
Bonomi al Corriere: Basta 
attacchi, chiediamo rispetto

"La campagna elettorale è finita e ora bisogna oc-
cuparsi del Paese. Basta attacchi, basta con que-
sto atteggiamento anti-industriale. Chiediamo ri-
spetto:  il Governo non resti sordo alle istanze de-
gli imprenditori". Parole del presidente di Asso-
lombarda, Carlo Bonomi, intervistato sabato dal 
Corriere della Sera.
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Vescovi a Repubblica: 
Serve un modello di crescita

Pasini: L'industria deve 
tornare al centro del dibattito

"La chiusura dell'accordo di libero scambio tra 
Unione europea e paesi del Mercosur è una bel-
lissima notizia per molte ragioni": così, in una 
nota, Lisa Ferrarini vice presidente di Confindu-
stria per l'Europa. 
"Il negoziato si trascinava con alti e bassi da quasi 
vent'anni e la sua architettura è stata rivista più 
volte. Lo abbiamo fortemente sostenuto perché 
si tratta dell'accordo più ampio mai siglato al 
mondo - continua Ferrarini - che unisce 780 mi-
lioni di consumatori, con una riduzione delle tarif-
fe doganali pari a quattro volte quello dell'accor-
do raggiunto con il Giappone e un risparmio per 
le imprese europee di oltre quattro miliardi di 
euro in dazi all'anno, quindi estremamente im-
portante per le imprese italiane che intrattengo-
no fitte relazioni commerciali con i quattro Paesi, 
in particolare con Brasile e Argentina. Il valore di 
quest'intesa va misurato anche in termini strate-
gici, in quanto rilancia la UE come attore primario 
nel contesto globale. Anche il timing è significati-
vo poiché la conclusione del negoziato arriva 
proprio mentre a Osaka si avvia un G20 dominato 
dal tema del commercio. Il messaggio per la co-
munità internazionale e per i principali attori 
coinvolti nelle tensioni protezionistiche è dun-
que assai importante".

"In giugno il calo della fiducia preannuncia un an-
damento fiacco dell'economia italiana nei mesi 
estivi": questa la previsione dell'Indagine rapida 
sulla produzione industriale diffusa dal Centro 
studi di Confindustria. "In un contesto così fragile 
- avverte il Csc - ridare fiducia a imprese e fami-
glie è necessario per far ripartire la domanda. La 
prolungata condizione di incertezza genera infat-
ti un circolo vizioso che, attraverso un aumento 
del risparmio, frena consumi e investimenti".

"L'industria deve tornare centrale, serve una nuo-
va stagione che riporti la manifattura a ricoprire 
un ruolo chiave nel campo della politica econo-
mica nazionale". Questo il richiamo di Giuseppe 
Pasini, presidente dell'Associazione industriali di 
Brescia, lanciato nel corso dell'assemblea annua-
le e ripreso dal Sole24Ore.

Oggi l'assemblea di Cuneo 
Gola alla Stampa: Profitto 
e impegno sociale? Si può

ACCORDO UE-MERCOSUR, FERRARINI: 
RISPARMIO DA 4 MILIARDI L'ANNO

La vicepresidente commenta la chiusura del negoziato sul libero scambio: Grandi vantaggi da riduzione dazi

"La politica industriale di questo governo o non 
c'è, o non si capisce dove voglia andare. Tutto 
quello che fanno ha un sapore anti-industriale. 
Serve un modello di crescita che punti sullo svi-
luppo, come in Veneto". Questo il commento di 
Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vi-
cenza, intervistato da Repubblica.

"La procedura di infrazione sarebbe un danno 
grave per il Paese perché comporrebbe misure 
che incidono anche sul tessuto produttivo italia-
no e sulle PMI. Ci auguriamo che il Governo man-
tenga un dialogo proficuo con l’UE per evitare 
questa prospettiva". Lo ha detto questa mattina il 
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria, Alessio Rossi, ospite su Rai3 di Agorà.

Rossi ad Agorà: Governo 
eviti procedura d'infrazione

Csc: Produzione industriale, 
secondo trimestre negativo

Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, ha 
annunciato parlando con i dorsi locali di Stampa e 
Repubblica che oggi pomeriggio ad Alba - in occa-
sione dell'assemblea che vedrà anche la partecipa-
zione di Vincenzo Boccia, numero uno di Viale dell'A-
stronomia - lancerà una sfida: "Rompere un tabù. 
Nelle sfide sociali le imprese non sono un problema 
ma possono rappresentare una soluzione. Il profitto 
può andare a braccetto con l'impegno sociale. Da 
noi succede già. Possiamo diventare un modello an-
che in questo ambito".


