
GIORNALE DI LECCO IN LOMBARDIA | 31LUNEDÌ 8 MARZO 2021

Rilancio economico e vaccini Covid-19
«Da qui riparte la nostra Lombardia»
MILANO (gcf) Qualche mul-
tinazionale lascia la Lom-
bardia? Sì, ma il 99% resta!
La campagna vaccini pro-
segue a rilento? Sì, ma le
consegne arrivano con il
contagocce, stiamo coinvol-
gendo alcune aziende lom-
barde nella filiera italiana
per produrre direttamente il
vaccino e siamo pronti a
iniziare la campagna mas-
siva coinvolgendo anche le
aziende attraverso i medici
della medicina del lavoro.
Intanto per sostenere le
aziende in questa difficilis-
sima fase Regione Lombar-
dia sta mettendo in campo
nuove risorse economiche.

Guido Guidesi, assessore
regionale allo Sviluppo Eco-
nomico, vede sempre il bic-
chiere mezzo pieno e anche
nei momenti più complicati
cerca sempre di porre l'at-
tenzione sulle cose positive,
offrendo una prospettiva per
il futuro.

Con la terza ondata del-
l'epidemia crescono le
preoccupazioni sanita-
rie, economiche e socia-
li. Tra le tante difficoltà
si è aggiunta anche quel-
la che alcune multina-
zionali stanno abbando-
nando la Lombardia co-
me la tedesca Henkel di
Lomazzo (Como), l'i-
sraeliana Teva di Bulcia-
go (Lecco), la Semantic
di Osio Sotto (Bergamo)
e Deutsche Bank che
vuole chiudere un quinto
delle proprie filiali. Cosa

può fare Regione Lom-
bardia per frenare que-
sta fuga?
«Intanto diciamo che ab-

biamo un'altissima concen-
trazione di multinazionali
con siti produttivi in Lom-
bardia, ma oltre il 99% con-
tinua a operare con sod-
disfazione nella nostra re-
gione. Possiamo intervenire
per agevolare le multina-
zionali - e non solo - at-
traverso una serie di inter-
venti urbanistici, infrastrut-
turali ed economici per di-
fendere l'occupazione, ma
dobbiamo saperlo prima; se
veniamo coinvolti quando le
imprese hanno già mandato
le lettere di licenziamento
diventa tutto più difficile.
Con la Henkel, ad esempio,
pur avendo confermato la
sua decisione, ci siamo resi
disponibili ad accompagna-
re un nuovo investitore se
quel sito produttivo potrà
essere messo a disposizione
e reso appetibile per ricol-
locare indipendenti. Al di là
di queste criticità contin-
genti, Regione Lombardia è
disponibile ad un confronto
con le multinazionali per
capire cosa hanno bisogno
per stabilizzarsi da noi e
valutare tutti gli strumenti
per coloro che mettono in
dubbio la loro presenza a
patto che essere messi a
conoscenza in anticipo di
queste problematiche».

Per far ripartire l'eco-
nomia bisogna procede-
re velocemente con i vac-

cini. Quando inizierà la
campagna massiva?
«A oggi abbiamo vacci-

nato oltre 750 mila lombardi
con una dotazione del 30%
di vaccini che dobbiamo te-
nere come riserva. La cam-
pagna massiva inizierà ad
aprile. Tutto dipende dalla
dotazione dei vaccini che
avremo: se le aziende far-
maceutiche rispetteranno i
tempi noi siamo pronti a
mettere in campo risorse
logistiche adeguate - che so-
no già state definite - e una
collaborazione virtuosa tra
pubblico e privato».

Lei si era subito espresso
a favore di fare i vaccini
d i r e t t a m e n t e  n e l l e
aziende coinvolgendo i
medici del lavoro. A che
punto siamo?
«In Lombardia la colla-

borazione pubblico privato
funziona e sono certo fun-
zionerà anche in questo ca-
so. I medici del lavoro sono
già autorizzati a sommini-
strare i vaccini nelle aziende
dove vi sono locali idonei. A
brevissimo l'assessorato al
Welfare stabilirà chi e come
potrà vaccinare per suppor-
tare l'azione del pubblico».

