
ROSSI AD AGORÀ: IL GOVERNO PUNTI
SU GIOVANI E ECONOMIA REALE

Il giornale di Confindustria

Trento, Manzana al Corriere: 
Lavoro e Europa siano priorità

Montanino a Zapping: Taglio 
del cuneo, tutti sono d'accordo
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Ravanelli al Foglio: Governo, 
giudicheremo i fatti concreti

"Lo sviluppo sostenibile": 
questa sera Boccia a Salerno

L'intervista del presidente dei Giovani Imprenditori: Non bastano slogan, serve progetto serio

Questa sera alle 18, alla stazione marittima di Saler-
no, l'evento "Lo sviluppo sostenibile: Sud, lavoro, im-
prese" organizzato da Campania Libera. A conclude-
re i lavori il presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. Tra gli ospiti anche il presidente dell'Anfia, 
Paolo Scudieri, e quello di Confindustria Salerno e di 
Unioncamere Campania, Andrea Prete. Tra i saluti 
istituzionali quello del sindaco della città, Vincenzo 
Napoli, del presidente della provincia, Michele Stria-
nese, e del deputato Piero De Luca. 

"Il nuovo governo si è formato e gli industriali del 
Piemonte non hanno una posizione pregiudizia-
le, giudicheranno i fatti concreti. Per ora, rilevo 
solo che nei 26 punti del programma la parola 
"impresa" è citata pochissime volte. Eppure, il no-
stro sistema produttivo negli ultimi anni ha perso 
ha perso 30 punti di produttività rispetto alla Ger-
mania". Lo dice questa mattina il presidente di 
Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, in un'in-
tervista al Foglio.

"Sul taglio del cuneo fiscale c’è accordo fra le par-
ti sociali. Diminuire la pressione fiscale per i lavo-
ratori è un incentivo al lavoro soprattutto se coin-
volgerà anche i redditi più bassi". Così il capoeco-
nomista di Confindustria, Andrea Montanino, in-
tervenendo questa mattina a Zapping su Rai Ra-
dio1. "L’Italia - ha detto tra le altre cose Montani-
no - è bloccata, serve evitare che il deficit pubbli-
co sia eccessivo approfittando dei tassi bassi per 
l’azione della BCE". 

"Auspico che il nuovo governo affronti la mano-
vra economica con serietà, senza slogan ma con 
concretezza, faccia ripartire gli investimenti e ri-
stabilisca un dialogo con l'Europa sui grandi temi, 
dal debito alle infrastrutture, ai migranti". Lo ha 
detto Fausto Manzana, presidente di Confindu-
stria Trento, intervistato oggi dal dorso regionale 
del Corriere della Sera. "Decisivo - ha detto - evi-
tare l'aumento dell'Iva: anche solo questo merita-
va lo sforzo di dare vita a un governo. Si scariche-
rebbe in maniera totale sulle famiglie deprimen-
do i consumi".

"Le parti sociali concordano sul taglio delle tasse 
in busta paga a beneficio dei lavoratori: i redditi 
delle famiglie sono troppo bassi, dobbiamo ridur-
re il costo del lavoro e potenziare gli investimenti 
per l’innovazione, ripartendo da Industria 4.0". Lo 
ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, Alessio Rossi, ospite questa matti-
na di Agorà su Rai3. "Non servono più gli slogan, 
ora mettiamo al centro il bene del Paese, parten-
do da economia reale e giovani: vorremmo - ha 
detto Rossi - che il governo con l’età media più 
bassa della storia repubblicana promuovesse un 
grande piano di inclusione giovanile. In questo 
Paese c'è bisogno di rimettere il futuro al centro 
del progetto. Il taglio strutturale del cuneo fiscale, 
anche nel caso dei giovani, potrebbe essere una 
strada da seguire per dare più sicurezze". E così si 
è espresso commentando lo scenario della pros-
sima manovra economica a cui dovrà lavorare il 
nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, specificando 
la finalità da seguire: "L’Italia, seconda manifattura 
d’Europa, si sta depotenziando: serve - è l'analisi 
di Rossi - un’inversione di tendenza e maggiori 
investimenti. Sforare il rapporto deficit/PIL è un 
rischio che possiamo prenderci solo per fare ri-
partire la crescita".

Sisma, Confindustria L'Aquila: Su tasse serve il tavolo tecnico
"Il nuovo governo deve subito prendere in mano il dossier sulla 
restituzione delle tasse nel cratere 2009". Così Ezio Rainaldi, dele-
gato alla ricostruzione di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, 
che all'Aquila ha tenuto una conferenza stampa insieme al diretto-
re Francesco De Bartolomeis. "Le imprese, con la spada di Damo-
cle rappresentata dal rischio di restituire ingentissime risorse - 
hanno detto - preferiscono non fare investimenti, e già questo ha, 
qui ed ora, un impatto fortemente negativo sull'economia territo-
riale". "Il Governo deve indicarci un interlocutore, la Regione deve 
riconvocare il tavolo di lavoro. Non c'è tempo da perdere, la sca-
denza del 31 dicembre si avvicina - spiega ancora Rainaldi -. L'invi-
to è quello di non perdere tempo il tavolo sulla ricostruzione, co-
stituito in Regione Abruzzo, e che coinvolge tutte le associazioni 
categoria, amministrazioni e istituzioni, con al centro anche la 
questione delle tasse, non viene convocato da aprile".


