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EMERGENZA CORONAVIRUS
Buzzella: «Si fermerà
il 70% delle imprese
Danno irrecuperabile»
Il leader degli Industriali a Cgil, Cisl e Uil: «Aziende non sicure? Facciano i nomi»
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«Se sanno
di problemi
di sicurezza

nelle aziende
dev o n o

fare i nomi»

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «I sindacati di-
cono che il protocollo sotto-
scritto una settimana fa a di-
fesa della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro non è stato
ovunque applicato con rigore
e puntualità? O hanno infor-
mazioni precise — e allora in-
vito loro e i dipendenti a fare i
nomi delle aziende inadem-
pienti segnalandole alla Pre-
fettura, dato che noi siamo i
primi a volere sicurezza — op -
pure parlano un po’ a caso, e
questo non sarebbe corretto».
Francesco Buzzella, presi-
dente di Confindustria Cre-
mona, replica così al comuni-
cato unitario delle organizza-
zioni confederali che ribadi-
sce le critiche al decreto go-
vernativo di domenica sera e
preannuncia gli scioperi di
mercoledì. «Sciopero, peral-
tro, regionale; che mi pare
prenda le mosse non tanto da
questioni di sicurezza, quanto
dalla discriminazione fra ti-
pologie di lavoratori che lo
stesso decreto ha finito per
creare. Del resto, l’unica cosa
che è cambiata rispetto al pro-
tocollo nazionale sulla sicu-
rezza, condiviso da tutte le
parti sociali e recepito nel de-
creto, è proprio questo. Non le
condizioni di sicurezza sul la-
voro, ma il fatto che l’incerta -
e in qualche caso contraddit-
toria - distinzione fra attività
ritenute essenziali e le altre,
ha creato confusione, insod-
disfazione e tensione. Basti di-
re che in provincia ci sono
aziende produttrici di appa-
recchiature medicali escluse
da quelle essenziali, che ora
dovranno fare domanda al
prefetto per evitare la chiusu-
ra. Ragionare sulla base dei
codici Ateco è pericoloso e
spesso inefficace. Magari ci
sono settori nei quali attuare
tutte le norme di sicurezza è
più difficoltoso, inserite nel-
l’elenco degli Ateco e dunque
‘t r anq u ille’ a prescindere...».
«Dunque i l  Governo non
avrebbe dovuto impostare il
suo intervento sulla base dei
codici Ateco, ma imporre con
ancora maggior determina-
zione il rispetto delle misure
di sicurezza. Così, invece, si è
ottenuto il risultato di far sen-
tire alcuni lavoratori di serie B
rispetto ad altri. Perché ci so-
no addetti a produzioni ogget-
tivamente non essenziali che
devono lavorare comunque.
La comprensibile tensione, ed
anche gli scioperi, in fondo
nascono da lì», prosegue Buz-
z ella.
«Meglio sarebbe stato convin-
cere le imprese a ridurre ulte-
riormente l’attività (molte, del
resto, sono ormai quasi ferme
per ragioni di mercato), e
chiedere ancora più sicurezza,
magari incentivando i con-
trolli. Che a noi vanno benis-

simo: non siamo qui né a na-
sconderci né a cercare di fare i
furbi a danno degli altri. Vo-
gliamo sicurezza e saremmo i
primi ad essere danneggiati se
l’economia non ripartisse».
«Mentre ora, purtroppo, è lo-
gico attendersi danni pesan-
tissimi. Le aziende escluse dal
decreto costituiscono il 70%
del tessuto produttivo nazio-
nale e fra un giorno dovranno
sospendere la loro attività; ri-
nunciando a molte commesse
estere a tutto vantaggio dei
concorrenti francesi e tede-
schi, che non aspettavano al-
tro. Ci rimetteremo 100 mi-
liardi di pil al mese e non li re-
cupereremo più. Una botta
t r emenda» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n CREMONA Le conseguenze
(e le molte incertezze) legate
al decreto di domenica sera
sono state anche al centro di
una riunione tenuta ieri mat-
tina in Prefettura.
«Rispetto alle misure più
stringenti ci sono due testi di
riferimento: il decreto del
Governo e l’ordinanza della
Regione Lombardia che su
alcuni punti dicono cose dif-
ferenti», ha sottolineato sulla
sua pagina Facebook il sinda-
co Gianluca Galimberti.
«In attesa di chiarimenti dal
Governo, con la Prefettura
abbiamo deciso di adottare
comunque le disposizioni più
rigide. Sono dunque sospese
tutte le attività produttive in-
dustriali e commerciali ad
eccezione di quelle espressa-
mente indicate nell’allegat o
al decreto. Quelle non pre-
senti nell’allegato ma funzio-

