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Fase 3: Cup-Rpt a Conte, da
professioni proposte a costo zero
per Rinascita Paese
Roma, 19 giu. (Labitalia) – “Contribuiamo alla creazione del 14% del Prodotto

interno lordo e lavoriamo perché il Paese possa rialzarsi prima possibile. La crisi

sanitaria è diventata in breve tempo anche economica, ma non deve diventare

sistemica. Con questo obiettivo chiediamo di valutare le nostre […]

Roma, 19 giu. (Labitalia) – “Contribuiamo alla creazione del 14% del Prodotto

interno lordo e lavoriamo perché il Paese possa rialzarsi prima possibile. La crisi

sanitaria è diventata in breve tempo anche economica, ma non deve diventare

sistemica. Con questo obiettivo chiediamo di valutare le nostre proposte a costo zero

prima di elaborare un nuovo progetto per il Paese. Quale prima interfaccia della

pubblica amministrazione, negli anni abbiamo sempre contribuito alla sua

informatizzazione e crediamo che questa sia una strada da percorrere insieme dando

alle aziende e ai professionisti maggiori opportunità di investimento per la

modernizzazione complessiva dell’Italia”. Così Marina Calderone, presidente del

Comitato Unitario delle Professioni, e Armando Zambrano, coordinatore della Rete

delle Professioni Tecniche, che hanno consegnato oggi a Villa Pamphilj al Premier

Giuseppe Conte durante gli Stati Generali dell’Economia il ‘Manifesto delle

professioni italiane’.

Secondo Cup e Rpt “dalle professioni italiane un contributo per la Rinascita

dell’Italia: idee e proposte che, se accolte, potrebbero essere determinanti per la

ripresa economica. Gli Ordini e i Collegi, infatti, attraverso i 2,3 milioni di iscritti,

rappresentano una vera e propria banca del sapere in grado di intervenire su ogni

settore per contribuirne al suo rilancio. Dalle infrastrutture alla pubblica

amministrazione. Dalla giustizia alla salute. L’azione sussidiaria delle categorie può

contribuire a dare una mano al Paese, duramente colpito dalla recente emergenza

sanitaria”, spiegano.

“Una sola richiesta: non essere trattati -sottolineano i professionisti- come soggetti

privilegiati ai quali non servono tutele. I 500 mila professionisti che hanno richiesto

il bonus da 600 euro quale reddito di ultima istanza sono la dimostrazione di quanto

il comparto del lavoro intellettuale sia stato – al pari di altri – colpito dal lockdown.

L’esclusione dai contributi a fondo perduto, in questo senso, oltre a rappresentare
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Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

I più letti I più condivisi

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

 SALUTE
“Molti casi in Italia perché
facciamo molti controlli. Il
Coronavirus ha bassa letalità”

 SALUTE
Capua: “Emergenza importante,
per ridurre il contagio occorre
stare il più fermi possibile”
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