
I
l confronto con i no-
stri soci è stato conti-
nuo anche e soprat-
tutto durante questi
mesi di chiusura. Le

imprese del Lodigiano hanno sof-
ferto, hanno sofferto e ora, anche
se il lavoro sembra pian piano
tornare, sono consapevoli che
questi mesi di stop, questi mesi
di fatturato zero non li possono
recuperare. Eppure, ci sono gli
affitti da pagare, le bollette, e so-
prattutto le tasse: molti impren-
ditori con cui mi sono confrontato
hanno ammesso che tutto questo
ha davvero messo in crisi la loro
fiducia. Qualcuno ha pensato più
volte di non farcela, e di mollare
tutto per cambiare mestiere,
magari abbandonando l’impresa
di famiglia, la tradizione che por-
tava avanti con orgoglio da gene-
razioni. La mancanza di fiducia
nel futuro è una componente che
sta attraversando in modo tra-
sversale tutta la società, ed è per
questo che c’è bisogno di un in-

tervento immediato.
Come Unione Artigiani, pensia-
mo che sia necessario agire su
più fronti. Uno di questi è, senza
dubbio, la liquidità: i giornali par-
lano della volontà dell’Unione Eu-
ropea di intervenire con risorse
a fondo perduto, allora sarebbe
importante che lo Stato li sfrut-
tasse non per regalare fondi a
pioggia, o per redditi di cittadi-
nanza vari. Ma per finanziare
programmi a lungo termine.
Sgombriamo il campo dai pregiu-
dizi: nessun imprenditore ha in
mente di chiudere i soldi in cas-
saforte, ma tutti ne hanno biso-
gno per rilanciare le imprese
strozzate da anni di difficoltà, e
questo significa lavoro, indotto,
crescita.
Crescita, secondo noi, va di pari
passo con l’innovazione: perché
non pensare ad un sostegno che
vada in questa direzione? Pensa-
re a una defiscalizzazione in que-
sto ambito consentirebbe alle
nostre realtà di essere davvero

competitive. Infine, servono luo-
ghi in cui dimostrare questa com-
petitività, in cui creare confronti
e ponti. Mi riferisco alle fiere e
manifestazioni che sono una ve-
trina importante non solo per
l’artigianato. Tutti questi eventi
sono in difficoltà: rimandati, an-
nullati, chiusi. Aiutarli significa
aiutare anche noi.
Alcuni imprenditori, specialmen-
te in settori specifici, sottolinea-
no poi il tema delle infrastrutture,
fisiche e digitali, che consentano
di essere al passo coi tempi, di
risparmiare tempo e denaro.
Ma come dimenticare il vero,
grande problema che ogni gior-
no, ogni giorno viene messo sul
piatto da tutti gli imprenditori
quando si tratta di risparmiare
tempo e denaro. La burocrazia.
Quando sento un artigiano che si
lamenta perché non ha lavoro,
provo amarezza, ma altrettanta
ne provo quando sento un arti-
giano che non riesce lavorare
perché deve perdere tempo die-

tro all’incredibile mole di adem-
pimenti imposti dagli enti a tutti
i livelli.
Tutti questi elementi non vengo-
no dal nulla, non vengono da
chissà quali ragionamenti, ma
semplicemente dal confronto con

chi ogni giorno sta in bottega –
ma anche sulle strade, in nego-
zio, in fabbrica -, e forse il consi-
glio che vogliamo dare ai piani
alti è proprio questo: ascoltare
e trasmettere fiducia alle impre-
se e alle famiglie. 

