
4 / Venerdì 10 aprile 2020

I giorni del coronavirus         La richiesta 
Per i territori più colpiti, tra cui Piacenza, 
la richiesta è di 200 milioni di euro 
aggiuntivi e altri 30 per le province.

Il prefetto 
sospende 
dodici 
aziende

PIACENZA 
● La prefettura di Piacenza ha so-
speso dodici aziende della cosid-
detta “zona grigia”, ovvero quella 
sessantina di attività che avevano 
chiesto di poter lavorare, ritenen-
do di entrare nel decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, 
ma sulle quali la stessa prefettura 
si era riservata ulteriori approfon-
dimenti. La “zona grigia”, come l’ha 
chiamata il prefetto Maurizio Fal-
co, è formata da aziende che han-
no presentato documentazioni da 
integrare o sulle quali vi sono dub-
bi interpretativi. Le dodici realtà 
bloccate, a quanto si apprende, so-
no soprattutto imprese di piccole 
dimensioni.  
Il gruppo di lavoro coordinato dal 
vice prefetto vicario Attilio Ubaldi 
ha esaminato i profili di oltre mille 
attività produttive piacentine che 
avevano comunicato, a norma di 
legge, di poter lavorare in base al 
loro codice di classificazione Ate-
co. Nelle oltre mille ci sono molti 
artigiani più che grandi imprese, 
realtà che vivono sulla possibilità 
di fatturare, sulla “cassa” come si 
dice.  
La questione è delicatissima. «Sia-
mo anche noi al tavolo della pre-
fettura - spiega Giovanni Rivaroli, 
presidente di Cna -. Abbiamo bi-
sogno di lavorare ma in sicurezza, 
qualche posizione intransigente o 
velatamente di minaccia non ci ha 
fatto piacere, c’è volontà di colla-
borare e di parlare, non va bene es-
sere additati come quelli che met-
tono in pericolo i nostri dipenden-
ti, le nostre aziende, molte sono fa-
miliari e il datore non ha alcun in-
teresse a mettere a rischio se stes-
so e la gente che ha formato». Cna 
fa il tifo perché le regole siano «po-
che chiare e uguali per tutte, urgen-
tissime le misure economiche». 
Le imprese chiuse puntano al più 
presto  a protocolli di sicurezza do-
po il 13 aprile. Serve un accordo ter-
ritoriale. In assenza, si usa il senso 
di responsabilità.  «Le ultime setti-
mane sono state molto difficili - 
spiega Roberto Scotti, amministra-
tore delegato di Bolzoni -. Espor-
tiamo il 93 per cento del fatturato, 
chiudere per noi è un grave dan-
no». L’impresa di Podenzano ha 
dapprima rallentato, ha ridotto il 

numero degli addetti, ha ampia-
mente adottato lo smart working, 
ha lavorato per rispondere a gros-
si clienti tedeschi, è nella filiera (fa 
forche per carrelli elevatori) di chi 
movimenta  generi alimentari «se 
ci fermiamo si fermano anche lo-
ro». Dopo aver già inviato la docu-
mentazione in prefettura, Bolzoni 
(300 dipendenti) si appresta a far-
ne avere altra per continuare ad 
operare la prossima settimana. 
«Abbiamo attuato la sicurezza il 21 
febbraio ancor prima del protocol-
lo nazionale, è venuta  la polizia lo-
cale, risulta che siamo a posto».   
Anche la Vanessa di Lugagnano ri-
sulta “certificata” al massimo. Do-
po il sopralluogo dei carabinieri 
che ha confermato il via libera, an-
che il sindaco di Lugagnano, Anto-
nio Vincini, si è accertato delle mo-
dalità di lavoro nell’azienda con-
statando che sono corrispondenti 
ai requisiti di sicurezza.  
Intanto c’è chi, come Gianluca Zi-
locchi (segetario Cgil Piacenza) in-
vita a «smarcarsi» dalla logica dei 
codici Ateco: «Ha il fiato corto, chi 
lavora deve lavorare in sicurezza e 
garantire le forniture, ora ci vuole 
responsabilità, chiarezza e traspa-
renza». 

