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Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

Illustrissimo Presidente,
il Governo dimentica gli Ingegneri liberi professionisti, titolari di partita IVA nel Decreto Cura Italia.
Sarà un caso, forse si ricorderà con il prossimo decreto, intanto bisogna prendere atto che questo
Governo non ha prestato alcuna attenzione per gli ingegneri liberi professionisti.
Gli ingegneri liberi professionisti sono stati sempre al fianco della Protezione civile a seguito degli
eventi sismici che hanno interessato la nostra amata Italia. Hanno messo a disposizione, a titolo
gratuito, la professionalità acquisita con corsi di formazione specifici, per rassicurare gli sfollati di
poter usufruire o meno della propria dimora. Oggi il Governo non li contempla nel decreto Cura Italia.
Forse meglio così! Sappiamo bene quanti sussidi si sono ridotti al nulla tra tasse e rincari con le
successive finanziarie, sempre più stringenti.
Una Politica governativa che guarda ai professionisti deve essere attenta al valore sociale che questi
esprimono in situazioni di emergenza. Quindi, i liberi professionisti non si aspettano da questo
Governo e da quelli che verranno dei sussidi, bensì il riconoscimento di quel ruolo sociale per uscire
dall’emergenza, in crescita.
L’Ordine degli ingegneri della provincia di Benevento dice ad alta voce al Governo di attivare tutte
le misure che vedono questa emergenza come una opportunità per migliorare lo stato sociale. Quindi
auspica un intervento incisivo per la semplificazione della burocrazia, la riduzione graduale della
pressione fiscale e contributiva, la flessibilità del lavoro nella pubblica amministrazione in funzione
dei servizi erogati ed una maggiore attenzione alle professionalità. Queste scelte consentono di
affrontare concretamente l’emergenza e ritornare alla normalità in crescita, con piani di protezione
civili efficaci ed efficienti anche per il rischio biologico, piani triennali delle opere pubbliche in
funzione delle esigenze della popolazione, strutture sanitarie modulari per sopperire alle emergenze
e così via.

Il Consigliere Segretario
Ing. Nicola ZOTTI
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