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di Rosa Massari Parati

Si è tenuto venerdì presso 
il Centro Pastorale di via 
Sant’Antonio del Fuoco un 
Convegno promosso dall’UCID 
sul tema  “Imprese sosteni-
bili: la persona al centro del 
cambiamento?”. 

Dopo l’introduzione della 
presidente UCID Cremona An-
gela Bellandi, il vicesindaco 
Maura Ruggeri è intervenuta 
per un saluto a nome dell’Am-
ministrazione comunale. Il 
coordinatore dell’incontro, 
il giornalista Dario Maffez-
zoni, ha poi presentato i 
relatori. Davide Maggi, do-
cente presso l’Università del 
Piemonte Orientale, ha aperto 
il suo intervento “Sostenere 
la sostenibilità” presentando 
i suoi incarichi nell’Ucid, per 
poi affermare che spesso i 
termini vengono usati come se 
fossero ‘di moda’. Allo stimolo 
di Maffezzoni sul cambiamen-
to in atto con l’industria 4.0, 
il prof. Maggi si chiede se la 
sostenibilità abbia un senso 
se non ci sono valori etici 
che sostengono l’attività di 
un’impresa. “Sostenere la 
sostenibilità, in questo caso, 
ha un senso. Sostenere è un 

Venerdì 26  mattina, la Sala 
Conferenze della sede di Ance 
Cremona in via delle Vigne 
n. 182 si è svolta con grande 
partecipazione di pubblico la 
IX Edizione  della Giornata 
della sicurezza nei can-
tieri. L’iniziativa, nata nel 
2010, vede l’affiatata colla-
borazione tra Associazione 
Costruttori ANCE Cremona 
ed Interprofessionale (Archi-
tetti, Ingegneri, Geometri, 
Periti Industriali, Dottori 
Agronomi, Periti Agrari, 
Geologi, Agrotecnici) della 
Provincia di Cremona, in col-
laborazione con Ance Lom-
bardia, INAIL Cremona, 

Avviare una collabora-
zione tecnico operativa nei 
settori di comune interesse 
sulle tematiche dello svilup-
po, della promozione e della 
valorizzazione delle produ-
zioni alimentari del territo-
rio, nonché della diffusione 
nella comunità locale della 
cultura del settore agroali-
mentare. Queste le finalità 
del Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Cremona e l’O-
leificio Zucchi S.p.A sotto-
scritto nel pomeriggio nella 
Sala Giunta di Palazzo Co-
munale. L’atto è stato siglato 
per il Comune dal Sindaco 
Gianluca Galimberti e da 
Alessia Zucchi in qualità 
di Amministratore Delegato 
dell’Oleificio Zucchi S.p.A., 
presenti la Vice Sindaco con 
delega allo SviluppoMaura 
Ruggeri, l’Assessore al Ter-
ritorio Andrea Virgilio, che 
hanno coordinato il percorso 
che ha portato all’intesa con 
una delle principali aziende 

