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Le previsioni Cancellati i voli da Orio 
L'economia vede nero Spettro della stagflazione 
Donatella Tiraboschi
 
«È una situazione molto preoccupante che potrebbe compromettere un anno già partito in
salita. Il timore è quello di una stagflazione, una fase del ciclo economico caratterizzata da
stagnazione e inflazione è la cosa peggiore di tutte». Così il presidente della Camera di
Commercio Carlo Mazzoleni commenta la crisi ucraina. Anche a Orio cancellati i voli verso Est.
a pagina 5
«Questa mattina ho visto i dipendenti ucraini della mia azienda piangere. Piangere sul serio».
Carlo Mazzoleni abbandona, per un attimo, le vesti di presidente della Camera di Commercio
per vestire quelli di datore di lavoro di suoi 5 operai ucraini «angosciatissimi per questa
situazione e lontani dalle loro famiglie».
 Per raggiungerle moltissimi ucraini in Italia utilizzavano l'aeroporto di Orio, dove, dopo il
fallimento della compagnia Ernest (che aveva attivato con Kiev tratte dirette nel 2017), si
servivano dei collegamenti Ryanair con destinazione Kiev, Leopoli e Odessa. Tutto chiuso. «A
causa della chiusura dello spazio aereo ucraino durante la notte e delle operazioni militari da
parte delle forze russe, tutti i voli Ryanair da e per l'Ucraina sono stati sospesi per almeno i
prossimi 14 giorni», ha annunciato la compagnia irlandese. E sempre per la chiusura dello
spazio aereo, nessun volo nemmeno per la Moldavia operato da HiSky Airlines. «Prima di tutto
viene il dramma umano, ma allo stato attuale non è possibile prevedere ripercussioni
economiche, anche se l'Italia è uno dei partner principali della Russia per l'import-export -
precisa Mazzoleni -. È una situazione molto preoccupante che potrebbe compromettere un
anno già partito in salita. Adesso tutto rischia di precipitare. La speranza è che la diplomazia
possa recuperare, anche se in Germania c'è già qualcuno che parla di recessione. Il timore è
quello di una stagflazione, una fase del ciclo economico caratterizzata da stagnazione e
inflazione è la cosa peggiore di tutte». Macchinari, moda e design: sono questi i prodotti più
esportati dalla Lombardia sia verso la Russia sia verso l'Ucraina. 
L'export lombardo direzione Mosca, pari a 1,6 miliardi di euro è cresciuto del 16% nei primi
nove mesi del 2021, +24% verso l'Ucraina, per 363 milioni, ma in questa cornice la quota
parte di Bergamo è piuttosto marginale: verso la Russia da 261 milioni di euro del 2014 si è
passati a 169 milioni nel 2020. Dati non eclatanti, evoluzione di un mercato che il delegato
all'internazionalizzazione di Confindustria Aniello Aliberti ha toccato con mano. Il comparto dei
macchinari (Aliberti opera proprio in questo campo con apparecchiature elettromedicali) ha
registrato su base provinciale, nei sei anni in esame, più che un dimezzamento. «Nel 2014 la
quota export russa della nostra era del 7% - ribadisce - mentre ora non va oltre l'1%. Di
certo alcune filiere esportano, penso alla gomma e alle valvole, ma per capire l'evolversi della
situazione occorrerà attendere. Pur condannando doverosamente questo attacco, non mi
sembra che i Paesi siano così convinti di irrogare le massime sanzioni possibili. Dovremo
comunque adeguarci a tutto quello che succederà, non potremo fare diversamente, ma
qualsiasi mercato si chiude rappresenta una chance in meno per chi esporta». 
«Nessuno si rende conto - gli fa eco il numero uno di Confimi Paolo Agnelli - che alla fine
dell'anno avremo un'inflazione alle stelle. La guerra non finirà in due giorni e la discesa dei
prezzi dei metalli avverrà gradualmente». Come industriale del segmento alluminio Agnelli
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precisa che «la Russia è sempre stata fuori dai giochi anche per via dell'embargo. È un
mercato strano a cui difficile andare a genio». Tra i beni di consumo con prezzi pronti ad
esplodere quelli a base di grano. Non per niente l'Ucraina è definita il granaio d'Europa. «È
difficile - dice il presidente di Coldiretti Alberto Brivio - fare previsioni, potrebbero intervenire
altri Stati produttori a calmierare i mercati. Dobbiamo pensare a metterci in sicurezza,
valorizzando le produzioni interne».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La bandiera ucraina a Palafrizzoni
Foto: 
 Palazzo Frizzoni La bandiera ucraina issata ieri sera sul municipio di Bergamo come segno di
solidarietà con il popolo ucraino
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Assorimap apre sezione sul territorio 
 
Assorimap apre sezione sul territorio L'associazione dei riciclatori di materie plastiche ha
attivato uno sportello a Torino presso Confimi Industria Piemonte. 24 febbraio 2022 08:35
Assorimap, associazione dei riciclatori italiani di materie plastiche, ha costituito la sua prima
sezione territoriale presso Confimi Industria Piemonte, in una regione che ospita numerose
realtà industriali operanti nella gestione dei rifiuti plastici, con particolare focus sugli
imballaggi. Già aderente a Confimi Industria - Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata - Assorimap disporrà a Torino di uno sportello per rispondere ai
quesiti su aggiornamenti normativi e tematiche tecnico-regolamentari. A guidare la sezione,
pro tempore, è il presidente nazionale di Assorimap e vicepresidente di Confimi Industria con
delega all'ambiente e alla green economy Walter Regis. "Il tema rifiuti accostato alla plastica
rappresenta una vera priorità per il sistema Italia: occorre fin da subito promuovere chiare
azioni politiche, con una programmazione coordinata tra le autorità competenti e gli
stakeholders della filiera - sottolinea Regis -. Il nuovo protocollo di intesa tra Assorimap e
Confimi Piemonte rappresenta una nuova forma associativa organizzata per una gestione
sempre più efficiente, con un coordinamento tra il nazionale, che promuove le strategie, e il
territorio, dove operano le imprese". © Polimerica - Riproduzione riservata
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