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 Primo Piano

Le imprese da Salvini per crescita e lavoro
Incontro domani al Viminale. Le dodici organizzazioni di categoria 
rappresentano 3milioni di aziende, il 65% del Pil e oltre 13 milioni di occupati

Priorità. In primis le infrastrutture, grandi opere e piccoli cantieri, un piano 
di inclusione giovani e detassazione dei premi di produttività

Nicoletta Picchio
ROMA

L’apertura dei cantieri, dalle grandi
opere, a partire dalla Tav, a quelli più
piccoli. Ma non solo: c’è taglio del cu-
neo fiscale per aumentare l’occupa-
zione, la detassazione dei premi di
produttività, Industria 4.0, la forma-
zione, il credito d’imposta per la ri-
cerca e l’innovazione, il pagamento 
dei debiti della Pa tra le principali ri-
chieste che gli imprenditori presen-
teranno a Matteo Salvini. L’appunta-
mento è domattina al Viminale, ma
più che al ministro dell’Interno gli
imprenditori si rivolgeranno al lea-
der della Lega, azionista al 50% del 
governo gialloverde.

Ci saranno tutte e 12 le organizza-
zioni che il 3 dicembre erano a Torino
per chiedere infrastrutture e crescita:
Confindustria, Ance, Confcommer-
cio, Confesercenti, Confapi, Casarti-
giani, Cna, Confagricoltura, Legaco-
op, Agci, Confcooperative, Confarti-
gianato. Insieme hanno firmato 
il Manifesto “Infrastrutture per lo svi-
luppo, Tav l’Italia in Europa”, sotto-
scritto anche da Confetra, Claai, e Fe-
derazione del mare. Settori diversi,
organizzazioni anche in concorrenza
tra di loro, che si sono unite spinte 
dall’allarme economia e dal timore di
una nuova recessione.

Rappresentano 3 milioni di impre-
se, il 65% del pil, 80% dell’export, oltre
13 milioni di addetti. È quel popolo del
Nord produttivo, bacino elettorale 
della Lega, che preme per cambiare 
una manovra economica giudicata 
troppo poco attenta alla crescita e alle
esigenze delle imprese. A Salvini e al
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Giancarlo Giorgetti, le im-
prese presenteranno una serie di pro-
poste. «Diremo ciò che abbiamo indi-
cato in audizione in Parlamento, spe-
riamo che alcune cose possano essere
corrette», ha detto ieri Vincenzo Boc-
cia ad un evento a Cava de’ Tirreni. La
manovra «è troppo sbilanciata su
spese assistenziali e per nulla efficace
dal lato della crescita», ha ripetuto
Boccia in un’intervista pubblicata sul-
l’ultimo numero di Fortune Italia. Bi-
sogna rilanciare gli investimenti nelle
infrastrutture, andare avanti con le 
grandi opere a partire dalla Tav, apri-
re anche i piccoli cantieri. E puntare 
sugli investimenti privati: «sono i pri-

mi che partono - ha spiegato Boccia -
con un effetto sull’economia reale più
rapido rispetto alle opere pubbliche».
Martedì le piccole imprese saranno al
tavolo con il ministro dello Sviluppo,
Luigi Di Maio, che ieri su Radio 24 ha
fatto un’apertura al confronto con 
Boccia «spero di poter dialogare da 
martedì, se possiamo migliorare an-
cora la manovra lo faremo». Replica 
di Boccia: «siamo positivamente col-
piti. La convocazione di Di Maio ri-
guarda le pmi e la semplificazione, se
si allarga alla manovra ben venga».

