
 
Cantieri stop, edilizia allo stremo 

«Riaprire entro 2 mesi o è la fine»

Antonio Cua è titolare di un’impresa a Pavia con 20 dipendenti «Le 
grandi società hanno riserve, noi medio piccoli non resisteremo»  
08 APRILE 2020 

IL CASO 

 

Giovanni Scarpa 

Ancora un paio di mesi al massimo di autonomia. Per chissà. Antonio Cua ha 42 anni e la 

responsabilità di portare avanti a Pavia un'azienda edile di medie dimensioni, con una 

ventina di dipendenti. Il Covid-19 per lui, come per tanti altri in questo settore, rischia di 

mettere in ginocchio la sua attività. 

«Le società con grandi giri d'affari possono anche resistere per qualche mese anche senza 

lavorare – dice –. Ma noi medio-piccoli non possiamo permettercelo. Se non riparte tutto 

dopo il 20 aprile la vedo davvero grigia». Più grigia della grande crisi iniziata nel 2009. 

«Per l'edilizia il periodo più brutto è stato dal 2012 in poi – ricorda –. Tanti, tantissimi 

piccoli imprenditori non ce l'hanno fatta e sono stati costretti gettare la spugna. Ora che il 

peggio sembrava alle spalle, ci è arrivata addosso come un treno in corsa questa nuova 

crisi. Non solo a noi, certo. Questa è diversa, più trasversale, probabilmente ancora più 

devastante. Ma quanto lo sarà, lo sapremo solo più avanti». 



Intanto Cua stringe i denti. La sua società, la Sitalcea, fra l'altro proprio piccolissima non 

è visto che il fatturato che si aggira sui sei milioni di euro. Anzi, lo scorso anno le cose 

erano andate ancora meglio, con 9 milioni. Poi è arrivato il Coronavirus. 

 

«L'emergenza sanitaria è la prima cosa, per carità – sottolinea –. La salute dei nostri 

dipendenti è prioritaria. Ma come imprenditori dobbiamo pensare anche al futuro della 

nostra azienda, quando tutto finirà». Per il momento si devono affrontare incertezza e 

preoccupazione. «Veniamo già da un periodo durissimo, c'erano i primi segnali positivi, 

ma pazienza bisogna andare avanti – è la sua filosofia –. Ci vorrebbe però un po' più di 

certezza da parte del governo su tempi e soprattutto indicazioni. Perchè solo con qualche 

strumento in più possiamo sperare di uscire anche da questa tempesta». Ad esempio? «Noi 

lavoriamo sia con il privato, sia con il pubblico – sottolinea Cua –. Abbiamo l'appalto per 

la manutenzione ordinaria e straordinaria con Trenord, ad esempio. Qui si lavora quando 

serve. Ma per il resto siamo fermi con le quattro frecce». — 

 

 

 

 
 


