a pieno

ritmo come prima e quindi ci sa-

ranno dei costi aggiuntivi, sia di-

retti, per i dispositivi di protezione

individuali, sia indiretti in termini

di produttività, perché i tempi si

dilateranno: non sarà più possibi-

le lavorare gomito a gomito, non

potrà esserci sovrapposizione di

persone che si occupano di lavori

diversi e sarà necessario impiega-

re tempo e risorse per una sanifi-

cazione periodica dei locali comu-

ni e dei mezzi di trasporto.

Teme che la ripartenza produttiva 

possa generare un nuovo incremento

dei contagi?

I settori che ripartono, come l’edi-

lizia, sono a basso rischio e credo

che sia opportuno riprendere l’at-

tività per tentare di ridurre l’im-

patto economico generato dal vi-

rus. Penso però che sia necessario

un ulteriore sforzo da parte dei 

cittadini: non vorrei infatti che ci

fosse una riduzione della pruden-

za e dell’attenzione. Se saremo 

scrupolosi nel rispetto delle rego-

le, nel mese di maggio potremmo

mettere un’importante ipoteca 

sul superamento dell’emergenza

sanitaria, diversamente ci sarebbe

il rischio di un ritorno al lockdown

che potrebbe avere conseguenze

gravissime.

Luca Guffanti, imprenditore e presidente di Ance Lombardia 

La scheda

Il protocollo

per i cantieri

Mascherine

e sanificazione

Lavorare in sicurezza. Una sfida 

da domani mattina anche per il 

settore delle costruzioni.

Il punto di riferimento, nel caso 

dell’edilizia, è il protocollo firma-

to la scorsa settimana dalle 

ministre Paola De Micheli e Nun-

zia Catalfo con i rappresentanti di 

Anci, Upi, Anas, Rfi, Ance, Allean-

za delle Cooperative, Feneal Uil, 

Filca Cisl e Fillea Cgil.

Il documento integra i contenuti 

del precedente protocollo adotta-

to nel mese di marzo ed è aggior-

nato sulla base del protocollo 

siglato dal Governo relativo a 

tutti i settori produttivi.

In cantiere è confermato l’obbligo 

di usare i dispositivi di protezio-

ne personale, a cominciare dalle 

mascherine. «Qualora la lavora-

zione in cantiere imponga di 

lavorare a distanza interpersona-

le minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organiz-

zative è comunque necessario 

l’uso delle mascherine e altri 

dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, ecc...)».

Il datore di lavoro assicura la 

pulizia giornaliera e la sanifica-

zione periodica degli spogliatoi e 

delle aree comuni limitando 

l’accesso contemporaneo a tali 

luoghi; ai fini della sanificazione e 

della igienizzazione vanno inclusi 

anche i mezzi d’opera con le 

relative cabine di guida o di 

pilotaggio. 

L’accesso agli spazi comuni - si 

legge ancora nel protocollo - 

comprese le mense e gli spoglia-

toi è contingentato, con la previ-

sione di una ventilazione conti-

nua dei locali, di un tempo ridotto 

di sosta all’interno di tali spazi e 

con il mantenimento della distan-

za di sicurezza di un metro tra le 

persone che li occupano.

Le imprese potranno disporre la 

riorganizzazione del cantiere e 

del cronoprogramma delle lavo-

razioni anche attraverso la turna-

zione dei lavoratori con l’obietti-

vo di diminuire i contatti.

Economia

nNon sarà più

possibile lavorare 

e quindi ci saranno 

costi aggiuntivi

e tempi più lunghi

n Il settore veniva 

da una lunga crisi, 

e il 2020 avrebbe 

potuto essere 

l’anno della ripresa
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