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I fatti del giorno

Boccia: rischio recessione,
in manovra manca la crescita
L’allarme delle imprese. Il presidente di Confindustria: «Situazione delicata. Il governo trovi 
un equilibrio tra le ragioni del consenso e quelle dello sviluppo, che è un interesse nazionale»

Nicoletta Picchio
Dal nostro inviato
BOLOGNA

Il Pil che cala, l’economia che rallen-
ta, il tasso di disoccupazione che sale.
«Bisogna evitare una spirale recessi-
va, il governo deve trovare un equili-
brio tra le ragioni del consenso e
quelle dello sviluppo, che è un inte-
resse nazionale». Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria, torna ad
incalzare il governo: «Speriamo che
recuperi buon senso e pragmatismo,
la situazione è delicata», ha detto alla
platea del Forum della Piccola di
Confindustria che si è tenuto ieri a
Bologna. «Potremmo tornare alla
crisi, i dati ci dicono che ci stiamo av-
viando verso una fase di decrescita,
che tutto è tranne che felice. Non so
chi ne sia felice, noi no», ha conti-
nuato il presidente di Confindustria,
che ai microfoni del Giornale Ra-
dio Rai, alla domanda se sia reale il
pericolo di una recessione, ha rispo-
sto: «Con il pil in calo e l’economia in
frenata il rischio c’è».

Per Boccia bisogna «riequilibrare
la manovra» dal punto di vista della 
crescita. «Lo stiamo dicendo da tem-
po, ma vediamo che nessuno ci ascol-
ta. Speriamo che questi dati facciano
riflettere la politica e il governo». E 
quindi far decollare i cantieri: domani
a Torino si terrà il grande evento na-
zionale a supporto del rilancio delle 
infrastrutture, a partire dalla Tav, che
vedrà insieme 12 organizzazioni di 
imprese, da Confindustria ai com-
mercianti, artigiani, cooperative, 
agricoltura(sono attese quasi 3mila 
persone). «Rappresentano 3 milioni
di aziende, oltre il 65% dei protagoni-
sti dell’economia del paese», ha detto
il presidente di Confindustria. «Da 
Torino partiranno tre messaggi: sì alle
infrastrutture, sì alla Tav, sì alla cre-
scita». Bisogna andare oltre i dogmi e
le ideologie: «l’Italia deve diventare 
un grande hub, centrale tra Europa e
Mediterraneo, per farlo bisogna inve-
stire in infrastrutture». Parole analo-
ghe a quelle pronunciate da Carlo Ro-
biglio, presidente della Piccola indu-
stria: «Il nostro è un grido di dolore 
che rivolgiamo alla politica, equidi-
stanti dai partiti ma con una visione di
politica industriale e quindi una visio-
ne politica. Auspichiamo di sederci
con il governo e ragionare insieme».
Il problema non è lo sforamento di un
punto di deficit: «Può essere una
grande occasione in chiave europea,
dimostrare che anche se si sfora si li-
berano risorse per la crescita. L’aper-
tura del dialogo è un buon segnale. Il
punto però è dimostrare se le risorse
sono usate per la crescita o meno». 
Come si fa a crescere, si è chiesto Boc-
cia, se si depotenzia Industria 4.0, se
non si ha attenzione alla formazione,
all’alternanza scuola-lavoro, se chiu-
di i cantieri. La priorità è il lavoro. «Ma
i posti non si creano con l’assistenza,
si creano abbassando il cuneo fiscale
e con un grande piano di inclusione 
giovani, partendo dal Mezzogiorno»,
ha sottolineato il presidente di Con-
findustria. È la crescita la precondi-
zione per ridurre i divari: «Contestia-
mo il reddito di cittadinanza dal punto

di vista del processo», ha detto Boccia,
soffermandosi sulla possibilità di ri-
fiutare 3 proposte di lavoro, della cifra
di 780 euro per lavorare 8 ore a setti-
mana quando il salario d’ingresso di
un giovane può arrivare a 1000 euro 
per lavorare 40 ore. «I dati di questi 
giorni non ci fanno sperare benissi-
mo, ma siamo stati sempre ottimisti
nel recupero del buon senso e del
pragmatismo del governo e del Parla-
mento». Dal vice ministro allo Svilup-
po, Dario Galli, è arrivata la rassicura-

