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Primo Piano L'assemblea di Confindustria

I commenti 
alla relazione 
del presidente

‘‘
EMMA MARCEGAGLIA
PRESIDENTE ENI E LUISS

Mi ha convinto l'idea che è 
chiaro non esista un futuro 
dell'Italia fuori dall'Europa
Bene il richiamo al fatto che 
bisogna realizzare cose, 
avere competenze, fare 
investimenti, ridurre il 
costo del lavoro, e al dialogo 
che mi pare sia stato accolto 
sia dal premier Conte che dal 
ministro Di Maio

‘‘
GIUSEPPE PASINI
PRESIDENTE AIB

Ha ragione Boccia, l’Europa
è un grande patrimonio di 
know how e risorse umane 
che bisogna trasmettere 
alle nuove generazioni. 
L’Italia ha bisogno 
dell’Europa e l’Europa ha 
bisogno dell’Italia. Vedo 
buona volontà nel 
Governo, ma ora bisogna 
passare ai fatti 

‘‘
GIANFELICE ROCCA
TECHINT

Nonostante la complessità 
del momento gli imprenditori 
rappresentano una risorsa 
per l’intero Paese. L'idea 
forte dell’intervento di 
Boccia è che occorre 
chiudere con il tatticismo. 
Quel tempo è finito. Ora 
serve uscire dallo stallo e 
avere un progetto di politica 
economica e industriale

Taglio al cuneo, 
infrastrutture 
e capitale umano
per ripartire 
La proposta. Rischio di «manovra recessiva 
da almeno 32 miliardi» in autunno. Dagli industriali 
le 16 mosse per un nuovo patto con l’Europa

Gianni Trovati
ROMA

Per inerpicarsi verso il rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica concorda-
ti con Bruxelles, in autunno bisogne-
rebbe costruire «una manovra strut-
turale da almeno 32 miliardi», «impo-
nente e con effetti recessivi». Ma d’al-
tra parte «aumentare il deficit per la 
spesa corrente – non per gli investi-
menti – e quindi aggravare il debito 
pubblico è l’esatto opposto di quello 
che serve al Paese».

Parte da questa doppia premessa la
proposta che il presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia avanza alla poli-
tica in vista di una fra le leggi di bilancio
più complicate degli ultimi anni. Una 
correzione vicina ai due punti di Pil a 
colpi soprattutto di aumenti fiscali ri-
schia di azzerare sul nascere le chance
di ripresa. Ma una procedura per debi-
to, avverte il presidente degli industria-
li, «era e continua a essere contraria 
agli interessi nazionali». 

Secondo molti analisti, a partire dal-
lo stesso Centro Studi Confindustria, la
strada stretta fra una cura recessiva e lo
stop Ue passa da un accordo con Bru-
xelles basato su uno scambio: un’altra
dose di flessibilità, e da Roma un pro-
gramma credibile di rilancio che chiu-
da definitivamente la stagione delle 
«minacce Iva».

Parte da qui il menu in 16 punti pro-
posto dagli industriali. Che dopo la 
spesa corrente di quota 100 e reddito di
cittadinanza su cui si è concentrata l’ul-
tima manovra chiede di girare lo 
sguardo verso gli investimenti.

Per «grandi infrastrutture e piccole
opere» Boccia chiede un «piano 
shock», con l’obiettivo di «mettere in 
sicurezza suolo, ponti, scuole e strade».
E sul punto un meccanismo abbozzato
già esiste, con i finanziamenti assegna-
ti agli enti locali per la messa in sicurez-
za degli edifici pubblici (400 milioni in
manovra, più altri 200 all’anno secon-
do gli emendamenti al decreto crescita)
e il risparmio energetico (500 milioni 

nel Dl crescita). Il meccanismo ha in ef-
fetti le «modalità di erogazione snelle
e tempi rapidi» di realizzazione che per
Boccia sono i presupposti indispensa-
bili per l’efficacia; ma è ovvio che per 
trasformarsi in un piano capace di 
cambiare il ritmo degli investimenti 
pubblici deve moltiplicare platea, am-
bizioni e fondi.

Se gli investimenti sono il filo rosso
della proposta degli industriali, la loro
declinazione deve viaggiare a cavallo 
fra settore pubblico e privato, e puntare
sulle persone oltre che sui cantieri. Per
questo Confindustria rilancia la richie-
sta di «riduzione del costo del lavoro, 
focalizzando le risorse sull’occupazio-
ne a tempo indeterminato», e un rad-
doppio in tre anni del numero di Istituti
tecnici superiori per sviluppare i profili
che mancano alle imprese. Ma chiede
anche di «aprire la pubblica ammini-
strazione» con «un piano straordina-
rio di 10mila assunzioni di giovani qua-
lificati», per avere «più ingegneri, eco-
nomisti, architetti, geologi». Anche qui
un primo tentativo di rimediare alla 
desertificazione delle competenze tec-
niche nella Pa è stato avviato, per esem-
pio con la complicata gestazione della
«centrale di progettazione»; ma anche
qui la scala dimensionale deve cambia-
re per dare a questa scelta effetti misu-
rabili. Come accade per il pagamento 
dei debiti verso le imprese. Il decreto 
crescita prova a riaprire fino al 31 luglio
la possibilità per i sindaci di chiedere 
nuove anticipazioni a Cdp; i tempi di 
pagamento migliorano, ma l’arretrato
rimane «inaccettabile» per le imprese.

