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Le partite Iva
sulle barricate
«Stop burocrazia»
Confcommercio: «Via al bonus e sito dell’Inps in tilt il primo aprile
uno scherzo drammatico alle spalle delle imprese e delle famiglie»
n CREMONA «Il bonus l’han -
no fatto partire il primo aprile.
Quasi come se si trattasse di
uno scherzo annunciato, in-
vece è una realtà drammatica
che interessa tantissime im-
prese», accusa Vittorio Prin-
cipe, presidente di Confcom-
mercio Cremona. «Che poi —
aggiunge — significa altrettan-
te persone e famiglie. Viene
spontaneo chiedersi perché,
neppure in una situazione co-
sì drammatica, la burocrazia
non riesce ad allentare le ma-
glie». È dura le reazione di
Confcommercio dopo la de-
bacle di ieri, quando era pre-
vista l’apertura dei termini
per la presentazione della do-
manda per l’indennità ai lavo-
ratori autonomi che hanno
dovuto interrompere la loro
attività a causa dell’emer gen -
za Coronavirus. Il bonus da
600 euro per le partite Iva, in-
s omma.
«In realtà — spiega Principe —
è stato impossibile collegarsi
al portale e se chi è riuscito ad
accedere con il proprio codice
si è ritrovato nel profilo di un
altro utente (con buona pace
della privacy)».
«Come Confcommercio —
sottolinea con forza Principe
— esprimiamo la nostra rabbia
per una situazione paradossa-
le. E dire che c’è anche chi
aveva ipotizzato il click day.
Come dimostra anche questa
giornata il nostro è un Paese
che vive sotto il ricatto della
burocrazia, di istituzioni lon-
tane dalla vita reale del Paese.
Non sarebbe stato più sempli-
ce, visto che ormai tutti i dati
sono registrati sul portale In-
ps, (anche grazie a fatture
elettroniche e pagamenti fatti
con bonifici bancari) proce-
dere automaticamente con il
versamento del bonus? Inve-
ce così si rende questo contri-
buto ancora più simile ad
u n’elemosina, dimenticando
che chi oggi deve restare chiu-

so (con zero entrate ma tante
spese) è chi, ogni giorno, lavo-
ra e versa contributi per far
funzionare l’It alia» .
«Mai come in questo caso —
aggiunge Paolo Regina, segre-
tario generale di Confcom-
mercio Cremona — la parola
semplificazione, sbandierata
da anni da chiunque si sia suc-
ceduto al Governo, è logora e
priva di significati. È rimasta
u n’enunciazione program-
matica, priva di contenuti ve-
ri, fino ad essere un indicatore
capace di misurare l'impoten-
za decisionale del Paese, il li-
vello della (sua) malattia po-
litica e civile e, di conseguen-
za, le (sue) difficoltà a cresce-
re. In questa situazione dram-

matica occorrerebbe sentire la
vicinanza delle istituzioni. In-
vece anche questa emergenza
sta allargando in modo non
recuperabile il fossato tra chi
porta avanti il Paese e chi lo
governa. Basti pensare, per ri-
manere nella situazione di og-
gi, a quante regole occorre os-
servare per la privacy, alla
burocrazia e ai documenti che
su questo tema deve predi-
sporre ogni azienda. E poi,
l’Inps, uno dei cardini del si-
stema, permette che ci si trovi
nella anagrafica di altri citta-
dini, magari anche con la pos-
sibilità di accedere a dati sen-
sibili e di modificarli. Ora, e
soprattutto nei prossimi mesi,
—conclude Regina — le impre-

se non potranno sopportare il
peso della burocrazia. Servi-
ranno strumenti agili per ri-
partire. Si sfrutti, anche nelle
istituzioni, questa emergenza
drammatica, per abbattere il
muro culturale che sta im-
pantanando questo Paese. Si
accetti la sfida, ma poi si abbia
il coraggio di arrivare alla pro-
va dei fatti. Gli uomini della
‘manomor t a’ dello Stato cen-
trale (e locale) dimostrino di
essere lungimiranti, rinunci-
no ad essere sempre in catte-
dra e autoreferenziali, si ren-
dano conto che questa buro-
crazia e la miopia nel guardare
al futuro rischiano di soffoca-
re le imprese e tutta la nostra
It alia» .

