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Massa Carrara

E la Cna chiede aiuto al Governo: «Cassa integrazione per le aziende»
Preoccupa il ritardo nelle forniture e il blocco dei trasporti. «L’atteggiamento catastrofico ci ha chiuso fuori dal mondo»

Ora è allarme-economia
«Danneggiati dalla psicosi»
Confartigianato preoccupata dalle disdette arrivate nel settore turistico
«Colpiti un po’ tutti i settori: chiediamo lo stato di crisi e il taglio delle tasse»

L’emergenzaCovid-19

MASSA CARRARA

Più che il virus, poté la paura.
E’ ormai evidente che nella fase
attuale a mettere in ginocchio
l’economia, a tutti i livelli, è più
la gestione stessa estrema della
diffusione del coronavirus e il
panico che ormai ha letteral-
mente ‘contagiato’ tutta la po-
polazione. Una situazione che,
se dovesse protrarsi troppo a
lungo nel tempo, causerà danni
seri alla tenuta socio-economi-
ca, in particolare di quella apua-
na, richiedendo l’intervento di-
retto da parte del governo e del-
la Regione. Lo sostiene la dire-
zione di Confartigianato che rile-
va come «le ripercussioni sulle
imprese e sui lavoratori potreb-
bero essere davvero pesanti
ovunque con effetti amplificati
per la provincia di Massa Carra-
ra che già stentava dopo decen-

ni di crisi quasi ininterrotta. Dai
dati che stanno emergendo an-
che a livello internazionale è evi-
dente che è maggiore la paura
percepita rispetto alla reale por-
tata del problema a livello sani-
tario. Il perdurare di questo sta-
to di paura potrà avere effetti
collaterali nell’economia e in tal
caso crediamo che sarà neces-
sario che la Regione Toscana va-
luti la richiesta dello stato di cri-
si e lo stesso governo vari misu-
re di emergenza, come il taglio
netto di imposte e bollette». La
direzione della Confartigianato
apuana analizza così gli ultimi

sviluppi che riguardano la diffu-
sione del Coronavirus.
«Combattere questa è per tutti
noi un dovere – prosegue Con-
fartigianato – ma dobbiamo con-
trastare anche gli effetti collate-
rali del virus sulla nostra comuni-
tà che sono devastanti, più sul
piano psicologico che su quello
della salute. E’ il momento di ti-
rare il freno, siamo andati oltre
perché mentre ci sforziamo di
auto-spaventarci per un fanta-
sma non ancora identificato, tut-
ti i giorni quattro persone conti-
nuano a morire sul lavoro, quat-
tro in incidenti stradali, duecen-
to per i danni da fumo, centoset-
tanta si ammalano lavorando,
dieci contraggono l’hiv. Tutti i
giorni». E i dati economici dimo-
strano già una flessione nei set-
tori che già sono estremamente
delicati. «Dalla psicosi della
clientela che senza timore assa-

le i supermercati per poi aderire
ad una sorta di coprifuoco alle
disdette in campo turistico che
non riguardano solo alberghi e
ristoranti ma interessano tutto il
commercio e l’indotto. Senza
contare gli effetti già in atto da
qualche settimana nella filiera
della logistica e nell’autotraspor-
to. Per questo – conclude Con-

fartigianato -, oltre alla richiesta
dello stato di crisi e al taglio di
imposte e bollette, crediamo sia
necessario attivare dove possi-
bile la cassa integrazione in de-
roga per imprese artigiane e
commerciali, lo slittamento del-
le scadenze fiscali e uno stanzia-
mento di appositi fondi d’emer-
genza».
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MASSA CARRARA