Per trovare risorse, serve una
spending review «premiale» verso i 
funzionari che la alimentano, una va-
lorizzazione degli asset locali e una 
«compartecipazione alla spesa pub-
blica delle classi più abbienti», a parti-
re da sanità, università e trasporto lo-
cale. In un “patto” fra i diversi settori
che ha bisogno di un cambio di clima
per essere costruito.
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Le priorità

Cruciale la partita dei conti pubblici. È 
necessario, sottolinea Boccia, individua-
re un mix di interventi che riduca deficit 
e debito rassicurando i mercati finanzia-
ri senza compromettere la crescita. Una 
procedura di infrazione da evitare a tutti 
i costi «era - e continua a essere - contra-
ria all’interesse nazionale». Ma per 
rispettare le regole imposte da Bruxelles 
servirebbe una manovra strutturale da 
almeno 32 miliardi. Va dunque costruito 
un piano triennale credibile che permet-
ta al Paese di trattare con i partner euro-
pei un aggiustamento graduale, serio e 
strutturale, affiancato a misure per 
sostenere la congiuntura. Va avviata una 
spending review di legislatura non solo 
per operare tagli e a reperire risorse, ma 
per migliorare la qualità della spesa

CONTI PUBBLICI

Procedura Ue
da evitare

Puntare «con decisione alla riduzio-
ne del costo del lavoro focalizzando 
le risorse sull’occupazione a tempo 
indeterminato». Per il presidente di 
Confindustria è questo uno dei punti 
di convergenza su cui fare fronte 
comune che torna sul tema del taglio 
del cuneo fiscale, tra i più alti in 
Europa. È necessario e prioritario 
«ridurre il carico fiscale a vantaggio 
dei lavoratori per aumentare i salari, 
migliorare il potere d’acquisto e 
stimolare per questa via la domanda 
interna oggi particolarmente de-
pressa». Sappiamo bene, sottolinea 
Boccia, «che tasse e contributi fanno 
più che raddoppiare il costo del 
lavoro per l’impresa rispetto a quan-
to il lavoratore percepisce»

COSTO DEL LAVORO

Taglio a vantaggio
dell’occupazione 

La relazione del presidente di Confindu-
stria mette al centro anche i tempi di 
pagamento della Pa. «Lavoriamo con 
Cassa Depositi e Prestiti - è la proposta di
Boccia - per consentire alle pubbliche 
amministrazioni di pagare i debiti verso 
le imprese». Perché «il ritardo è inaccet-
tabile e provoca sofferenze che non 
hanno nulla a che vedere con i rischi 
tipici del mercato». Più in generale la 
richiesta è di aprire la Pa iniziando a 
valorizzare i talenti «con un piano stra-
ordinario di 10mila assunzioni di giova-
ni qualificati. Più ingegneri, economisti, 
architetti, geologi». Questo aiuterebbe 
l’efficacia delle decisioni pubbliche e, 
quindi, chi produce

PAGAMENTI PA

Debiti da saldare,
asse con Cdp

«Variamo un piano o shock per 
grandi infrastrutture e piccole opere 
destinate a mettere in sicurezza 
suolo, ponti, scuole e ammodernare 
strade. Con modalità di erogazione 
snelle e tempi rapidi». È la proposta 
di Boccia perché «le infrastrutture 
sono parte della precondizione per 
la crescita». Sono parte «di un’idea 
di società, collegano periferie a 
centri e il nostro Pese al mondo, 
includono persone e territorio, 
attivano lavoro grazie all’apertura 
dei cantieri». Torna così il tema del 
sì alla Tav. «Un Paese che non si 
collega alle grandi reti infrastruttu-
rali europee e mondiali ipoteca il suo
futuro e condanna i suoi cittadini 
all’isolamento» 

INFRASTRUTTURE

Motore di crescita
serve piano shock 

Creare le condizioni «per un grande 
piano di inclusione giovani che offra 
loro possibilità di crescita professionale 
adeguata alle competenze». Queste 
competenze vanno però costruite: è 
grave, avverte Boccia, che in un Paese 
manifatturiero come l’Italia, dove anco-
ra è alta la distanza tra domanda e offer-
ta di lavoro, «gli istituti tecnici superiori 
non siano sufficientemente promossi e 
finanziati. Se la Germania forma 
800mila tecnici l’anno e noi 10mila, non 
saremo mai quel Paese che immaginia-
mo tra 20 anni». Per questo l’obiettivo 
da porsi è «raddoppiare in tre anni il 
numero di Its». E l’università «è sparita 
totalmente dal dibattito pubblico, come 
se questo non riguardasse la crescita e la 
tenuta economico-sociale del Paese»