Odontotecnico esasperato
« Un’odissea per collegarmi al sito
Sono entrato nel profilo di altri»
n CREMONA Invece di riuscire
a fare domanda per il bonus da
600 euro, le partite Iva di tutta
Italia ieri hanno forse messo a
rischio i loro dati personali col-
legandosi al portale dell’Inp s .
Fra di loro anche molti cremo-
nesi. Marco Toscani, odonto-
tecnico in cit tà,  racconta:
«Quando sono riuscito ad acce-
dere digitando il mio nominati-
vo, il pin e il mio codice fiscale
stavo controllando i miei dati
quando la pagina si è aggiornata
e sono comparsi le informazio-
ni di una Silvia L. Spero proprio
che nessuno abbia rubato i miei
dati personali, ma è chiaro che
se io vedevo quelli di Silvia L.
qualcun altro poteva vedere i
miei» .
Se, dunque, sul versante dei
buoni spesa, i sindaci hanno già
i fondi sui conti delle tesorerie

comunali e a Cremona sono già
stati decisi criteri e modalità,
l’aiuto dello Stato alle partite Iva
sembra ancora in alto mare. Ieri
alla fine è stato impossibile rag-
giungere il sito internet dell’In -
ps, paralizzato fin dal mattino
dal boom di accessi, che hanno
raggiunto le 300 domande al se-
condo e da un attacco informa-
tico che potrebbe anche aver
messo a rischio i dati personali
degli iscritti. «Ho fatto un primo
tentativo — racconta Toscani —
alle 7,26, sperando di anticipare
il prevedibile assalto. Ma l’a c-
cesso mi è risultato impossibile
Ho pensato che dovessi aspet-
tare l’apertura degli uffici e
quindi ho riprovato alle 8,45,
senza successo. Poi l’acces s o
durante l’attacco degli hacker e
la disconnessione. Ho provato
ancora ad entrare nel sito per

tutta la mattina, ma senza riu-
scire. Poi l’Inps ha avvisato che
il sito era inaccessibile».
Toscani ha un’impresa familia-
re, con il padre, senza dipen-
denti. «Siamo chiusi da circa un
mese e siamo in difficoltà come
tutti. Io ho cercato di fare richie-
sta del bonus il prima possibile
perché su questa cosa non c’è
chiarezza. Prima dicono che i
fondi sono limitati e che le do-
mande saranno esaminate in
ordine di presentazione. Poi di-
cono di no. Ho chiamato la sede
d e l l’Inps e mi hanno conferma-
to l’importanza dell’ordine cro-
nologico. Ora prendo atto che il
presidente nazionale ha ribadi-
to che non c’è un ordine crono-
logico per il pagamento. Ma noi
dobbiamo sapere cosa fare con
esattezza». MASCH E
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CON FAGRICOLT URA

BOSELLI SCRIVE ALL’ASSESSORE ROLFI
«CONVOCARE GLI ATTORI DELLA FILIERA»
n M I LANO Confagr icolt u-
ra Lombardia ha inviato
una lettera all’ass ess or e
regionale all’Agr icolt u r a,
Fabio Rolfi, evidenziando i
risultati positivi ottenuti
dalla recente convocazio-
ne del Tavolo latte cui
hanno partecipato i vari
attori della filiera, con l’o-
biettivo di evitare specu-
lazioni sui prezzi in que-
sta fase difficile. «Poiché
ci sono forti rischi anche
per quanto riguarda il
settore suinicolo – affer -
ma Antonio Boselli, presi-
dente di Confagricoltura

