L’economia ai tempi del Covid-19
Stiamo vivendo il periodo più brutto della nostra vita ed è successo così tutto all’improvviso che è
difficile calarsi nella realtà odierna. Ma dopo l’emergenza sanitaria che è e resta la priorità, vi è
anche l’emergenza economica che sta già colpendo duramente famiglie ed imprese.
Dai primi provvedimenti messi in atto dal Governo - anche se a parole si dice di essere vicini a tutti
- nei fatti ciò è di difficile attuazione purtroppo come già più volte scritto su questo giornale.
Siamo attanagliati da una malattia che è di difficile guarigione, la burocrazia, sì la burocrazia
italiana è la cosa peggiore e questo governo ha più volte dimostrato di non essere in grado di
sconfiggerla.
La delega alle banche per il finanziamento delle imprese è un’arma a doppio taglio con la loro
miope burocrazia. Rating, merito creditizio finiranno per finanziare tutti coloro che ne avranno
meno bisogno mentre per i più deboli sarà durissima.
Un capitolo a parte lo meritano i negozi di vicinato alimentari che in tempo di guerra sono tornati
prepotentemente alla ribalta ma anche gli altri generi merceologici, da sempre bistrattati
dall’Amministrazione che ha privilegiato la nascita di grandi centri commerciali e supermercati
(l’ultimo, ex Morini, è stato concesso due mesi fa), e molte volte anche dal popolo che li considera
ladri ed evasori invece sono i salvatori della patria. Vorremmo che i nostri concittadini si
ricordassero di loro anche dopo e con loro anche l’Amministrazione con aiuti concreti.
Adesso che il concetto di “aiuto di Stato” sembra decaduto anche in quel che resta dell’Europa,
bisogna prevedere degli aiuti sotto forma di garanzia su prestiti bancari veloci che possono
riguardare tutte le imprese del territorio ma principalmente quelle più vicine alla gente.
Sono quelli che oltre al loro lavoro fanno anche gli spazzini, i giardinieri, i cantonieri, gli assistenti
sociali e vigilano sulla città, tutto gratuitamente solo per amore della propria città.
Forza Casalecchio, tutti insieme ce la possiamo fare.
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