
ECOBONUS: mille piccole im-
prese a rischio in tutta la provin-
cia. Gli artigiani si preparano alla
battaglia. Già raccolte oltre 2.500
firme sulla petizione online. Ieri a
palazzo Ducale oltre 50 imprese
hanno partecipato all’iniziativa
promossa da Cna che ha già chie-
sto alla Commissione Europea e
al garante dell’antitrust che venga
accertata la sua illegittimità. Par-
te dalla nostra provincia la prote-
sta contro l’articolo 10 del decreto
Crescita che rischierebbe di dan-
neggiare e mettere in crisi nume-
rose imprese locali delle filiere di
edilizia, impiantistica, arredo e le-
gno. Secondo gli artigiani questo
assieme agli incentivi rischiereb-
bero, al contrario di quanto avreb-
bero dovuto prevedere, di blocca-
re le riqualificazioni degli edifici.
«Le imprese, allo stato attuale,
hanno solo una soluzione: rinun-
ciare all’ecobonus per nonmorire
di credito. L’obiettivo è l’abroga-
zione dell’articolo 10 che è, secon-
do noi, illegittimo. – ha detto il

presidente diCnaPaoloBedini al-
la platea di imprenditori insieme
alla sindacalista Manuela Paladi-
ni –. Come prima azione andre-
mo dal prefetto per informarlo
della protesta e delle future azioni
che vogliamo intraprendere». Nel
frattempo un piccolo risultato è
già stato ottenuto: «La Regione –

ha anticipato Bedini -, sollecitata
dalla nostra associazione, si costi-
tuirà in giudizio di fronte allaCor-
teCostituzionale e la petizione on-
line, che abbiamo lanciato a livel-
lo nazionale, ha già raccolto 2.500
firme». Preoccupata la categoria
degli impiantisti: «E’ unmeccani-
smo che penalizza le piccole im-
prese come le nostre e che ci farà

morire. Ora aspettiamo i decreti
attuativi«. Per StefanoGatti, presi-
dente degli edili «il 2018 è è stato
un anno di batoste per gli artigia-
ni iniziato con i costi raddoppiati
dei premi Inail e finito con l’eco-
bonus truffa. Tutte le leggi sono a
svantaggio delle micro imprese.
La verità è che è in atto un proget-
to di demolizione della struttura
economica italiana formata da pic-
cole imprese. Diventeremo tutti
dipendenti delle grandi lobby».
All’incontro erano stati invitati
anche degli eletti in parlamento e
senato, gli unici, a poter interveni-
re sulle leggi. «Siamo dispiaciuti
– fa notare Paolo Ciotti, - per l’as-
senza ingiustificata di alcuni par-
lamentari delMovimento 5 Stelle
che nemmeno hanno risposto al
nostro invito e che continuano ad
essere lontani dal territorio e dal-
le imprese. Hanno invece rispo-
sto gli altri deputati: Mallegni,
Bergamini, Nardi e Ferri oltre al
consigliere regionale Giacomo
Bugliani che hanno assicurato in-
teresse ed impegno».

ECOBONUS,
 IMPRESE
A RISCHIO

AllarmedellaCnapermillepiccoleaziende
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«ANDATE subito tutti a
firmare per la difesa dei
nostri beni pubblici
comuni». E’ l’accorato
appello che lancia Carmine
Mezzacapa della onlus ‘Dal
libro alla solidarietà che
sostiene l’iniziativa del
Comitato Rodotà che da
tempo chiede lo sblocco
della legge sulla tutela del
patrimonio artistico e
architettonico pubblico.
«Invito – dice Mezzacapa –
tutti i carraresi ad andare
agli uffici dell’anagrafe per
sostenere la richiesta
presentata al Parlamento dal
comitato perché riprenda
l’iter per la legge a tutela
dell’ambiente e dei beni
artistici e architettonici
pubblici. Gli obiettivi di
questa iniziativa sono due:
impedire che questi beni
vengano dismessi per
ripianare i bilanci delle
amministrazioni pubbliche
e utilizzarli a beneficio delle
collettività. Il nostro
Comune ha allestito uno
sportello ad hoc all’ufficio
elettorale e un impiegato è
stato destinato a questa
incombenza. Il termine per
depositare la propria firma
scade a fine luglio. Quindi,
se credete in questa
campagna di
sensibilizzazione che
contribuisce, tra l’altro,
anche a creare un nuovo
senso di partecipazione
attiva, siete cortesemente
invitati a provvedere al più
presto».
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Mezzacappa:
«Difendiamo
i beni comuni»

Sono già 2500 le firme
per abrogare l’articolo
10 dell’ecobonus. Cna
ha presentato istanza
al Garante dell’Antitrust
e alla Commissione
europea. La Regione
alla Corte costizionale
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