Il Pd: 200 milioni in più per 
le città più colpite 
Piacenza è fra le cinque province 
più colpite da Covid-19, insieme a 
Bergamo, Brescia, Cremona e Lo-
di, ragion per cui merita più risor-
se secondo i parlamentari del Pd. 
Per questi comuni sono richiesti al 
governo 200 milioni di euro ag-
giuntivi e almeno 30 per le rispet-
tive province. I parlamentari Pd 
Maurizio Martina, Elena Carneva-
li, Alfredo Bazoli, Marina Berlin-
gheri e Luciano Pizzetti  hanno 
scritto per la seconda volta al pre-
sidente del Consiglio Giuseppe 
Conte e al ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri, proponendo il 
sostegno straordinario ai territori 
più segnati. E lo chiedono nel  De-
creto Liquidità.  
«Basta comunicati, ci vogliono i fat-
ti». E’ la parola di Antonio Cerciel-
lo. Il presidente di Nordmeccanica 
non ha peli sulla lingua nel “bolla-
re” la situazione. Nordmeccanica, 
dopo un primo rallentamento, ha 
ripreso. L’impresa infatti garanti-
sce pezzi di ricambio e assistenza 
tecnica in Italia per la filiera del 
pakaging alimentare e farmaceu-
tico, all’estero però non riesce a spe-
dire pezzi. «Abbiamo messo tutto 
in sicurezza, i dipendenti lavorano 
a tre metri di distanza» spiega Cer-
ciello. Le trenta persone dell’uffi-
cio tecnico lavorano da casa, si fan-
no turni, «andiamo avanti normal-
mente e miglioriamo». I miliardi 
promessi dal decreto? Le garanzie 
dello Stato? «Ma dove vogliamo an-
dare?! All’estero è tutto bloccato, 
abbiamo macchine da mandar via, 
la fortuna è avere lavoro a casa, la 
sfortuna non poter spedire». Il pre-
sidente non manda giù le dichia-
razioni di Conte sul “far tutto da so-
li”: «Il governo faccia le cose serie, 
da soli non si fa nulla, perché in 
Germania si lavora e in Italia no? 
Bisogna aprire al lavoro con sicu-
rezza, se si perdono i clienti fra 
qualche mese la gente farà la fame, 
non si lavorerà più o si lavorerà in 
nero. I 25 mila euro alle aziende ci 
credo che arriveranno, ma su cifre 
più grosse non ci credo e se arriva-
no a 90 giorni le aziende chiudono, 
Confindustria e Confapi dovreb-
bero farsi avanti. Sono preoccupa-
ti anche gli industriali tedeschi se 
non si farà l’accordo». _red.cro.

MARTEDÌ SCIOPERO 
PER NON ACCELERARE

Roberto 
Montanari 
(sindacato Usb)

L’Usb proclama sciopero con-
tro la richiesta di anticipare la 
“fase due”sulla riapertura del-
le imprese. Lo sciopero segue 
quello del 10 di marzo e viene 
indetto per la giornata di mar-
tedì 14 aprile nelle regioni del 
Nord mentre si conferma lo 
stato di agitazione sul resto del 
territorio nazionale contro le 
riaperture e «le deroghe faci-
li» alla ripresa delle attività 
non essenziali e «contro la 
mancanza di vere misure di si-
curezza».

●  «Abbiamo definito con il governo 
la continuità del finanziamento degli 
ammortizzatori sociali e la copertu-
ra di tutte le pratiche. Inoltre, abbia-
mo fatto proposte di modifiche rispet-
to a quei lavoratori che sono ancora 
esclusi, come i somministrati in capo 
al datore pubblico oppure quelli che 
sono stati in quarantena nel comune 
bolognese di Medicina». Per questi 
ultimi, in particolare, è stato richiesto 
il riconoscimento automatico di ma-
lattia per “zona rossa di Stato”. 
Così l’assessore regionale allo Svilup-
po economico e Lavoro, il piacentino 
Vincenzo Colla, che l’altro ieri ha avu-
to un confronto in videoconferenza 
con Nunzia Catalfo, ministra del La-
voro nel governo Conte, la quale ha 

