
Il presidente CNA (Confede-
razione Nazionale dell’Arti-
gianato) di Reggio Emilia ri-
sponde all’appello del vesco-
co Massimo Camisasca che 
la Gazzetta ha pubblicato do-
menica 5 aprile.

GIORGIO LUGLI

L
a  lettera  di  monsi-
gnor Massimo Cami-
sasca  ha  il  grande  
merito - tra i tanti - di 

sollecitare oltre che le no-
stre coscienze anche la no-
stra capacità di reazione. 

Un richiamo importante 
e giusto alla forza solidale 
della comunità locale e in-
sieme al nostro saper fare, 
due caratteristiche della ter-
ra reggiana sulle quali mai 
come oggi dobbiamo fare le-
va per uscire dalla attuale 
fase di emergenza.

DIMENSIONE UMANA

Uscire dalla fase di emer-
genza e insieme progettare 
quella che, sulla base della 
propria formazione e sensi-
bilità possiamo chiamare in 
vari modi: resurrezione, ri-
nascita,  ricostruzione,  ri-
partenza. 

Poco cambia, il senso con-
diviso resta uno: come tene-
re  insieme  la  dimensione  
umana e sociale con quella 
economica,  in  un  quadro  
destinato a mutare in modo 

radicale.
Prima di entrare nel meri-

to delle cose, credo sia im-
portante sottolineare il ruo-
lo ricoperto in queste setti-
mane dai corpi intermedi, 
con buona pace di chi li con-
sidera obsoleti e inutili.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Grazie alle associazioni del-
le imprese e ai sindacati – 
nel rispetto della distinzio-
ne dei ruoli – le istituzioni 
hanno potuto contare su un 
sostegno tempestivo e posi-
tivo, in termini non solo di 
diffusione, ma anche di sele-
zione (in tempi di prolifera-
zione delle fake news) delle 
informazioni,  attraverso  
un duro lavoro di capillare 
comunicazione  (e  spesso  
anche  di  interpretazione)  
delle  misure  pubbliche in  
materia di emergenza Co-
vid-19. 

MIGLIAIA DI IMPRESE

La  pervasività  e  l’impatto  
negativo di questa situazio-
ne è sotto gli occhi di tutti. 
Per CNA significa migliaia 
di nostri esercizi commer-
ciali chiusi da settimane, mi-
gliaia di imprese associate 
che hanno fatto richiesta di 
Cassa integrazione, azien-
de produttive in una sorta 
di limbo sospeso. 

Una  situazione  ancora  
più dura per chi – come i no-

stri artigiani e i nostri im-
prenditori – fa del lavoro la 
sua ragione di vita. All’incer-
tezza determinata dalla dif-
fusione del contagio si ag-
giunge quella di chi e quan-
do potrà riprendere la pro-
pria attività: una combina-
zione che sta mettendo a du-
ra prova le imprese piccole, 
medie e artigiane.

RICOMINCIARE DA NOI

Non è questa la sede nella 
quale  descrivere  il  lavoro  
svolto in queste settimane 
dai  dipendenti  della  CNA 
né entrare nel merito delle 

richieste  e  delle  proposte  
che il nostro sistema ha so-
stenuto. Il documento “Ri-
cominciamo da noi. Artigia-
ni e Piccole imprese per l’Ita-
lia” sintetizza al meglio la 
nostra posizione. 

Qui però non posso non 
porre all’attenzione di tutti 
il tema prioritario del mo-
mento, ossia la liquidità, la 
disponibilità  di  risorse  fi-
nanziarie.

Il tema del credito si deve 
comunque inserire all’inter-
no di un piano di sviluppo 
straordinario,  di  imposta-
zione keynesiana, da realiz-
zare anche sul nostro terri-
torio, fondato su massicci  
investimenti infrastruttura-
li, sblocco dei debiti della 
Pubblica amministrazione, 
sospensione dei pagamenti 
tributari e contributivi, so-
stegno e valorizzazione del 
turismo, del commercio e 
del Made in Italy.

