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VERSO LE PRESIDENZIALI

Offerta di compromesso 
ai democratici per far fronte 
alle ricadute del Covid

Il presidente, in calo 
nei sondaggi, vuole la ripresa
immediata dei comizi 

Marco Valsania
NEW YORK

Donald Trump torna sul sentiero del-
la campagna elettorale, ferito nei 
sondaggi e con un’amministrazione 
nella bufera. Il medico della Casa 
Bianca, Sean Conley, ha fatto sapere 
che il presidente dal fine settimana 
può partecipare a «eventi pubblici», 
perché sarebbero ormai passati dieci 
giorni dalla diagnosi da coronavirus. 
E Trump, che freme per una riscossa, 
ha subito messo in programma comi-
zi di massa, in Florida e Pennsylva-
nia, nelle prossime ore o giorni. Ha 
cominciato con una batteria di com-
battivi “rally” radiofonici e televisivi, 
ai microfoni di conduttori conserva-
tori. Agli attacchi agli avversari, se-
gno della preoccupazione di non aver 
fatto abbastanza contro la crisi che 
attanaglia il Paese, la Casa Bianca ha 
però alternato il via libera a una pro-
posta ai democratici di resuscitare 
aiuti all’economia da 1.800 miliardi, 
la cifra più ingente finora offerta dai 
repubblicani in nuovi soccorsi a fa-
miglie, lavoratori e aziende.

I rischi per Trump restano elevati, 
a cominciare dalla salute: nei casi più 
seri di infezione sono possibili rica-
dute e le autorità sanitarie hanno rac-
comandato un isolamento di 20 gior-
ni. Trump ha ricevuto sperimentali 
cocktail di farmaci riservati a pazienti 
gravi e, nelle sue stesse interviste, ha 
ammesso d’essere stato «molto mala-
to». Suoi stretti collaboratori, preoc-

Trump rilancia sugli aiuti economici: 
1800 miliardi per famiglie e imprese

cupati, hanno lavorato in extremis per 
evitare viaggi e interventi pubblici del 
presidente almeno fino a lunedì.

L’opposizione democratica, dopo 
che Trump ha promesso comizi ma ri-
fiutato dibattiti virtuali con il rivale Joe 
Biden, è partita all’offensiva per te-
nerlo sulle corde: la speaker della Ca-
mera Nancy Pelosi ha presentato una 
proposta di legge per rendere operati-
vo il 25esimo Emendamento della Co-
stituzione, che prevede di esautorare 
un presidente in caso di manifesta in-
capacità trasferendo i poteri al vice. La 
legislazione creerebbe una speciale 
commissione del Congresso - la bi-
partisan Commission on Presidential 
Capacity - per coadiuvare il vicepresi-
dente nella decisione e garantire 
«continuità del governo». Pelosi ha 
incalzato suggerendo che Trump po-
trebbe trovarsi in uno stato mentale 
«alterato» per le terapie. Se è certo che 
il vicepresidente Mike Pence e i re-
pubblicani affosseranno il progetto, 
rappresenta uno schiaffo politico.

Le pressioni a favore di un com-
promesso davanti alla profondità 
della doppia crisi economica e da 
Covid si sono fatte sentire almeno su 
un fronte delicato, quello dei nuovi 
soccorsi a una ripresa ancora lonta-
na, negli Stati Uniti e non solo in Eu-
ropa. Il segretario al Tesoro Steven 
Mnuchin ha ripreso a negoziare con 
i democratici su un piano d’emer-
genza dopo che il precedente Cares 
Act da 2.200 miliardi ha esaurito le 
risorse. La Casa Bianca ha delineato 
una proposta da 1.800 miliardi, con 
particolare attenzione a assegni di 
sostegno al reddito, piccole aziende 
e compagnie aeree, superiore ai 
1.600 miliardi suggeriti in passato 
anche se meno dei 2.200 miliardi 
chiesti dall’opposizione.