Il Piano aria prevede che dal 
1°ottobre al 31 marzo di ogni 
anno, i diesel Euro 3 non po-
tranno circolare (dal lunedi’ al 
venerdi’) dalle 7.30 alle 19.30 e 
dopo 4 giorni di superamento delle 
soglie anche i veicoli euro 4 dovranno fermarsi. Pur concor-
dando sulla necessità di porre rimedio al perdurante stato 
di inquinamento dell’aria in pianura Padana, la decisione 
assunta dalle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte 
e Veneto, rischia di mettere in forte crisi molti imprenditori, 
commercianti ed autotrasportatori. I provvedimenti presi e 
il conseguente impatto sulle aziende dei divieti di circolazio-
ne, coinvolgono un parco veicolare che, ancora oggi, risulta 
essere il più vasto (euro 3 ed euro 4) tra quelli indicati come 
inquinanti. Si tratta, infatti di sostituire, in un colpo solo, 
160.000 (solo in Lombardia) veicoli commerciali inquinanti 
con altrettanti ad impatto zero. Posto che non esiste una 
tale disponibilità di veicoli, il rischio è che l’unico effetto 
che tale provvedimento potrà avere, è quello della chiusura 
di migliaia di attività artigiane e di servizio. “Serve una im-
mediata rimodulazione degli interventi - afferma Adriano 
Bruneri, Responsabile Regionale della CNAFITA Lombardia 
-. Ci sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi posti 
dalle 4 regioni, nel rispetto della salvaguardia ambientale e 
del diritto al lavoro. Consentire alle aziende di continuare ad 
essere operative anche nelle città soggette al provvedimento 
adottando poche deroghe, ed in modo omogeneo, per poi 
permettere la graduale sostituzione dei mezzi nei tempi e 
nelle modalità adeguate con adeguate risorse disponibili.” 
“Soprattutto per le imprese che svolgono attività di servizio 
ai cittadini e alla comunità, correlati a reperibilità e manu-
tenzione di immobili o impianti, trasporto merci in conto 
terzi, lavoratori residenti in luoghi non serviti da mezzi 
pubblici – continua Bruneri - servono interventi urgenti di 
deroga. Anche il Comune di Cremona si deve porre questo 
obiettivo.” Concedere le necessarie deroghe, come i comuni 
del Veneto hanno già fatto, per le riparazioni o gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle abitazioni 
del perimetro vietato e per le consegne urgenti così come era 
per il 2017, è un provvedimento indispensabile e, responsa-
bilmente, nelle disponibilità dell’amministrazione comunale.

Così non va
Anche Cremona conceda, responsabilmente, deroghe

Piano della Regione e divieti circolazione Euro 3 e 4. La protesta della CNA

Artigiani, imprese
di servizio e addetti
alla distribuzione
in seria difficoltà

Intesa tra il Comune e l’Oleificio Zucchi S.p.A.
Ulteriore contributo allo sviluppo socio-economico e alla
valorizzazione del settore agroalimentare del territorio

di Cremona che operano nel 
settore alimentare, Mara 
Pesaro, Direttore del Settore 
Sviluppo Lavoro del Comune 
di Cremona, e l’ing. Andrea 
Fontanella, Direttore Ge-
nerale dell’Oleificio Zucchi 
S.p.A. Il Comune di Cremo-

na, determinato da tempo a 
contribuire allo sviluppo ed 
al rilancio economico della 
città, ha avvertito la neces-
sità di orientare le politiche 
di governo locale secondo 
nuovi modelli di sviluppo, 
maggiormente attenti alle 

tematiche di sostenibilità 
sollecitate dalla collettivi-
tà, anche internazionale, 
per ottenere un rilancio 
dell’economia locale e degli 
investimenti coinvolgendo 
tutte le categorie ed i settori 
di lavoro. Partendo da que-
ste premesse, Comune di 
Cremona e Oleificio Zucchi, 
grazie all’intesa sottoscritta, 
pongono le basi per realizza-
re una serie di interventi volti 
a valorizzare il ruolo di eccel-
lenza, anche internazionale, 
del settore agroalimentare 
cremonese e, nel contempo, 
promuovere uno sviluppo 
aziendale coerente dal qua-
le anche il territorio possa 
trarne valore ed i soggetti 
coinvolti vedano soddisfatti 
i reciproci interessi raggiun-
gendo gli obiettivi prefissati.

IX Giornata della Sicurezza nei cantieri

ATS Val Padana, Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Cre-
mona, Ente Scuola Edile Cre-
monese-C.P.T., Cassa Edile di 
Cremona, R.L.S.T Cremona 

e quest’anno ha ottenuto il 
Patrocinio del Comune di 
Cremona, della Camera di 
Commercio di Cremona, della 
Direzione Regionale Lombar-

dia INAIL, dell’ATS Val Pada-
na, di Ance Lombardia, con 
la collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico per la Lombardia 
di Cremona.

L’iniziativa si è focalizzata 
sulla sensibilizzazione alla 
sicurezza sui posti di lavoro, 
puntando alla formazione di 
una cultura alla sicurezza in 
senso generale.

Anche quest’anno la Gior-
nata della sicurezza si è tenuta 
nella settimana Europea della 
sicurezza, proprio per valo-
rizzare questo concetto che è 
ormai parte della nostra cul-
tura e va oltre i nostri confini 
territoriali. 

