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zate un questo senso sono quelle,
appunto, di una moratoria gene-
ralizzata sui crediti, ma anche la
sospensione dell’utilizzo degli
Isa, gli indicatori sintetici di affi-
dabilità, per il 2020, in considera-
zione dell’impatto negativo sui

bilanci delle imprese. Ieri
intanto Brambilla ha di-

chiarato le imprese di
C o n f a r t i g i a n a t o
«non ostili per senso
di responsabilità alla
chiusura di tutte le

attività lombarde ec-
cetto i servizi essenziali.

Ma ha anche ribadito la ne-
cessità di sospendere le scaden-
ze fiscali e contributive, di garan-
tire la cassa in deroga velociz-
zando i tempi delle pratiche, di
dilazionare i mutui oltre che di
approntare nuovi strumenti per
la liquidità. n

ed esaustive, per non creare con-
fusione”. L’ intenzione dell’asso-
ciazione di categoria é quella di
sostenere a tutti i livelli, locale,
regionale o nazionale, le istanze
reali delle imprese. “Chiediamo al
Governo chiarezza e rapidità nel-

l’adottare misure orientate a li-
mitare il contagio - dice Gianni
Barzaghi (foto nel tondo), presi-
dente della Confartigianato mila-
nese e brianzola- ma che non di-
mentichino il mondo produttivo
e dei servizi, soprattutto delle
piccole realtà che pur-
troppo non hanno le
spalle coperte.Cre-
diamo che occorra
estendere l’inden-
nizzo a tutti i lavo-
ratori autonomi e
professionisti ed as-
sicurare la massima in-
clusività al sistema degli
ammortizzatori sociali. In rela-
zione all’emergenza liquidità del-
le imprese, le associazioni di R.E
TE. Imprese Italia, Confartigiana-
to in prima linea, ritengono ne-
cessario individuare strumenti
straordinari”. Le proposte avan-

Confartigianato,
le richieste:
una moratoria
dei crediti
e Isa sospesi
Le proposte per aiutare le 

aziende: rinviare le 

scadenze fiscali, cassa in 

deroga, mutui dilazionati e 

nuovi strumenti di liquidità 

fatto vengono assunte prima che i 
corpi intermedi possano dare il loro
contributo alla valutazione sugli ef-
fetti economici e sociali che ne con-
seguono. La seconda è la necessità 
urgente di garantire e favorire la li-
bera circolazione delle merci in en-
trata e in uscita dalle vaste aree in-
terdette in cui si originano quote 
decisive del Pil, del lavoro e del-
l’export italiano». 

Intanto il consiglio di presiden-
za di Confindustria Lombardia, pre-
sieduto da Marco Bonometti, ha ri-
badito la “necessità di tenere aperte
le aziende”, dando continuità alle 
attività produttive e assicurando la
libera circolazione delle merci, an-
che per non dare un segnale negati-

blica Sergio Mattarella: grande 
chiarezza e toni appropriati da chi 
valuta e decide le misure, il minimo
delle polemiche da parte di tutti, ri-
sposta corale da parte di tutti i cit-
tadini». Parole pronunciate all’ini-
zio della settimana, ma che valgono
anche a distanza di qualche giorno:
«Noi imprenditori siamo chiamati a
grandi sacrifici, insieme a tutti i no-
stri collaboratori, clienti e fornitori–
ha proseguito Bonomi - Chiediamo
solo due cose. La prima è una gran-
de trasparenza nell’assumere prov-
vedimenti che appaiono necessari,
ma sono molto invasivi. Significa 
evitare assolutamente annunci di 
misure che rimbalzano nel mondo 
prima di essere adottate e che di 

vo all’estero, che danneggerebbe 
l’export. Le aziende sono pronte a 
imporsi un codice di autoregola-
mentazione che prevede criteri 
stringenti di sicurezza, limitazioni 
negli spostamenti all’interno delle 
aziende e accessi contingentati, 
smart working, la fruizione di ferie
e congedi, la chiusura di reparti non
indispensabil. Una posizione av-
versata da Cgil, Cisl e Uil regionali: 
«Siamo ben consapevoli che ci sono
alcune produzioni e servizi indi-
spensabili, ma questo non si può ri-
durre ad una parzialità, facoltà ed 
autoreferenzialità delle scelte. So-
sterremo le iniziative di rsu e rsa 
per salvaguardare la salute di lavo-
ratori e lavoratrici » n