nali alle filiere citate nell’al -
legato stesso, e quelle a ciclo
continuo dalla cui interruzio-
ne deriva un grave pregiudi-
zio all'impianto stesso o pe-
ricolo di incidenti, devono
prendere contatti con la Pre-
fet t u r a» .
«Sono vietati gli assembra-
menti di più di due persone
nei luoghi pubblici. Deve co-
munque essere garantita la
distanza di sicurezza dalle al-
tre persone. Sono chiuse le
attività degli studi professio-
nali salvo quelle relative ai
servizi indifferibili ed urgenti
o sottoposti a termini di sca-
denza e salvo quelle svolte in
modalità smart working».
«Sono ferme le attività nei
cantieri; vietati lo sport e le
attività motorie svolte all’a-
perto, anche singolarmente,
se non nei pressi delle pro-
prie abitazioni».

Tutte le incertezze
del decreto
al centro del vertice
in prefettura
Controlli serrati
e tolleranza zero

n M I LANO «Ho inviato
una richiesta ufficiale al
ministro dell’Int erno,
Luciana Lamorgese, af-
f i n c h é  i l  M i n i s t e r o
esprima il suo parere
formalmente e stabilisca
se in Lombardia debba
essere applicata la no-
stra ordinanza, in virtù
del fatto che le disposi-
zioni della norma regio-
nale, dettate dalla speci-
ficità della situazione di
urgenza, sono più re-
strittive e devono rima-
nere in vigore o se que-
sta sia superata dal De-
creto della Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri. I cittadini devono
avere certezze».
Lo ha annunciato il pre-
sidente della Regione
Lombardia, Attilio Fonta-
na ,  nella conferenza
stampa quotidiana per
fare il punto sull’emer -
ge n z a  C o r o n av i r u s .
«Resta il fatto — ha sot-
tolineato il presidente —
che nella nostra ordi-
nanza ci sono restrizioni
maggiori. Ho già chiesto
un parere al nostro uf-
ficio legale e la prima ri-
sposta che ho ricevuto è
che deve prevalere l’or -
dinanza regionale. In
ogni caso, dal momento
che ritengo che non si
debba creare alcun con-
flitto, attendo la risposta
del Governo».

FONTAN A
«NOI PIÙ SEVERI
DEL GOVERNO
L A M O RG ES E
CH IARISCA»

Il governatore Fontana

Il ministro Lamorgese

Le attività consentite
Sintesi del lungo elenco di oltre 100 voci diramato dalla Presidenza del Consiglio

SETTORE PRIMARIO 
coltivazioni
prodotti di animali
Pesca
Acquacoltura

PRODUZIONI 
alimentari
camici e divise
stampa
chimici
farmaci
gomma e plastica
vetro per sanità
apparecchi medici
motori per l’elettricità

MACCHINARI
agricoltura
alimentari
strumenti sanitari
casse funebri

carbone
petrolio
gas

ESTRAZIONI

TRASPORTI
condotte
vie d’acqua
aerei
poste

legali
aziendali
architettura 
ingegneria
ricerca scientifica
veterinari
docenti

ATTIVITÀ
pulizia
call center
distribuzione editoria
assistenza sanitaria
assistenza sociale

P.A.
uffici pubblici
difesa
istruzione

SERVIZI
riparazioni
gas
acqua
fognature
rifiuti
manutenzione veicoli
alberghi e simili
informazione
vigilanza privata

COMMERCIO ALL’INGROSSO
materie prime agricole
animali vivi
alimentari
farmaci
giornali
trattori
strumenti scientifici
antiinfortuni
carburanti

PROFESSIONI


