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Primo Piano

MASSA CARRARA

Un allentamento di controlli in
generale: lo chiedono Daniele
Tarantino presidente di Confim-
presa Massa Carrara e Stefano
Agnesini presidente di Confede-
razione Imprese Unite per l’Ita-
lia. Le imprese e le piccole azien-
de artigiane stanno ripartendo,
rispettando le regole per la lotta
al contenimento della diffusio-
ne del Covid-19, aderendo ai
protocolli sanitari previsti. Ta-
rantino e Agnesini hanno sotto-
scritto un documento sottopo-
sto all’attenzione del Prefetto di
Massa Carrara in cui si chiede
espressamente alle autorità
competenti di calmierare i con-
trolli su tutte le imprese del terri-
torio, che si stanno riaffaccian-

do alle attività dopo mesi di lok-
down, che chiedono di poter la-
vorare senza essere prese di mi-
ra. «Le imprese ci mettono tutta
la loro buona volontà nel mante-
nere le regole – osservano – ma
cerchiamo di limitare i controlli
dimostrando un po’ di compren-
sione per la situazione». Le rego-
le «non sono obblighi ma doveri
che noi ben volentieri rispettia-
mo e trasmettiamo al nostro
pubblico, ma ci sono delle ambi-
guità che possono farci cadere
involontariamente in difetto».
Da qui la richiesta al Prefetto di

«non farci sentire assediati da
controlli e controllori, è una sen-
sazione negativa che rischiereb-
be di far perdere anche quella fi-
ducia in chi siamo pronti a con-
tattare tutte le volte che notia-
mo situazioni che ci risultano
anomale o preoccupanti.
Abbiamo capito cosa possiamo
fare, spero che anche tutte le
forze dell’ordine capiscano e va-
dano oltre, almeno per questo
maledetto 2020: tutelateci e
non mettete in difficoltà chi sta
facendo la sua parte nel miglio-
re dei modi. Ovviamente, laddo-
ve si evidenziano gravi irrespon-
sabilità, siamo noi i primi a chie-
dervi di intervenire, ma non sul-
le supposizioni da verificare.
Non siamo noi a dover essere
tartassati in questo momento,
noi che oltretutto siamo anche
quelli più a rischio sanitario e ci
impegniamo con serietà a gesti-
re le difficoltà inerenti il mante-
nimento delle linee guida sulla
epidemia. Ci permettiamo di
scriverle queste righe in merito
alle imminenti aperture di tutte
le attività, che nell’incertezza
del futuro non riescono a trova-
re quella serenità necessaria nel
rapporto col pubblico».

A. M. Fru.
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La beffa del click-day. «Aziende danneggiate»
Cna contesta la procedura sul web per i rimborsi dei dispositivi di protezione. «Tutto chiuso in soli tre secondi, in tanti rimasti esclusi»

MASSA CARRARA

Cna contro il click-day di “Invita-
lia” per accedere ai rimborsi per
le spese sostenute per l’acquisto
di Dpi, finalizzati al contenimento
e al contrasto dell’emergenza epi-
demiologica. L’associazione de-
gli artigiani contesta la procedura
che ha premiato le imprese sono
riuscite ad inserire la domanda en-
tro i due-tre secondi dall’apertura
del bando escludendo, di fatto,
tantissime aziende della provin-
cia di Massa Carrara. Il 99% delle
imprese è infatti rimasta fuori. Le
prenotazioni per presentare il rim-
borso sono state a livello naziona-
le quasi 250mila. Per Cna è una
presa in giro. L’ennesima. «Non è
un sistema democratico quello
applicato da Invitalia – tuona Pao-

lo Bedini, presidente Cna Massa
Carrara – Non lo è perché ancora
una volta premia chi ha la possibi-
lità di accedere ad infrastrutture
di connessione principali, penaliz-
zando le imprese che vivono in
periferia o in montagna. Il paese
va a più velocità di connessioni, ci
sono aree di seria A e di serie B, a
volta anche di serie C, e quando
si fanno certi bandi, importanti co-
me questo, bisognerebbe usare il
cervello. Tutti devono avere la