Ripartire dalle imprese artigiane 
è puntare sui valori che ci uniscono

I
n questi giorni, tutti
abbiamo seguito gli
sviluppi degli Stati
generali dell’econo-
mia, cercando di

capire quale ricetta avrebbero
partorito per superare uno dei
momenti più difficili della storia
recente del nostro Paese. Per-
ché di questo stiamo parlando:
la sfida che ci troviamo ad af-
frontare è quella di una nazione
in ginocchio, una crisi che pro-
babilmente, dai tempi della
guerra, non era più capitata.
Una sfida che non si può supe-
rare rimanendo chiusi in una
bolla, continuando a parlare di
un’economia che non esiste,
chiudendo fuori dalla porta la
realtà per affidarsi agli stessi
schemi che utilizzavamo nella
normalità degli anni passati.
Anche perché, bisogna essere
sinceri: anche nella normalità
pre-Covid, questa normalità
era tutt’altro che rosea, e già
da parecchi anni aveva bisogno
di uno scossone. I dati ci dicono
che a partire dal 2000 e fino allo
scorso anno, l’Italia è cresciuta
mediamente dello 0,2 per cen-
to annuo. In vent’anni, si tratta

di un incremento del Pil del 4
per cento, un dato a dir poco
preoccupante se confrontato
con la crescita del 25 per cento
della Francia e del 26 per cento
della Germania, per una media
nell’area euro (tolto il “Belpae-
se”) che sfiora il 30 per cento.
Questi numeri sono solo una
conferma, per i nostri soci,
consapevoli purtroppo che il
coronavirus ha dato soltanto il
colpo di grazia alla nostra eco-
nomia.
Questa, secondo noi, è la realtà
che bisogna prendere in consi-
derazione, con i suoi punti de-
boli e, fortunatamente, i suoi
punti di forza, che non voglio
tacere. Penso a quante volte
sentiamo ripetere che siamo “la
seconda potenza manifatturie-
ra d’Europa dopo la Germania”,
eppure raramente si prende in
considerazione che questa ec-
cellenza è data proprio dalle
piccole e piccolissime imprese.
Dagli stessi artigiani che, subi-
to dopo, vengono additati come
evasori e arretrati, per non par-
lare del nuovo mantra, quello
che ci addita come pericolosi
sfruttatori dell’ambiente. Ci si

scorda, forse, che la pressione
fiscale sulle nostre piccole im-
prese è al 64 per cento: la più
alta d’Europa (i dati sono stati
pubblicati da Milano Finanza
proprio il 20 febbraio, vigilia del
primo caso Covid scoperto a

Codogno). Ci si scorda che no-
nostante questa zavorra, siamo
competitivi sul mercato proprio
perché cerchiamo sempre di
essere al passo coi tempi, cer-
cando di lavorare sull’eccellen-
za. Ci si dimentica il nostro im-

pegno nel mantenere l’occupa-
zione, nel tenere viva la sociali-
tà delle nostre città.
Ci si dimentica spesso di noi,
forse in questo paese abbiamo
la memoria troppo corta. Per
qualche settimana, solo per
qualche settimana, ognuno
chiuso nel proprio apparta-
mento, ci siamo sentiti più uniti
che mai. Per qualche settimana
ci hanno detto che ne saremmo
usciti rafforzati, più fiduciosi
nel futuro; poi, immancabil-
mente, siamo tornati a farci la
guerra a vicenda e la politica
è tornata a cercare il consenso
più che il bene comune. Chiu-
do allora sottolineando che
quel senso di comunità di cui
avremmo bisogno è quello
delle imprese che rappresen-
tano la linfa di ogni territorio,
la sua storia e la sua peculiari-
tà, che si costruiscono su rela-
zioni, tanto che i collaboratori
spesso sono quasi una fami-
glia allargata. Crediamo allora
che i nostri valori, come le no-
stre imprese non possano di-
ventare “passato”, ma debbano
essere il punto fermo da cui ri-
partire.

Conoscere per deliberare, una ricetta 
antica per problemi non nuovi
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Le voci degli artigiani: qualcosa si muove, 
ma il futuro rimane incerto

E
DILE STEFANO
BROCCHIERI
“Abbiamo ripreso, ma per
ora stiamo lavorando su
vecchie commesse – af-

ferma Stefano Brocchieri, imprenditore
del settore edile, cercando di fare il punto sul-
l’evolversi della situazione post-covid -. Le 
nuove sono un po’ in stand by al momento. 
Dobbiamo valutare un po’ come sarà il merca-
to in questi mesi per cercare di capire come 
potrà evolversi il settore. Ciò che è certo è che
lo Stato sta facendo molte promesse, ma non
sarà facile mettere in campo dei provvedi-
menti che aiutino davvero il nostro comparto”.

