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di Federico Gaudenzi

«È inutile portare sabbia sulla
spiaggia quando lo tsunami non è
ancora arrivato»: a pronunciare la
metafora è Nicola Marini, presiden-
te dell’Unione Artigiani, cercando
di fare il punto sulla situazione di un
settore che, col procedere dell’epi-
demia e delle misure per il conteni-
mento del contagio, vede sempre 
più ombre sul proprio futuro. «Per
ora l’importante è fornire le giuste
risorse alla sanità per sconfiggere
il virus: anche noi come Unione Ar-
tigiani abbiamo raccolto dei fondi
per donare un contributo all’ospe-
dale Maggiore, e ringraziamo il ser-
vizio sanitario e le forze dell’ordine
per quello che stanno facendo – af-
ferma Marini -. Per quanto riguarda
l’artigianato, noi non moriremo di
fame, ma sicuramente da questa si-
tuazione usciremo più poveri, e le
conseguenze si trascineranno per
molto tempo. Servono quindi deci-
sioni a lungo termine e non dei pal-
liativi». Secondo la giunta dell’Unio-
ne, che si è riunita ieri in videocon-
ferenza, la necessità più pressante
sarà quella di liquidità, ma che non
si tratti di contributi a pioggia che
rischiano di tradursi, a stretto giro,
in una maggiore pressione fiscale.
Secondo il segretario Mauro Sangal-
li è necessario rivedere i rating, per-
ché «spesso i plafond ci sono ma i 
soldi alle imprese non arrivano». «Ci
piacerebbe poi avere un colloquio
con le autorità del territorio, per ca-
pire se esiste un modo per venirsi 
incontro sui tributi locali – afferma
il vicepresidente Giampiero Angeli-
ni -: qualcuno ha stabilito di proro-
gare le scadenze di un paio di mesi,
fino a luglio, ma così non cambia 
niente. Per chi è pagato a 60 o 90 
giorni, il vero problema arriverà con

l’estate, sempre sperando che si ri-
torni presto al lavoro». La situazio-
ne, tuttavia, è difficile anche per chi
non si è mai fermato. Lo stesso Mari-
ni, titolare di un’impresa di auto-
strasporti, racconta: «Noi lavoriamo,
perché stiamo trasportando beni di
prima necessità, eppure spesso sia-
mo visti come untori: nelle ditte in
cui scarichiamo non ci fanno nem-
meno usare il bagno, non ci offrono
un caffé. Se stiamo in giro tre giorni,
dobbiamo portarci i panini per tutto
il viaggio». Di soluzioni, al momento,
sembrano essercene poche: «Come
artigiani, l’unica cosa che possiamo
fare è tenere duro, e continuare a 
fare sacrifici per mantenere i nostri
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UNIONE ARTIGIANI Marini: «Le conseguenze dureranno per molto tempo»

«Noi non moriremo di fame,
ma ne usciremo più poveri»

dipendenti, che per ogni artigiano
rappresentano collaboratori prezio-
si - aggiunge Marini -. Come Unione,
possiamo far sentire la nostra voce,
e nel contempo continuare ad aiuta-
re le piccole imprese». L’Unione, in-
fatti, offre aiuto per la richiesta del
contributo promesso dal governo 
con la compilazione di tutti i moduli,
ovviamente in remoto. «Anche qui,
purtroppo non si è certo operata 
una semplificazione – spiega il se-
gretario generale Mauro Sangalli -.
Si poteva usare tranquillamente il
cassetto previdenziale per erogare
il contributo, invece si è scelta una
formula diversa che complica ulte-
riormente le cose». n

LODI I dati dell’anagrafe

Un marzo tragico:
la conta dei morti
è di 10 ogni giorno

Per il capoluogo è un marzo tragico. Solo lunedì
all’anagrafe di Lodi sono arrivate 23 dichiarazioni
di decesso. E ormai si conta una media di quasi dieci
morti ogni giorno, tra ricoverati in ospedale dece-
duti (la maggior parte) e quelli spirati in casa. 

È l’effetto di una pandemia che anche da noi sta
lasciando una lunghissima fila di lutti. Da lunedì
23 marzo, per far fronte all’impressionante crescita
delle salme, il Comune di Lodi ha deciso di far fun-
zionare il forno di Riolo tutto il giorno, arrivando
anche a 14 cremazioni quotidiane. Domenica e
lunedì mattina l’impianto è rimasto però chiuso
per necessarie manutenzioni ed è stato riaperto
solo nel pomeriggio di lunedì. In questa settimana
il Broletto conta anche di poter aprire alla possibili-
tà di cremare anche defunti non residenti in città
(al massimo uno o due e comunque sempre della
provincia di Lodi). 

Intanto, dopo l’emergenza dei giorni scorsi, non
è stata più utilizzata la chiesa di Fontana, dove
poter portare in feretri in attesa della cerimonia
della cremazione. I dati sui morti in città lasciano
senza parole e devono ancora essere aggiornati alla
fine del mese: nello specifico dall’1 al 15 marzo i
morti sono stati 122 all’ospedale e 10 in casa, men-
tre dal 15 marzo a settimana scorsa 137 in ospedale
e 9 in casa (tra i decessi in reparto vengono conside-
rati anche quelli della casa di riposo Santa Chiara).

Nel bollettino non ci sono quindi solo i residenti,
ma anche tutti coloro che sono stati portati in
ospedale e lì hanno perso la loro battaglia contro
il coronavirus o altre patologie. Al dato generale
vanno però aggiunti, i lodigiani che sono stati rico-
verati in ospedali diversi dal Maggiore e qui sono
spirati (solo nella prima parte del mese di marzo
erano stati 13 i residenti deceduti non in città). 