Le infrastrutture sono fondamen-
tali per un paese esportatore, esigen-
za che accomuna le grandi imprese e
gli artigiani, come è emerso lunedì dal
dibattito sul palco. E la protesta conti-
nuerà, con la manifestazione di gio-
vedì 13 a Milano di Confartigianato. 
Per aumentare la competitività e po-
ter assumere bisogna agire sul costo
del lavoro: c’è il taglio al cuneo fiscale
tra le proposte di Confindustria, che 
va abbassato per tutti e a vantaggio 
dei lavoratori; inoltre il piano inclu-
sione giovani, con un azzeramento
della detassazione e decontribuzione
per le giovani generazioni per almeno
due anni. A questo si aggiunge la de-
tassazione e decontribuzione totale 
dei premi di produttività per favorire
lo scambio salario-produttività. Inol-
tre Confindustria sollecita di non de-
potenziare Industria 4.0, il credito di
imposta per ricerca e sviluppo e quel-
lo sugli investimenti al Sud, che ha de-
terminato prenotazioni di investi-
menti privati per più di 6 miliardi nel
solo Sud; il pagamento dei 65 miliardi
di debiti della Pa nei confronti delle 
imprese; l’innalzamento del Fondo di
garanzia a 5 milioni per le pmi in crisi.
Sul fisco, resta la proposta di una ra-
teizzazione dei debiti fiscali a 10 anni
per le aziende in crisi.

Su alcuni punti, per esempio la ri-
duzione dei premi Inail, cui tengono
molto le aziende, compresi commer-
cianti e artigiani, si attendono inter-
venti al Senato. È stato un emenda-
mento della Lega, già approvato, ad 
andare incontro all’ esigenza di tutte
le categorie di aumentare la deducibi-
lità dell’Imu sui capannoni (è stata 
portata al 40 per cento). Ma questi 
provvedimenti, cui si aggiunge la pro-
roga del bonus formazione 4.0 rimo-
dulato e un aumento dell’iperammor-
tamento per Industria 4.0, non rap-
presentano quell’intervento organico
di politica economica necessario se-
condo Boccia per far ripartire il paese.

I vincoli non sono un dogma per il
presidente di Confindustria, che con-
divide il metodo della manovra. «Ma
se non si cresce si fanno solo deficit e
debito. Il governo non può fingere di
ignorare - ha detto ancora Boccia a
Fortune Italia - che puntando tutto
sulle politiche assistenziali e taglian-
do quelle a favore delle imprese il pae-
se si ferma. Abbiamo il dovere verso 
noi stessi e il paese di arrestare questa
possibile deriva».
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LE PENSIONI MEDIO-ALTE

Patto di consultazione anti-tagli per 850mila
Alleanza tra sei associazioni 
di dirigenti pubblici e privati 
contro la sforbiciata

Giorgio Pogliotti

Per il governo si apre un nuovo fron-
te “caldo”: contro l’annunciato in-
tervento di taglio delle pensioni di
importo medio-alto, si mobilitano le
associazioni in rappresentanza di
850mila tra dirigenti pubblici e pri-
vati, magistrati, avvocati dello Stato,
diplomatici, militari e medici che 
hanno siglato un patto di consulta-
zione. A Milano si terrà una manife-
stazione - forse già il prossimo ve-
nerdì - organizzata dall’Alleanza tra
sei associazioni rappresentative
delle alte professionalità, per re-
spingere l’emendamento alla legge
di Bilancio relativo a taglio dal 10 al
20% degli assegni sopra i 90mila eu-
ro annui, per la durata di un quin-
quennio. Taglio, che il ministro del
Lavoro, Luigi Di Maio, giovedì al ter-
mine di un vertice a palazzo Chigi,

ha detto di voler alzare dal 25 al 40%
la prossima settimana, nel passag-
gio della manovra al Senato, in no-
me della lotta alle pensioni d’oro. 

La platea interessata dal taglio è
ampia, e più estesa degli iscritti alle
associazioni, considerando che i soli
dirigenti pubblici e privati sono
800mila, e che la misura - stando al-
meno agli annunci del governo - si
applicherà a chi andrà in pensione
nei prossimi cinque anni. Il presi-
dente di Cida (150mila iscritti), Gior-
gio Ambrogioni non ha usato mezzi
termini, bollando il nuovo interven-
to annunciato dal vicepremier Di
Maio come un «furto ai danni di in-
tere categorie professionali che so-
no o stanno per andare in pensio-
ne», che «equivarrebbe ad un invito
ad espatriare, visto che si tratta di
assegni pensionistici interamente
coperti da contributi». 

Ambrogioni fa sapere che «non
tralasceremo alcuna iniziativa per
contrastare questo tentativo di pre-
varicare intere categorie professio-
nali che rappresentano il ceto pro-
duttivo e la classe dirigente del Pae-

se», ricordando che questo 12% di
contribuenti versa il 54% dell’Irpef
complessiva, garantendo «il gettito
indispensabile al mantenimento
del nostro welfare».