TAXI ENRICO CASTIGLIONI
Enrico Castiglioni, tassista, non dipinge
un quadro favorevole: “Il nostro settore
è ancora fermo – spiega -. Da marzo stia-
mo lavorando molto a rilento, ma d’altron-
de è inevitabile in una situazione come 
questa. Molte realtà sono ancora ferme,
la gente non si muove, e quindi non pren-
de il taxi, è ovvio. Basta passare davanti
alla stazione per rendersi conto che non
c’è il solito movimento. Quando siamo in
piazza in attesa della chiamata sì, vedia-
mo che al mercato c’è tanta gente, ma non
questo non vuol dire clienti per noi, mi pare
evidente”. Anche il tema della sicurezza
non è così scontato: se qualcuno poteva
pensare che le norme sul distanziamento
favorissero il taxi come alternativa al tra-
sporto pubblico, la realtà è diversa: “Qual-
cuno di noi ha installato un plexiglass nel
mezzo: ci fanno i complimenti al momen-
to, ma non è che il lavoro aumenta”.

PARRUCCHIERE 
GATTO EUGENIO

Un piccolo rimbalzo c’è stato, alle prime

aperture dopo mesi di lockdown, ma ora
la situazione sembra essersi assestata
secondo Eugenio Gatto, parrucchiere per
donna: “Ora siamo tornati a lavorare nor-
malmente: se uno non ha tagliato i capelli
per due mesi, non è che adesso per recu-
perare li taglia due volte. Purtroppo quel
che è perso è perso, ma ora stiamo ritor-
nando a lavorare fortunatamente”. Le di-
sposizioni per la protezione individuale e
il distanziamento non preoccupano più
di tanto: “Sinceramente, penso che basti
avere un po’ di attenzione e intelligenza
– commenta Gatto -. L’igiene, in un lavoro
come il nostro, è da sempre qualcosa di
fondamentale, su questo non bisogna 
mai scendere a compromessi”.

ELETTRICISTA 
GIACOMETTI FABRIZIO

La ripresa è lenta, ma c’è anche nel set-
tore dell’impiantistica elettrica, come 
conferma, con prudenza, Fabrizio Gia-
cometti: “Non si corre, di certo non si 
corre, ma si cammina pian piano. C’è un
po’ di ripresa ma staremo a vedere nei
prossimi mesi”. Qualcuno si lamenta 
della mascherina, ma Giacometti non
ci fa caso più di tanto: “Dà fastidio tener-
la tutto il giorno, è così per tutti in tutti i
settori, ma se bisogna farlo si fa, per la-
vorare rispettando la sicurezza di tutti”.

FALEGNAME 
PIERCARLO PIZZI

“I primi mesi sono quelli in cui impostia-
mo il lavoro per tutto l’anno: quando 
hanno disposto il lockdown, a marzo, mi
sono messo il cuore in pace e ho capito
che per questo 2020 avremmo avuto un
calo importante”: a dirlo è Piercarlo Pizzi,
falegname. “Ora qualcosa si muove, ini-
ziamo a costruire qualcosa, ma l’unica
certezza è che non c’è modo di recupera-
re i mesi che abbiamo perso, ne riparle-
remo a settembre”.