Dall’amministrazione comunale fanno sapere
che le morti sono più che triplicate, se paragonate
a quanto registrato in anagrafe nello stesso periodo
del 2019. E sono soprattutto i numeri dell’ospedale
Maggiore a pesare nel calcolo complessivo, per
effetto dell’esplodere dei contagi al Covid 19 che
a partire da marzo sono cominciati a crescere in
modo sensibile anche in città, dopo il primo caso
scoperto dopo la metà di febbraio a Codogno e la
stretta sanitaria imposta nella ex zona rossa dei
10 comuni della Bassa. n 
M. B. 

Al tempo del coronavirus, la solidarietà
non si ferma. Sono sempre più numerose, in-
fatti, le iniziative benefiche volte a sostenere
il personale sanitario impegnato a far fronte
all’emergenza in corso. Una sfida a cui stanno
partecipando attivamente anche due impor-
tanti aziende del panorama italiano: Paluani
e Yakult. «La tradizione della colomba pasqua-
le rappresenta il calore del nostro abbraccio».
Un messaggio di sostegno da parte dell’azien-
da italiana leader nei prodotti dolciari indiriz-
zato al personale sanitario di tutto lo Stivale:
«Con la donazione di 4mila colombe ai reparti
di terapia intensiva – ha annunciato l’azienda
veronese – speriamo di poter addolcire le vo-
stre giornate in vista della Santa Pasqua. Un
piccolo gesto che ci auguriamo possa costitui-
re un segno di vicinanza e gratitudine per 
tutte le difficoltà e i sacrifici che state affron-
tando ogni giorno». Da nord a sud, l’iniziativa
vede coinvolti gli ospedali Sacco di Milano, gli
Spedali Civili di Brescia, l’Asst di Cremona, 

tiva: le persone che fanno la spesa al super-
mercato possono lasciare in un apposito car-
rello dei prodotti per gli altri (non freschi, con
scadenza non breve) che saranno poi smistati
e distribuiti direttamente dalla Protezione 
civile sulla base delle richieste d’aiuto perve-
nute; parte della merce invece sarà destinata
all’Emporio solidale che già assiste le famiglie
che sono nel bisogno». Al momento hanno 
aderito Famila, Conad, A&O, La Bottega di Mari
a Zorlesco. Ma nei prossimi giorni la lista do-
vrebbe allungarsi. «È un’iniziativa partita dal
basso – conclude il sindaco Elia Delmiglio -:
qualche cittadino nei giorni scorsi aveva fatto
presente la volontà di aiutare il prossimo fa-
cendo un po’ di spesa anche per gli altri, l’idea
ci è sembrata importante e ci siamo mossi per
strutturarla». Come sottolineato da Caputo
e Delmiglio si tratta di un intervento che si 
aggiunge a quelli messi in campo dal governo,
dunque che si aggiunge al bonus spesa. n 
Sara Gambarini

l’ospedale Maggiore di Lodi, l’ospedale Civico
di Codogno, lo Spallanzani di Roma, i nosoco-
mi veronesi, il Sant’Orsola di Bologna, fino 
all’ospedale Cotugno di Napoli e il policlinico
di Palermo. Una raccolta fondi lanciata da 
Yakult, invece, darà supporto alle Asst di Lodi
e Bergamo est: «Queste due realtà, tra le più
esposte nell’emergenza Covid-19 nell’intero
panorama nazionale, si collocano territorial-
mente vicino alla nostra sede – ha comunicato
l’azienda che da 85 anni si occupa di ricerca
scientifica sui probiotici -. Dunque, legate non
solo da una vicinanza geografica ma alla no-
stra stessa comunità. Ci auguriamo che attra-
verso il denaro raccolto potranno potenziare
le loro attività in fase emergenziale». Le dona-
zioni, con causale “contributo liberale Emer-
genza Covid-19” potranno essere effettuate
a :  A s s t  L o d i 
IT94W0503420301000000005410; Asst Ber-
gamo Est IT30I0311153510000000074841. n 
Lucia Macchioni

LE INIZIATIVE Fra i beneficiari anche l’ospedale Maggiore di Lodi

Colombe e una raccolta fondi
dalle aziende Paluani e Yakult

«Doniamo, c’è bisogno di tutti noi». È lo
slogan lanciato da Comune di Casale e Prote-
zione civile per promuovere la raccolta dei 
generi alimentari a sostegno delle famiglie
in difficoltà. L’iniziativa coinvolge i supermer-
cati e i punti vendita della città e delle frazioni
dove è possibile fare spesa anche un po’ per
gli altri. Un pacco di pasta. Una bottiglia di 
passata. Ed è un’iniziativa che interessa an-
che l’Emporio solidale che già dallo scorso 
maggio garantisce la spesa alle famiglie biso-
gnose. «Con l’istituzione della zona rossa, par-
tita, lo ricordiamo, lo scorso 21 febbraio per
il nostro territorio, alle persone che già veni-
vano seguite dal Comune e da realtà come 
l’Emporio solidale poiché in difficoltà nel fare
la spesa, si sono aggiunte altre famiglie biso-
gnose – spiega il consigliere comunale Luigi
Caputo -: infatti, c’è chi, essendo rimasto sen-
za reddito, sta cominciando ad avere problemi
nel garantire la spesa settimanale; dunque
– prosegue Caputo -, si è attivata questa inizia-

COLLETTA ALIMENTARE Coinvolti supermercati e negozi

Fare la spesa anche per gli altri,
a Casale un sostegno alle famiglie


