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L’ALLARMEDELLA CNA

Da superbonus a supercrisi
A rischio diecimila aziende
Lo stop alla cessione del credito è un macigno sulle imprese edili

Sono oltre 10 mila le micro e piccole impre-
se della Lombardia a rischio dopo lo stop alla
cessione del credito per il Superbonus. A lan-
ciare l’allarme la Cna Lombarda: «La politica
affronti senza indugi le priorità. Col Superbo-
nus le imprese hanno reso un servizio seguen-
do le normative vigenti, ora si trovano in una
situazione drammatica». La Lombardia in Ita-
lia, è tra l’altro la regione che ha avviato il
maggior numero di interventi edilizi: sono ben
58mila (al 31 gennaio scorso) per un valore
complessivo di 11,4 miliardi di euro, mentre il
valore dei lavori conclusi supera i 9 miliardi di
euro. Non solo. Oltre al blocco pesano sulle
piccole imprese anche gli aumenti dei costi.

«Un’uscita strumentale»
quella del sindaco Beppe Sala
che ieri è intervenuto a gamba
tesa sulla situazione dell’Uffi-
cio Immigrazione della Que-
stura di via Cagni, che nella
notte ha visto una donna in-
cinta ricoverata per unmalore
e scontri tra 5 uomini culmina-
ti in altrettanti ricoveri. «La si-
tuazione di via Cagni non è
dignitosa e va risolta, ne parle-
rò al prefetto Renato Sacco-
ne». Il commento non è piaciu-
to a Mauro Guaetta, segreta-
rio generale Coisp Milano.
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«Scontri in via Cagni? Aiuti, non polemiche»
I poliziotti a Sala: «Se ne accorge ora col governo Meloni?»
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