Sarà possibile collabora-
re anche con la sanità
p r i v a ta ?
«L'assessorato al Welfare

sta facendo proprio in questi
giorni tutte le valutazioni del
caso. Personalmente sono
favore vole».

Nei giorni scorsi ha in-
contrato il presidente di

Farmindustria, Massimo
Scaccabarozzi, per veri-
ficare la possibilità che le
aziende farmaceutiche
lombarde possano pro-
durre direttamente il
vaccino. A che punto sia-
m o?
«Farmindustria, attraver-

so una selezione, ha indi-
viduato le aziende lombarde
farmaceutiche che potreb-
bero partecipare alla filiera
nazionale perché non si trat-
ta semplicemente di pro-
durre il vaccino, ma anche
di realizzare le linee pro-
duttive, confezionarlo... Tut-
to sta avvenendo sotto la
regia del Mise, che deve
certificare la filiera, stabilire
le procedure e le regole per
le autorizzazioni. Però mi
chiedo come mai questa
strada non sia stata percorsa
dal precedente Governo,
guadagnando tempo prezio-
s o».

Quali tempi servono?
«Una volta pronta la filiera

serviranno cinque mesi per
vedere il primo vaccino. Ma
questa è un'operazione an-
che per il futuro se vogliamo
diventare autonomi, come
avviene per i vaccini an-
tinfluenzali».

Torniamo all'economia,
alle difficoltà che stanno
attraversando le attività,
le Partite Iva e i lavo-
ratori. I ristori del Go-
verno non bastano e Re-
gione Lombardia sta fa-
cendo la sua parte. Gio-
vedì scorso la Giunta re-

gionale, su sua proposta,
ha incrementato di altri
4 milioni la dotazione
finanziaria del bando "Al
Via" .
«Con questi 4 milioni la

dotazione finanziaria sale a
137,5 milioni di cui 82 come
fondo a garanzia e 55,5 co-
me contributi in conto ca-
pitale. Al Via nasce con l'o-
biettivo di sostenere i nuovi
investimenti da parte delle
imprese, anche legati ai pro-
tocolli di sicurezza sanitaria,
per rendere la produzione
più efficiente. Le imprese
possono presentare doman-
da online - su www.siage.re-

gione.lombardia.it - entro il
30 giugno».

Recentemente invece
erano stati stanziati
13,5 milioni per i la-
voratori autonomi con
Partita iva all'interno
del bando "Sì Lombar-
dia" .
«Abbiamo voluto mette-

re nuove risorse a dispo-
sizione dei lavoratori che
stanno subendo più di altri
la crisi economica all'in-
terno di un Bando che
complessivamente ha una
dotazione di 60 milioni, ri-
ferito solo agli indenniz-
zi».

Guido Guidesi,
assessore regiona-

le allo Sviluppo
Economico

Per l’assessore regionale Guidesi la sinergia tra pubblico e privato sarà la chiave di svolta per l’immediato futuro

MILANO (fmh) «Classi pollaio,
carenza di docenti e sovraf-
follamento dei trasporti c'e-
rano già prima del Covid: ora
serve una maxi-riforma da
parte del Governo Draghi».
Suor Anna Monia Alfieri, la
Thatcher delle paritarie, è la
paladina della libertà per la
scelta educativa. Laureata in
Giurisprudenza nel 2001, in
Economia nel 2007, conse-
guendo anche il Diploma Su-
periore di Scienze Religiose, è
rappresentante delle nove
scuole delle Marcelline, refe-
rente scuola Usmi e Cism, or-
ganizzazioni che rappresen-
tano numerose scuole pari-
tarie; insegna management
delle scuole paritarie all'Altis,
la scuola di alta formazione
della Cattolica e fa parte del
Consiglio Nazionale Scuola
della CEI. Il Covid ha fatto da
catalizzatore rispetto alle sue
tesi. Tra queste ce n'è una che
rappresenta la stella polare: il
sogno di vedere sullo stesso
piano scuole pubbliche e pa-
ritarie. Una missione mai fa-
cile e che ha sempre fatto fa-
tica a decollare. Tutto questo
ben prima dell'arrivo della
pandemia. Che, al contrario,
ha messo in discussione il no-
stro sistema-scuola. Secondo
suor Anna Monia premiata
con l'Ambrogino d'oro, che
sposa l’espressione di Kant
“Sapere aude”, ossia l'anelito
alla conoscenza dei più gio-
vani, infatti, oltre ad essere
libero, il mondo scolastico de-
ve troppo spesso scontrarsi
con tre ostacoli atavici nella
tradizione italiana: politica,
sindacati e burocrazia. Tutte