Trump nei giorni scorsi, nel clima 
di polarizzazione, aveva ordinato una 
rottura del negoziato. E la prospettiva 
di un passaggio entro le elezioni del 3 
novembre rimane incerta, anche per-
ché le polemiche tengono tuttora ban-

co, non solo sulla salute del Presidente. 
Il New York Times ha dato alle stampe 
un nuovo capitolo nello scandalo delle 
tasse di Trump. Ha scoperto che du-
rante la campagna del 2016, a corto di 
fondi e prestiti bancari, ottenne im-
provvisamente 21 milioni di dollari da 
una società di comodo nei casinò di 
Las Vegas. La joint venture, Trump 
Las Vegas Sales and Marketing, de-
dusse interamente la cifra come una 
spesa aziendale. Trump da parte sua 
ha contrattaccato a tutto campo. Invi-
so a molti nelle forze armate, ha ipo-
tizzato siano state famiglie di eroi ca-
duti in guerra ad averlo infettato du-
rante cerimonie alla Casa Bianca, 
spingendo le associazioni dei veterani 
a smentirlo. Si è lamentato dei suoi 
stessi ministri, deboli con avversari 
politici che vorrebbe incriminati, da 
Barack Obama a Biden, per cospira-
zione contro di lui.

Altre, reali, incriminazioni scuoto-
no la Casa Bianca. L’arresto di 13 mili-
tanti dell’estrema destra in Michigan 
che pianificavano il rapimento del go-
vernatore democratico dello stato 
Gretchen Whitmer e l’assalto al Parla-
mento locale ha portato a nuove rive-
lazioni. Gli arrestati sono seguaci del 
movimento violento Boogaloo, che 
prepara una seconda guerra civile, e 
avrebbero collaborato con altre mili-
zie armate del suprematismo bianco. 
La minaccia, dunque, non sarebbe 
sventata. Sia Whitmer che Biden han-
no accusato Trump di “complicità” di 
fatto per non aver mai condannato 
con chiarezza simili movimenti e aver 
alimentato le divisioni razziali. Criti-
che e vuoto di leadership erodono la 
popolarità del presidente nei sondag-
gi: ha perso consensi non solo nei 
centri urbani e tra le minoranze etni-
che ma nei sobborghi, tra donne e an-
ziani. E Biden appare competitivo an-
che nella Sun Belt, cintura di stati me-
ridionali da anni ostica per i democra-
tici, e in stati conservatori quali 
Kansas, Montana e Missouri.
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IN DISCUSSIONE LUNEDÌ

Allo studio una lista di enti
e persone coinvolte
nell’avvelenamento

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

I ministri degli Esteri dell’Unione 
Europea si riuniranno lunedì a 
Lussemburgo per discutere della 
possibilità di sanzioni mirate con-
tro personalità ed entità russe. La 
decisione è legata al caso di Alek-
sej Navalny, l’uomo politico russo, 
che secondo le informazioni rac-
colte dalle autorità di intelligence 
occidentali è stato avvelenato nel-
le scorse settimane, si presume 
dal suo principale avversario, il 
presidente Vladimir Putin.

L’ipotesi di misure sanziona-
torie circola concretamente da 
mercoledì scorso quando i mini-
stri degli Esteri di Francia e Ger-
mania hanno posto la questione 
sul tavolo. Jean-Yves Le Drian e 
Heiko Maas si sono espressi in 
modo chiaro sul caso Navalny, 
«notando una implicazione e 
una responsabilità della Russia». 
In quella occasione, Parigi e Ber-
lino avevano preannunciato di 
voler proporre ai loro partner 
sanzioni mirate contro il gover-
no russo, che Mosca ha già defi-
nito «inaccettabili».

Aleksej Navalny si è gravemen-
te ammalato il 20 agosto mentre 
sorvolava in aereo la Siberia. Dopo 
un primo periodo trascorso in 
Russia, l’uomo politico è stato tra-
sferito a Berlino dove è stato cura-
to. Esami effettuati dalle autorità 
militari tedesche hanno mostrato 
tracce di veleno Novichok nel suo 
sangue. Lo stesso prodotto è stato 
utilizzato nell’avvelenamento di 

Navalny, l’Europa 
prepara sanzioni 
contro la Russia

Serghej Skripal e di sua figlia Yulia 
nel 2018 in Gran Bretagna.

