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Primo Piano L'assemblea di Confindustria

Interviste a cura di
Marzio Bartoloni

I commenti
alla relazione
del presidente

‘‘
ANNA MARIA FURLAN
SEGRETARIO GENERALE CISL

È positivo che il Presidente 
di Confindustria Boccia 
abbia sottolineato nella 
sua relazione l’importanza 
del ruolo centrale delle 
parti sociali nel nostro 
paese ed i risultati del 
buon lavoro unitario fatto 
in questi mesi da 
Confindustria insieme a 
Cgil, Cisl, Uil. 

‘‘
CARMELO BARBAGALLO
SEGRETARIO GENERALE UIL 

Relazione apprezzabile e di
grande realismo. Il punto di 
riferimento comune è lo 
sviluppo del Paese, che 
passa attraverso la 
valorizzazione 
dell'economia reale. In 
particolare, il richiamo alla 
necessità di ridurre le tasse
ai lavoratori dipendenti 
merita il nostro plauso

‘‘
MAURIZIO LANDINI
SEGRETARIO GENERALE CGIL

La relazione di Boccia, ha 
certamente il pregio di
sottolineare la rilevanza 
degli accordi sottoscritti, la 
necessità di pervenire a una 
legge sulla rappresentanza, 
di ridurre il carico fiscale sui 
lavoratori rafforzando il 
sistema di detrazioni fiscali. 
Bene l’obiettivo di un’Europa 
sociale, unita e solidale

Di Maio: ora cambio di passo
per il rilancio d’Impresa 4.0
Il ministro. Sarà riconvocata la cabina di regia, misure previste da un piano pluriennale 
«Per l’Italia chiederemo un commissario Ue all’Industria, al Commercio o alla Concorrenza» 

Carmine Fotina
ROMA

«Confronto, dialogo costante e, tal-
volta, anche il compromesso». Il mi-
nistro dello Sviluppo economico e
del Lavoro Luigi Di Maio in più di un
passaggio batte su questo tasto per
allontanare l’idea di una contrappo-
sizione o di un dualismo con il mon-
do delle imprese che pure aveva ca-
ratterizzato le prime fasi di questo
governo. Non c’è un riferimento alle
incertezze per l’esecutivo che po-
trebbero aprirsi dopo il voto di do-
menica ma piuttosto la promessa,
che sembra già guardare alla mano-
vra d’autunno, di una nuova impo-
stazione più orientata alle politiche
per la crescita dopo il primo anno di
governo che ha invece privilegiato
misure sociali.

Non scalda la platea il discorso
del ministro (solo un tiepido applau-
so in apertura e chiusura) sebbene
riconosca l’errore di non aver proro-
gato il “superammortamento” fisca-
le, ripescandolo solo con il recente
decreto crescita, e anche se prean-
nuncia l’intenzione di cambiare pas-
so sul piano Impresa 4.0. Sembra
l’ammissione di averne trascurato la
portata strategica, limitandosi a rin-
novarne in versione rivista l’”ipe-
rammortamento” e il bonus forma-
zione. Per questo «prima della pausa
estiva» sarà convocata una riunione
della cabina di regia che nell’ultimo
anno era invece finita nel dimentica-
toio. Di Maio prefigura per il 2020
una versione “strutturale” delle mi-
sure del piano 4.0, non più da proro-
gare di anno in anno; questo per
«mettere le imprese in condizione di
effettuare una programmazione di
medio-lungo termine nella stabilità
di un contesto definito».

L’azione di politica industriale,
prosegue il ministro, prevede una ri-
considerazione anche del Piano
straordinario per il made in Italy a
partire dalla cabina di regia sull’in-
ternazionalizzazione che si terrà
nella seconda parte dell’anno. Tra le
novità sembra esserci anche un re-
cupero del ruolo delle camere di 
commercio al fianco dell’Agenzia Ice
e del polo Cassa depositi e prestiti. 