zione che si cercherà di recuperare i 
fondi per la formazione legata a Indu-
stria 4.0. Fosse per lui, ha detto Galli,
tutte le risorse disponibili per tre anni
dovrebbero andare al taglio del cuneo.
Si vedrà nel dibattito parlamentare. 
«L’Italia è la seconda manifattura 
d’Europa - ha voluto sottolineare 
Boccia - nonostante i deficit di com-
petitività. La domanda è, quando 
qualcuno parla di prenditori o di capi-
talismo di relazione, come mai lo sia-
mo? Evitiamo di usare parole stantie,

si vada ai fondamentali del paese, si 
rispetti chi la mattina apre le fabbri-
che, esporta nel mondo e fa gli inte-
ressi dell’Italia». Ed ha indicato alcune
proposte di Confindustria: pagamen-
to dei debiti della Pa, incremento del
Fondo di garanzia, non ridurre il cre-
dito di imposta in ricerca e innovazio-
ne, detassare i premi di produttività.
Misure che richiedono poche risorse,
ha detto, e che danno l’idea «di un pia-
no organico per l’economia». 
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Vincenzo Boccia
Per il presidente 
di Confindustria 
«potremmo 
tornare alla crisi, i 
dati ci dicono che 
ci stiamo 
avviando verso 
una fase di 
decrescita, che 
tutto è tranne 
che felice. Non so 
chi ne sia felice, 
noi no» Il forum Pmi 

Gli imprenditori 
della Piccola 
Industria di 
Confindustria con 
il presidente 
Vincenzo Boccia 
che ieri hanno 
partecipato al 
Forum «Pmi e 
Persone al 
Centro. Cultura 
d'Impresa per la 
Crescita» 

IL FORUM DELLA PICCOLA INDUSTRIA A BOLOGNA

Competenze e nuovi modelli
per far decollare le Pmi
Investimenti in formazione
e competenze manageriali
per far crescere le aziende

Ilaria Vesentini

Le Pmi devono crescere, ossia cam-
biare passo e sbloccare il loro poten-
ziale. Ma non c’è crescita se non c’è 
cultura di impresa e quindi apertura
al confronto, alla contaminazione per
imparare non solo ad adattarsi al
cambiamento, ma ad anticiparlo e a 
governarlo. Questo significa investire
in formazione ma anche in compe-
tenze esterne (manageriali) e adottare
nuovi modelli di business sostenibili.
Solo così la resilienza lascia spazio alla
creazione di valore per sé e per la co-
munità. Sono i punti su cui si è snoda-
to il forum della Piccola Industria 
Confindustria tenutosi ieri al Pala-
congressi di Bologna («Pmi e persone
al centro») per stimolare il confronto
tra quei piccoli imprenditori che - a 
dispetto dell’aggettivo qualificativo –
rappresentano il 90% dell’associazio-
ne e la spina dorsale dell’economia 
nazionale. Punti attorno ai quali il
presidente Carlo Robiglio ha svilup-
pato il suo appello alla crescita rivolto
ai colleghi arrivati da tutta Italia, «per-
ché piccolo non è bello, è un momento
della vita che va superato».

Robiglio ha scelto non per caso Bo-
logna come sede per fare il punto sul
suo primo anno di mandato: «Questa
terra è il simbolo della resilienza – 
spiega – e un esempio plastico della 
capacità delle nostre filiere di reagire

alle crisi e alle emergenze grazie alla 
coesione sociale e alla cultura del la-
voro». E parte dal ricordo e dall’esem-
pio di due imprenditori, Salvatore 
Giordano e Diego Lorenzon, per riba-
dire l’impegno e il sacrificio necessari
a investire e crescere, consapevoli del
ruolo sociale della piccola impresa. 
«Le nostre competenze diffuse sono
la forza dei territori – ricorda Robiglio
– ma la rivoluzione 4.0 richiede oggi
nuove competenze in materie tecni-
co-scientifiche che non si trovano. So-
no almeno 500mila i profili che cer-
chiamo senza successo». Da qui l’ap-
pello a un reddito di formazione per le
imprese al fine di assumere giovani, 
invece del reddito di cittadinanza.

