CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell’ARTIGIANATO
e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA
Associazione Territoriale di Lucca
Lucca - Via Romana 615/P- Arancio
Tel. 0583 4301100 E-mail: info@cnalucca.it
Sito: www.cnalucca.it

Lucca, 13 Marzo 2020
Caro collega Imprenditore, Caro Artigiano,
purtroppo non sono momenti facili per l’artigianato e la piccola impresa. Le disposizioni maggiormente
restrittive introdotte con il DPCM del 11 marzo, hanno costretto molte attività artigiane a chiusure forzate
e altre a lavorare eroicamente in un contesto di estrema difficoltà e in alcuni casi anche di potenziale
rischio sanitario.
Questa situazione ovviamente sta creando una forte preoccupazione nel nostro mondo e siamo tutti
consapevoli che avrà pesanti ripercussioni sul tessuto economico del nostro paese. Posso però dire con
orgoglio che in questo momento di grande difficoltà la nostra associazione sta dimostrando determinazione
e lucidità avanzando da subito una serie di chiare richieste al governo e alle istituzioni, molte delle quali
prenderanno forma concreta nei decreti che verranno emanati nelle prossime ore.
Inoltre, seppur come magra consolazione, molti attori istituzionali in questa fase hanno riscoperto
l’importanza del ruolo sociale e istituzionale delle Associazioni di Categoria, le quali hanno fornito
immediatamente vicinanza e supporto senza precedenti alle imprese mettendosi a disposizione per
informazioni e chiarimenti interpretativi importantissimi soprattutto nelle prime ore di uscita dei decreti.
Non ci attendono giorni semplici nelle prossime settimane, anche alla luce del parere di molti esperti che
concordano sulla necessità di non abbassare la guardia e procrastinare ulteriormente l’emergenza oltre il 2
di aprile qualora la curva del contagio non crolli in modo significativo.
Tutti ci auguriamo di uscirne prima possibile, ma se così fosse con tutta probabilità questa fase segnerà una
cesura epocale tra il mondo come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi ed uno nuovo ancora non ben
definito, ma con rilevanti trasformazioni nei rapporti e nei comportamenti sociali, nelle relazioni
interpersonali e nella organizzazione del lavoro.
A mio avviso tutto ciò non sarà necessariamente peggiore, anzi credo che molte tecnologie e modalità
organizzative con cui in questa fase siamo costretti a convivere entreranno definitivamente a far parte della
nostra realtà con potenziali effetti benefici sulla qualità del nostro tempo e dell’ambiente in cui viviamo.
Sarà interessante valutare insieme tutte queste trasformazioni e l’impatto che avranno, ma nel frattempo
purtroppo dobbiamo concentrarci sul presente limitando al massimo gli effetti dannosi dell’emergenza
sanitaria e del blocco delle attività economiche, preparandoci in questo periodo a ripartire più forti e
determinati di prima una volta che l’emergenza sarà terminata.
Il compito di CNA è starti vicino e supportarti in questi momenti faticosi e complessi e fornirti tutta
l’assistenza e il supporto necessario per affrontare con determinazione e coraggio questo difficile momento
per tutti noi.
Per noi è fondamentale raccogliere la tua voce, quindi non esitare a contattarci per parlarci dei tuoi
problemi e delle tue difficoltà, continuando a richiederci tutte le informazioni di cui hai bisogno o sciogliere
dubbi che ti preoccupano.
Per te CNA c’è più che mai adesso e ci sarà sempre nel futuro che ci aspetta.
Un abbraccio sincero e guardiamo avanti con fiducia.
Tutti insieme ce la faremo!
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