Ci sono poi all’orizzonte i vou-
cher per incentivare connessioni
internet nelle cosiddette “aree gri-
gie” del paese (si parla di 3mila euro
per Pmi e 5mila euro per scuola), al
centro del Comitato banda ultralar-
ga che sarà convocato a giugno.
«Entro tre mesi» dovrebbe arrivare
la riforma della legge 181 per velo-
cizzare le misure di supporto alle
riconversioni industriali nelle aree
di crisi. In vista della prossima leg-
ge di bilancio, invece, a supporto
del contrasto all’evasione e della le-
galità si pensa «all’introduzione di
meccanismi premianti per le im-
prese virtuose, iter autorizzativi
semplificati, minori oneri burocra-
tici». Entro dicembre invece dovrà
essere redatto in versione definiti-
va il Piano energia clima che fissa i
nostri obiettivi per i prossimi anni.
La decarbonizzazione è un target
del 2025, conferma Di Maio, «anche
anticipando la chiusura di qualche
centrale al 2023», in ogni caso - tie-
ne a sottolineare ancora una volta
- tutto secondo il metodo del «dia-
logo» con gli stakeholder.

C’è anche molta Europa nell’in-
tervento del titolare dello Sviluppo.
Innanzitutto per sottolineare con
convinzione che l’Italia richiederà
un commissario, «in settori qualifi-
cati come l’industria, l’imprendito-
ria, la concorrenza, il commercio e

Dietrofront sui 
trattati «Ben 
vengano i 
negoziati 
commerciali se 
sono in grado di 
rimuovere le 
barriere, 
soprattutto non 
tariffarie»

IL PREMIER

Conte: «Determinati
a crescere, torniamo
protagonisti nella Ue»
«Ferocemente convinti 
a superare lo 0,2%, ora fase 2 
e dialogo con le imprese»

Manuela Perrone
ROMA

«L’Italia può farcela». All’assemblea di
Confindustria Giuseppe Conte prova
a lanciare un messaggio rassicurante:
«Presidente Boccia, io raccolgo il suo
invito affinché l’Italia sia protagonista
di questa grande stagione che si an-
nuncia riformatrice». Un Governo 
guidato da euroscettici o antieuropei?
Il premier nega: «Siamo europeisti,
ma il nostro europeismo non è acritico
né superficiale». Nel mirino l’austeri-
ty: «Occorre invertire con urgenza gli
indirizzi della governance europea
che negli ultimi trent’anni ha sostenu-
to politiche di rigore, con effetti deva-
stanti sul piano sociale».

Conte rivendica la «fase 1» dell’Ese-
cutivo gialloverde, le «misure a carat-
tere sociale» varate nella manovra (ma
né lui né Luigi Di Maio nominano mai
reddito di cittadinanza e quota 100). 
Necessarie per ridurre le disugua-
glianze e ricostruire il «legame sfilac-
ciato di fiducia» tra cittadini e istitu-
zioni. A pochi giorni dalle europee, 
mentre la maggioranza naviga a vista,
il premier rilancia anche la «fase 2 del-
l’Esecutivo, incentrata su investimenti
e sviluppo», riforme strutturali e 
«franco e virtuoso dialogo» con il
mondo produttivo, come avvenuto 
per il Dl crescita e per il tavolo con le 
partecipate. Ma chiarisce: «Per noi la
crescita non è il fine, ma il mezzo per 

contribuire all’incremento della quali-
tà della vita di ciascuno». Richiama il
concetto di «impresa responsabile» 
mutuato dal filosofo Lévinas, cui ha 
dedicato un saggio. Cita De Gasperi: «Il
compito di un uomo politico non è 
amministrare il consenso, ma “realiz-
zare”». Evoca, come Boccia, un «nuo-
vo umanesimo», convinto che l’Euro-
pa debba rimettere al centro «piena 
occupazione, sviluppo sostenibile, 
lotta all’esclusione sociale, innovazio-
ne tecnologica e competitività». 

In coda torna sull’Italia, sul Dl
sblocca cantieri e sui «tanti progetti di
legge delega» anti-burocrazia. Non
raccoglie le critiche sulle «parole che 
producono sfiducia». Non risponde 
alle sollecitazioni pro Tav. Sintetizza
invece i tre ingredienti «oculati» per la
prossima legge di bilancio: spending
review, ridefinizione di tax expenditu-
res, impulso agli investimenti. Obiet-
tivi: rilanciare l’occupazione e «dimi-
nuire, per quanto possibile, il carico 
fiscale su famiglie e imprese». Il Def 
fissa la crescita allo 0,2%, ma Conte ga-
rantisce: «Siamo ferocemente deter-
minati a superare questo livello». Nel-
le prime file annuiscono i tanti Cinque
Stelle presenti, dal Guardasigilli Bona-
fede alla viceministra Castelli, fino ai
sottosegretari Buffagni, Spadafora, 
Crippa, Di Stefano, Fantinati. Spicca 
l’assenza dei leghisti, a parte la mini-
stra Giulia Bongiorno. La platea è tie-
pida, nulla a che vedere con l’ovazione
per il presidente Mattarella: riserva al
premier due brevi applausi, alla fine e
all’inizio. Quando riconosce: «Se io 
siedo nel G7, se l’Italia è nel G7, è anche
grazie al vostro impegno quotidiano».
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Il premier «Per 
noi la crescita non 
è il fine ma il 
mezzo per 
contribuire 
all’incremento 
della qualità della 
vita di ciascuno. 
L’Europa deve 
rimettere al 
centro piena 
occupazione e 
sviluppo 
sostenibile»

