
Le impreseal nuovogoverno:
«Bisognaabbassarele tasse»
Le richiestedi banche,aziendee settoreauto.Taglio
delcuneofiscalee lavoro flessibile tra le priorità
GianMariaDeFrancesco

Sonoormai passatii tempi
in cui le associazioniimprendi-

toriali durantelecampagneelet-

torali organizzavanoverie pro-

pri talkshowpervagliarel ade-

renza dellepropostedi partitie
coalizionialle esigenzedi cia-

scuna categoria.Insomma,non
ci sarà un’altra Vicenza2006

con cui il Cavalieresi «riprese»

unaConfindustriachesbanda-

va a sinistra.Nel 2022, invece,
sonolestesseassociazionia in-
viare leproprieproposteaparti-

ti e coalizioniper indirizzareil

confronto con il nuovo Parla-

mento.

Ieriè statalavoltadi Abi( As-

sociazione bancaria italiana),
ConfimiIndustriae Anfia(filie-

ra dell’auto).La «Confindustria
dellebanche», presiedutadaAn-

tonio Patuelli,hachiestoalpros-

simo governo di impegnarsi
«realizzarepienamenteunave-

ra Unione bancariaeuropea».

Sulversantetecnicosivuolepro-

muovere unamodificadellenor-

mative che,soprattutto,penaliz-

zano gli investimentiin titoli di
Stato.In primis,tuttavia,sipun-
ta a unaflessibilizzazionedelle
normesullesofferenzecheob-

bligano le bancheadaccantona-

menti periodici.
L’Abi hafatto inoltre notare

che«la produttività,inparticola-

re quellatotaledeifattori,in Ita-

lia èancorainsoddisfacentenel-

la comparazioneinternaziona-

le». In particolare,sononecessa-

rie «politicheeconomichemira-

te » perdare nuovoslancioalla
competitivitàdelleimpreseanzi-

ché «interventi a pioggia». So-

prattutto si chiedeuntagliodel
cuneofiscalee una disciplina
dellavoromenorigidasiaperle
entratecheper leuscite.Occor-

rono, inoltre,politicheper«raf-

forzare la crescita», per il «con-

trasto dell’inflazione»ecertezze
sullatuteladel risparmio.

Didiversotenorelerivendica-

zioni diPaoloAgnelli, imprendi-

tore e presidentediConfimiIn-
dustria. «Siamonel mezzodi
un’emorragiaindustriale», ha
sottolineato stigmatizzando

«l’assaltoall’industriaitaliana»

sottoformadi delocalizzazioni,

marchidelMadein Italy acqui-

stati da grandi gruppi interna-

zionali e «politicheeconomiche
chehannoindebolito le nostre
aziendesulpianoconcorrenzia-

le». Lasituazioneènota.«Leno-
stre aziendepaganoil più alto
costodell’energiain Europada
ben prima del conflitto rus-

so-ucraino, sono tartassateda
impostedirette,indirette,daco-
sti di produzioneindeducibili:

di tutte questefaccendedovrà
occuparsiil prossimogoverno»,

hasottolineatoAgnelli chieden-

do ancheuntagliodel cuneofi-

scale e contributivo.

Più complessoil manifesto

pubblicatoieri dall’Anfia( l asso-

ciazione delleimpresedellafilie-

ra automotive).Si tratta di un

settoreche nel suo complesso
(inclusi i servizi) dà lavoro a

1,23milioni, realizza335miliar-

di di fatturato(19%delPil) ega-

rantisce 76,3 miliardidi gettito
fiscale.La principalerichiesta
dell’organizzazioneguidatada
PaoloScudieriè l accompagna-

mento verso la transizione

greenin modo che si possano
crearele condizioniperaumen-

tare la produzioneannuaa cir-

ca unmilionedi veicoli.Ma per
ottenerequestoscoponeipros-

simi 5 anniilgovernodovràmet-

tere in campoun «fondo» ad
hoc,conunapoliticadiattrazio-

ne degli investimenti,incentivi

perle aggregazionie soprattut-

to misurestrutturalicontroil ca-

ro energia.Ma,soprattutto,ga-

rantendo la riqualificazionedi
coloro che resterannoesclusi

dalcambiamento.
Questetre differenti seriedi

richiestesi rivolgonoa tutti gli

schieramenti.Ma dovrebbero
suonareabbastanzafamiliarial

centrodestra(soprattuttoconsi-

derando che centrosinistrae
flessibilitàdel lavorononfanno
rima)cheinquestiannihaguar-

dato conattenzionea tutteque-

ste problematicheecheorade-

ve metterein campostrategie
efficaci.
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PAOLO AGNELLI (CONFIMI)

«In corsounaemorragia

industriale.Le emergenze

sonoenergiae imposte»

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

ATTESE

Il presidente
dell’Abi,
Antonio

Patuelli
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