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• ANCE VARESE

«Cantieri chiusi
ma stop ai debiti
e subito la cassa»
VARESE-«Si sono create delle condi-
zioni per cui non è più possibile lavo-
rare. E le nostre imprese lo hanno già
capito». A parlare è Massimo Colom-
bo, presidente dell'Associazione co-
struttori edili della provincia di Vare-
se.
Le aziende del comparto, nel giro di
una settimana, sono arrivate a una
convinzione comune: i cantieri sono
da chiudere. E il 30 per cento delle
imprese lo ha già fatto, mettendo i di-
pendenti in ferie. Per tutte le altre è so-
lo questione di ore.
«Le aziende hanno riscontrato non
soltanto qualche problema legato a
garantire le condizioni per la tutela
della salute - spiega Colombo- ma ci
sono già difficoltà anche dal punto di
vista economico. I cantieri non sono
più economicamente sostenibili. Da
un lato ci sono grossi impedimenti

nel reperimento dei materiali, con i
fornitori fermi. Dall'altro, anche i pri-
vati hanno in molti casi deciso di so-
spendere i lavori di manutenzione o
ristrutturazione».
Stop forzato insomma, che viene vis-
suto come un «sacrificio doveroso»
che però crea notevole preoccupa-
zione, «anche e soprattutto per la
grande incertezza sui tempi della ri-
presa». Di qui le richieste di aiuto e
sostegno alle imprese rivolte al go-
verno centrale. «Le priorità sono so-
stanzialmente tre - spiega Colombo -
Innanzi tutto gli ammortizzatori so-
ciali, poi la sospensione di ogni tipo
di versamento, dalle tasse ai contri-
buti. Infine una moratoria per tutti i de-
biti contratti dalle aziende. Sarebbe
anche necessario che il governo san-
cisse lo stato di forza maggiore perla
chiusura dei cantieri, così da evitare
qualsiasi tipo di contenzioso futuro».
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