CARROZZIERE 
ALFREDO PREMOLI

“Il nostro lavoro, al momento, si basa 
prevalentemente su automobili rimaste
indietro dal periodo pre-lockdown – rac-
conta Alfredo Premoli, carrozziere -. Poi
c’è qualcuno che, magari, non sta usan-

do l’auto quindi decide di mettere a posto
il segnetto o qualcosa, ma si tratta di po-
co. In realtà, usando meno l’automobile,
prima per i divieti e ora perché è estate,
naturalmente sono calati anche i sinistri.
Bisogna riconoscere, però, che l’estate
è sempre stata un periodo un po’ basso
per il settore”. Per riuscire a mandare 
avanti l’officina, bisogna poter contare su
un portafoglio di clienti molto ampio: “Bi-
sogna considerare che nel momento peg-
giore, c’è stato un calo del 95 per cento del
lavoro. Significa che di colpo ti sei trovato
dal fare venti auto al farne una. Ora, devo
dire, stiamo riprendendo, anzi, forse pos-
so azzardare un pensavamo peggio”.

MECCANICO 
MARTINO SIGNORONI

“Se oggi si lavora, domani può esserci
di nuovo un calo, insomma stiamo an-
dando molto ad alti e bassi – afferma 
Martino Signoroni, meccanico -. La real-
tà è che manca la disponibilità finanzia-
ria: la gente ha meno soldi, e quindi certi
interventi non li fa, cerca di risparmiare
su alcune manutenzioni, o semplice-
mente usa meno la macchina. Anche nel
settore aziendale, alcuni hanno usato
meno i furgoni perché era tutto fermo,
quindi c’era meno lavoro anche per noi”.
Anche per Signoroni, come per gli altri
artigiani, l’unica certezza è che ciò che
si è perso in questi mesi di pandemia, dal
punto di vista economico come da quello
sociale, non si potrà recuperare.

ESTETISTA 
GRAZIELLA SORESINI

Graziella Soresini ha una lucidità parti-
colare nel considerare la situazione di 
questa riapertura: “Il lavoro c’è, anche
perché secondo me, dopo mesi di chiu-
sura e tensione, le persone hanno voglia
non dico di cose superflue, ma di legge-
rezza. La reazione delle persone è que-
sta, e quindi c’è chi ha voglia di smalto 
sulle unghie, di un massaggio. Il nostro
settore è quindi ne può trarre beneficio,
anche perché questa è la stagione mi-
gliore per gli estetisti, benchè abbiamo
ormai perso le cerimonie che rappresen-
tano una fetta importante del lavoro in
primavera. Secondo me, molti con que-

sta pandemia hanno capito anche l’im-
portanza di affidarsi a professionisti e non
ad abusivi, hanno capito l’importanza del-
la sicurezza che può offrire uno studio in
cui tutto è disinfettato e a norma, e la diffe-
renza di prezzo non è così enorme”. Ma i
problemi sono dietro l’angolo: “Per ora si
può contare almeno sulla cassa integra-
zione, ma quando a settembre ci sarà lo
sblocco dei licenziamenti, sarà veramente
dura per tanti, e ci sarà una ricaduta su 
tutti i settori. Questo è il vero problema:
servono riforme per creare lavoro e non
per regalare reddito, solo così riparte l’eco-
nomia e ripartono anche gli estetisti”.

GOMMISTA 
ATTILIO GAUDENZI

La stagionalità che ormai caratterizza
il settore sembra aver aiutato i gommisti
a superare con meno difficoltà di altri 
questa crisi. Lo spiega il gommista Gau-
denzi: “In questa prima fase di riapertu-
ra ci siamo occupati di smaltire tutte le
auto che dovevano fare il cambio delle
gomme invernali. I termini sono stati 
prorogati, e stiamo ancora facendo 
qualche ritardatario. Qualcuno ha usato
meno l’auto in questi mesi, quindi ha 
pensato di posticipare un po’ il cambio
gomme per arrivare alla fine e poi man-
darle allo smaltimento, quindi comun-
que le cose da fare non mancano”.

AUTOTRASPORTI 
NICOLA MARINI

Nicola Marini, occupandosi di alimentari,
non si è mai fermato, ma il calo si è senti-
to comunque nel settore autotrasporti:
“Il lavoro, in generale, è calato del 40 per
cento almeno, mentre i costi di bolli e revi-
sioni, rate dei mezzi sono comunque da
pagare. Mi pare abbiano posticipato il bol-
lo, in realtà, ma presto o tardi non cambia
molto, di tasse non ne hanno tolte”.
Ora, per garantire un lavoro più semplice
agli addetti del settore, Marini vede co-
me indispensabile la realizzazione di 
nuove infrastrutture: “Le nostre strade
sono ormai inadeguate al traffico attua-
le, è necessario e fondamentale una cor-
retta manutenzione ma anche un po-
tenziamento attraverso nuove infra-
strutture”.