componenti che, con l'avven-
to di Draghi al Governo, do-
vranno snellire i processi ed
essere capaci di rinnovare l'of-
ferta in termini di qualità, ri-
sparmio ed equità sociale af-
finché il nostro Paese rimanga
agganciato al treno dell'Eu-
ropa in ottica di futuro.

Suor Anna, cosa ha de-
terminato nel mondo del-
la scuola l'arrivo del Co-
ronav irus?
«Mi corre l'obbligo di fare

subito una precisazione: in
Italia la scuola non ha chiuso a
causa del Covid. Pensiamo, ad
esempio, che in Europa, per-
fino nel mese di aprile scorso,
gli alunni in modo progressivo
ma continuativo hanno pro-
seguito la didattica in presen-
za. Noi, invece, abbiamo as-
sistito ad un film che già ave-

vamo presente: la penuria di
aule e cattedre, con l'inevi-
tabile sovraffollamento sui
mezzi di trasporto. Perché
questi tre problemi sono
emersi col Covid? Per colpa
del sovra utilizzo delle scuole
statali e di un sotto utilizzo
delle paritarie. Da qui i limiti
del nostro sistema: classi pol-
laio, mobilità inadeguata,
alunni schiacciati sui bus co-
me le sardine, ma soprattutto
privi dei loro docenti. La verità
è che prima tutto ciò veniva
glissato, costipando i ragazzi
sui mezzi e nelle aule. Adesso
la musica è cambiata: non è
più possibile aggirare l'osta-
colo».

Perché mancano gli inse-
g nanti?
«Bisogna dire che la chiu-

sura delle Regioni ha rappre-

sentato un deterrente per i
docenti del sud nello spostarsi
al nord, complice anche un
costo della vita differente a
fronte dell’esiguo stipendio.
Poi c'è da tener conto di un
precariato dilagante e di esi-
liati che implorano il rientro a
casa. Era noto a tutti che i
docenti vivessero al sud e le
cattedre fossero invece al
nord. Prima i docenti erano
disposti a spostarsi. Dietro tut-
to questo, però, si sono sem-
pre celate tre fondamentali
bugie che gli italiani hanno
bevuto per anni. Quelle dei tre
poteri forti: il sistema politico,
che ha promesso cattedre e
non ha saputo garantirle; i sin-
dacati, che promettevano tes-
seramenti; la burocrazia. Ci
siamo schiantati tutti contro il
muro dell’ “idiozia culturale”
e dell’ “ide ologia”. Pensate
che è di 8.500 euro il costo di
uno studente della scuola sta-
tale (soldi dei cittadini). E'
scritto nero su bianco, lo sap-
piamo tutti. Ma purtroppo sia-
mo nell'epoca del politica-
mente corretto, e si può far
credere alla gente tutto quello
che vogliamo attraverso il li-
vello dello sdegno. Il bambino
denutrito prende soldi mentre
quello senza libro tira molto
meno. Peccato che, alla lunga,
dovrà fare i conti col prezzo
della libertà, della povertà
educativa anticamera della
povertà economica. Per i mi-
granti, ad esempio, ci si scon-
tra sull'accoglienza o meno.
La questione tuttavia riguarda
la loro possibilità di eman-
c i paz i o n e » .