In queste settimane, i Ventiset-
te hanno condannato la Russia, ri-
cordando le convenzioni interna-
zionali che proibiscono armi chi-
miche. Ieri, a livello diplomatico, 
i Ventisette hanno deciso di avere 
una discussione politica lunedì, 
prima del prossimo summit euro-
peo del 15-16 ottobre. Al di là del-
l’opportunità politica delle misure 
sanzionatorie, molte cancellerie 
vogliono avere certezze sulla re-
sponsabilità del Cremlino.

Sul fronte sanzioni, vi è stata 
una accelerazione questa settima-
na da parte della presidenza tede-
sca dell’Unione. Alcuni diplomati-
ci sostengono che il governo Me-

rkel vuole stemperare le probabili 
critiche su un altro versante, quel-
lo di Nord Stream II. Alcuni gover-
ni vorrebbero che Berlino anche 
per via del caso Navalny mettesse 
la parola fine al gasdotto che deve 
collegare la Russia alla Germania.

Per ora, il governo Merkel è ri-
masto cauto su questo versante, 
non fosse altro perché la questio-
ne è fonte di tensioni nella gran-
de coalizione tra socialdemocra-
tici e democristiani. Il progetto è 
economicamente e politicamen-
te significativo. Più in generale, 
Berlino non vuole rompere i rap-
porti con Mosca. Ha detto a Brati-
slava giovedì scorso il ministro 
Le Drian parlando della Russia: 
«Doppia parola d’ordine: dialogo 
e fermezza».
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AVVELENATO
Aleksej Navalny 
è stato dimesso 

dal Charité di 
Berlino dopo un 

ricovero di 32 
giorni 

Nel complesso mondo della gomma, le mescole 
in � uoroelastomero e � uorosilicone sono una 
nicchia ad alta specializzazione. Un ambito in 
cui Elastomers Union di Castel Guelfo opera dal 
2009. Alla sede produttiva, dove nascono me-
scole “su misura” richiestissime da settori s� danti 
come l’industria dell’auto e l’aerospaziale, a�  an-
ca un’anima commerciale incentrata nel berga-
masco, nel cuore del distretto della gomma, ec-
cellenza della manifattura italiana. Con ingenti 
sforzi ha attivato due linee di mescolazione ad 
alta tecnologia e ha iniziato a produrre mescole in 
silicone. Insieme ai partner Sersar e Dott. Viola 
& Partners Chemical Research costituisce un 
network che segue l’intera � liera, dalla formula-
zione allo sviluppo di polimeri speciali, � no alla 
consegna. - www elastomersunion it

EURO POOL è stato il primo Centro di Assisten-
za Doganale operativo in Italia. 
Nasce nel 1993 dalla volontà di un gruppo di 
spedizionieri doganali di associare competenze 
in diversi settori merceologici per o� rire presta-
zioni integrate, � essibili e sartoriali, dalla consu-
lenza e produzione documenti al disbrigo delle 
formalità doganali. Il team  EURO POOL – com-
posto da 6 aziende con 13 Doganalisti e 60 ad-
detti – opera in autonomia o in a�  ancamento a 
professionalità dell’impresa cliente elaborando 
una consulenza che parte dall’analisi delle pe-
culiari esigenze del cliente, in partnership con 
operatori del trasporto e dell’ICT, per garantire 
risparmio di tempo e ottimizzare i costi/bene-
� ci. 
Certi� cazioni e costante aggiornamento assicu-
rano la piena sicurezza dell’operato. 