Sono diversi gli strumenti messi in
campo dalla Piccola Industria per ac-
celerare lo sviluppo, a cominciare dal-
l’accordo firmato con 4.Manager lo
scorso giugno per rafforzare la mana-
gerialità e quindi affrontare più agil-
mente i passaggi generazionali; o la 
partnership con Intesa Sanpaolo non
più solo sul fronte creditizio ma sulla
formazione digitale, grazie alla nuova
piattaforma Skill4Capital. «Investire
in competenze manageriali non vuol
dire per l’imprenditore rinunciare alla
propria autonomia ma creare modelli
di governance che stimolano la cresci-
ta e il salto 4.0», rimarca il presidente
di 4.Manager Stefano Cuzzilla.
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INFRASTRUTTURE

Imprese in campo a Torino per dire sì alla Tav 
Domani l’iniziativa:
attesa la partecipazione
di oltre 3mila persone 

Filomena Greco
TORINO

L’appuntamento è al pomeriggio. Il
focus è sulle Infrastrutture e lo svi-
luppo. Si riuniscono domani a Tori-
no 12 associazioni datoriali per dire
che la Tav deve andare avanti e che
le infrastrutture sono il motore del-
lo sviluppo. L’iniziativa ha registra-
to il tutto esaurito, sono attese fino
a tremila persone mentre le associa-
zioni in prima fila, accanto a Con-
findustria, sono Cna, Confartigia-

nato e Casartigiani, Ance, Confapi,
Confesercenti, Confagricoltura, Le-
gacoop, Confcooperative e Agci,
(Associazione generale delle coope-
rative italiane), Confcommercio. 

Ad aprire i lavori sarà Roberto
Zucchetti, del CERTeT-Bocconi,
consulente del commissario di Go-
verno per la Torino-Lione Paolo Fo-
ietta, poi è prevista una tavola ro-
tonda e la firma di un manifesto che
contiene i punti chiave su cui le or-
ganizzazioni vogliono richiamare
l’attenzione. L’obiettivo è politico,
rivolgersi al Governo per chiedere
una riflessione seria e libera da pre-
giudizi ideologici sulle scelte che ri-
guardano grandi opere e sviluppo.
Anche se il futuro della Torino-Lio-
ne resta il cuore del problema. Pro-

prio dal Governo in settimana sono
arrivati due segnali: Il vicepremier
Matteo Salvini, che si dice favorevo-
le al completamento dell’opera, sta
però a quanto previsto dal Contratto
di Governo e ribadisce che «il lavoro
degli esperti ci darà le risposte». Il
ministro Danilo Toninelli, dal canto
suo difende la strada dell’analisi dei
costi e benefici delle opere pubbli-
che intrapresa dall’Esecutivo come
«presupposto della politica per uti-
lizzare al meglio i fondi» e ha con-
fermato che entro dicembre sarà
pronto il preliminare di valutazione
costi-benefici della Tav.

La prossima sarà la settimana
della manifestazione No Tav in-
detta a Torino l’8 dicembre, a cui
parteciperà il vice sindaco di Tori-

no, Guido Montanari, segue a di-
stanza di poco meno di un mese la
piazza Si Tav del 10 novembre
scorso, una mobilitazione organiz-
zata da un comitato di sette donne
torinesi e appoggiata da oltre una
trentina di associazioni, tra loro le
sigle datoriali, accanto al mondo
della cooperazione, una parte dei
sindacati confederali, Cisl e Uil, le
sigle degli edili e le associazioni dei
professionisti, architetti in testa.
Sarà una loro delegazione compo-
sta da una decina di persone a in-
contrare a Roma, il 5 dicembre, il
presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il vicepremier Luigi Di Maio
e il ministro Tonnelli, per parlare
del futuro della Tav. 
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Sono 12 le 
associazio-
ni datoriali 
in prima fila:
con Confin-
dustria arti-
giani, com-
mercianti, 
agricoltori 
e coop

L’AIUTO DELLE IMPRESE

Piacenza, corsie 
a misura di bimbi

Inaugurate ieri le nuove stanze di 
pediatria dell’ospedale di Piacenza 
con ambienti a misura di bambino 
realizzate con l’aiuto di un gruppo 
di imprenditori. Presenti il 
presidente Vincenzo Boccia e il 
vice presidente Carlo Robiglio su 
invito della responsabile 
associazione Pellicano Piacenza e 
past president Piccola industria 
Piacenza Maria Angela Spezia.