di tutto il sistema degli ammortizza-
tori nel Paese. Un impegno impor-
tante che ci consente in questo mo-
mento di concentraci su modalità e 
tempi della ripresa economica». 
Altra videoconferenza ieri per Colla, 
ma stavolta con le banche, che sono 
pronte, ha fatto sapere l’assessore, 
«per assicurare ai lavoratori e alle lo-
ro famiglie gli ammortizzatori socia-
li previsti dal decreto “Cura Italia”, dal-
la Cassa integrazione in deroga al 
Fondo di integrazione salariale: già 
dalla prossima settimana saranno 
operative le procedure degli istituti 
che hanno sottoscritto il protocollo 
regionale per l’anticipo dei contribu-
ti, in attesa del pagamento da parte 
dell’Inps». Gli istituti hanno chiesto 

recepito positivamente le proposte 
della Regione. E, ancora, «con una 
modifica al Decreto legge 23 dell’8 
aprile, in vigore da oggi, abbiamo ri-
solto il tema degli ammortizzatori per 
i lavoratori intermittenti e gli stagio-
nali assunti fra il 23 febbraio e il 17 
marzo, che potranno così accedere 
alla cassa integrazione in deroga». 
«Si è anche tolto il bollo per le prati-
che di richiesta degli ammortizzato-
ri sociali. Questo può sembrare un fat-
to banale ma in realtà quell’aspetto 
burocratico rischiava di bloccare il si-
stema dal punto di vista della fluidi-
tà». «La ministra», aggiunge l’asses-
sore Colla, «ha già annunciato che nel 
prossimo decreto di aprile ci sarà un 
ulteriore finanziamento a copertura 

L’ASSESSORE COLLA SUI VERSAMENTI PER I  LAVORATORI 

«Ammortizzatori, risolti i nodi 
E banche pronte ad anticipare»

ERANO NELLA “ZONA GRIGIA”, 
ALLA FINE NON AVEVANO I 
REQUISITI PER LAVORARE

L’immagine di 
repertorio di un 
supermercato. La 
filiera alimenta-
re è chiamata a 
lavorare a pieno 
regime

●Sono 1.002 le richieste di cassa in-
tegrazione in deroga inoltrate alla 
Regione dall’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Piacenza, la misura, co-
me noto, è stata  disposta dal gover-
no insieme alle Regioni per  fronteg-
giare la crisi economica causata 
dall’emergenza coronavirus. 
Al 7 di aprile le domande ipresenta-
te riguardano complessivamente 
3mila e 134 lavoratori. Le ore di Cig ri-
chieste ammontano al 325mila e 567. 
I consulenti avevano fatto notare co-
me fosse impossibile pagare i corri-
spettivi della cassa integrazione en-
tro il 15 aprile, «perchè le procedure 
delle regioni non sono complete o ad-
dirittura non risultano ancora opera-
tive e il sito dell’Inps è stato violato».  

«Il sentimento più diffuso è stato 
quello della delusione rispetto a un 
provvedimento che aveva suscitato 
aspettative importanti ma che pre-
senta più di una criticità. In partico-
lare si lascia al sistema bancario 
un’eccessiva discrezionalità sulla pos-
sibilità di concessione del credito an-
che a fronte della garanzia dello Sta-
to - dice la Confesercenti - e non si 
comprende bene se vi possa essere 
un automatismo nella concessione 
dei prestiti al di sotto dei 25 mila eu-
ro. Anche la garanzia, inoltre, non è 
al 100% come preventivato ma si è ab-
bassata al 90%, lasciando quindi spa-
zio per dinieghi alle imprese più fra-
gili e in difficoltà».  
«Occorrono – a giudizio di Confeser-

La Regione Emilia Romagna è stata 
la prima a stringere un accordo qua-
dro con le categorie su questa parti-
ta, e finalmente (vd. articolo sotto) 
sembra che qualcosa si stia muoven-
do.  

«Siamo delusi» 
Su un altro fronte invece serpeggia 
una certa delusione e riguarda il De-
creto Liquidità. Per Confesercenti ser-
ve di più.  La Giunta regionale dell’as-
sociazione di categoria si è riunita in 
videoconferenza per esaminare il te-
sto del decreto reso noto nella tarda 
serata di mercoledì con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale. Era pre-
sente anche il presidente di Piacen-
za, Nicola Maserati.  

SONO STATE TRASMESSE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Mille richieste di cassa in deroga 
Confesercenti: serve più liquidità