Le associazioni hanno scritto una
lettera al premier Conte, denuncian-
do come «palesemente incostitu-
zionale» il taglio, «violando in parti-
colare i precisi limiti posti dalla più
recente sentenza n. 173 del 2016 del-
la Corte Costituzionale» sui principi
di «eccezionalità, proporzionalità,
ragionevolezza, sostenibilità, tran-
sitorietà e carattere interno (per esi-
genze straordinarie) al sistema pre-
videnziale» che deve caratterizzare
un eventuale prelievo sulle pensioni
già erogate. La lettera è stata firmata
oltre che da Cida, da altre cinque as-
sociazioni in rappresentanza di
700mila alte professionalità: Confe-
dir (dirigenti e quadri direttivi della
Pa), Forum nazionale pensionati
(medici, veterinari, farmacisti, mili-
tari in pensione ed in servizio), As-
sociazione nazionale magistrati e
avvocati dello Stato in pensione, As-
sdiplar (diplomatici) e Diplomatici

in pensione Sndmae «Siamo pronti
a dar battaglia anche sul versante
giudiziario per arrivare, se entrasse
in vigore il taglio dell’assegno pen-
sionistico, ad un pronunciamento
della Consulta», aggiunge Ambro-
gioni che ricorda come negli ultimi
5 anni siano stati richiesti 2 contri-
buti di solidarietà e dal 1995 ha con-
tato 8 interventi per bloccare in mo-
do totale o parziale l’indicizzazione
delle pensioni al costo della vita. 

«Le pensioni da 4.500 euro netti
attualmente sono tra 50 e 60mila -
aggiunge Ambrogioni - ma se pas-
sasse questo principio anche le pen-
sioni sotto la soglia dei 90mila euro
annui sarebbe a rischio di taglio, se
servisse al governo di turno per mo-
tivi di gettito. Si tratterebbe di un
grave precedente». Resta il tema
dello stato di sofferenza di molti
pensionati che a fatica riescono ad
arrivare alla fine del mese, e a questo
proposito Ambrogioni apre all’uti-
lizzo della «leva fiscale in chiave so-
lidaristica, purché l’intervento non
sia limitato alle sole pensioni». 
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Numero di iscritti alle associazioni che hanno firmato il patto di consultazione

150.000

700.000 850.000
TOTALE

CONFEDIR - Confederazione dei sindacati dei 
funzionari direttivi,
dirigenti e delle elevate professionalità della 
funzione pubblica
FORUM NAZIONALE PENSIONATI 
ASSDIPLAR - Associazione nazionale Diplomatici a 
riposo
DIPLOMATICI IN PENSIONE – Sndmae
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MAGISTRATI
E DEGLI AVVOCATI DELLO STATO IN PENSIONE

CIDA – Confederazione 
italiana
dirigenti e alte
professionalità

La platea del patto

Giorgio 
Ambrogioni
Per il segretario 
Cida il nuovo 
intervento 
annunciato da Di 
Maio è come un 
«furto ai danni 
di intere categorie
professionali che 
sono o stanno 
per andare 
in pensione»

# Tav

PAROLA CHIAVE

Linea Torino-Lione
Sigla di Treno ad Alta Velocità, la 
parola si è identificata nel tempo 
con la ferrovia Torino–Lione, un 
progetto di ingegneria civile per 
realizzare una nuova linea 
ferroviaria internazionale di 235 
km per il trasporto merci e 
passeggeri fra Torino e Lione

Le 12 associazioni firmatarie del manifesto «Infrastrutture per lo sviluppo»

Boccia: 
«Puntando 
tutto sulle 
politiche 
assistenziali 
e tagliando 
quelle a favo-
re delle im-
prese il pae-
se si ferma»

VINCENZO
BOCCIA
Presidente 
di Confindustria

PATRIZIA 
DE LUISE
Presidente
Confesercenti

Piccole e medie imprese
Fondata a Roma nel 1971, la
Confesercenti rappresenta 
più di 380.000 piccole e 
medie imprese del 
commercio, del turismo, 
dei servizi, dell’artigianato 
e dell’industria, capaci di 
dare occupazione ad oltre 
1.000.000 di persone