FABBRO FEDERICO
PASQUALE

Federico Pasquale, fabbro, vede il pro-
prio lavoro procedere su due binari di-
versi: “Da una parte, le commesse più
grandi che avevamo già preso prima 
dell’epidemia, che sono state solamente
rinviate, e a cui stiamo lavorando. Il Co-
vid, in questo caso, ha solo rallentato –
osserva il fabbro - Dall’altra, invece, il 
lavoro residenziale, che invece è fermo,
anche perché la gente vive una grande
incertezza sul futuro, la cassa integra-
zione non arriva, c’è il timore diffuso di
non farcela, quindi si cercano di evitare
spese per il momento. Vedremo se que-
sta situazione cambierà nei prossimi 
mesi”.

IDRAULICO 
GIANPIERO ANGELINI

Gianpiero Angelini sa che l’economia si
basa in gran parte anche sulla fiducia, e
che è proprio questa a mancare nei 
clienti. “Non si può sapere cosa accadrà
a settembre, quando ci sarà lo sblocco
dei licenziamenti – afferma rassegnato
-. La paura è anche nostra, perché il 
calo di fatturato possiamo affrontarlo,
il calo del lavoro l’abbiamo messo in 
conto, ma purtroppo dobbiamo fare i
conti anche con il fatto che le tasse le 
dobbiamo pagare lo stesso”. Le tasse
sono il vero problema, secondo Angeli-
ni: “L’unica cura è non versare l’anticipo
delle tasse: solo in questo modo ci sarà
liquidità sufficiente per riprendere a 
lavorare e riuscire a superare pian pia-
no la situazione. Penso più che altro alle
imprese più piccole, con le spalle meno
grosse, che rischiano di chiudere per 
sempre”.

Stefano Brocchieri edile Enrico Castiglioni taxi Gatto Eugenio parrucchiere Giacometti Fabrizio elettricista Piercarlo Pizzi falegname 

Alfredo Premoli Carrozziere Martino Signoroni meccanico Graziella Soresini estetista Attilio Gaudenzi gommista Nicola Marini autotrasporti 

Federico Pasquale fabbro
Gianpiero Angelini idraulico
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A
ll’ultimo intervento e
confronto con gli arti-
giani, non è cambiata
molto la situazione dei
confidi secondo Luca

Bandini di Artfidi Lombardia. “La cosa
più evidente, secondo me, è il rallen-
tamento nell’erogazione del credito
studiata per la ripresa dopo la pande-
mia – osserva il direttore -. A nostro 
parere il sistema dei Confidi non è 
sfruttato quanto si dovrebbe: il nostro
è un sistema che aiuterebbe a smalti-
re e velocizzare il lavoro delle banche,
che attualmente rallentano l’eroga-
zione dei fondi, tanto che è particolar-
mente difficile avere il finanziamento
per l’importo superiore a 25mila eu-
ro”. Peraltro, secondo Bandini, ad 
aggravare la situazione c’è anche la
continua modifica delle indicazioni
per avere accesso al fondo centrale
di garanzia, quindi non è esclusiva-
mente per via delle banche che si 
creano ritardi, ma anche perché 
“non appena si è digerita una modi-
fica della norma, subito essa viene
modificata nuovamente, e questo
genera una continua confusione tra
gli operatori”. “Noi teniamo i contatti
praticamente con tutte le banche 

attive sul territorio, ma ci sentiamo
tagliati fuori, quando invece le tem-
pistiche di caricamento per la do-
manda sul fondo sono, da noi, mol-
to più veloci. Ci sono dei costi di ga-
ranzia, ovviamente, ma la velocità
nell’emissione del credito riesce a
compensare agevolmente il margi-
ne, secondo Bandini. “Qualcuno ci
chiede se i fondi saranno ancora a
disposizione: io penso di sì, visto 
che sono stati messi sul piatto molti
soldi per questo obiettivo, quindi 
conviene tentare di inoltrare la do-
manda. Il nostro settore può dare
una mano nello smaltimento del la-
voro nelle banche”.

