
 

 

Emergenza coronavirus : si va verso la fase n. 2 
I PROBLEMI DELLE IMPRESE NON POSSONO ESSERE AFFRONTATI 
“A TAVOLINO”. CHI DECIDE DEVE CALARSI NELLA CRUDA REALTA’ 

 
Improvvisare è rimedio peggiore del male. Che, quattro mesi dopo, si chiama ancora 
Coronavirus. Sappiamo della sua virulenza, delle migliaia  di caduti, dei sacrifici fatti dagli 
italiani che, per combatterlo, hanno rispettato le consegne: restarsene a casa in clausura 
forzata. Superata la fase più difficile della lotta senza quartiere contro questo nemico subdolo, 
siamo ora chiamati a organizzare la ripresa. Il nemico è stato ridimensionato, ma non sconfitto. 
Occorre pertanto organizzare con intelligenza, determinazione e senso di responsabilità un 
percorso umano e sociale che contempli la convivenza forzata e non meno pericolosa di prima 
con il virus e la impellente necessità di accendere i motori  dell’economia e della produzione. 
Impresa non facile. Da intraprendere con realismo. Necessario, dunque, mettere in campo lo 
strumento nobile della responsabilità individuale. Senza questo virtuoso arnese la strada della 
ripresa è impossibile. Il cosiddetto “decreto rilancio” approvato dal  Consiglio dei Ministri 
presenta molte ombre e poche luci. Il 70% delle somme riportate nel provvedimento è di tipo 
assistenziale, mentre solo il 30% riguarda il sostegno alle imprese. 
Per toccare con mano gli effetti concreti di questa “finanziaria” di 55 miliardi di euro, i tempi di 
attesa non si prevedono brevi rispetto alla necessità di riaprire negozi, botteghe, centri 
commerciali, sale da barba, saloni di parrucchiere per donna, centri estetici e di bellezza, bar, 
ristoranti, trattorie, posti di ristoro, pub, pasticcerie, gelaterie, alberghi, B&B, agriturismi, imprese 
medie, piccole e grandi, stabilimenti industriali e di trasformazione. Per non parlare delle 
aziende agricole e zootecniche che non solo non si sono fermate, perchè non possono farlo, 
ma hanno dovuto subire e dovranno subire gli effetti dei comportamenti, non sempre 
trasparenti, di alcuni industriali e di buona parte della Grande Distribuzione Organizzata.  
Da qui la necessità di stabilire regole mirate per riaccendere la macchina produttiva .Ecco il 
punto: le consegne da rispettare. Che non sono affatto chiare. Anzi non si conoscono ancora. Il 
18 si riparte? Si e no. Per i titolari di tantissimi ristoranti, posti di ristoro e stabilimenti balneari 
riaprire, nel rispetto delle disposizioni impartite dal governo, è praticamente impossibile. 
Sarebbe antieconomico. “Meglio restare chiusi - dicono in coro - che andare incontro ad un 
sicuro fallimento. E’ più sensato e conveniente mettere il punto ai debiti accumulati ad oggi, che 
aumentarli inconsciamente per poi finire nel baratro del non ritorno”. 
“Con riferimento alla realtà economico sociale della nostra provincia – dice Enzo Cavallo – 
esprimo, anche a nome del direttivo dell’associazione Confronto, grande preoccupazione. La 
cosiddetta fase 2 ci mette davanti ad un bivio: conciliare l’esigenza primaria di continuare a 
combattere contro il Coronavirus con il diritto-dovere di riprendere a lavorare per non morire di 
inedia. Problema drammatico e di non facile soluzione. E non solo, immaginare di far partire il 
processo produttivo con il freno tirato per alcune attività e disinserito per altre è impensabile. 
Salterebbe l’equilibrio tra fornitura di materie prime, produzione, rete commerciale e distributiva. 
A questo punto occorre rivedere le prescrizioni imposte per riprendere a lavorare in condizioni 
meno restrittive. Occorre soprattutto dare più fiducia agli imprenditori, ai lavoratori, agli utenti e 
al loro senso di responsabilità, cercando comunque di non abbassare la guardia nei confronti 
del Coronavirus. Auspico infine una partecipazione più attiva al dibattito da parte dei 
rappresentanti istituzionali e politici della provincia al fine di trovare una soluzione condivisa per 
limitare i danni all’economia e ai bisogni delle comunità”. 
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