TEMPI E BUROCRAZIA

Due  variabili,  intrecciate  
tra di loro, sono però decisi-
ve e determineranno il suc-
cesso  o  l’insuccesso  dello  
sforzo che l’intero Paese do-
vrà produrre: i tempi e la bu-
rocrazia. 

Non possiamo pensare di 
utilizzare procedure ordina-
rie in una situazione straor-
dinaria.  Rispettare  la  tra-
sparenza e la legalità è dove-

roso, ma altrettanto lo è ac-
celerare e semplificare pro-
cedure e atti amministrati-
vi, a cominciare dalle gare 
di appalto, altrimenti sarà 
tutto inutile.

Il Piano strategico propo-
sto dal sindaco Vecchi può 
certamente  rappresentare  
una occasione importante 
per pensare e costruire in-
sieme strumenti e interven-
ti efficaci. Allo stesso tempo 
sarà necessario ripensare e 
ricostruire pratiche e mo-
delli organizzativi innovati-
vi.

PROGRAMMA DI AZIONE

Ci permettiamo in  questo 
senso di avanzare una pro-
posta:  istituire  a  Reggio  
Emilia  un  Comitato  di  
esperti in materia economi-
ca e sociale, sulla scorta del-
la task foce per la riparten-
za recentemente nominata 
dal Consiglio dei Ministri, 
che affianchi le istituzioni 
locali nella elaborazione di 
un  articolato  programma  
di azione.

Per  concludere,  confer-
mo la nostra piena disponi-
bilità a collaborare con le 
istituzioni  e  la  comunità  
reggiane. 

Come recitava lo slogan 
della  nostra  campagna  di  
comunicazione  autunnale  
“CNA c’è”. C’è e ci sarà.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le misure
lo sblocco dei debiti 
della Pubblica 
amministrazione

Anche da noi una task 
force economica
e sociale come quella 
istituita a Roma

«Atti straordinari per fatti straordinari
A Reggio serve un comitato di esperti»
Il presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato risponde all’appello del vescovo Massimo Camisasca
«Una situazione ancora più dura per chi – come i nostri artigiani e i nostri imprenditori – fa del lavoro la sua ragione di vita»

Il tema prioritario
è la liquidità
La disponibilità
di risorse finanziarie

L’allarme globale

chi È intervenuto

Un’adesione al giorno
dal 5 aprile

“Mettiamoci tutti al lavoro affin-
ché si possa attivare fin dai pri-
mi giorni di settembre tutti gli in-
vestimenti possibili”. All’appel-
lo del vescovo della nostra dioce-
si Massimo Camisasca (pubbli-
cato  domenica  5  aprile  dalla  
Gazzetta) finora hanno risposto 
il  sindaco del capoluogo Luca 
Vecchi e immediatamente do-
po il presidente di Unindustria 
Fabio Storchi.  È stata la volta 
del presidente della Camera di 
commercio Stefano Landi. Per 
l’Università di Modena e Reggio 
è intervenuto il capo dipartimen-
to Alberto Melloni. Nello stesso 
giorno ha illustrato il progetto di 
Unimore nel seminario l’archi-
tetto Mauro Severi. Ha risposto 
anche  il  segretario  della  Cgil  
Ivan Bosco. 

Hanno inviato il loro pensiero 
il presidente della Manodori Ro-
mano Sassatelli  e quello della 
Confcooperative Matteo Cara-
maschi. Infine ieri, Davide Mas-
sarini,  presidente  della  Conf-
commercio. Hanno inviato la lo-
ro testimonianza Innocenza Gril-
lone della Fondazione “Durante 
e dopo di noi”, la consigliera re-
gionale Stefania Bondavalli e la 
notaia Giorgia Manzini, il presi-
dente dell’Ordine dei Commer-
cialisti Corrado Baldini.
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