Gli Artigiani si fanno sentire
Una manifestazione ha attirato l’attenzione sulla situazione delle piccole imprese

L
e difficoltà di due
mesi di Lockdown
con un fatturato ai
minimi termini si
fanno sentire, e co-

sì anche gli artigiani, non certo
una categoria abituata alle
proteste di piazza, ha scelto di
farsi sentire a sua volta con una
manifestazione in piazza Vitto-
ria a Lodi nel mese di maggio.
Con le sedie rigorosamente di-
stanziate, in osservanza alla
normativa prevista dal Dpcm,
il presidente Nicola Marini
dell’Unione Artigiani Imprese
Lodi e alcune decine di im-
prenditori artigiani si sono
spesi per raccontare a tutti le
difficoltà e le necessità del
comparto fortemente colpito
dalle conseguenze epidemi-
che del Covid 19. 

Bandini, affidarsi a un 
Confidi conviene
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Sicurezza: Corsi in programma 
Nelle prossime settimane la New Se.V.Art. srl organizzerà
i seguenti corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Corso per addetti al primo soccorso aziendale 
- Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale

- Corso di aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS)
- Corso di aggiornamento per l’utilizzo delle Piattaforme Aeree (PLE)

- Corso per l’utilizzo dei dispositivi di terza categoria
- Corso per addetti all’emergenza incendi (rischio basso e medio)

Per qualsiasi delucidazione contattare i ns. uffici al numero 0371/423036

Limite contanti, da luglio 
multe fino a 50mila euro 

Dal 1° luglio 2020 il tetto al contante verrà abbassato a
2.000 euro, per scendere fino a 1.000 euro dal 2022. Lo stabili-
sce il Decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio, che
limita l’uso del “cash” a favore della tracciabilità dei paga-
menti, con finalità antiriciclaggio e di rafforzamento degli
strumenti antievasione. Al momento il limite ai pagamenti
con contante, fissato dalla Legge di stabilità e introdotto nel
2016, rimane a 3mila euro. Dal primo luglio qualunque transa-
zione che superi i 2.000 euro dovrà avvenire tramite procedu-
re ben definite come il bonifico bancario o le carte di credito.
Un solo errore e si incorrerà in multe salate. Su questo punto
la nuova legge di Bilancio è piuttosto severa. Infatti la sanzio-
ne amministrativa va da un minimo di 3.000 euro ad un
massimo di 50mila euro. Nell’accertamento e soprattutto nella
violazione vengono coinvolti sia chi cede il denaro, sia chi
lo riceve. E dunque la sanzione potrebbe riguardare anche
le donazioni oppure i prestiti anche tra parenti. Le modalità
di pagamento o trasferimento di denaro permesse sono
bancomat o carte di debito, carte di credito, prepagate, asse-
gni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciabile
come, ad esempio, il bonifico. Rimane inoltre in vigore una
norma che dallo scorso 1° luglio 2018 vieta il pagamento degli
stipendi in contanti, per cui chi ha un contratto di lavoro
subordinato, un contratto di collaborazione o chi lavora in
una cooperativa dovrà essere pagato attraverso procedura
tracciabile. 

il Cral dell’Unione organizza 
vacanza in Calabria

Anche quest’anno la Zelig Viaggi organizza in collaborazione con il CRAL dell’Associazione
una vacanza. Dal 12 al 19 settembre. La località prescelta quest’anno è la Calabria presso il villaggio
Sea Club Calalandrusa. Per informazioni potete contattare la sig.ra Monica Stani 0371 407262.

Consorzio Artigianauto
della Provincia di Lodi
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