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Avvocati, ingegneri
e commercialisti:
«A noi cali ci aiuta:
1 lavoratori dipendenti e le
imprese avranno un soste-
gno. Molti professionisti no,
soprattutto quelli assogget-
tati a forme di previdenza
autonome. E iniziano a di-
sperarsi. L'organismo con-
gressuale forense ieri ha
scritto al presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte per
chiedere misure di sostegno
perché «è ragionevole teme-
re che nei prossimi mesi
gran parte degli avvocati ita-
liani venga a trovarsi in una
situazione economica e di li-
quidità senza precedenti nel
dopoguerra» e chiede misu-
re di sostegno alla categoria,
che sta individuando quelle
più opportune per suggerir-
le al governo.

L'avvocatoato
Marcello Lao, toga cagliar-

tana, è consapevole del fatto
che «nessun provvedimento
sarà sufficiente per compen-
sare la perdita economica di
una categoria che da anni re-
gistra un costante calo dei
redditi» e ritiene necessarie
misure di alleggerimento
della fiscalità, oltre a inter-
venti più efficaci della cassa
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forense, che per il momento
ha solo differito a settembre
il versamento dei contributi
previdenziali che molti avvo-
cati non riusciranno a paga-
re». Poi c'è un altro aspetto
che riguarda gli interventi
sulla giurisdizione. «C'è an-
cora troppa confusione», evi-
denzia. «Capisco che sia
complesso norinare il bloc-
co delle attività processuali,
ma è auspicabile che al mi-
nistero scrivano meglio i
provvedimenti per non la-
sciare dubbi di natura inter-
pretativa, che al momento
sussistono».

IIcommercialista
i commercialisti sono in
una situazione analoga an-
che perché «il sistema eco-
nomico era in agonia prima
e immaginate che cosa sarà
adesso», rimarca' Nicola Ser-
ra. «In questo periodo lavo-
riamo il doppio perché non
possiamo non dare risposte
ai nostri clienti che hanno
bisogno del nostro suppor-
to, anche se sappiamo che
poi avranno difficoltà a pa-
garci. Noi per loro ci siamo
sempre, anche se interpre-
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tare .i nuovi decreti non è
semplice. Facciamo il nostro
lavoro anche se per noi che
siamo fuori dall'lnps non c'è
alcuna misura dì sostegno. I
danni di questa crisi saran-
no enormi e mi chiedo: a noi
chi ci aiuta?».

..'ingegnere
Come l'avvocato e il coro-

mercialista, anche Gianni
Massa. vice presidente vica-
rio consiglio nazionale degli
ingegneri, stigmatizza il fat-
to che molti nella sua cate-
goria sono fuori dalle misu-
re del decreto «(«nonostan-
te siamo quelli che favorisco-
no la nascita di nuovi repar-
ti d'emergenza in pochi gior-
ni») e auspica «che sia mes-
so in chiaro che tutti devono
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I liberi
profes-
sionisti
prevedono
una dram-
matica crisi
di Liquidità
nel prossimi
mesi

poter beneficiare degli aiu-
ti».
Ed evidenzia la necessità,

ribadita in una Lettera invia-
ta al presidente del Consi-
glio, al capo della protezione
civile e alla ministra delle In-
frastrutture, di «chiudere i
cantieri che non siano stret-
tamente necessari per emer-
genze sanitarie, anche per-
ché ci sono lavorazioni com-
plesse che rendono impossi-
bile mantenere le distanze e
non passarsi strumenti». Ma
la crisi, per Massa, dà l'op-
portunità di semplificare
molte procedure. «Progetta-
ree partecipare alle gare si
può ma perché, ad esempio,.
non si evitano i sopralluoghi
obbligatori?». (f: ma.)
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