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Montanino alla Stampa: 
Tasse, tre mosse per tagliarle

N.131 - Lunedì 26 Agosto 2019

La lettera del presidente al Sole: 
Il dibattito verta sul che cosa fare

Panucci all'Handelsblatt: Politica economica, ci aspettiamo chiarezza
"Serve chiarezza sulle scelte economiche da parte di tutte le 
forze politiche. La manovra va messa subito in sicurezza, è 
una questione di responsabilità verso i cittadini". Lo ha detto 
il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in 
un'intervista rilasciata giovedì al quotidiano tedesco Handel-
sblatt. "Noi - ha spiegato - non partecipiamo al dibattito se 
sia opportuna o meno una verifica elettorale immediata o la 
scelta di soluzioni alternative, che comunque dovrebbero 
avere una strategia e fissare degli obiettivi valutabili nel me-
rito. Confindustria ha costruito la sua credibilità nei decenni 
mantenendo la propria autonomia dai partiti e dai governi e 
intende continuare a farlo anche oggi. Vogliamo un Paese 
che crei opportunità e che non tema il futuro, ma lo costrui-
sca guardando ai prossimi 5, 10, 20 anni e non invece a quel-
lo che succederà nei prossimi giorni".

"Sulle questioni del lavoro e della crescita si è di-
stratta una larga parte della politica". Così il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervi-
stato sabato dal Foglio. "Il Sud in recessione, l'e-
conomia nazionale in stallo e l'arretramento della 
Germania meritano molta più attenzione. Per 
questo - ha spiegato Boccia - serve da tempo un 
cambio di metodo in chiave italiana e europea: 
stabilire gli effetti che si vogliono ottenere sull'e-
conomia reale, decidere quali strumenti utilizzare 
e individuare le risorse. Un obiettivo sicuramente 
è creare lavoro anche con un grande piano d'in-
clusione per i giovani". "La questione non è anda-
re al voto o meno. Il punto di partenza, ripetiamo, 
è quale idea di società vogliamo realizzare, quali 
risultati vogliamo conseguire tenendo presente 
che siamo la seconda manifattura d'Europa e che 
dobbiamo stare molti attenti a non diventare la 
terza. Crescita e lavoro devono essere al centro di 
qualsiasi progetto politico. Se un accordo tra for-
ze politiche porterà a un governo con una chiara 
visione strategica su questi temi, molti dei quali 
peraltro emersi in modo inequivocabile ai cinque 
tavoli di confronto con il governo convocati pri-
ma della crisi, allora bene, altrimenti si facciano 
scelte diverse".

Buia: Penalizzati dall'incertezza, 
ci vorrebbe meno burocrazia

BOCCIA AL FOGLIO: LAVORO E CRESCITA, 
SERVONO MISURE PER LO SVILUPPO

Mazzuca: Non si tratta di colore
ma di una visione di futuro

SUD E CRISI DI GOVERNO
LE INTERVISTE DEL MATTINO

"Noi non partecipiamo al dibattito sulle elezioni, ci 
interessano sviluppo e occupazione. Ma nessuno 
può pensare di avere il consenso di Confindustria e 
degli imprenditori attivando una roulette sui numeri 
per il debito e sull’Europa". Lo ha detto Vincenzo 
Boccia, numero uno di Confindustria, in una lettera 
aperta pubblicata dal Sole24Ore del 15 agosto. 
"Ognuno cercherà di valorizzare e perseguire gli 
obiettivi che ritiene più opportuni. Su un punto però 
noi riteniamo che il dibattito debba essere univoco: 
essere e restare a pieno titolo in Europa".

Un accorpamento di alcuni scaglioni, e la riduzio-
ne della relativa aliquota, a beneficio dei redditi 
medi; un intervento sul cuneo fiscale, agendo sul-
le detrazioni del lavoro dipendente, che permette 
di lasciare più soldi in bussa paga; rafforzare gli at-
tuali incentivi fiscali sui premi di risultato, con una 
spinta all'aumento della produttività per imprese 
e lavoratori. Queste le tre mosse per tagliare le 
tasse secondo l'editoriale pubblicato oggi sulla 
Stampa dal capo economista di Confindustria, 
Andrea Montanino.

Zigon: Per inseguire demagogie
si trascurano manovra e Sud 