La visita all’ospedale G. da Saliceto

LA GIO RNAT A  

Prove tecniche di riavvicinamento:
distanti per mesi sulle ricette per
rilanciare l’economia, gli impren-
ditori del Veneto e il ministro dello
Sviluppo economico Luigi Di Maio
hanno avuto ieri un incontro, riser-
vato, a Treviso. «Un incontro cor-
diale, con grande disponibilità ad
ascoltare le richieste del Veneto, in
cui abbiamo avuto modo e tempo
di approfondire i temi strategici e le
criticità evidenziate nelle
scorse settimane per la
competitività delle im-
prese sia manifatturiere
che dei servizi, in parti-
colare quelli contenuti
nella Legge di Bilancio»,
dice una nota congiunta
dei presidenti Matteo
Zoppas (Confindustria)
Agostino Bonomo(Con-
fartigianato), Massimo

Zanon (Confcommercio) e Cristina
Giussani (Confesercenti). 

I problemi che industriali e arti-
giani hanno sottoposto sono quelli
incentrati su competitività dell’im-
presa e del lavoro: «Serve un piano
di sviluppo industriale del Paese
con una visione di 5/10 anni. Que-
sto significa - spiegano - avere idee
chiare sul recupero della competi-
tività e su quali fattori produttivi

agire per questi risulta-
ti». «Pur avendo chiarito
alcuni punti e su questi
ottenuto aperture - con-
cludono - permangono le
criticità di fondo sull’im-
postazione della mano-
vra, le stesse sollevate
dalle iniziative nazionali
programmate nei prossi-
mi giorni». 
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È morto all’età di 94 anni nella sua 
casa di Houston, Texas, George Her-
bert Walker Bush, 41° presidente de-
gli Stati Uniti e figura chiave della 
storia americana e mondiale dell’ul-
timo quarto del XX secolo. Ad aprile
era morta la moglie Barbara, dopo 73
anni di matrimonio. Messaggi di 
cordoglio sono arrivati dagli Stati 
Uniti - dall’attuale presidente Do-
nald Trump agli ex Bill Clinton e Ba-
rack Obama - e da tutto il mondo.

George Bush senior - Padre di Ge-
orge W., a sua volta presi-
dente dal 2001 al 2009 - 
era stato un’eroe della Se-
conda guerra mondiale. Al
ritorno sposò Barbara 
Pierce, da cui avrebbe 
avuto sei figli, completò gli
studi e si trasferì con la fa-
miglia in Texas, per gesti-
re i giacimenti di petrolio.

Da lì prese le mosse la carriera politi-
ca: prima deputato al Congresso per
i repubblicani, poi ambasciatore al-
l’Onu; nel 1974 il presidente Gerald 
Ford lo nominò inviato in Cina e poi
direttore della Cia.

Prima di conquistare la presiden-
za, Bush fu per otto anni - dal 1981 al
1989 - vice di Ronald Reagan, che lo
aveva sconfitto nella corsa alla no-
mination repubblicana. Fu eletto 
presidente nel 1988 e visse senz’altro
il suo momento di maggiore popola-

rità con la prima Guerra
del Golfo del 1991, quando
gli Usa sconfissero l’Iraq
dopo che Hussein aveva
invaso il Kuwait. Ma ebbe
un ruolo decisivo anche
nell’accompagnare la dis-
soluzione e transizione
dell’ex Unione sovietica.
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Dall’1989 al 1993.
Gli anni della sua 
presidenza 

La più antica raffineria di Italia e, in-
sieme, quella più avanti: il primo im-
pianto mai convertito da tradiziona-
le a bioraffineria. Emma Marcega-
glia, presidente Eni, ha accolto ieri a
Marghera la visita della presidente 
del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati: «Nel mondo c'è ancora un
certo livello di crescita, ma ci sono
preoccupazioni nell’orizzonte del-
l’economia globale. In un momento
come questo è importante parlare
di politica industriale, di investi-
menti, di ricerca e innovazione». 