www cadeuropool it

ELASTOMERS UNION
Esperti in mescole 
� uorurate e silicone

CAD EURO POOL 
consulenza a 360° 
in materia � scale, 
doganale e tributaria

Da 70 anni di esperienza della famiglia Tanzi nella creazione di profumi, nel 2020 nascono iPure, fra-
granze nuove e alla moda che puri� cano e profumano ambienti, super� ci e tessuti con un’esclusiva 

formula ad alto potere igienizzante che combina alcool al 70% 
ed estratti naturali di Timo e Tea Tree. Le fragranze sono create, 
in collaborazione con Givaudan, da Olivier Pescheux auto-
re di alcuni dei più importanti successi internazionali di pro-
fumeria e vincitore nel 2016 del premio Francois Coty come 
miglior Naso al mondo. Le materie prime naturali di altissima 
qualità, provenienti da 5 continenti, conferiscono una forte 
caratterizzazione olfattiva e una persistenza senza paragoni, 
per profumi che valorizzano lo stile di vita e assicurano benes-
sere e sicurezza. - www ipurefragrances com

IPURE, fragranze naturali igienizzanti 
per ambienti, super � ci e tessuti

Con sede in provincia di Ravenna, Comecer Spa è leader nella realiz-
zazione di impianti per prodotti Farmaceutici e RadioFarmaceutici. Il 
suo consolidamento nell’export va di pari passo con l’input di crescita 
sul territorio nazionale, come spiega Emiliano Spagnolo Head of Busi-
ness Development: “Comecer, da sempre contraddistinta da un desiderio 
di crescita, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo canadese ATS 
AUTOMATION sta ra� orzando la strategia di presenza sul mercato e sul 
territorio, mirando ad ulteriori target per possibili sinergie ed acquisizio-
ni. Siamo � duciosi che il mix tra valori imprenditoriali locali e strategie da 
multinazionale porterà il Gruppo ATS/Comecer a consolidare questi valori 
di crescita che mirano a mantenere l’eccellenza di prodotti Made in Italy”. 
www comecer com

Con 10 milioni di fatturato, 27 collaboratori e 6000 m2 in 2 stabi-
limenti, Tecno Forniture di Parma conquista la leadership nella 
realizzazione di prodotti per serramenti in alluminio con estrusi e 
matrici a disegno. “Ampliando la gamma con pro� li industriali e in-
tegrando verticalmente l’assemblaggio, acquisendo nuove strutture
– a� ermano i soci fondatori Claudio Rubini e Claudio Villazzi – 
con un particolare sistema brevettato di guarnizioni e l’inserimento di 
barrette di poliammide a bassissima conduzione, nasce un pro� lo per 
serramenti performante in termini di dispersione termica che favori-
sce l’Ecobonus”.  Due magazzini automatici verticali e una nuova 
divisione con macchinari per l’assemblaggio interno dei pro� li as-
sicurano tempistiche ancora più rapide. - www tecnofornituresrl it

COMECER rafforza la presenza nel mercato 
farmaceutico con nuove acquisizioni e partnership

TECNO FORNITURE Srl, dal 1983 pro� li d’alluminio per 
serramenti ecosostenibili a bassa dispersione termica

EMILIA ROMAGNA - Territorio economico d’eccellenza per professionalità e coraggio d’impresa

La pandemia da coronavirus ha colorato di rosso l’economia regionale. La conferma arriva dall’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2020 sull’industria manifatturiera, rea-
lizzata in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, Con� ndustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo. Il volume della produzione si è ridotto rispetto all’analogo periodo del 2019, 
è diminuito il valore delle vendite, anche sul fronte dell’export, seppur in modo più contenuto. Fortunatamente le imprese della nostra regione hanno una lunga tradizione di eccellenza in 
professionalità e qualità e in questo particolare momento tendono a rinnovarsi e a riorganizzarsi per a� rontare le prossime, impegnative s� de del mercato mondiale.

