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 #perchésolinonsidevestare

CGIL

RAVENNA

CORONAVIRUS | L’intervento sull’emergenza in corso del presidente di Cia Romagna, Danilo Misirocchi

#noinonciarrendiamo, la Cia c’è, 
per a� rontare insieme presente e futuro
L’EMERGENZA - La drammaticità 
di questo periodo ci porta a stra-
volgere le nostre abitudini. Vivia-
mo l’incertezza di quanto durerà 
questo periodo e quali saranno le 
ripercussioni economiche sul si-
stema, sul nostro lavoro e, di con-
seguenza, sulle nostre famiglie. 
La sospensione di molte attività 
ha portato ad un rallentamento 
generale del nostro sistema eco-
nomico, ma, proprio in questa 
situazione, diventa indispensa-
bile scegliere quali devono con-
tinuare, perché e come. Queste 
scelte vanno fatte in tempi rapidi 
e devono essere frutto di un con-
fronto continuo tra istituzioni e le 
rappresentanze di tutti i settori e 
tutte le categorie. 

LE CERTEZZE - Tra le certezze 
che stanno emergendo a causa 
di questa epidemia vi è quella 
dell’importanza di un sistema sa-
nitario all’altezza e, subito dopo, 
l’importanza dei corpi interme-
di che, oltre a compiere attività 
di rappresentanza, sono anche 
punti di riferimento per categorie 
economiche e persone.
Durante le assemblee “La Cia 
incontra gli associati” avevamo 

Altro fronte su cui si è lavorato 
è la richiesta di semplifi cazione 
burocratica di alcune pratiche per 
evitare di passare di persona da-
gli uffi ci in questo momento parti-
colare: qui è giusto riconoscere la 
forte collaborazione e disponibi-
lità all’ascolto dall’assessore re-
gionale all’agricoltura Mammi. Gli 
uffi ci dei patronati Inac di Cia Ro-
magna sul territorio stanno infi ne 
assistendo i cittadini per inviare 
all’Inps le domande per il bonus 
da 600 euro previsto dal decreto 
“Cura Italia”. 

LA CIA C’È - I fronti aperti su cui 
stiamo lavorando sono tanti. Noi 
cerchiamo di diffondere notizie 
chiare e le divulghiamo solamen-
te quando sono uffi ciali: sul sito di 
Cia Romagna trovate uno schema 
continuamente aggiornato. La Cia 
continuerà a fare tutto il possibile 
per accompagnare gli associati 
sia nella rappresentanza sia nei 
servizi in questo periodo dramma-
tico, con attenzione sul presente 
ma con lo sguardo rivolto al futu-
ro che andremo a costruire. Nulla 
sarà uguale a prima. La Cia c’è 
per affrontare insieme presente 
e futuro.

parlato dell’importanza di pagare 
una tessera e quindi di essere rap-
presentati: siamo stati involontari 
profeti, perché in questo momen-
to in cui, ora per ora, si modifi cano 
regole che riguardano persone ed 
attività, se non ci fossero le orga-
nizzazioni professionali agricole 
nessuno si occuperebbe e pre-
occuperebbe del nostro settore, 
se non altro perché si fa fatica 
dall’esterno a conoscerlo e ca-
pirlo in tutta la sua complessità. 
Vi sono importanti studi privati 
che stanno promuovendo i loro 
servizi alle aziende agricole, ma 
non le rappresentano in tutti i loro 
aspetti e bisogni. Soprattutto non 
le rappresentano davanti alle isti-
tuzioni: si tratta di soggetti che 
parlano del valore e dell’impor-
tanza del mondo agricolo, ma non 
sanno bene cosa signifi chi essere 
sul pezzo in maniera concreta, 
ora per ora, e fare un lavoro di 
confronto e mediazione continui, 
anche di notte, per portare a casa 
la modifi ca di una legge o di una 
circolare. A volte questo può fare 
la differenza per la sopravvivenza 
delle aziende e per poter consen-
tire la prosecuzione del lavoro di 
tante persone.

I RISULTATI - A questo proposito 
voglio evidenziare come siamo ri-
usciti - e la Cia ha avuto un ruolo 
fondamentale - a sbloccare l’atti-
vità Florovivaistica, che ora si può 
esercitare alla luce del sole e nel 
pieno rispetto della legge. Siamo 
poi riusciti a stralciare dall’ultima 
ordinanza regionale il divieto di 
abbruciamenti, che per diverse 
aziende era un limite nello svol-

gimento della propria attività. Si 
è fatto chiarezza sulla possibili-
tà di vendere sementi, concimi e 
prodotti chimici: si era aperto un 
forte dibattito sull’interpretazio-
ne della norma, risolto defi nitiva-
mente inserendo l’apposito codi-
ce Ateco tra le attività ammesse.

#NOINONCIARRENDIAMO - Al 2 
aprile (data in cui si scrive), per 
quanto riguarda gli agriturismi, si 
sta cercando di fare chiarezza, la-
vorando sulle interpretazioni nor-
mative per evitare eccessive re-
strizioni e permettere, per quanto 
possibile, a queste aziende di limi-
tare i danni e proseguire l’attività.
Purtroppo rimane apparentemen-
te l’esclusione della silvicoltura 
dalle attività ammesse. Prosegui-
remo il confronto con le istituzioni 
e le Prefetture per ottenere nella 
massima trasparenza la possibi-
lità di operare per le imprese del 
settore, anche come garanzia di 
tutela e cura del territorio.
Continuiamo a vigilare e a se-
gnalare eventuali pratiche sleali, 
in particolare nei confronti della 
vendita diretta, altro tema caldo 
su cui continua l’attività dell’or-
ganizzazione.