Serve anche un conte-
sto normativo all’altezza: 
l'innovazione che si respira
a Marghera è figlia anche 
delle direttive Ue che han-
no consentito di investire 
sul green diesel: «Eni ha 
messo a punto e brevettato
al proprio interno la tecno-

logia Ecofining, che riduce le emissio-
ni e migliora l'efficienza del motore –
ha detto l'ad Eni Claudio Descalzi – 
Oggi ne consentiamo l'utilizzo anche
ai competitor». Con ricadute sull’oc-
cupazione, a Venezia come a Gela, do-
ve la riconversione è in corso: «Negli
ultimi quattro anni l'industria ener-
getica ha perso nel mondo 650 mila 
posti di lavoro; noi siamo riusciti non
solo a mantenerli, ma anche ad au-
mentarli». E le future evoluzioni pos-
sono solo accentuare le opportunità
di una economia circolare. Oggi l’im-

pianto di Marghera pro-
cessa oli di frittura e bio-
masse e il carburante rica-
vato viene sperimentato
sui vaporetti. «Un segno di
riscatto e determinazio-
ne», ha detto Casellati.

—B. Ga.
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L’ad Descalzi.
Più occupazione

L’INCONTRO A TREVISO CON IL MINISTRO

Imprenditori veneti a Di Maio:
«Sì al dialogo, serve un piano»

L’IMPIANTO DELL’ENI

Marghera prima bioraffineria:
«Innovazione che fa crescere» 

AVEVA 94 ANNI

È morto George Bush senior
Traghettò gli Usa nel dopo Urss

Carlo Robiglio.
 Il presidente 
della Piccola 
industria sottoli-
nea la centralità 
della “resilienza”, 
la capacità delle 
filiere di reagire 
alle crisi e alle 
emergenze grazie 
alla coesione 
sociale e alla 
cultura del lavoro

RENATO FRANCESCHIN

Pronti allo scontro con il Governo che
«mette le mani nelle tasche degli ita-
liani». L’avvertimento arriva da Cida,
la confederazione dei dirigenti e delle
alte professionalità. Nel mirino l’idea
del Governo di defalcare per cinque 
anni le pensioni di importo medio-al-
to «con percentuali elevatissime, con
un chiaro intento persecutorio gros-
solanamente mascherato da giustifi-
cazioni egualitarie». «La risposta del-
le categorie interessate - 
avverte il presidente di Ci-
da Giorgio Ambrogioni 
commentando l’anticipa-
zione del Sole 24 Ore di ieri
- sarà durissima: sono già 
pronti milioni di ricorsi e si
userà ogni strumento de-
mocratico per contrastare
un provvedimento palese-

mente incostituzionale».
Per il presidente di Cida «la novità

che apprendiamo supera le nostre più
pessimistiche previsioni». La stretta 
sugli assegni elevati si applicherà sulla
base di 5 aliquote partendo da una so-
glia minima di 90mila euro lordi l'an-
no (circa 4.500 euro al mese): dal 10%
per gli assegni fino a 130mila l'anno; 
14% tra i 130 mila e i 200mila; 16% tra 
200mila e 350mila euro; 18% fino a 

500mila euro e 20% secco
oltre il mezzo milione di
euro lordi l’anno. «La no-
stra risposta - conclude
Ambrogioni - non potrà
che essere commisurata al
danno che ci si vuole arre-
care. Il tempo dei pensio-
nati-bancomat è finito».
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L’AVVERTIMENTO DEL CIDA

I dirigenti al governo: «Pronti 
a scontro con tagli su pensioni»

20%
IL TAGLIO 
MASSIMO
La stretta sulle 
pensioni medio-
alte allo studio 
del Governo si 
applicherà sulla 
base di 5 aliquote

Necessaria 
una visione 
di sviluppo 
industriale 
di 5-10 anni 
con idee 
chiare per 
tornare 
competitivi

Vo