«M i sono emozio-
nato in due oc-
casioni scan-
dite da lunghi

applausi: all’ingresso del presi-
dente Sergio Mattarella che per
noi incarna i valori che deve rap-
presentare una istituzione e
quando Boccia ha parlato di so-
gno e speranza ricordandomi
proprio il discorso di fine anno di
Mattarella». Giovanni Mondini
guida la Confindustria di Geno-
va, oltre a essere presidente del
Consiglio di Gestione di San Qui-
rico spa e vice presidente di Erg.
E del discorso del presidente di
Confindustria sottolinea anche
un altro passaggio, anche questo
molto applaudito, che si intrec-
cia con gli altri due momenti le-
gati al capo dello Stato: «Ho ap-
prezzato la sferzata di Boccia a
quella politica che punta sul pre-
senzialismo e sui like e non guar-
da al futuro e quindi non proget-
ta e non sogna come invece ci
chiede anche Mattarella». 

Per Mondini è stato significa-

tivo anche il passaggio sull’Eu-
ropa: «Ha fatto bene Boccia a ri-
cordare cosa ha significato l’in-
gresso nella Ue per l’Italia che
prima aveva un altro tasso di in-
flazione e graze alla moneta uni-
ca ha risparmiato molto per gli
interessi sul debito».

«Da genovese - aggiunge an-
cora l’imprenditore nato nel ca-
poluogo ligure - poi ho apprez-
zato il passaggio sulle infra-
strutture. Non è possibile che
nel nostro Paese ci vogliono in
media 16 anni per fare opere so-
pra i 100 milioni di euro. Forse
dobbiamo commissariare tutto
o altrimenti non si vede più co-
me uscirne».
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GIOVANNI
MONDINI

Presidente
degli industriali

genovesi

Giovanni Mondini
Presidente Confindustria Genova

«Alla politica servono
meno like e più progetti»

«Dopo aver ascoltato
gli interventi di
Boccia e quello di Di
Maio ho avuto qua-

si la sensazione che si fossero inver-
titi i ruoli: il ministro ha fatto un in-
tervento molto tecnico sulle cose fat-
te e quelle da fare, il presidente di 
Confindustria ha fatto invece un di-
scorso di alto profilo e grande spes-
sore di cui sentivamo molto il biso-
gno. A cominciare dalla visione sul-
l’Europa, dalla necessità di lavorare
insieme ai nostri partner di sempre,
la Francia e la Germania, per costrui-
re un soggetto economico e politico
forte». Marco Zigon è presidente di 
Getra, gruppo industriale manifattu-
riero campano che opera da 70 anni
nel settore energetico, ed è anche 
membro dell’advisory board di Con-
findustria. E «a valle degli interven-
ti» del premier Conte e del ministro
Di Maio scorge finalmente nel Go-
verno «una maggiore apertura, non
so quanto di maniera, a dialogare. Si-
curamente non ci sono i preconcetti
che si vedevano all’inizio». Per 
esempio per Zigon è positivo che il 

MARCO
ZIGON

Presidente di
Getra e membro

dell’advisory
board di

Confindustria

Marco Zigon
Presidente Getra e membro advisory board Confindustria

«Più forti se lavoriamo
con Germania e Francia»

il mercato interno». E sembra un si-
gnificativo cambio di posizione ri-
spetto all’idea iniziale di puntare
esclusivamente alla poltrona del-
l’Industria, mentre la Lega ha sem-
pre indicato come prioritario il
Commercio. Non solo. Anche sul-
l’impostazione in materia di trattati
commerciali i vecchi steccati sono
caduti. Di Maio ha dato il via libera
al supporto italiano ai negoziati sul-
l’accordo Ue-Usa (il cosiddetto
“Ttip senza agricoltura”) e nel frat-

tempo il Ceta, il trattato con il Cana-
da, resta provvisoriamente in vigore
non essendo mai approdato in Par-
lamento per la “non ratifica”. «Ben
vengano i negoziati commerciali -
dice senza citare dossier specifici -
se sono in grado di rimuovere le
barriere, soprattutto non tariffarie,
che ostacolano le esportazioni. È il
momento di essere pragmatici e su-
perare alcune posizioni frutto del
pregiudizio ideologico». 
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IMAGOECONOMICA

