
L’emergenza coronavirus

lanciato l’hashtag #adottaunapartitaiva

«Noi partite Iva
ci sentiamo abbandonati»

La Cna lancia la campagna Fermiamo tutto
«Quindici giorni di stop per poi ripartire»
Il presidente Paolo Bedini fa partire il messaggio con una mascherina tricolore: semmai, lavoreremo in agosto

l’appello

La Pubblica Assistenza di Carrara
«Abbiamo bisogno di un sostegno»

MASSA-CARRARA

«Ci  sentiamo  abbandonati,  
abbiamo bisogno di certezze. 
Questo è il grido delle partite 
Iva. A dieci giorni dello no-
stro sit.in - scrivono Stefano 
Agnesini e Alfreda Pistone, 
coordinatori  regionali  della  
Toscana  dell'Associazione  
"Partite Iva insieme per cam-
biare" - svoltosi in Camera di 
Commercio a Carrara siamo 
a ribadire che nonostante pos-
siamo capire gli sforzi del go-
verno, travolto dall'emergen-

za sanitaria in corso, siamo 
preoccupati che tutto questo 
possa trasformarsi anche in 
una grande emergenza eco-
nomica. Il nostro gruppo con-
ta numerosissimi iscritti, tutti 
molto  attivi  ed  arrabbiati».  
L'associazione allarmata per 
il futuro delle piccole medie 
imprese, ha creato anche l'ha-
shtag #adottaunapartitaiva, 
per  raccogliere  la  testimo-
nianza di tutte quelle fami-
glie in difficoltà economica, a 
causa alla chiusura imposta 
per il Covid-19, e che ad oggi 

hanno poche certezze sugli  
aiuti da parte dello Stato. «Ab-
biamo bisogno di liquidità e 
che vengano annullate tutte 
le imposte dirette ed indiret-
te - concludono Agnesini e Pi-
stone  -  oltre  a  pensare  di  
estendere il  contributo  una  
tantum per tutti i mesi che sta-
remo chiusi,  magari  riguar-
dando anche la cifra. È una de-
cisione che deve coinvolgere 
tutti, dagli artigiani, ai profes-
sionisti,  agli artisti,  ai  com-
mercianti... il tutto ovviamen-
te  superando  la  regolarità  
contributiva.  Sensibilizzare  
poi le banche, a fare la parte 
loro, assieme a tutti gli altri 
enti che possono aiutare i la-
voratori». Per info la pagina 
di Fb "Partite Iva (Toscana) in-
sieme per cambiare" o parti-
teivatoscane@gmail.com.

SARA LAVORINI 

MASSA-CARRARA

15 giorni tutti chiusi. Cantieri 
edili, imprese del marmo e di 
tutti i settori non necessari che 
fino ad oggi, per effetto dell’ul-
timo decreto del Governo, po-
tevano, se garantite le condi-
zioni di sicurezza dei lavorato-
ri,  restare  aperti.  Per  Cna  è  
tempo di “fermare tutto”. Un 
messaggio che l’associazione 
degli artigiani, impegnata in 
prima linea anche nel reperire 
i dispositivi di protezione per-
sonale (migliaia quelli già di-
stribuiti agli ospedali e volon-
tari ed è partita una nuova ini-
ziativa di un gruppo di sarte vo-
lontarie), ha deciso di lanciare 
con il fragore di una provoca-
zione della “faccia” del Presi-
dente, Paolo Bedini che indos-
sa una mascherina “fatta in ca-
sa” tricolore con lo slogan #vo-
gliotenereinvitalitalia. La cam-
pagna, partita sui social vuole 
“contaminare-sensibilizzare” 
le imprese. “Chiudere 15 gior-
ni oggi,  tutti,  per aprire pri-
ma”:  è  il  messaggio  di  Cna.  
“Dobbiamo  fermarci  tutti  –  
spiega Bedini - per stoppare il 
contagio, dobbiamo tutti insie-
me fare un passo indietro per 
prendere la rincorsa che ci con-
senta  di  superare  l’ostacolo.  
Se il benessere collettivo è rag-
giungibile  con  il  sacrificio  è  
giusto che tutti lo facciano, cit-
tadini, imprenditori, lavorato-
ri e soprattutto lo Stato che ri-
cordiamolo è il nostro azioni-
sta di maggioranza”. Secondo 
Cna non “ci sono le condizioni 
del rispetto della tutela di chi 
oggi è costretto a lavorare per 
legge”. “Può sembrare un con-
trosenso,  un’associazione  di  
imprese che chiede alla impre-
se di fermarsi – spiega ancora 
Bedini – ma qui c’è in ballo mol-
to di più. Il buon senso e quello 
di ascoltare la scienza che sta 
chiedendo questo ulteriore sa-
crificio. È il futuro sanitario ed 
economico del nostro territo-
rio. Lavoreremo ad agosto se 
sarà necessario. Non faremo le 

ferie. Ma ora c’è da chiudere 
tutto”.