Prof. Maggi: “La sostenibilità è sempre riferita ad un processo, significa tener conto di persona, profitto, ambiente”

“Imprese sostenibili: la persona
al centro del cambiamento?” 

Convegno promosso dall’UCID a Cremona
verbo transitivo, devo dire 
cosa voglio sostenere. La so-
stenibilità è sempre riferita ad 
un processo, significa tener 
presente l’aspetto economico, 
significa tener conto di perso-
na, profitto, ambiente. Quan-
do si parla di sviluppo bisogna 
tenerne conto. La sostenibilità 
significa soddisfare i bisogni 
di oggi, senza compromettere 
i bisogni delle generazioni fu-
ture. Entro il 2030 gli obiettivi 
globali, i  17 fattori preminenti 
indicati dall’ONU, dovrebbero 
essere raggiunti. Su internet 
è possibile verificare come nei 
vari Stati procede il lavoro 
verso questi obiettivi: l’Italia 
non è in una buona posizio-
ne. Da questo punto di vista 
il nostro Paese ha ancora un 
lungo percorso da fare. Non ci 
saranno sanzioni, ma si tratta 
di assumersi la responsabilità 
di raggiungere determinati 
obiettivi di sostenibilità. La 
voce più autorevole in questo 
senso viene da Papa France-
sco, con l’enciclica Laudato 
si’ che tratta l’argomento 
affrontando molti temi in-
terconnessi. Nella dottrina 
sociale della Chiesa venivano 
fatti richiami alla moralità, 
alla legalità, all’etica.”

Poi, attraverso le parole di 

Hegel, il prof. Maggi presen-
ta le differenze fra i concetti 
di moralità, legalità ed etica. 
L’impresa etica è quella capace 
di creare relazioni interne ed 
esterne. Hegel afferma che 
“Il mercato è il luogo tipico 
della città, dove si coltiva-
no relazioni”. Il prof. Maggi 
affronta poi il modello Taylor 
di organizzazione del lavoro, 
sviluppato poi da Ford ed oggi 
completamente cambiato: non 
c’è più un alto ed un basso 
nell’organizzazione del lavoro, 
ma un’organizzazione orizzon-
tale. Poi cita l’affermazione di 
un’economista per la quale 
“Tutte le persone devono con-
dividere lo sviluppo del lavoro, 
non c’è più la cosiddetta scala 
gerarchica, non ci sarà più un 
modello codificato nel futuro. 

L’impresa va intesa come una 
federazione di interesse e l’e-
tica non può essere disgiunta 
dall’impresa. Attraverso una 
logica circolare è bene che i 
vari settori si parlino, quando 
manca la fiducia, lo scambio 
in economia non può avvenire. 
Il bene più grande è l’amore. 
Si può comprare l’amore? No, 
si può comprare solo il sesso. 
Esiste una moneta per tutti i 
beni materiali, ma i beni rela-
zionali non si comprano e non 
si pagano: amicizia, amore... I 
beni relazionali vanno curati 
continuamente. 

Bisogna lavorare per lo 
stipendio, ma anche trovare 
relazioni che mi diano sod-
disfazione. Non possiamo 
riconoscere i rapporti rela-
zionali se non siamo nutriti 

da una cultura umanistica. 
Più il mondo si fa grande e 
complesso, più gli strumenti 
per capirlo si fanno poveri e ru-
dimentali. La filosofa Martha 
Nussbaum con questa frase 
cerca di farci comprendere che 
la vita sfugge, ma può sfuggire 
come sabbia o come semente”.

Segue l’intervento di Mir-
ko Dolzanelli, segretario 
regionale Cisl. In sala sono  
presenti anche Demaria  e 
Sbaruffati della Cisl. “Quello 
che sta avvenendo in questa 
fase post crisi è una vera e 
propria rivoluzione. Modifica 
in modo radicale tutto quello 
che abbiamo conosciuto. C’è 
una dissolvenza dei rapporti 
dentro la comunità”. Il prof. 
Maggi sottolinea che stiamo 
passando da un modella 

verticale ad uno orizzontale. 
Non è un caso che parlando di 
“Laudato si’” Papa Francesco 
parla di economica sosteni-
bile”. Accenna al Codice di 
Camaldoli del 1943, elaborato 
da un gruppo di intellettuali 
di fede cattolica su temi di 
vita sociale: “Si aveva una 
visione d’insieme chiara del 
ruolo del pubblico e di quello 
del privato. In Lombardia 
abbiamo 800.000 lavoratori 
che si sono licenziati, e  che 
decidono di cambiare lavoro. 
Abbiamo stranieri che vengo-
no in Italia per fare uno stage 
aziendale, poi ci sono cittadini 
che aspettano il reddito di 
cittadinanza. Una società così 
differenziata  non può andare 
bene. Quello che andava bene 
per De Gasperi nel 1948 non 
va più bene oggi.

