
CAMERE DI COMMERCIO, QUALE
REGALO SOTTO L'ALBERO?

Siamo  ormai  arrivati  alla  fine  di  questo  travagliato  2014,  che
sicuramente rimarrà nella memoria di tutti i lavoratori e le lavoratrici del
sistema camerale per averlo vissuto nell'assoluta incertezza del  futuro a
loro riservato.

Sembra  lontano   il  30  aprile  2014  quando  il  Presidente  del  Consiglio
annunciò,nella  conferenza  stampa  a  margine  del  Consiglio  dei  Ministri
(leggi  “Renzi's  Show),  che  con  un  decreto  legge  sarebbe  stato  abolito
l'obbligo di iscrizione per le imprese alla Camera di Commercio.

E in linea con la distruzione della cosa pubblica si annunciò un consistente
risparmio  per  le  imprese  a  vantaggio  della  crescita,  dell'occupazione,
anche se il giovane Matteo s'è guardato bene da quantificare il risparmio,
che  conti  alla  mano  rappresenta  una  colazione  al  bar  al  mese  per
impresa...Ignorando totalmente che il sistema camerale costa appena lo
0,2% della spesa pubblica annuale, che lo stesso sistema versa fior di
milioni di euro all'anno allo Stato per risparmi di spesa e tasse e che
riversa nel sistema imprenditoriale locale la maggior parte dei propri
introiti attraverso i servizi della promozione e dell'accesso al credito.

Nell'agosto 2014, con il DL 90/2014, siamo passati dall'abolizione ad un
taglio progressivo che arriverà nel 2017 al 50% del diritto annuale. Nel
frattempo arrivato il   DDL (quello relativo alla  riforma della PA) dove
ritorna – viene il dubbio che si tratti di un capriccio del giovane Matteo
(??)  - l'abolizione totale del diritto annuale dovuto dalle imprese alla
Camera di Commercio.

Considerato che tale diritto rappresenta il 70% delle entrate della Camera,
non è necessario essere dei geni per prevedere il futuro del sistema, ovvero
la  sua  scomparsa;  di  conseguenza la  perdita  di  circa  12.500  posti  di
lavoro.



E'  chiaro  che  in  un  momento  storico  come  questo  (con  il  tasso  di
disoccupazione alle stelle), quando da oltre 10 anni vige una campagna
denigratoria verso il lavoratore pubblico  etichettato – a prescindere –
come  “fannullone”,  la  questione  occupazionale  non  scandalizza  più  di
tanto (vedi la questione Province di questi giorni).
Passa  totalmente  in  secondo  piano,  se  non  addirittura  ignorata,  la
partita  dei  servizi  che  verrebbero  immediatamente  a  mancare  alle
imprese; oltre all'inevitabile impennata dei costi di tutti quei servizi
istituzionali se – come pare paventarsi – venissero appaltati a soggetti
privati.

Arrivati  quasi  alla  fine  dell'anno  tutto  è  ancora  indefinito.  Gli
accorpamenti  delle  Camere  avvengono  in  ordine  sparso,  privi  di  linee
guida, ma senza dubbio i lavoratori con contratto in scadenza non avranno
il rinnovo, i lavoratori con contratti precari saranno di fatto espulsi. 
Benefici per  le aziende? Alcune aziende speciali saranno liquidate con
buona  pace  dei  propri  dipendenti  che  si  aggiungeranno  alle  fila  dei
disoccupati 

Il futuro del sistema camerale passerà inevitabilmente da una sua riforma,
ma se piove di quel che tuona la riforma sarà solo negativa.
Le richieste del personale delle Camere cadono nel vuoto, si risponde
con   una  serie  sconsiderata  e  contraddittoria  di  “pare”,  “si  dice”,
“dovrebbe”, ecc.  corredati da documenti ora ufficiosi, ora ufficiali che si
smentiscono tra loro...

Insomma, si naviga a vista:  un bel regalo di natale, per un anno
indimenticabile, quello della decomposizione delle camere di

commercio !!
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