«Ci attendono grandi sacrifici
Ma le merci circolino liberamente»

Il primo pensiero é per la salute
di tutti, ma gli effetti dell’emergen-
za corona virus si misurano anche 
in termini economici. Una preoccu-
pazione che traspare dalle parole di
Carlo Bonomi, presidente di Asso-
lombarda, l’associazione che riuni-
sce gli industriali milanesi e brian-
zoli insieme a quelli di Lodi e, da 
aprile, pure di Pavia: «Ci attendono 
giorni e settimane difficili, in cui 
tutto il Paese è chiamato a un gran-
de sforzo di cooperazione naziona-
le per il rispetto di misure straordi-
narie, che hanno un impatto enor-
me sulla vita e il lavoro di milioni di
italiani. Lo spirito dev’essere quello
indicato, con profondo senso dello 
Stato, dal Presidente della Repub-

Una moratoria sui crediti e la
sospensione degli Isa, i nuovi in-
dicatori introdotti per calcolare
le tasse. Sono due dei provvedi-
menti che Apa Confartigianato
sta chiedendo per sostenere le
imprese davanti alle difficoltà
dovute all’emergenza corona vi-
rus. Una situazione eccezionale
che deve prevedere risposte al-
trettanto straordinarie da parte
del Governo.

“Da giorni stiamo cercando di
fare tutto il possibile -dice Enrico
Brambilla, segretario generale di
Apa Confartigianato Imprese Mi-
lano Monza e Brianza- per soste-
nere le imprese, siamo inondati
di domande e richieste soprat-
tutto da alcuni settori per i quali
non erano chiare le indicazioni di
comportamento” il riferimento é
in particolare al mondo del be-
nessere, alle attività come quelle
di estetiste e acconciatori, i cui
titolari sono rimasti per giorni in
dubbio sul da farsi, o come i tra-
sportatori, anche loro in difficol-
tà per la mancanza di indicazioni
precise per il loro comparto.
“Quello che proviamo a fare in
questi giorni -continua Brambil-
la- soprattutto ora che l’Italia è
tutta ‘zona protetta’ secondo le
parole del Presidente Conte, è
una cosa sola: lavorare per dare
certezze e mettere i nostri asso-
ciati nelle condizioni di poter an-
ch’essi andare avanti, nelle mo-
dalità consentite e adeguate al
delicato momento attuale. Regi-
striamo da parte delle nostre
aziende un profondo senso di re-
sponsabilità nel rispettare le pre-
scrizioni “senza se e senza ma”, è
nodale però che siano chiare: sul
nostro sito non pubblichiamo in-
discrezioni ma solo notizie certe

BRAMBILLA

«OCCORRE DARE 

CERTEZZE»

Carlo Bonomi,
presidente di

Assolombarda

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda: «Tutto il Paese è chiamato a uno sforzo di cooperazione nazionale».

La linea di Confindustria Lombardia: aziende aperte ma con un codice di autoregolamentazione. Cgil, Cisl e Uil contrarie

L’APPELLO

“Non dobbiamo perdere la fi-
ducia. L’epidemia finirà”. Così il
presidente dell’Unione artigia-
ni di Milano e Monza Brianza
Stefano Fugazza e il segretario
generale Marco Accornero si
sono rivolti ai piccoli imprendi-
tori che rappresentano per
esortarli a non mollare e a pre-
parasi, armati della loro creati-
vità, a tempi duri ma non per
questo insuperabili. Una lette-
ra aperta che invita a stringere
i denti con la convinzione che,
così come in Cina e Corea del
Sud, l’emergenza finirà. Oltre
alla moratoria sui finanzia-
menti, l’allargamento del fon-
do di garanzia e la cassa inte-
grazione in deroga per i dipen-
denti l’Unione chiede il conge-
lamento dei canoni di locazio-
ne di laboratori e capannoni, il
rinvio delle scadenze fiscali e
contributive e la disapplicazio-
ne degli Isa, gli indici di affida-
bilità.

L’Unione:
«Non perdete
la fiducia»