Se c’è stata una cosa che 
ha riunito il Paese, è stato 
l’investimento 4.0 pensando 
all’impresa come bene comu-
ne, come centro di crescita e di 
valorizzazione delle persone”. 

L’incontro è proseguito con 
le testimonianze di Gabriella 
Martani Guarneri (Gruppo 
Guarneri Eurotecno) e Gianni 
Mainardi (Keropetrol Cremo-
na), past president dell’Ucid. 
La conclusione è stata affidata 
a Mons. Vincenzo Rini, con-
sulente ecclesiastico dell’Ucid 
di Cremona e Regionale.

e c o n o m i a  i n  P i l l o l e
ESENZIONE DALLA REPERIBILITA’

PER MALATTIA: I CHIARIMENTI DELL’INPS
L’Inps ha ribadito l’inesistenza di fattispecie di esonero dalle 
visite mediche di controllo domiciliari, riguardando invece 
l’ipotesi agevolativa l’esclusione dall’obbligo di rispettare le 
fasce di reperibilità per determinati soggetti.
A seguito della diffusione di notizie circa l’esistenza di modalità 
di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, per cui 
molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di 
apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’asserita 
esenzione, l’Istituto precisa, in primo luogo, che le norme non 
prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità.
In sostanza, il controllo concordato è sempre possibile e il me-
dico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente 
le “agevolazioni” che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce 
di reperibilità, ovvero: Per i lavoratori subordinati dipendenti 
dai datori di lavoro privati, le ipotesi di patologie gravi che 
richiedono terapie salvavita e di stati patologici connessi alla 
situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
Per i dipendenti pubblici, le ipotesi di patologie gravi che ri-
chiedono terapie salvavita, di causa di servizio riconosciuta 
che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica 
o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata 
al D.P.R. n. 834/1981 ovvero a patologie rientranti nella “ta-
bella E” dello stesso decreto, di stati patologici connessi alla 
situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. 
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del 
medico curante deve essere apposta al momento della reda-
zione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio 
perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Peraltro, il codice “E” è ad esclusivo uso interno riservato ai 
medici Inps e qualsiasi eventuale annotazione nelle note di 
diagnosi non può evidentemente produrre alcun effetto di 
esonero né dal controllo, né dalla reperibilità.

LA VENDITA DI PRODOTTI ON-LINE
NON NECESSITA OBBLIGATORIAMENTE

DI UN DEPOSITO
Per l’e-commerce non vi è l’obbligo di deposito dei prodotti in 
vendita, potendo gli stessi rimanere presso i grossisti locali 
o presso i produttori e acquistarli solo qualora il medesimo 
prodotto venga venduto (Ministero Sviluppo Economico – ri-
soluzione n. 160745/2018).
In via preliminare vi fa presente che per il commercio al dettaglio 
risulta necessario il possesso dei requisiti morali e, nel caso 
di commercio al dettaglio del settore merceologico alimentare, 
anche di quelli professionali. Per l’avvio dell’attività, nel caso 
di commercio non alimentare è necessario presentare una 
SCIA al SUAP competente per territorio e nel caso di com-
mercio alimentare, oltre alla SCIA per l’avvio dell’attività, è 
necessario presentare anche una SCIA per notifica sanitaria 
che deve essere presentata compilando un apposito allegato 
della SCIA, trasmesso a cura del SUAP alla ASL.
Con riferimento all’obbligatorietà o meno del deposito, va 
precisato che tale indicazione risulta presente all’interno del 
modulo standardizzato, il quale richiede espressamente di 
indicare l’indirizzo del magazzino solo se diverso da quello 
della ditta/società/impresa. Il riquadro non va compilato, 
ovviamente, nel caso in cui non vi sia necessità del magazzino. 
Da tali indicazioni risulta quindi non sussistere una obbliga-
torietà del deposito per l’e-commerce, richiesto quindi solo se 
vi è una effettiva necessità.

