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Spadafora (Unimpresa): servono interventi per un miliardo da dare direttamente alle aziende oppure
rischiamo fallimento imprese e disoccupazione alle stelle

Scritto da Fabrizio Di Ernesto Categoria: Politica Nazionale (/politica/politica-nazionale) Pubblicato: 23 Marzo 2020

(ASI) In merito all’emergenza Covid-19 abbiamo incontrato Giuseppe Spadafora, vicepresidente di
Unimpresa e Security manager, per cercare di capire le ripercussioni economiche che la pandemia rischia di
avere sulle Pmi e l’economia italiana in generale e ascoltare il parere di un esperto in merito alle misure di
sicurezza messe in atto dall’esecutivo.

Come Unimpresa come giudicate le scelte operate dal governo e soprattutto la tempistica con cui il
presidente Conte le ha annunciate?

Purtroppo negative, visto che sono state insufficienti e tardive. Basta vedere il modo in cui si sono mosse la
Corea del Sud e Taiwan guardare i risultati ottenuti e i tempi ristretti in cui li hanno raggiunti per capire gli

sbagli fatti dal nostro governo.

Il governo ha deciso di varare aiuti per 25 miliardi per cercare di porre un freno alla crisi economica derivante dal Covid-19.
Altri paesi invece hanno deciso stanziamenti molto superiori. Secondo voi chi ha fatto la scelta migliore e perché?

I 25 miliardi sono stati varati quando ancora non si erano espressi la BCE e l’UE quindi non si poteva fare di più. In particolare nel
caso di una Nzione che ha l’obbligo di aderire al patto di stabilità e quindi margini di manovra ristetti. Tuttavia, adesso sembra che
questo sia venuto meno, o almeno così sembra dalle dichiarazioni di Ursula Von der Leyen, parrebbe che il patto sia
momentaneamente sospeso ma a queste dichiarazioni non è seguita alcuna comunicazione ufficiale da parte del Governo italiano.
Quello che sappiamo è che per fare ripartire l’Italia serviranno un miliardo di euro da dare direttamente alle aziende. In alternativa
avremo il 10/15% delle aziende Pmi, artigiani e partite IVA che falliranno e 10 milioni di disoccupati.

Il presidente Conte ha detto di aver preso le decisioni anche di concerto con le associazioni di categoria. Voi avete partecipato
a questi incontri? nel caso quali sono state le vostre richieste accolte e quelle respinte?

Noi rappresentiamo oltre 100mila piccole e medie imprese ma non siamo stati chiamati ad intervenire ai colloqui e come noi altri enti
datoriali. In Italia quando il Governo parla di enti datoriali fa riferimento a Confindustria. In merito a Confindustria però va
ricordato come questa sia sorretta in buona parte con i soldi delle aziende partecipate dallo Stato, lo stesso Stato che nomina i
dirigenti che vanno a dirigerle.    

Finita l’emergenza ci sarà la necessità di far ripartire con interventi mirati e sostegni importanti alle imprese. Voi avete già in
mente alcune operazioni da intraprendere?

Noi, come Unimpresa, abbiamo chiesto che tutte le tasse nazionali e locali vengano, per tutto il 2020, annullate a tutte le Pmi che
hanno subito danni. Abbiamo chiesto che le banche eroghino finanziamenti alle Pmi a tasso agevolato e senza le limitazioni di
Basilea. Abbiamo chiesto che tutte le esecuzioni immobiliari vengano annullate. Queste prime misure andranno accompagnate con
un poderoso intervento dello Stato nelle infrastrutture fisiche e tecnologiche tale da garantire lavoro per i prossimi 10 anni. 

Lei è anche un esperto di sicurezza, crede che questa emergenza sia stata gestita bene da questo punto di vista o ci sono state
delle falle nell’organizzazione?

Più che falle direi voragini e non perché non abbiamo le persone capaci di gestire emergenze come questa. Lo stesso Borrelli avrebbe
potuto gestire questa emergenza in modo diverso. Purtroppo, in assenza di un adeguato piano nazionale per le emergenze, ma
soprattutto visto che la nostra Protezione Civile ormai non ha alcun potere, nonostante tutto credo che sia stato gestito al meglio per
quanto possibile fare. Penso anche che quello che sta accadendo, dove è il Presidente del Consiglio a decide cosa fare dimostra una
sola cosa, che non abbiamo una Protezione Civile in grado di gestire alcunché. Al verificarsi di un evento di questa portata, serviva
una struttura in grado di gestire uomini e mezzi ma con pieni poteri, anche di gestione economica, e senza dover chiedere il permesso
al ministro di turno o al Presidente del Consiglio, ma come stiamo vedendo tutto questo manca.  

Sempre in qualità di esperto della sicurezza, in rete circolano molte teorie in merito al Covid-19, qual è la sua opinione al
riguardo?
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Indietro (/politica/politica-nazionale/50032-unione-inquilini-roma-bando-sassat-destiniamo-le-case-alle-emergenze)

Avanti (/politica/politica-nazionale/50024-coronavirus-casini-votero-provvedimenti-conte-ma-serve-seria-comunicazione-
istituzionale)

Non sono un virologo quindi mi astengo da valutazioni di questo tipo, dico semplicemente che ho visto ed ho letto le varie
dichiarazioni rilasciate dal Governo cinese ed ho sentito la richiesta di informazioni che la Cina ha ufficialmente richiesto agli Stati
Uniti in merito alla presenza di uno più militari infetti ai giochi militari che si sono tenuti a Wuhan a ottobre. Poi mi chiedo anche,
come facesse Bridgwater, il più grade hedge found al mondo, a sapere che a marzo 2020 si sarebbe verificato il collasso delle borse
di tutto il mondo? Per chi non lo sapesse questi signori hanno scommesso 1,5 miliardi di dollari sulla caduta delle borse. Come
diceva qualcuno “a pensar male si fa peccato ma molte volte si indovina”.