GABRIELE
BUIA
Presidente
Ance

Costruttori 
L’Ance rappresenta circa 
20mila imprese del settore.
Sono 1.379.000 i lavoratori 
delle costruzioni (dato 
Istat primo semestre 2018) 
mentre ammonta a 160 
miliardi il fatturato delle 
imprese di costruzione 
(dato Istat al 2016)

CARLO 
SANGALLI
Presidente 
Confcommercio

Commercio
Confcommercio-Imprese 
per l’Italia associa oggi 
quasi 700.000 imprese 
del commercio, del 
turismo, dei servizi, dei 
trasporti e delle 
professioni, con oltre 2 
milioni e mezzo di 
addetti

GIORGIO 
MERLETTI
Presidente
Confartigianato

Artigiani e piccole imprese
Nata nel 1946 
Confartigianato conta (dati 
2017) quasi 694mila 
associati di cui oltre 
500.000 imprese. Di 
queste oltre 179mila sono 
aziende che hanno dei 
dipendenti e occupano più 
di 531.900 lavoratori

DANIELE 
VACCARINO
Presidente 
Cna

Artigiani e Pmi
La confederazione conta 
quasi 350.000 associati di 
cui 269.220 Pmi, imprese di 
artigianato, turismo e 
commercio con 469.600 
dipendenti. Se si contano 
anche soci sostenitori, 
autonomi e pensionati gli 
iscritti sono 647mila 

GIACOMO
BASSO
Presidente
Casartigiani

Artigianato tradizionale
Rappresenta l’artigianato 
tradizionale, familiare e 
della micro impresa dal 
tessile, all’autotrasporto 
fino all’edilizia e alla 
chimica e ceramica. 
Associa 200.000 imprese 
che occupano circa 
300.000 lavoratori. 

MAURO
LUSETTI
Presidente 
Legacoop

Cooperative
L’associazione nata nel 
1893 riunisce circa 12.000 
imprese cooperative, 
attive in tutti i settori. Il 
sistema Legacoop ha un 
fatturato di oltre 78 
miliardi e un’occupazione 
che conta 479.000 
lavoratori 

MAURIZIO 
GARDINI 
Presidente
Confcooperative

Cooperative
Confcooperative nasce nel 
1919 e conta 19.500 
imprese associate, per 
525.000 persone occupate 
(il 61% dell’occupazione è 
femminile) e 3,2 milioni di 
soci. Le aziende generano 
65 miliardi di euro di 
fatturato

MASSIMILIANO 
GIANSANTI
Presidente 
Confagricoltura

Imprese agricole
Organizzazione di 
rappresentanza e tutela 
dell’impresa agricola 
italiana, Confagricoltura ha 
375.000 imprese 
associate, che generano 
40 miliardi di fatturato, 
per un totale di 500.000 
dipendenti

BRENNO 
BEGANI
Presidente 
Agci

Cooperative
L'Associazione generale 
delle cooperative italiane, 
nasce a Roma nell'ottobre 
1952. Oggi ha quasi 10mila 
imprese associata e conta 
400mila soci. Le azienda 
associate hanno 115mila 
occupati e il fatturato 
supera i 7,2 miliardi 

MAURIZIO 
CASASCO
Presidente
Confapi

Piccola e media industria
Attiva dal 1947, la 
Confederazione italiana 
della piccola e media 
industria privata 
rappresenta quasi 90mila 
imprese con più di 
800mila addetti: ha, tra 
l’altro, 50 sedi territoriali e 
distrettuali
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CONFESERCENTI ANCE

CONFCOMMERCIO CONFARTIGIANATO CNA

CASARTIGIANI LEGACOOP CONFCOOPERATIVE

CONFAGRICOLTURA AGCI CONFAPI

Manifatturiero e servizi
Le imprese associate a 
Confindustria sono 
160.000 e hanno generato, 
nel 2017, 583.520.920 
milioni di euro di Pil (pari al 
34% del totale). Il personale 
occupato dalle aziende 
associate a Confindustria 
ammonta a 5.439.370 unità. 

CONFINDUSTRIA
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