Tornando al Covid, però,

che effetto ha avuto que-
st'ultimo sulla pelle degli
stu denti?
«Il Covid ha smascherato

tutto: con la Dad ha escluso 1
milione e 600 mila alunni di
periferie e sud, fino ad arrivare
ai 300 mila allievi disabili. Il
problema è che quando l'Eu-
ropa apriva, noi tenevamo
chiuso. Serviva una semplice e
rinnovata planimetria delle
aule, la cosa più banale. Ma
noi eravamo impegnati a tro-
vare i banchi a rotelle... Noi,
dal canto nostro, abbiamo
proposto patti educativi ter-
ritoriali fra scuole statali e pa-
ritarie, col fine di rimettere al
sicuro i ragazzi tramite orga-
nico, aule e mezzi di trasporto
a l l'a l tezz a » .

Tra le altre cose, intanto,
prosegue il divario scola-
stico tra Nord e Sud.
«Tutti si domandano il mo-

tivo per cui Lombardia e Ve-
neto dovessero e potessero
riaprire per prime. Sono state
riaperte in virtù del fatto che
hanno un alto pluralismo
educativo (16%), mentre nelle
altre regioni assistiamo ad un
sottoutilizzo delle scuole pa-
ritarie. E il problema diventa
più prepotente. Io avrei riu-
nito le mie task force per col-
locare i ragazzi. Abbiamo pro-
posto di togliere soldi alla
morsa dello spreco e cioè da
politica, sindacati e burocra-
zia, anche se col precedente
Governo non si poteva fare
più di tanto. Ora si è aperta
un'altra pagina con il Governo
di unità nazionale, che spe-
riamo possa superare questi
problemi atavici. I soldi del

Recovery Plan arriveranno e
saranno soldi a debito. Servirà
quindi mettere a punto una
Didattica a distanza nuova e
integrata, in grado di superare
le attuali discriminazioni. Già
da ora bisogna mettere i nostri
ragazzi nelle condizioni cul-
turali di ripagare i nostri de-
biti. Ho salutato con grande
favore questo nuovo Esecu-
tivo, con tecnici ai ministeri
chiave - scuola e giustizia -
non imbrigliati da operazioni
politiche, per poter finalmen-
te mettere mano alle maxi-ri-
forme. Fanno ben sperare le
parole pronunciate dal mini-
stro Patrizio Bianchi sulla ne-
cessità di trovare le formule
per colmare le diseguaglianze
e la dispersione scolastica».

Tolto il momento attuale e
i problemi di sempre, qua-
le rimane il modello di
scuola ideale, a suo av-
vis o?
«Per essere inserito in un

sistema libero, prima di tutto,
uno studente deve costare
5.500 euro anziché 8.500.
Quindi serve restituire auto-
nomia e centralità al ruolo del
dirigente scolastico di ogni
istituto che si rispetti. La scuo-
la deve avere la giusta au-
tonomia organizzativa, finan-
ziaria e didattica. Tutte ga-
ranzie di un organico certo e
stabilito in partenza. La vera
riforma da intraprendere deve
poggiarsi su un censimento
dei docenti che sappia poi tra-
dursi in nomine mirate e ri-
spondenti alle necessità dei
bambini. Sempre nella spe-
ranza di arrivare ad un si-
stema veramente plurale».

L’INTERVISTA Suor Anna Monia Alfieri parla dell’attualità: penuria di aule e cattedre con l'inevitabile sovraffollamento sui mezzi di trasporto

«La scuola non ha chiuso a causa della pandemia»
«La Dad ha escluso 1 milione e 600 mila alunni di periferie e sud. Serviva una semplice e rinnovata planimetria degli spazi, la cosa più banale»

Suor Anna Mo-
nia Alfieri, Lau-
reata in Giuri-
s p ru d e n z a
ed Economia.
Ha conseguito il
Diploma Supe-
riore di Scienze
Religiose
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