Fabrizio Di Ernesto - Agenzia Stampa Italia 
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POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Coronavirus: Zicchieri (Lega), governo tuteli farmacisti e faccia arrivare mascherine e materiale sanitario
(/politica/politica-nazionale/50037-coronavirus-zicchieri-lega-governo-tuteli-farmacisti-e-faccia-arrivare-mascherine-e-
materiale-sanitario)

(ASI) Roma. – “Cosa aspetta il governo a tutelare i farmacisti che stanno
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svolgendo un ruolo fondamentale e pericoloso in questo momento drammatico per il Paese? Occorre riportare tutti i...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Coronavirus: PD, su chiusure Governo convochi tavolo permanente con parti sociali (/politica/politica-nazionale/50036-
coronavirus-pd-su-chiusure-governo-convochi-tavolo-permanente-con-parti-sociali)

(ASI) "Era certamente necessario fermare tutte le attività produttive non

essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori ed è bene che il governo abbia emanato un decreto di chiusura di...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: " Il Parlamento lavori, basta dirette fb". (/politica/politica-nazionale/50035-sen-
domenico-scilipoti-isgro-il-parlamento-lavori-basta-dirette-fb)

  (ASI) "Condivido la posizione  di Bruno Vespa e di altri  sulla inspiegabile

eclissi del Parlamento  paralizzato dalla paura. I parlamentari, oggi più che mai e in frangenti delicati come questo...

CONTENUTI PRINCIPALI (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE/127-CONTENUTI-PRINCIPALI)

COPAGRI Puglia: Coronavirus, allarme per settori zootecnico, florovivaistico e ortofrutticolo (/politica/politica-
nazionale/127-contenuti-principali/50034-copagri-puglia-coronavirus-allarme-per-settori-zootecnico-florovivaistico-e-
ortofrutticolo)

(ASI) Bari  - “A seguito dell’emergenza

legata alla pandemia di Covid-19, o cosiddetto Coronavirus, interi comparti agricoli di rilevanza fondamentale per l’economia regionale, quali
quello della zootecnia, del florovivaismo e...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Salute, Federconsumatori: importanti provvedimenti del Ministero della Salute sui tamponi. Necessario un piano
dettagliato che definisca tempi di realizzazione e risorse adeguate. (/politica/politica-nazionale/50033-salute-
federconsumatori-importanti-provvedimenti-del-ministero-della-salute-sui-tamponi-necessario-un-piano-dettagliato-
che-definisca-tempi-di-realizzazione-e-risorse-adeguate)

(ASI) Federconsumatori valuta positivamente la nuova circolare del
Ministero della Salute, del 20 marzo scorso, relativa al “rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni
relative...
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POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Unione Inquilini Roma: bando SASSAT, destiniamo le case alle emergenze (/politica/politica-nazionale/50032-unione-
inquilini-roma-bando-sassat-destiniamo-le-case-alle-emergenze)

(ASI) Roma - Scaduto lo scorso venerdì 20 marzo l'avviso Pubblico per

manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea. 

ITALIA (/CRONACA/ITALIA)

Coronavirus: Coldiretti, con strade deserte al via sanificazione (/cronaca/italia/50031-coronavirus-coldiretti-con-strade-
deserte-al-via-sanificazione)

(ASI) Con le strade sempre piu’ deserte con il nuovo Decreto scatta l’offensiva antivirus su marciapiedi e asfalto

con la distribuzione del disinfettante nelle piccole e grandi città che schierano...

ITALIA (/CRONACA/ITALIA)

Donazione sangue. Virzì (Ass.Naz. Carabinieri): “A Palermo appello raccolto donazioni in ripresa, mantenere il trend”
(/cronaca/italia/50030-donazione-sangue-virzi-ass-naz-carabinieri-a-palermo-appello-raccolto-donazioni-in-ripresa-
mantenere-il-trend)

(ASI) “Una nota di riconoscimento ai tanti volontari che per il bene della sanità  pubblica ed in particolare a tutti i

donatori di sangue della città di Palermo i quali...

ITALIA (/CRONACA/ITALIA)

Coronavirus: sono 46.638 i positivi. Aggiornamento del 22 marzo della Protezione Civile (/cronaca/italia/50028-
coronavirus-sono-46-638-i-positivi-aggiornamento-del-22-marzo-della-protezione-civile)
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(ASI) Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento
degli interventi delle componenti e delle strutture operative del...
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Covid19: speranze dall'Asia con il farmaco Avigan. Ancora troppo lenta l'Italia in piena emergenza? (/speciali-
asi/speciale/50027-covid19-speranze-dall-asia-con-il-farmaco-avigan-troppo-ancora-troppa-lenta-l-italia-in-piena-
emergenza)

(ASI) In rete sta  facendo scalpore un video girato e postato nel profilo facebook di Cris Ares* diverse

ore fa a Tokyo dove si vede la vita scorrere normalmente, la...
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