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Le impreseal nuovogoverno:
«Bisognaabbassare
le tasse»
Le richiestedi banche,aziendee settoreauto.Taglio
del cuneofiscalee lavoro flessibile tra le priorità
Gian MariaDeFrancesco

comparazioneinternazionaIn particolare,sononecessarie «politicheeconomiche
mirate » perdare nuovoslancioalla
competitivitàdelleimpreseanzi». Soché «interventi a pioggia
prattutto si chiedeun tagliodel
cuneo fiscale e una disciplina
dellavoromenorigida siaperle
entratecheper le uscite.Occorrono, inoltre,politicheper «raf», per il «conforzare la crescita
» ecertezze
trasto dell’inflazione
sullatuteladel risparmio.
Di diversotenorelerivendicazioni di PaoloAgnelli, imprenditore e presidentediConfimi Industria. «Siamonel mezzodi
un’emorragiaindustriale», ha
sottolineato stigmatizzando
la

le ».

Sonoormai passatii tempi
in cui le associazioni
imprendielettoriali durantelecampagne
veri e protorali organizzavano
pri talk showper vagliarel aderenza delle propostedi partiti e
coalizioni alle esigenzedi ciaInsomma,non
scuna categoria.
ci sarà un’altra Vicenza2006
con cui il Cavalieresi «riprese»
una Confindustriachesbandava a sinistra.Nel 2022, invece,
sonole stesseassociazionia inviare lepropriepropostea partiti e coalizioni per indirizzareil
confronto con il nuovo Parlamento.

Ieri è statalavolta di Abi( Asbancaria italiana),
Confimi Industriae Anfia ( filiera dell’auto).La «Confindustria
dellebanche
», presieduta
daAntonio Patuelli,hachiestoalprossimo governo di impegnarsi
«realizzarepienamenteunavera Unione bancariaeuropea».
Sul versantetecnico
sivuolepromuovere unamodificadelle
normative che,soprattutto,
penalizzano gli investimentiin titoli di
Stato.In primis,tuttavia,si punta a una flessibilizzazione
delle
norme sullesofferenzeche obbligano le banchead accantonamenti periodici.
L’Abi ha fatto inoltre notare
che«la produttività,inparticolare quellatotaledeifattori,in Italia è ancorainsoddisfacente
nelsociazione

Più complessoil manifesto

pubblicatoieri dall’Anfia( l associazione delleimpresedellafiliera automotive).Si tratta di un

settoreche nel suo complesso
(inclusi i servizi) dà lavoro a
1,23milioni, realizza335 miliardi di fatturato(19%del Pil) e garantisce 76,3 miliardidi gettito
fiscale.La principalerichiesta
dell’organizzazione
guidatada
PaoloScudieriè l accompagnaverso la transizione
mento
greenin modo che si possano
crearele condizioniperaumentare la produzioneannuaa circa un milione di veicoli.Ma per
ottenerequestoscoponei prossimi 5 anniilgovernodovràmettere in campo un «fondo» ad
«l’assaltoall’industriaitaliana»
hoc,conunapoliticadi attraziosottoformadi delocalizzazioni,
ne degli investimenti,incentivi
marchidel Madein Italy acquiperle aggregazioni
e soprattutto misurestrutturalicontroil castati da grandi gruppi internazionali e «politicheeconomiche ro energia.Ma, soprattutto,gachehanno indebolito le nostre rantendo la riqualificazionedi
coloro che resterannoesclusi
aziendesul pianoconcorrenzia»
.
La
«
situazione
è nota. Leno- dalcambiamento.
le
Questetre differenti seriedi
stre aziendepaganoil più alto
costodell’energiain Europada richiestesi rivolgonoa tutti gli
schieramenti.Ma dovrebbero
ben prima del conflitto russuonareabbastanza
familiarial
sono
tartassate
da
so-ucraino,
( soprattuttoconsiimpostedirette,indirette,daco- centrodestra
sti di produzioneindeducibili: derando che centrosinistra e
flessibilitàdel lavoronon fanno
di tutte questefaccendedovrà rima)chein questiannihaguaroccuparsiil prossimogoverno
»,
dato conattenzionea tuttequehasottolineatoAgnelli chiedene che oradeste problematiche
ve mettere in campo strategie
do ancheun tagliodel cuneofiefficaci.
scale e contributivo.
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PAOLO AGNELLI ( CONFIMI)
«In corsounaemorragia

industriale.Le emergenze
sonoenergiae imposte»

335
In miliardi di euro
il fatturatodell’industria
automotive italiana,
pari al 19%del Pil

ATTESE
Il presidente

dell’Abi,
Antonio

Patuelli
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