Verso uno nuovo scenario dove le aziende del territorio competono per qualità e innovazione 

Con 140 milioni di fatturato, 400 addetti e 170.000 m2 di siti produttivi, 
Sandra Spa è tra le più grandi aziende italiane di produzione e trasfor-
mazione di cartone ondulato. 
Azienda familiare nata negli anni ‘60 per iniziativa di Franco Ferretti, pa-
dre dell’attuale AD Fausto, è leader di settore con un servizio customer-
oriented che segue il cliente dalla progettazione, alla produzione e ser-
vizio post-vendita, in grado di realizzare qualsiasi tipo di packaging in 
cartone ondulato. Si distingue nel mercato internazionale per mettere 
al centro i propri uomini, l’elevatissima attenzione al territorio, i molte-
plici progetti di tutela ambientale, l’alto livello di ricerca e innovazione 
e la capacità di creare soluzioni personalizzate per i più noti brand del 
food&beverage, home&personal care. - www scatsandra com

SANDRA trasforma il cartone ondulato in 
soluzioni di packaging personalizzate e sostenibili

Nero TK, capogruppo del Network Nero TK Group, van-
ta un’esperienza ventennale nel mercato investigativo 
italiano. Con sede a Sassuolo, una � liale operativa a To-
rino e dal 2019 a Brescia, insieme alla società Argo TK è 
un’eccellenza del settore con focus nelle indagini a tutela 
del patrimonio aziendale - specializzazioni in diritto in-
dustriale, societario e del lavoro – e nelle frodi assicurati-
ve. Lo sta�  giovane e competente ha reagito con deter-
minazione all’emergenza Covid-19: Smartworking, condi-
visione tra le sedi operative, adattamento a nuovi ruoli 
e compiti sono alcune delle soluzioni messe in atto per 
rispondere con professionalità alle richieste del mercato. Nero TK vanta numerosi premi e ricono-
scimenti per i risultati investigativi, sempre aderenti al codice etico d’impresa. - www nerotk com

NERO TK “Duri ai banchi” nell’investigazione etica
a tutela del patrimonio aziendale e assicurativo

Il Gruppo Rivotti nasce come falegnameria per restauri e produzione di serramenti in legno, ac-
quisendo nel tempo imprese specializzate in � niture d’interni, serramentistica in alluminio e ferro, 
impianti tecnologici e recentemente la ditta Cagozzi Srl per restauro e manutenzione dei beni sot-
toposti a tutela, decorazioni e � niture d’interni. Nell’emergenza Covid-19 
conferma la sua professionalità e coraggio d’impresa continuando ad as-
sicurare lavorazioni accurate e puntuali ed investendo in assunzioni e am-
pliamenti. Con il “PREMIO QUALITÀ SOCIALE D’IMPRESA 2019” si distingue 
nell’inserimento lavorativo, andando oltre gli obblighi di legge e riservan-
do alle persone con disabilità o in condizione di disagio sociale opportunità 
formative e percorsi personalizzati di inserimento al lavoro. 
www rivottisnc it

GRUPPO RIVOTTI, soluzioni “chiavi in mano” 
per nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauri

Roberto Nesci, presidente Nero TK Group 
e il suo Team

Sandra Spa.
Fausto Ferretti, CEO

Comecer Spa.
Emiliano Spagnolo

Elastomers Union. Il Team

A Roncole Verdi (Busseto-Parma) nasce il Culatello di Zibello 
DOP Dallatana, frutto dell’incontro tra tradizione familiare, 
innovazione, ricerca e tecnologia avanzata. Ciò che distingue 
i salumi Dallatana, esportati e apprezzati dai migliori ristoran-
ti e salumerie, è la selezione solo di cosce intere di suini nati, 
allevati e macellati in Emilia Romagna e Lombardia e una la-
vorazione esclusivamente eseguita a mano da esperti norcini 
con cura maniacale, per un prodotto 100% naturale fatto solo 
di suino, sale, pepe e nessuna sostanza arti� ciale. A�  nato in 
cantine naturali del 1600, è lavorato in un moderno labora-
torio per un Culatello dolce e dalla salatura bilanciata che 
risponde alle reali esigenze di tutti i palati. - www dallatana it

CULATELLO DI ZIBELLO DOP DALLATANA
Tradizione norcina e innovazione tecnologica

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