PO LIT IC HE  INDUST RIALI  

PRIMA MISURA DI POLICY:
STOP ALLA IRRAZIONALITA’

—Continua da pagina 1

Per questa ragione - nel giorno
in cui l’Istat taglia di un pun-
to secco la stima del Pil del
2019 portandola a 0,3% - oc-

corre tirare una riga. E questa riga
separa l’utile dal nocivo per il nostro
sistema industriale.

L’utile è - o, meglio, sarebbe - il
superamento delle mille, frastaglia-
te e rissose voci che si accavallano e
delle mille, frammentarie e contrad-
ditorie misure che si sovrappongo-
no ogni volta che cambia il governo
o che il governo implode. L’indu-
stria ha bisogno di linearità. La poli-
tica industriale è selezione degli
obiettivi e predeterminazione dei
mezzi. La politica dei fattori è scelta
delle combinazioni economiche e
sociali. La politica dei fini è costru-
zione di uno scenario che non va ter-
remotato in continuazione. Il nocivo
è, invece, un ambiente politico - pri-
ma che economico e civile - che tra-
sforma ogni parola in gracchio e
ogni gracchio in urlo. Perché, ap-
punto, le parole sono pietre. L’utile
è la definitiva idea che, se la mani-
fattura è l’ossatura dell’Europa, il
rapporto con l’Unione europea non
può essere di simbiosi passiva, ma
nemmeno di conflitto lacerante. 

Perché, nella nuova geografia del
capitalismo internazionale - soprat-
tutto dopo che con il caso Huawei il
rischio è avere due distinte matrici,
una americana e l’altra cinese, nelle
catene globali del valore - l’Italia o è

parte dell’Europa o non è. Il nocivo è,
invece, la sottovalutazione del con-
cetto di infrastruttura, innestata sul-
la cultura dei no, dei no, dei no. So-
prattutto per un Paese che non può
non considerare il doppio binario -
ogni riferimento all’alta velocità, nel
Nord-Ovest come nel Nord-Est è pu-
ramente casuale- in grado di colle-
gare il tessuto produttivo italiano al
resto del mondo e di ridurre le di-
stanze interne fra le economie locali.
Economie locali che rappresentano
la nostra più intima constituency tec-
no-produttiva e civile-antropologi-
ca. Pessimismo della ragione, perché
il contesto macroeconomico è com-
plesso e perché il contesto politico è
rissoso al limite del parossismo,
emotivo al limite dell’irrazionalità.
Ottimismo del cuore perché la mani-
fattura è concettualmente ossatura
stabilizzante della società ed è, nello
specifico italiano, concretamente vi-
tale e inaspettatamente florida.

Ogni ipotesi di politica industriale
e ogni progetto di politiche per le im-
prese va ricomposto nella razionali-
tà e nell’equilibrio. Non a caso, ieri
all’assemblea di Confindustria l’ac-
coglienza al presidente della Repub-
blica Mattarella è sembrata esprime-
re l’idea che senza razionalità e sen-
za equilibrio nulla di buono si possa
sperare, nulla di buono si possa pro-
gettare, nulla di buono si possa fare.
Per le imprese. Per chi le guida, per
chi ci lavora, per gli italiani.

á@PaoloBricco
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di Paolo Bricco

Il presidente 
della Camera, 
Roberto Fico 
 «Solo con un’Ue 
più forte 
possiamo 
affrontare le sfide 
del futuro. 
Politica, 
istituzioni e 
imprese devono 
adottare politiche 
lungimiranti per 
uno sviluppo 
sostenibile»

Governo sia anche «dichiaratamente
europeo e se condividiamo la neces-
sità di fare dei cambiamneti in Euro-
pa ,al tempo stesso lanciamo alcuni
warning su quale strada questo Ese-
cutivo vorrà seguire dopo il voto».

Insomma, si avverte meno con-
trapposizione, anche se l’impren-
ditore sottolinea le diverse visioni
sulla crescita: «Il premier Conte ci
ha detto che la crescita può arriva-
re dagli interventi sul sociale, noi
siamo convinti che arrivi da lavoro
e imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vo


