
Ideeperil governoGas,Pnrr,riforme, green:
eccol’ «agenda»peril rilanciodelPaese
Quali lepriorità:lo abbiamochiestoaindustriali,economistiefinanzieri.Qui le risposte

MAURIZIOCATTANEO

nIn vistadella nascitadelnuovogovernoab-
biamo realizzatounaseriedi intervisteadeco-

nomisti, rappresentantidella politica, del
mondofinanziario,delturismo,delcommercio

edel sindacato.La nostradomandaeradi indi-
care cosaavrebbedovutofareil nuovoesecuti-
vo di centrodestraper risollevarele sorti del
Paese,tenendocontodel delicatocontestogeo-

politico edello statodei contipubblici. Costo
dell’energia,carovitaePnrrsonostati datutti

indicaticomepriorità. Ma ogni intervistatoha
poiavanzatounaseriediproposteedideeper il
propriosettorespecifico.Di questeinterviste
neriproponiamoin sintesiottochedelineano
una «agenda» che contiamo possacostituire
fontedidibattitoetracciaperPalazzoChigi.
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PAOLOAGNELLI (INDUSTRIALE)

«Rifletteresul“verde”
oavincereè la Cina»

n «Alle aziendeva fatto unosconto
del 70%sul prezzodel gas- dice l in-
dustriale dell’alluminio, Paolo
Agnelli - e il governo devemettercii
soldi comehannofatto Germania e
Spagna.Altrimenti,avremo la deser-
tificazione industriale.Serve poiri-
flettere sulla transizionegreenaltri-
menti ci consegniamo alla Cina che
dispone disilicio e terrerare».

LORENZOCODOGNO(ECONOMISTA)

«Unariforma fiscale
legataallaproduttività»

n «Nei prossimicinque anni il go-
verno avrà lapossibilitàdi modifica-
re allaradice- spiega Lorenzo Codo-
gno - una strutturaper incentivi di-
storta, dandospazioalla meritocra-
zia. Pensiamo, adesempio, al valore
diunariforma fiscalecheincentivi la
produttività.Finorail messaggiodel-
la Meloni èrassicurantemail merca-
to giudica dalle azioni».
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MARIOBALDASSARRI( EX MINISTRO)

«Utilizzare i 60miliardi
cheoggi sprechiamo»

n «L’obiettivo del nuovo governode-
ve essereevitare la tempestaperfetta
coni tassiin aumento,laspeculazione
sullospreade i fondi delPnrrchearri-
vano soloper metà- spiega Mario Bal-
dassari - Ma è importanteguardare
conattenzionealbilanciodello Statoin
cuici sono60miliardi di fondi cheoggi
vengonosprecatiedinvecepotrebbero
trovaregiustadestinazione».

LUIGI SBARRA(CISL)

«Fondoperle famiglie

esìai rigassificatori»

n «Prima ancoradella leggedi Bilan-
cio andrebbefatto unprovvedimento
afavoredi famiglie in difficoltà ed im-

prese -spiega Luigi Sbarra,segretario
generaledellaCisl - la situazione ègra-
ve e uno sforamento di bilancio oggi
evitaguaipiù seridomani.Bisognapoi
rivedereil redditodi cittadinanzasul-
la partedel trovare il lavoro. Esull e-
nergia via liberaairigassificatori »
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MASSIMOTRABATTONI(FINANZA)

«Flat taxconprudenza
Nonstrappareconl’Ue»

n Peril responsabileazionarioIta-
lia di Kairos, societàfinanziaria con
in portafoglio i grandiclienti «biso-
gna restareancorati all’Europa. La
Borsa per riprendersi ha bisognodi
stabilità. E dunqueprudenzasulla
Flat tax esugli scostamentidi bilan-
cio. L’avviso delle società di Rating è
chiaro. Bisogna innovare ma tra-
smettere segnali di continuità»

BARNABÒBOCCA(ALBERGATORI)

«PartiredaImu ecuneo
Togliere l’assegnoM5s»

n «Le priorità per gli albergatori?
Oltre alle bollette,che rischiano di
far chiuderecentinaiadi hotel,ci so-
no cuneo fiscale eImu-dice Barnabò
Bocca,presidentedi Federalberghi.-
La tassasugli immobili deve assere
legata all’apertura effettiva della
strutturaalberghiera.Epoiva elimi-
nato il redditodi cittadinanzachesta
facendoenormi danni»
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GIULIO SAPELLI (ACCADEMICO)

«Rimetterein moto
il pianoIndustria4.0»

n «Rimettereiin moto tutte lepoli-
tiche legate a Industria4.0chetanto
benehannofattoalla crescitadelle
nostreimprese - spiega il professore
diStoriaeconomica,Giulio Sapelli. -
Sul fronte energeticobisogna sepa-
rare il prezzodell’elettricitàdal gas,
riattivare le centrali a carbonee ri-
solvere la questionerigassificatore.
Poi interventiper le famiglie» .

NICOLAROSSI(ECONOMISTA)

«Politicheper il Sud

nonassistenzialismo»

n «Perchéil Paesetorni acrescere-
secondo l’economista NicolaRossi- è

imperativocheil Mezzogiorno cresca
più del Centronorddel Paese.Ma le
politiche regionalihannofallito e il
lorosoloconcretorisultatoèunMez-
zogiorno ormai convinto di dover (e
poter)indefinita mentevivere dias-
sistenza. Bisogna cambiare. Altri-
menti non c’èripartenza».
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