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CORONAVIRUS:
LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA 

PER FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA ECONOMICA

A cura del dipartimento di Politica economica
di Forza Italia



 Sulla questione dell’emergenza legata al coronavirus, il sentiero
per il Governo giallorosso è stretto. L’emergenza, infatti, è duplice:

 Da una parte c’è quella sanitaria, che va affrontata in tutti i
modi possibili con specifiche misure di contrasto.

 Dall’altra c’è quella economica, che dalla prima dipende
strettamente, dal momento che le misure restrittive di ordine
pubblico e sanitario finora intraprese e la reazione dei cittadini
hanno già causato delle forti perdite per le economie dei territori
colpiti, in particolare su imprese, commercio e, di riflesso, su
occupazione e redditi.

CORONAVIRUS: EMERGENZA SANITARIA MA ANCHE
ECONOMICA



 L’impatto del coronavirus sull’economia italiana è ancora difficile da
quantificare, poiché incerta ancora ne è la portata.

 Banca d’Italia, come dichiarato dal governatore Ignazio Visco, stima
effetti sul Pil pari a -0,25%.

 Un paio di settimane fa, la banca d’affari Nomura aveva stimato che,
in caso di impatto significativo, il Pil reale del 2020 sarebbe potuto
scendere di -0,9%.

 La società di ricerca londinese ADA ritiene che il Pil possa scendere
addirittura di -1,0%. La stessa ADA teme anche che l’Italia possa
essere il Paese europeo più esposto all’emergenza ma che anche altri
Paesi europei possano subire perdite economiche in una spirale che
rischia di aggravarsi di giorno in giorno.

 Negativo sarà anche l’impatto sui nostri titoli di Stato e sui mercati
finanziari, oggi in netto calo, anche se l’effetto dovrebbe essere di
breve periodo.

CORONAVIRUS: EMERGENZA SANITARIA MA ANCHE
ECONOMICA



 Dal punto di vista delle misure da intraprendere, il Governo dovrà fare
i conti con la mancanza di risorse finanziarie dovuta ad una crescita
economica già asfittica e con il fatto che, con i dati previsti, il deficit e il
debito cresceranno.

 Quasi certo sarà l’aumento della spesa pubblica dovuto agli
stanziamenti a favore di famiglie e imprese per fronteggiare la
situazione, oltre che a quelle per il sostegno al lavoro (soprattutto
CIG).

 A fronte di questo, la chiusura di imprese ed esercizi commerciali
provocherà una perdita sia di produzione che di consumi, oltre che di
gettito Iva.

 Occorre intervenire e subito. Massimo impegno rispetto all’emergenza
sanitaria, ma altrettanto impegno e responsabilità a valutarne gli effetti
in campo economico e sociale.

CON UNA CRESCITA ASFITTICA IL GOVERNO È A
CORTO DI RISORSE



 Cominciano ad emergere i primi dati sull’impatto del coronavirus
sull’economia italiana. I primi ad arrivare sono quelli sul turismo.
Secondo l’Aefi, il settore congressi ed eventi ha già perso oltre un
miliardo e mezzo di euro solo con le fiere ma i dati dovrebbero quasi
sicuramente peggiorare.

 La pubblicità negativa fatta dai media stranieri sul ‘caso Italia’, ancora
di difficile spiegazione, non potrà non avere effetti su turismo e
business italiano. Purtroppo gli stranieri evitano l’Italia, anche perché
è attualmente l’unico Paese nel quale si è sviluppata l’emergenza.

 Forza Italia invita il Governo a mantenere la testa fredda e ad adottare
una politica di comunicazione responsabile, tenendo in
considerazione che l’economia delle Regioni del Nord sta risentendo
pesantemente dell’aspetto mediatico.

IL GOVERNO ADOTTI UNA POLITICA DI
COMUNICAZIONE RESPONSABILE



 Per porre rimedio a tutto ciò, abbiamo chiesto alle categorie
interessate le misure ritenute necessarie e urgenti.

 Queste le prime azioni fondamentali per affrontare le criticità sul piano
economico:

 finanziamento per 100 milioni di euro del Fondo per le emergenze
nazionali, al fine di riconoscere indennizzi alle attività economiche
produttive industriali, commerciali, alberghiere, turistiche,
congressuali, del terziario, dei trasporti, colpite dalle misure di
precauzione per il Coronavirus nei comuni direttamente e
indirettamente interessati;
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 dichiarazione stato di emergenza per consentire alle imprese che
non riescono a far fronte agli ordini di invocare la causa di forza
maggiore nei rapporti contrattuali;

 sospensione rate mutui (con misura di reintegro interessi su rate di
mutui sospese per impatto Coronavirus);

 sospensione versamento imposte, contributi, ritenute su redditi da
lavoro dipendente, adempimenti fiscali e amministrativi;

 riduzione dell’aliquota IRAP;

 riduzione delle aliquote IMU;
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 rifinanziamento ed estensione del Fondo centrale di garanzia per le
PMI per le imprese colpite direttamente e indirettamente
dall’epidemia con procedure di accesso semplificate;

 a livello comunitario non considerare ai fini del deficit le risorse
stanziate a supporto delle zone colpite dall’epidemia;

 ammortizzatori sociali;

 indennizzi per mancata partecipazione a fiere/manifestazioni
nazionali/internazionali;

 Fondo a favore delle imprese dei territori colpiti per acquisto di
dispositivi medici, presidi sanitari e per rafforzamento presenza
medici in azienda;
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 garantire la logistica degli alimenti. Se si bloccano i centri di
distribuzione o i trasporti a cascata si fermerà tutto. Nel milanese
hanno sede le più importanti aziende di trasformazione, i loro
magazzini e i centri di distribuzione;

 dare continuità al lavoro delle imprese agricole in modo particolare
quelle della filiera zootecnia evitando blocchi per la
movimentazione del bestiame;

 fare di tutto affinché i luoghi di lavoro diventino posti sicuri
attraverso un intervento su quello che bisogna fare in azienda:
informazione, disinfezione, vigilanza;
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 altro settore che rischia molto è il comparto ortofrutticolo, ci sono
catene europee che stanno disdicendo il carico di frutta e verdura
se non accompagnato da certificazione che attesti la non presenza
del virus sebbene, come noto, il virus non può essere trasmesso
tramite prodotti agroalimentari né tramite cose ed oggetti. In Emilia
Romagna i lavoratori dei Paesi dell’est stanno abbandonando le
aziende ortofrutticole per paura di essere bloccati in Italia.
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