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Come è noto, da sabato scorso
tutte le attività di servizio alla
persona – parrucchieri,m bar-
bieri ed estetiste – sono chiuse.
«Un provvedimento eccessivo»
secondo Cna Benessere e Sani-
tà che si fa portavoce delle im-
prese el settore che, in questi
mesi, «non sono stati focolai di
diffusione del contagio, anche
per la meticolosità degli opera-
tori nel rispettare i protocolli sa-
nitari». La chiusura delle attività
rischia di essere un problema
non solo per l’aspetto economi-
co dei mancati guadagni ma an-
che anche sotto il profilo della
sicurezza. «Di fatto – commenta
Luana Franzoni – si tratta di una
occasione purtroppo favorevo-
le per il lavoro nero e l’abusivi-
smo, un mercato che va contra-
stato non solo per motivi di ca-
rattere economico, ma anche
sanitario».
È appena il caso di sottolinea-
re, infatti, «come queste attività
prive di qualsiasi tipo di control-
lo sanitario rischino di alimenta-
re la pandemia, anziché contra-
starla». Per questo Cna si appel-
la alle Forze dell’Ordine affin-
ché la guardia si mantenga ele-
vata e ai consumatori perché ri-
fuggano dall’offerta di presta-
zioni in nero.
«Ma, oltre ai controlli, per ri-
durre la portata del lavoro nero
occorre anche che sia chiara la
politica relativa ai ristori. La boz-
za del decreto sostegni diffusa
sabato da alcuni organi di stam-
pa, infatti, fa riferimento solo al
bimestre gennaio e febbraio e
non tiene conto di ciò che avvie-
ne a marzo e di quello che potrà
accadere ad aprile. In altre paro-
le, le nostre attività sono costret-
te a chiudere senza sapere né
se, né come, né con quali prov-

videnze, le nostre categorie po-
tranno ricevere indennizzi», sot-
tolinea Luana Franzoni.
«A nessuno – continua la presi-
dentessa di Cna Modena Unio-
ne e Benessere – sfugge la moti-
vazione dei provvedimenti pre-
si. Noi imprenditori siamo tutti
genitori, figli e condividiamo le
preoccupazioni per la salute del-
la comunità. Ma abbiamo anche
una preoccupazione in più:
quella per il nostro futuro eco-
nomico. Ecco, vorremmo che,
dopo un anno, fosse stato possi-
bile prevedere un meccanismo
automatico di rimborsi. Ma evi-
dentemente viviamo in un Pae-
se la cui classe politica non rie-
sce a far propria una visione di
programmazione che esca
dall’emergenza».

«Parrucchieri ed estetiste, le chiusure
alimentano lavoro nero ed abusivismo»
L’allarme di Cna: «Servono controlli minuziosi e ristori automatici. E’ questa la chiave per prevenire ed evitare l’illegalità»

«Clamorosamente insufficien-
te». Così Cna sul nuovo Decreto
Sostegni, di cui la stampa spe-
cializzata ha dato le prime antici-
pazioni. «È incomprensibile –
commenta Alberto Papotti, se-
gretario provinciale di Cna Mo-
dena – come si sia dato un col-
po di spugna a quanto accadu-
to nel secondo semestre 2020.
I ristori, infatti, si concentrano
sul calo del fatturato registrato
nel bimestre gennaio-febbraio,
quando molte attività viaggiano
a ritmi ridotti anche in una situa-
zione di normalità. Ma ci si di-
mentica di dicembre 2020, tan-
to per dire, mese in cui sono nu-
merosi gli esercizi (pensiamo al
commercio, alla ristorazione)
che realizzano gran parte del lo-
ro fatturato annuo, e mese in

cui sono stati diversi i giorni di
chiusura».
«Anche l’importo del ristoro è
davvero risibile: dal 10% al 20%
della differenza di fatturato, che
dovrà essere di almeno due ter-
zi, tra il bimestre gennaio/feb-
braio 2021 rispetto a quello
2019, con un rimborso minimo
di 1.000 euro per le persone fisi-
che e di 2.000 per le società. Si-
gnifica che una lavanderia indu-
striale che in questi due mesi

avesse fatturato 10.000 euro
nel 2019 e 3.000 nel 2021, rice-
verebbe un rimborso di 1.400
euro, che arriverebbero a
2.000 appunto per raggiungere
l’importo minimo. Queste le ci-
fre in gioco, palesemente insuf-
ficienti a compensare la reale
perdita di fatturato».
«L’unico aspetto positivo del
decreto è il superamento dei co-
dici ateco, da noi più volte ri-
chiesto. Ma il meccanismo dise-
gnato dal decreto, trascurando
due mesi come novembre e di-
cembre, significa che non si so-
no volute cogliere le necessità
delle piccole imprese di comuni-
tà, quelle che stanno pagando il
prezzo più elevato alle conse-
guenze economiche della pan-
demia», conclude Papotti.

COLDIRETTI

Turisti, crollo
del 60%

«L’emergenza Covid ha ta-
gliato di circa 26 miliardi le
spese dei viaggiatori stra-
nieri in Italia che crollano
di quasi il 60% nel 2020 ri-
spetto all’anno precedente
e toccano il minimo da al-
meno venti anni per effetto
delle restrizioni adottate al-
le frontiere per combatte-
re la pandemia». E’ quanto
emerge da una proiezione
della Coldiretti su dati Ban-
kitalia ad un anno dal pri-
mo lockdown. «Alberghi e
ristoranti hanno registrato
un calo del 40,2% seguiti
dai trasporti che si riduco-
no del 26,5% e dalle spese
per ricreazione e cultura
che scendono del 22,8%».

Economia

AMBULANTI

«Mercato, sospendere
la prima rata»
Confcommercio
e Confesercenti: «Avvisi
di pagamento inopportuni»

«Siamo in lockdown almeno fi-
no al 21 marzo, senza possibili-
tà di poter svolgere i mercati,
dunque di lavorare ed appare
incredibile il fatto che il Consor-
zio che gestisce il Mercato del
lunedì stia provvedendo a spe-
dire avvisi di pagamento della
prima rata del canone annuale
con intimazione a saldare fino

a 700 euro entro il 20 marzo:
se la convenzione tra Comune
e Consorzio avesse previsto un
canone annuo sensibilmente
più basso, come abbiamo chie-
sto a più riprese, non saremmo
in questa situazione paradossa-
le». Così Confcommercio e
Confesercenti. «A chi dirige il
Consorzio e all’Amministrazio-

ne Comunale – puntualizzano –
non dovrebbe sfuggire il fatto
che siamo in zona rossa, che i
nostri incassi saranno pari a ze-
ro euro fino al 21 marzo e che,
nella condizione drammatica in
cui si trovano le nostra azien-
de, non c’è alcuna possibilità di
far fronte al pagamento richie-
sto».

«Vogliamo sperare che il discu-
tibile tempismo del Consorzio
si spieghi con il fatto di dover
riversare la prima rata raccolta
tra gli operatori al Comune nel-
le prossime settimane e dun-
que facciamo appello al Comu-
ne perché blocchi gli avvisi e
rinvii almeno fino a giugno i pa-
gamenti»

RABBIA

«Siamo preoccupati
per il nostro futuro
Anche noi
abbiamo
delle famiglie»

GLI IMPRENDITORI

«Costretti a fermarci
senza sapere
nè come nè quando
potremo essere
indennizzati»

«Decreto Sostegni, così non va: è insufficiente»

ALBERTO PAPOTTI

«E’ stato dato
un colpo di spugna
a quanto accaduto
nel secondo semestre
del 2020»


