«Cura Italia non è sufficiente»
Il tema Il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora: «Prime
misure importanti ma per affrontare questa grave crisi serve molto di più»
L’INTERVENTO

Alessio D’Amato. «L’aumento
dei casi registrati oggi è un aumento previsto e che ci aspettavamo con un trend che rimane al
di sotto del 20%. Aumentano di
8 unità i casi guariti nelle ultime
24h. Oggi intanto sta avvenendo
il primo trasferimento di un paziente COVID positivo nella terapia intensiva del Covid Hospital 3 di Casal Palocco come spoke dell’istituto Lazzaro Spallanzani».
Rispetto a martedì, ieri il Lazio ha fatto registrare un dato di
117 casi di positività e 5 decessi,
ma aumentano anche i guariti
che arrivano a 42. In totale, ad
oggi, nel Lazio, il numero dei casi è di 724 con un incremento del
19,3%. l

Giovedì
19 marzo 2020

Si può e si deve fare di più, secondo il presidente di Confcommercio Lazio sud Giovanni
Acampora. E’ l’idea che si è fatto
dopo aver letto il dectro Cura
Italia. «In una situazione di
Emergenza dove oltre il nostro
sistema sanitario è prossimo al
collasso e dove migliaia di imprese lo sono già, ci si aspettavano provvedimenti chiari, semplici, immediati e di equità sociale. Occorre fare di più, molto
di più», è l’appello che lancia
Acampora. «Il Decreto nella sua
formulazione rappresenta una
"Goccia in un Oceano” - prosegue - Le misure adottate - che offrono una prima, ma certo non
sufficiente risposta alle istanze
formulate dalla Confederazione
al Governo in queste settimane si articolano su quattro assi tematici e altre misure settoriali:
finanziamento e altre misure
per il potenziamento dei Sistema sanitario nazionale, della
Protezione civile e degli altri
soggetti pubblici impegnati sul
fronte dell’emergenza (per circa
tre miliardi e mezzo); sostegno
ad occupazione e lavoratori per
la difesa del lavoro e del reddito
(per circa 10 miliardi); supporto
al credito per famiglie e micro,
piccole e medie imprese, tramite
il sistema bancario e l’utilizzo
del Fondo centrale di garanzia;
sospensione degli obblighi di
versamento per tributi e contributi e premi ai dipendenti che
restano in servizio».
Ma tutto questo è appena sufficiente «Serve un intervento
più robusto da Roma e da Bruxelles - spiega Giovanni Acampora - Sebbene dal punto di vista
quantitativo l’aggettivo usato
per descriverla, “poderosa”, può
rappresentare un eccesso terminologico giustificabile solo nel
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quadro complessivo di una situazione eccezionale ed inimmaginabile che amplifica ed
esaspera toni e proclami. Tuttavia, tanto ancora c’è da fare per
le nostre imprese sia dal punto
di vista quantitativo che qualitativo in termini di fruibilità, chiarezza e semplificazione delle
procedure amministrative. Come già detto, il Governo ha annunciato un nuovo decreto ad
aprile con l'aiuto dell'Europa e
ciò sarà indispensabile per la sopravvivenza delle nostre imprese, e lo dico da europeista convinto, sarà anche lo spartiacque
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fondamentale per capire il futuro dell’Europa. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico subdolo ed insidioso, dobbiamo serrare i ranghi, assicurare i rifornimenti alle nostre
truppe, soccorrere i nostri feriti
ed avere le armi per combatterla. Una volta vinta, perché la vinceremo, bisognerà pensare a
mettere in campo uno straordinario piano di rilancio economico-sociale e di immagine del nostro Paese. Occorrono scelte
chiare e decise, noi faremo la nostra parte e non ci tireremo indietro». l

EDITORIALE
OGGI

3