ESERCIZIO CONGIUNTO DELL’ATTIVITA’
DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Ai fini dell’esercizio congiunto, nel medesimo locale, dell’atti-
vità di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività 
di vendita al dettaglio in esercizio di vicinato, sono richiesti 

distinti titoli legittimati e il 
rispetto dei limiti di superficie 
per l’attività di vendita, non 
essendo previsto alcun limite 
dimensionale per l’attività di 
somministrazione (Ministero 
Sviluppo Economico – risolu-
zione n. 140746/2018).
Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha dato il via libera 
alla possibilità di coesistenza 
delle attività di somministra-
zione di alimenti e bevande e di 
vendita al dettaglio salva, però, 
la necessità di provvedere alla 
presentazione di due distinti 
titoli autorizzatori e al rispetto 
delle seguenti quote di superficie destinata all’attività di ven-
dita al dettaglio in esercizio di vicinato: Non superiore a 150 
mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti; Non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti.
Anche in caso di esercizio congiunto con altra attività, in una 
medesima unità immobiliare, l’attività di vicinato alimentare 
o non alimentare deve rispettare i suddetti limiti di superficie.
Relativamente ai titoli legittimanti necessari, per l’avvio 
dell’attività di esercizio di vicinato non alimentare è prevista la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) mentre per 
l’esercizio nel settore alimentare è richiesta la S.C.I.A. Unica 
che comprende la S.C.I.A. per l’apertura e la S.C.I.A. sanitaria.
Per la somministrazione di alimenti e bevande è invece neces-
saria l’autorizzazione nel caso di avvio dell’attività in zone del 
territorio comunale assoggettate a programmazione mentre 
negli altri casi è richiesta la S.C.I.A. Unica.

Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

di Rosa Massari Parati

L
unedì mattina a 
Cremona, pres-
so la sede dell’A-
zienda Wal-Cor 
di Pozzaglio ed 
Uniti si è te-
nuta l’Assem-
blea generale 

dell’Associazione Industriali 
di Cremona. Tra i pochis-
simi politici presenti l’on. 
Silvana Comaroli (Lega 
Nord), l’Europarlamentare 
on. Massimiliano Salini, i 
consiglieri regionali Federico 
Lena (Lega Nord) e Matteo 
Piloni (PD). 

L’incontro, moderato dal 
direttore di Class CNBC An-
drea Cabrini, si è aperto con 
la relazione del presidente 
dott. Francesco Buzzella 
sul tema “Per promuovere 
l’Italia occorrono visione e 
riforme”. 

Un discorso nel quale, con 
parole chiare e decise, Buz-
zella ha motivato il proprio 
parere critico sulla linea di 
governo. 

“Oggi si parla troppo poco 
di crescita e, purtroppo, 
non si parla più di politica 
industriale.

Nessun paese sviluppato 
necessita più dell’Italia di 
maturare un moderno senti-
mento favorevole all’impresa, 
una cultura della crescita 
che abbandoni una volta per 
tutte il paradosso per cui si 
chiede giustamente lavoro, 
occupazione, crescita e svi-
luppo, ma si guarda ancora 
alle imprese come ad una 
specie di nemico.

Non avevo mai sentito 
nessuno definire gli impren-
ditori come “prenditori”. (...)
D’altronde cosa possiamo 
pensare quando il primo 
provvedimento preso col de-
creto dignità è stato proprio 
a scapito dell’occupazione, 
facendo una inspiegabile 
equazione che equipara il 
concetto di precariato a quel-
lo di lavoro a termine. 

In una strategia in cui per 
tutto deve esserci un nemi-
co noi siamo diventati uno 
dei “poteri forti” e quindi da 
osteggiare. In questa partita, 
in cui si vuole evitare il dia-
logo ed il confronto, inviterei 
ad una profonda riflessione.

