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Il vero cambiamento

Artigiani e Questura:
insieme contro l’abusivismo

L’Editoriale
n cambiamento
radicale. Questo è
quello che chiediamo, questo è quello di cui abbiamo bisogno per
le nostre imprese. Non è più
sufficiente accontentarsi dello
“zerovirgola”; non è più sufficiente un prodotto interno lordo che cresce dello “zerovirgola”, il carico fiscale che, se
proprio diminuisce, cala di una
percentuale irrisoria. I parametri economici che in ogni
paese sviluppato fanno gridare alla stagnazione, in Italia
vengono visti come traguardi
incredibilmente positivi.
Perché l’Italia, dall’inizio della
crisi economica nel 2008,
quando c’era da perdere, ha
perso più di tutti, e ora che gli
altri paesi europei sembrano
avanzare, con tutte le loro difficoltà, verso una tranquilla ripresa, in Italia una crescita di
pochi decimi di percentuale
sembra possa segnare un’inversione di rotta immediata e
duratura. Purtroppo sappiamo tutti che non è così, ci sono
dei problemi strutturali all’interno del sistema economico
italiano, che si chiamano eccessiva spesa pubblica, burocrazia, corruzione, elevata
tassatazione e abusivismo. Si
tratta di problemi che hanno
bisogno di un’opposizione ferma e concreta da parte delle
istituzioni pubbliche, della sinergia con il mondo produttivo sano, che troppo spesso
viene visto come un ostacolo e
non come un alleato nella lotta
contro la disonestà. Invece di
lavorare su questi temi infatti,
dall’alto arriva una sempre più
gravosa imposizione, basti
pensare a tutti i nuovi adempimenti a carico di imprese e
professionisti: la semplificazione annunciata della dichia-
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Unione Artigiani si
è recata direttamente in questura, per chiedere il
giusto supporto
nella lotta all’abusivismo, un
male che penalizza gli imprenditori, soprattutto per quanto
riguarda la categoria dei tassisti e di parrucchieri ed estetisti.
Martedì 2 febbraio, una delegazione si è recata all’incontro
con il Questore Loretta Bignardi, come concordato già
in precedenza durante una visita della stessa Bignardi in via
Lago Maggiore.
Nel corso di un incontro durato
circa un’ora, i rappresentanti
delle categorie hanno messo
sul piatto i propri problemi legati a sicurezza e abusivismo.
Per quanto riguarda i taxi, infatti, è stata segnalata la presenza di operatori abusivi nella stazione di Lodi. Un problema già segnalato alla polizia
locale, e che tuttavia non è
stato arginato. La presenza di
abusivi è dannosa per un duplice motivo: da una parte fa
concorrenza sleale ai tassisti
con regolare licenza, dall’altra
non garantisce nessuno standard di sicurezza ai clienti.
“Valuteremo di intraprendere
attività di controllo in accordo
con le altre forze dell’ordine,
riservandoci di prospettare la
problematica anche nell’ambito del Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica” ha risposto il Questore, ma ad oggi, dopo due settimane, nulla
è cambiato, e gli abusivi sono
ancora tranquillamente al lavoro in stazione.

L’

razione dei redditi precompilata sembra ancora danneggiare gli imprenditori, che per
legge sono tenuti, pena cospicue sanzioni, a consegnare i
dati che vengono poi utilizzati
a questo scopo.
Un’altra riforma di cui ancora
non sono chiare le conseguenze è quella del salvataggio dall’interno, il cosiddetto “Bail
in”, che potrebbe mettere a rischio i risparmi degli imprenditori. Non è certo questo il
cambiamento che stavamo
aspettando. Il cambiamento
che sogniamo è la possibilità
di dedicarci davvero al nostro
lavoro, a perfezionare ciò in
cui già siamo maestri, invece
di perdere tempo in adempimenti burocratici. Il cambiamento che sogniamo è la possibilità di avere di nuovo credito per investire, per poter
rimanere al passo con un
mondo che si evolve. Un mondo che si evolve e che l’artigianato non deve inseguire, ma
deve guidare verso un futuro
fatto di innovazione, ma anche di valori e tradizione. Questa è la nostra vocazione da
sempre, speriamo di poter
tornare a realizzarla in questo
2016.
Nicola Marini

Uno dei modi per migliorare la
situazione potrebbe essere
quello già concordato con
l’amministrazione comunale,
di spostare la fermata dei taxi
ufficiali più vicino all’uscita
della stazione, e non, come è
ora, in posizione defilata. In
questo modo si potrebbe forse
mettere una pezza al problema, ma anche su questo fronte nulla si è mosso.
Per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti, poi, al problema dell’abusivismo si unisce anche quello del lavoro
nero. Gli operatori del settore
hanno portato all’attenzione
della polizia la presenza di numerosi esercizi che utilizzano
lavoratori non regolari, con
tutte le conseguenze che ne
derivano sul versante della
professionalità e della sicurezza. Sicurezza che è messa
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in pericolo anche dai prodotti
utilizzati da alcuni negozi:
“Usano shampoo o prodotti
non certificati, sicuramente
più economici ma rischiosi per
il cliente”. La Questura ha valutato di attuare controlli mirati anche in collaborazione
con l’Ispettorato del lavoro,
l’Asl e la polizia locale.
Il segretario Mauro Sangalli ha
espresso la propria soddisfazione per la presa di posizione
di Loretta Bignardi: “I nostri
rappresentanti hanno constatato l’operato importante e instancabile della Questura nel
prevenire ed affrontare i problemi legati alla sicurezza anche degli imprenditori. Speriamo con questo incontro di
aver fornito il nostro contributo, e che possa segnare un
cambio di passo nella lotta all’abusivismo”.