possibilità di partecipare, ad armi
pari, ai bandi. I secondi non pos-
sono decidere il futuro delle im-
prese. Non siamo in Formula Uno
dove i secondi decidono le griglie
di partenza».
Già nelle scorse settimane Cna
aveva criticato l’Inps sulle modali-
tà di richiesta del bonus da 600
euro. Ora è dura nella sua analisi.
«E’ ora di finirla – spiega ancora
Bedini – Le imprese, gli artigiani,
che sono l’ossatura del paese so-

no state gestite nella difficoltà del-
la pandemia da consulenti discuti-
bili e da una task-force lontana
dal territorio e da noi imprendito-
ri. Le imprese per partecipare al
click day hanno messo a disposi-
zione energie, che in questo mo-
mento sono indispensabili per ot-

temperare a tutte le prescrizioni
del caso, per partecipare ad una
nuova farsa. Chiediamo a tutti i
rappresentanti delle istituzioni
del territorio di farsi carico del
problema e pretendiamo spiega-
zioni chiare e non più discutibili
come il bando di Invitalia, perché
se pur vero che al datore di lavoro
si intende addossare una respon-
sabilità penale e civile, allo stesso
tempo deve essere messo in con-
dizioni di avere tutti gli strumenti
che servono per lavorare e far la-
vorare in tranquillità il personale».
Per Cna l’Italia deve svegliarsi.
«Serve un sussulto, serve un im-
pegno, serve una velocità che de-
ve essere superiore alla velocità
del virus, serve una mobilità che
solo le imprese hanno dimostra-
to, serve che la politica che deci-
de per le imprese abbia una vera
e concreta conoscenza di quello
che succede dentro le imprese.
Siamo stanchi di discorsi, promes-
se ed impegni. Non si tornerà in-
dietro questa volta dalla boa. Affo-
gheremo di questo passo».

Silvia Donnini
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Ripartenza nel rebus delle norme
«Non assediateci con i controlli»
Appello al Prefetto da parte
di Confimpresa e Imprese unite
«Conosciamo le regole
e cercheremo di rispettarle»

Riflettori puntati sulla movida
«Teniamo d’occhio la situazione
ma senza provvedimenti drastici»
MASSA

Occhi puntati sulla movida che
resta sotto osservazione anche
questo fine settimana. I control-
li delle forze dell’ordine saranno
massicci perchè il divertimento
serale non si trasformi in emer-
genza-contagio, fra gruppi di ra-
gazzini ammassati uno all’altro,
i più sprovvisti di mascherina.
«Che nel fine settimana la movi-
da abbia animato anche la no-
stra città è innegabile – spiega il
sindaco Francesco Persiani – ad
ora (ieri, a metà mattina ndr)
non mi sono giunte segnalazio-
ni di particolare gravità per le
quali sarebbe necessario adotta-
re provvedimenti drastici. Mi ap-
pello ancora una volta al buon-
senso e al senso di responsabili-
tà dei cittadini, giovani e fami-
glie. Capisco e comprendo la
voglia di tornare alla normalità
di ciascuno, ma comportamenti
come sono accaduti in alcune
città sono comportamenti che
costringono i sindaci ad adotta-
re provvedimenti, diciamo,
straordinari che non piacciono
e non sono utili a nessuno. Ripe-
to ad oggi non ho segnalazioni
di criticità particolari e voglio
augurarmi che non siano acca-

dute e non accadano. Adottare
un provvedimento drastico non
è utile a nessuno. Non mi sento
un sindaco-sceriffo e non credo
che piaccia a farlo a nessun sin-
daco. Inoltre i provvedimenti ec-
cezionali potrebbero non impe-
dire alcuni comportamenti: per
me come sindaco non sarebbe
una vittoria adottare provvedi-
menti per chiudere prima una at-
tività o incrementare con solu-
zioni da decidere una vigilanza
restrittiva. Anche per questo
prossimo fine settimana chiedo
a ciascun cittadino di rispettare
le regole e di tutelare con il suo
comportamento la salute di cia-
scuno di noi compresa la sua».

Maria Nudi
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L’emergenzaCovid-19
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«L’emergenza
delle imprese gestita
da una task-force
lontana dal territorio»

Il presidente di Cna Massa Carrara
Paolo Bedini (al centro) critica il
click-day organizzato da Invitalia

PRESIDENTI

Tarantino e Agnesini:
«Serve comprensione
per aiutare le aziende
a mettersi in moto»

Daniele Tarantino

I controlli sulla movida
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