Economia e politica sono 
infatti due facce della stessa 
medaglia. L’una tiene l’altra 
ed entrambe fanno da soste-
gno alla democrazia.

Non ci può essere una 

All’Assemblea degli Industriali l’on. Silvana Comaroli e l’on. Massimiliano Salini

Nel discorso del presidente
Buzzella l’attacco al Governo

“Dobbiamo tornare
alle forme di

comunicazione
istituzionali che non 

possono essere
sostituite da tweet o
post su Facebook e

tanto meno da talk show”

politica forte senza un’eco-
nomia forte. E se la politica 
pensa di essere forte creando 
le condizioni per indebolire 
l’economia, lavora in realtà 
contro se stessa.

 (...) Magari con le migliori 
intenzioni, ma il governo si 
rende conto che sta puntando 
su una manovra economica 
che è una scommessa che il 
Paese non può permettersi 
di perdere? Oppure si pensa 
che nel caso vada male si po-
tranno veramente utilizzare i 
risparmi degli italiani come 

àncora di salvezza pagando 
con le virtù private i vizi dello 
Stato?

Siamo davvero convinti che 
l’unica strada per la crescita 
sia una forma di “assistenzia-
lismo statale”? Col reddito di 
cittadinanza non si risponde 
alla vera esigenza che invece 
è quella di avere più posti di 
lavoro.

(...)Da noi oramai si ha 
addirittura quasi paura a 
parlare di infrastrutture, 
non solo per tempi e risor-
se, ma soprattutto perché 

ultimamente la risposta che 
sembra diventata scontata è 
che: “non serve”.

La TAV non serve, il ga-
sdotto TAP non serve, il 
Terzo Valico non serve, le 
Pedemontane Lombarda e 
Veneta non servono, stessa 
cosa per il tunnel ferroviario 
del Brennero (principale cro-
cevia delle nostre merci verso 
il nord Europa) per il quale 
sono già stati spesi 2 miliardi. 
In questo caso, forse, qual-
cuno è stato sviato dal fatto 
che pensava che ci fosse già 

e quindi non serviva...
Pensando più vicino a 

noi, l’Autostrada Cremona 
Mantova non serve.

In questo modo isoliamo il 
Paese. Le infrastrutture uni-
scono territori e città dando 
un senso di coesione.

 (...) Gli approcci ideologici 
e muscolari in cui c’è sempre 
la ricerca di un “nemico” cui 
attribuire colpe, non portano 
a nessun risultato positivo. 
Dobbiamo riprendere i toni 
del confronto e lasciare quelli 
del conflitto.

Dobbiamo tornare alle 
forme di comunicazione 
istituzionali che non possono 
essere sostituite da tweet o 
post su Facebook e tanto 
meno da talk show.

In questo quadro la politica 
deve riappropriarsi del suo 
ruolo, recuperando la sua 
vocazione alla sintesi tra le 
parti del Paese.

Le imprese e i loro organi 
di rappresentanza sono parti 
attive di questa società, ri-
spettose delle istituzioni ed 
interessate a promuovere 
lo sviluppo della comunità. 
Noi non sosteniamo nessun 
partito. Noi crediamo nella 

buona politica, soprattutto 
nella buona politica econo-
mica”.

Dopo l’intervento di Buzzel-
la, un aggiornamento sullo 
sviluppo del Masterplan 3C, 
a cura di Lorenzo Tavazzi 
di The European House 
Ambrosetti, che ha messo in 
evidenza alcune criticità da 
superare: calo demografico, 
bassa dinamicità econo-
mica, scarsa innovazione, 
infrastrutture deficitarie. 

L’incontro è proseguito 
con una tavola rotonda che 
ha visto intervenire Beppe 
Severgnini, direttore di 
Corriere7 e vicedirettore del 
Corriere della Sera, e Carlo 
Cottarelli, direttore dell’Os-
servatorio Conti Pubblici 
Italiani-Università Cattolica: 
entrambi concordi nel criti-
care la manovra economica 
del governo. 

Al termine, una conver-
sazione tra il presidente di 
Confindustria Lombardia 
Bonometti ed il viceministro 
all’Economia e Finanze (in 
collegamento telefonico) 
Massimo Garavaglia. 