“Le nostre aziende – spiega 
ancora Bedini  -  sono  strette  
nelle  morse  dell’economia  e  
dell’etica. Da un lato i nostri 
committenti ci impongono di 
rispettare le commesse e i con-
tratti e sappiamo bene che se 
non lo faremo moriremo come 
imprese,  dall’altro  temiamo  
per i nostri dipendenti; non vo-
gliamo avere la responsabilità 
di mandarli a lavorare se non 
esistono le condizioni minime 
di sicurezza. Il protocollo della 
sicurezza tanto acclamato, fa 
ricadere solo sui titolari delle 
imprese la responsabilità e l’o-
nere delle scelte, quando è ora-
mai noto a tutti che i dispositi-
vi minimi di protezione indivi-
duali  non  sono  reperibili,  
quando è  palese  che  alcune  
mansioni non possano essere 
effettuate  nel  rispetto  delle  

reali distanze di sicurezza, e 
per i lavori in esterna le com-
mittenze, nella grande mag-
gioranza dei casi, non sanifica-
no gli ambienti dove le varie 
squadre devono andare a lavo-
rare”. Il numero uno degli arti-
giani prosegue: “Siamo la ric-
chezza del territorio ma non 
vogliamo mettere in pericolo i 
nostri  lavoratori  e  sappiamo 
benissimo che le misure conte-
nute nell’attuale Decreto non 
basteranno a mantenere ope-
rative le nostre aziende. Que-
sta situazione non sarà breve e 
non possiamo pensare di supe-
rarla senza un sacrificio collet-
tivo. Per questo motivo chie-
diamo  al  Prefetto  di  Mas-
sa-Carrara, al Governatore del-
la Toscana, ai Parlamentari e 
Senatori del territorio di richie-
dere la chiusura totale delle at-
tività non indispensabili. Dob-
biamo fermarci tutti”.

CARRARA

La Pubblica Assistenza di Car-
rara lancia un appello alla po-
polazione per far fronte all'e-
mergenza Coronavirus: una 
donazione per dare una ma-
no in questi giorni di grande 
impegno e lavoro di tutto il 
personale dell'associazione.  
«In questo momento così par-
ticolare e difficile della no-
stra storia, la Pubblica Assi-
stenza di Carrara, grazie all'a-

doperarsi dei volontari e dei 
dipendenti  in  organico,  ha  
moltiplicato gli sforzi metten-
do a disposizione della com-
petente azienda sanitaria 2 
ambulanze  attrezzate  h24  
per la gestione dei ricoveri di 
pazienti con sintomi ricondu-
cibili al Covid-19 a cui si ag-
giunge  un'ambulanza  con  
medico, sempre destinata al-
le patologie Covid-19, nella 
fascia oraria 20-8. Tutto que-
sto, fino a oggi, senza mini-

mamente ridurre le altre tipo-
logie di servizi come emer-
genza 118, emergenza-cave, 
dialisi, trasporti sanitari, che 
vengono garantiti nella loro 
complessità», fanno il punto 
della situazione.  «È  impor-
tante sottolineare come i sud-
detti  servizi  sono  garantiti  
dalla  nostra  associazione  
non solo sul Comune di Car-
rara, ma nell'intero compren-
sorio provinciale. Ciò avvie-
ne con mille difficoltà. Non 

ultime quelle della povertà 
di presidi sanitari a disposi-
zione che rende necessario 
l'acquisto diretto da parte del-
la nostra associazione e a cui 
si aggiunge la necessità di im-
plementare il parco automez-
zi e le necessarie attrezzatu-
re sanitarie. La Pubblica Assi-
stenza di Carrara, ora più che 
mai, ha bisogno del sostegno 
concreto di tutta la popola-
zione. Ricordando che le ero-
gazioni liberali in denaro e in 
natura a favore della nostra 
associazione, ai sensi dell'ar-
ticolo 66 del d.l 17/03/2020 
sono deducibili ai fini fiscali, 
di seguito riportiamo il codi-
ce iban su cui è possibile effet-
tuare un versamento». Ecco 
dunque l'iban per il bonifico: 
IT  26  V  06175  24510  
000082053180. 

Il presidente della Cna di Massa-Carrara Paolo Bedini con la mascherina tricolore e, a destra, Stefano Agnesini della campagna delle partite Iva

Il presidente della Pubblica Assistenza di Carrara, Fabrizio Giromella
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