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L’INTERVENTO
CORRADO TRENTO

«Va bene la proroga dei licen-
ziamenti, anche se prima o poi bi-
sognerà affrontare la realtà. Ma si
diano più ristori alle aziende. Al-
trimenti come fanno?». Guido
D’Amico, presidente di Confim-
preseItalia, va dritto al punto. Il
mondo economico ed imprendi-
torialeguarda consperanza alGo-
verno Draghi, ma le preoccupa-
zioni non mancano considerando
il momento. Rileva D’Amico: «I
dati sono quelli che abbiamosotto
gli occhi. La nostra associazione
ha circa2.000 micro,piccole eme-
die imprese associate in Ciociaria.
Il 30% di queste è stata costretta a
chiudere oppure è in grandissima
difficoltà. Parliamo di 600 realtà
che danno lavoro a tantissime fa-
miglie. La situazione è più che
drammatica».

Argomenta Guido D’Amico: «Il
bloccodei licenziamenti èunami-
sura necessaria in una pandemia
del genere, ma nella sostanza fini-
sce con il “drogare” la realtà. Per-
ché arriverà un momento in cui
non si potrà procedere in questo
modo,altrimenti il sistemacollas-
serà. L’ennesima proroga ci può
stare, ma le imprese devono asso-
lutamente avere quote più cospi-
cue di ristori. Altrimenti sono de-
stinate al fallimento, non possono
reggere. Soprattutto quelle picco-
le e medie. Ma c’è un altro elemen-
to del quale è importante parlare:
sul cassetto fiscale di molte azien-
de già da giorni ci sono notifiche di
cartelle fiscali. Questa è la realtà.
Nonostante le rassicurazioni del-
l’ex presidente del consiglio Giu-
seppe Conte. Aquesta situazione è
urgente mettere mano: così il col-
lasso del sistema è davvero dietro
l’angolo. Poi rilancio quella che è
la nostra proposta. Non vogliamo
chiamarlo condono perché suona
male? Va bene: utilizziamo le lo-
cuzioni “pace fiscale” o “giubileo”.
Ma la sostanza del problema non
cambia: le aziende hanno bisogno
di un anno sabbatico dal punto di
vista delle tasse. Non possono con-
tinuare apagare senon incassano.
Il Covid-19 ha fatto crollare la pro-
duzione ma pure i consumi. Se un
artigiano oppure il titolare di una
piccola bottega non ha incassato
perché è rimasto chiuso, come fa a
rispettare gli impegni fiscali?».

Aggiunge Guido D’Amico: «Fa-
cevo riferimento a quelle cifre in
provincia di Frosinone, che natu-
ralmente vanno moltiplicate per
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Quasi un anno
di pandemia
ha indebolito
moltissimo
il tessuto
economico
e produttivo
della provincia
do Frosinone
Sotto, il presidente
nazionale
di Confimprese
Guido D’Amico

tutti i settori e le diverse associa-
zioni. Si capisce che parliamo di
numeri che fanno tremare i polsi.
L’unica cosa che sta davvero fun-
zionando in questa emergenza
terribile è rappresentata dai ban-
di della Regione Lazio. Inoltre, sta
funzionando l’export.Ma per il re-
sto davvero non si sa da quale par-
te guardare per provare a trovare
uno spunto di ottimismo. Il turi-
smo ècrollato, gli albergatori e i ri-
storatori non sanno a quale santo
votarsi. E ribadisco il concetto an-
cora una volta: gli aiuti strombet-
tatio nonsi sonovisti oppuresono

arrivati con il contagocce. Sono ri-
masti in piedi i supermercati, ma
perfino la grande distribuzione è
andata in affanno. Intere filiere
del turismo, degli alberghi, della
ristorazione, dell’accoglienza, del
commercio e dell’artigianato sono
ormai da mesi letteralmente in gi-
nocchio. Nel 2020 hanno segnato
crolli record dei fatturati. Oggi al
danno di vedere vanificato il lavo-
ro di tante generazioni di impren-
ditori, si aggiunge anche la beffa
degli atti del fisco, che purtroppo,
senza interventi immediati ed ur-
genti, continuano ad arrivare
puntuali. Si fatica a comprendere
che questa pandemia ha mandato
in crisi il sistema economico, non
quello finanziario.Cioè hatoccato
la vita concreta e quotidiana di
tutti giorni, sconvolgendo l’intera
società mondiale». Conclude D’A-
mico: «Abbiamo ripetuto per me-
si che non potevano esserci alter-
native ai finanziamenti a fondo
perduto. Era quella l’unica strada
da percorrere. Invece il preceden-
te Governo ha continuato con gli
annunci, ai quali però non hanno
fatto seguito atti concreti e in gra-
do di dare risposte alle famiglie ed
alle imprese».l
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«Così il sistema collassa»
Economia Il presidente di Confimprese Guido D’Amico: «Le aziende hanno bisogno di più ristori»
«La proroga del blocco dei licenziamenti? Va bene, ma prima o poi bisognerà fare i conti con la realtà»

L’ANNUNCIO

Piano vaccinale,
l’appello del Psi:
«Sinergie tra enti
per le fasce deboli»
LA NOTA

La sezione frusinate del Psi in-
terviene sulla campagna di vacci-
nazione in corso per gli over 80. E
in una nota rileva: «La prenota-
zione online della somministra-
zione vaccinale, nonostante la
grande adesione e le forze messe
in campo dai presidi sanitari, può
generare delle difficoltà per gli
anziani sprovvisti di strumenta-
zione digitale o con problemi di
autosufficienza (ove comprovata,
può essere motivazione per ri-
chiedere la vaccinazione a domi-
cilio). E per questo, ispirati dai no-
stri valori di solidarietà e tutela
universale della salute, richiedia-
mo il più alto e duraturo sforzo di
tutte le istituzioni locali per una
leale collaborazione volta al rag-
giungimento di quante più vacci-
nazioni possibili».

Ancora: «Per assistere e rag-
giungere tutti gli anziani isolati e
in difficoltà proponiamo pertan-
to l’istituzione di uno sportello
apposito presso il Comune o, an-
cor meglio, un tavolo tecnico tra
la Asl e gli uffici dell’anagrafe co-
munale, al fine di confrontare le
vaccinazioni già effettuate con
tutti i residenti sul territorionella
fasciadi etàover 80.Con tale stru-
mento operativo si potrebbero
contattare ed e eventualmente
prestare assistenza a tutti coloro
che ne avessero bisogno. Sottoli-
neando ilnostro intentodi tutela-
re quanto più possibile la popola-
zione, comunichiamo inoltre la
disponibilità del Partito a render-
si utile tramite i propri membri ed
attivisti, tra i quali quelli più gio-
vani e “smart”, per venire incon-
tro alle esigenze organizzative e
logistiche mettendo a disposizio-
ne anche la propria sede di Frosi-
none».l
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Vincenzo Iacovissi

600
l Le aziende iscritte
a Confimprese che o
hanno chiuso i
battenti oppure
versano in grande
difficoltà .
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