
CORONAVIRUS, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CATANIA ANTONELLO
BIRIACO: AL FIANCO DELLE IMPRESE PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
URGENTE UNO STOP AI VERSAMENTI E POTENZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA E IN DEROGA

Catania, 10 marzo 2020- L'emergenza Coronavirus che stiamo affrontando in questi giorni e le drastiche
misure assunte nelle ultime ore mettono l'intero sistema Paese di fronte ad una durissima prova. La
prima priorità da affrontare è certamente quella di carattere sanitario e per questo ognuno di noi è
chiamato a seguire con scrupolo e senso di responsabilità le disposizioni emanate dal Governo e dalle
istituzioni sanitarie. Parallelamente, però, è necessario rispondere con provvedimenti straordinari alle
esigenze del mondo produttivo che teme ora di dover fronteggiare un pericoloso effetto domino.
Confindustria sta operando in stretto contatto con il Governo e le parti sociali per arginare la crisi e dare
risposte ai più urgenti problemi di aziende e lavoratori. Servono misure a sostegno della liquidità delle
imprese, a partire dal potenziamento delle garanzie pubbliche, dalla sospensione dei pagamenti fiscali e
contributivi al potenziamento degli ammortizzatori sociali per sostenere l'occupazione. Confindustria sta
lavorando con il sistema bancario italiano e ha già firmato con Abi un accordo che consente di sospendere
i pagamenti delle rate dei mutui, evitando così di drenare liquidità alle imprese. Nonostante le difficoltà e
le incertezze generate da eventi eccezionali come quelli di fronte ai quali ci troviamo, le imprese del
territorio etneo, grandi e piccole, cercano, per quanto possibile, e nel rispetto delle norme emanate, di
operare con regolarità. Imprenditori e lavoratori stanno facendo ogni sforzo per assicurare la continuità
delle attività aziendali. Fino ad oggi per fortuna tra le maestranze non si registra nessun caso di positività
al Covid-19. La nostra associazione, insieme a tutto il sistema Confindustria, rimane al fianco delle
imprese per rispondere a qualunque esigenza e dare ogni supporto possibile a tutti gli imprenditori. E' il
momento di operare e reagire insieme per superare l'emergenza e riattivare l'economia".
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