Lombardia –, abbiamo
chiesto all’assessore di
adottare al più presto lo
stesso metodo di lavoro
per questo comparto: co-
me abbiamo evidenziato
nei giorni scorsi, infatti,
c’è il serio pericolo di sca-
ricare i costi di questa
grave crisi sugli allevatori,
che stanno subendo in
questi giorni un drastico
calo dei prezzi. Ci atten-
diamo quindi – conclu de
Boselli – la convocazione
urgente di un incontro
con tutti i protagonisti
della filiera».

n CREMONA Un nuovo, in-
sidioso nemico comincia a
circolare e a diffondersi
sempre più anche nel tessu-
to economico del territorio:
l’interruzione dei pagamenti
proprio quando la circola-
zione di liquidità rappresen-
ta un elemento fondamenta-
le per la sopravvivenza del
sistema. E in un momento
nel quale - a differenza di
quanto potrebbe purtroppo
verificarsi tra uno o due me-
si - questa decisione appare
nella larga maggioranza dei
casi priva di motivazioni og-
gettive. Un comportamento
che inizia a pesare nei rap-
porti tra imprese e fornitori,
contro il quale lancia un ac-
corato appello Valter Galbi-
gnani , patron della Seriart e
presidente del settore grafi-
co di Confindustria Cremo-
n a.
«La tenuta del sistema eco-
nomico e delle filiere dipen-

de anche da noi, dalla nostra
etica della responsabilità e
dai nostri comportamenti»,
scrive Galbignani. «Per que-
sto faccio un appello a tutte
le nostre imprese, e lo faccio
come presidente del settore
grafico dell’Associazione In-
dustriali di Cremona».
«Ogni società, indipenden-
temente dalla sua dimensio-
ne, categoria o settore mer-
ceologico, é funzionale alla
sopravvivenza del nostro
tessuto produttivo. Mante-
nere gli impegni presi nei
pagamenti, salvo gravi e
comprovate difficoltà, é la
decisione che garantisce
continuità a tutto il nostro

sistema. Questo è il momen-
to della responsabilità socia-
le: possiamo e vogliamo es-
sere il centro e i promotori
della nuova rinascita».
«Il mio è dunque un appello
a tutti noi imprenditori e im-
prenditrici; appello a difen-
dere la dignità delle nostre
imprese, a mantenere in pie-
di le nostre filiere, a com-
prendere che non ci sono
scorciatoie per nessuno e
che questa sfida epocale la
vinceremo insieme, rispet-
tando noi per primi i nostri
impegni, per non far crollare
il sistema e per non perdere
quel bene essenziale del
mondo dell’economia che è

la fiducia tra noi, fornitori e
client i» .
«Questo é il tempo della
coerenza e della responsabi-
lità», continua Galbignani.
«Un tempo che richiede di
essere all’altezza, esemplari
e consapevoli che i nostri
comportamenti  saranno
parte determinante del futu-
ro che costruiremo. Un futu-
ro in cui, pur nei momenti
difficili, la fiducia deve pre-
valere sull’ansietà e la pas-
sione sulla rabbia».
Da parte sua, con una lettera
inviata a tutti i fornitori del-
l’azienda, l’imprenditore ha
ribadito l’impegno di Seriart
in quella direzione. «In un

momento molto difficile per
il Paese, crediamo sia dove-
roso fare la nostra parte. Ab-
biamo fatto piccole donazio-
ni, convertito parte della no-
stra produzione per dare un
contributo concreto per l’e-
mergenza in corso, dando
presidi sanitari ad ogni no-
stro dipendente in modo da
poter continuare l’att ività
p r odu t t iv a» .
«Pensiamo che sia doveroso
anche tutelare i nostri par-
tner di sempre, voi fornitori.
Proprio per questo, in un
momento difficile per l’eco -
nomia e per tutti noi, voglia-
mo confermarvi che effet-
tueremo tutti i pagamenti
alle scadenze pattuite. Pen-
siamo che oggi chi fa il no-
stro mestiere abbia la re-
sponsabilità di non inter-
rompere la catena dei paga-
menti, se non vogliamo che
tutto il sistema collassi».
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«Non fermate i pagamenti»
Galbignani (Industriali): «L’effetto sarebbe devastante per il sistema»