«Disdette, ritardi e blocco delle
forniture per le aziende apuo-lu-
nigianesi. Il lodigiano e l’area fi-
nita in quarantena della Lombar-
dia sono hub molto importanti
anche per le aziende della pro-
vincia di Massa Carrara. Li si tro-
vano diverse multinazionali e
moltissime aziende che riforni-
scono, per esempio, la compo-
nentistica del settore impianti-
stico e non solo. La paura del co-
ronavirus rischia di paralizzare il
sistema economico del nostro
Paese, fermare i cantieri e le im-
prese».
E’ preoccupata Cna più per l’ef-
fetto domino sull’economia, «ef-
fetto che purtroppo stiamo già
vedendo – anticipa Paolo Bedi-
ni, presidente della Cna di Mas-
sa Carrara - che per il coronavi-
rus che si rivelerà, e questa è la
mia personale opinione, essere
una forma influenzale come tan-
te ne dovremo affrontare in futu-
ro. Non sottovalutiamo l’emer-
genza sanitaria perché evitare
la diffusione del contagio è la
scelta giusta ma la gestione

complessiva è scappata di ma-
no. Il clima catastrofico, da apo-
calisse, è stato il peggior atteg-
giamento che si potesse mette-
re in campo. Il mondo ci ha guar-
dato e ci ha chiuso fuori. Un me-
se in questa situazione significa
mandare in crash le imprese

che non saranno in grado di pa-
gare gli stipendi a fine mese,
troncare intere filiere e paraliz-
zare l’economia reale».
Un altro settore a rischio è quel-
lo dei trasporti, con i blocchi in-
terni verso le aree rosse e, so-
prattutto, quelli alle frontiere.
Senza parlare di turismo ed ex-
port: «Se continua a passare il
messaggio che l’Italia è come
Wuhan siamo rovinati. Siamo al-
le porte della stagione turistica
che per questo territorio una fet-
ta importante del Pil e della sua
tenuta sociale – spiega ancora il

presidente Bedini –. La nostra
economia si basa molto anche
sulle esportazioni soprattutto di
lapideo e metalmeccanica. Ri-
scopriamo i negozi di vicinato:
questa è forse anche l’occasio-
ne per tornare nelle botteghe di
quartiere e dei centri storici.
Usciamo e diamo per primi il
messaggio giusto».
Se il trend economico dovesse
restare negativo, anche per Cna
si renderanno indispensabili aiu-
ti specifici da parte del governo
su contributi, imposte e tasse,
«moratoria rate mutui e accele-
razione pagamenti Pubblica am-
ministrazione, potenziamento
del Fondo di Garanzia per le
Pmi, tutele per lavoratori dipen-
denti attraverso estensione cas-
sa integrazione per tutti (artigia-
nato tramite FSBA), indennità
per autonomi e professionisti, ri-
storo dei danni diretti per le im-
prese la cui attività dovesse es-
sere sospesa per effetto dei di-
spositivi di legge e rinvio adem-
pimenti e alleggerimento oneri
a carico imprese e slittamento
entrata in vigore Isa e norme sul-
le crisi di impresa».
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IL FATTO

Le sedi Inas-Cisl
aperte al pubblico
«Nessuna restrizione
visto che in provincia
non ci sono contagi»

PROBLEMA

«Ci auto-spaventiamo
per questo fantasma
quando si continua
a morire sul lavoro
e in incidenti stradali»

Confartigianato teme che la psicosi-virus porti gravi conseguenze al turismo

FUTURO

«Dobbiamo riscoprire
i negozi di vicinato
e le vecchie botteghe:
usciamo e diamo
il messaggio giusto»

Cna sottolinea che il blocco delle «zone rosse» crea disagi al settore trasporti

MASSA

«Tutte le sedi del
Patronato Inas-Cisl a
Massa, Carrara, Aulla,
Pontremoli sono aperte
ed operative». E’ quanto
sottolinea il responsabile
Inas-Cisl della Toscana,
Marco Arturo Manfredini,
dopo che la notizia di un
operatore dell’Inas La
Spezia (le cui sedi sono
chiuse al pubblico)
affetto da coronavirus, ha
suscitato apprensione
nell’utenza dell’Inas
apuana. «Manteniamo le
nostre sedi aperte». Per
eventuali appuntamenti è
possibile rivolgersi alle
sedi Cisl della Provincia o
inviare mail ai contatti di
seguito indicati:
Massa telefono 0585
41772, Carrara 0585
70847 – 779485; Aulla
0187 420518 Pontremoli
0187 830896. Le sedi Cisl
sono aperte dal lunedì al
venerdì 9-12,30; 15-18.
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