FORMAZIONE

Its da raddoppiare 
in tre anni 

In primo piano «l’urgenza di riaprire i 
cantieri e avviare una grande stagione 
d’investimenti pubblici». Occorre recu-
perare il gap accumulato negli anni della 
crisi. Boccia torna a insistere su una 
grande dotazione finanziaria, con titoli 
di scopo per investire in reti infrastrut-
turali, in centri di ricerca e università 
paneuropee, in innovazione. «Apriamo 
un dibattito sullo scorporo temporaneo 
e straordinario degli investimenti pub-
blici dal Patto di Stabilità». Poi la propo-
sta di rendere «strutturale il credito 
imposta per gli investimenti al Sud». Sì 
alla sfida sostenibilità puntando su una 
tassazione premiale a chi investe nel-
l’economia circolare

INVESTIMENTI E MEZZOGIORNO

Credito d’imposta
strutturale al Sud

Anche la lunghezza dei processi e il 
peso della burocrazia che frenano 
l’attività delle imprese sono temi e 
priorità nella relazione del presidente 
di Confindustria. «Tagliamo i tempi 
della giustizia» è l’invito di Boccia che 
indica la strada: investire sulle perso-
ne, sulle tecnologie, sull’organizza-
zione. Poi la ricetta per liberare il 
paese dall’incertezza. «Presentiamoci 
come un Paese dotato di regole e 
procedure chiare, che non rimette 
continuamente in discussione le 
decisioni prese. Scriviamo meno 
leggi, monitoriamone gli effetti, 
valutiamo l’impatto e poi correggia-
mo le criticità»

GIUSTIZIA

Tagliare i tempi,
procedure chiare

Tra le priorità indicate dal presiden-
te di Confindustria c’è l’obiettivo di 
arrivare ad eliminare «il dumping 
contrattuale». Per farlo, sottolinea 
Boccia nella sua relazione, serve 
«una legge sulla rappresentanza per 
individuare con certezza quale sia il 
contratto collettivo da prendere a 
riferimento per la retribuzione giu-
sta». Con una proposta che incentivi 
il ricorso all’applicazione dei Ccnl: 
«Per le imprese che applicano un 
contratto collettivo nazionale di 
riferimento prevediamo la detassa-
zione e la decontribuzione totale dei 
premi di risultato stipulati dalla 
contrattazione aziendale»

DUMPING CONTRATTUALE

Rappresentanza,
serve la legge
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«T ra i grandi temi sol-
levati dal presidente
Boccia che condivi-
do pienamente, co-

me quello dell’Europa o l’altro
strategico delle infrastrutture, vo-
glio sottolinearne uno che consi-
dero il più urgente. E cioè la neces-
sità indicata dal presidente di
Confindustria di accelerare, di non
perdere altro tempo e di mettersi
a lavorare con le imprese per la
crescita subito dopo il voto, senza
pregiudizali ma nel dialogo». Da-
rio Gallina è presidente dell’Unio-
ne industriale Torino ed è tra gli
imprenditori in prima fila per di-
fendere l’infrastruttura simbolo
del tempo perso in Italia: la Tav.
«Sulle opere e le infrastrutture ci
giochiamo il futuro perché sono
quelle che definiscono la competi-
tività di un Paese: ci sono 130 mi-
liardi da spendere che possono ge-
nerare 300mila posti di lavoro,
non possiamo perdere altro tem-
po». Gallina evoca la richiesta di
una visione a lungo termine solle-
citata al Governo da Boccia a

esempio per un settore come l’au-
tomotive che a Torino è «cruciale
e vale il 6% del Pil italiano». «Ab-
biamo bisogno di una strategia a
lungo termine che punti alla tra-
sformazione tecnologica e su cui il
Governo per ora non interviene».

Tra i temi affrontati dal presi-
dente di Confindustria Gallina
ne richiama anche un altro che
viene sempre dimenticato: quel-
lo della formazione. «Abbiamo
appena ospitato a Torino l’in-
contro sull’education. Bisogna
decuplicare i diplomati degli Its
che oggi garantiscono il posto di
lavoro nel 90% dei casi, perché la
disoccupazione giovanile è la
grande emergenza».
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DARIO
GALLINA

Presidente
dell’Unione
industriale

di Torino

Dario Gallina
Presidente Unione industriale Torino

«Su Tav e grandi opere 
ci giochiamo il futuro» 

«U n bellissimo in-
tervento quello
del nostro pre-
sidente prece-

duto da un filmato che ci ha
emozionato e che mostra come
l’Italia potrebbe essere in futuro
se lavoriamo insieme sul serio,
come poi ha spiegato Boccia nel
suo intervento. Perché dimostra
come quello di Confindustria sia
un libro dei sogni che però si può
concretizzare se veramente lo
vogliamo». Domenico De Barto-
lomeo è presidente di Confindu-
stria Puglia e guida l’impresa di
famiglia che opera nel settore
delle costruzioni, delle infra-
strutture e in quello albergiero in
un Sud di cui il Governo per ora
sembra essersi dimentica-
to: «Non vediamo molta atten-
zione finora, ma anche noi come
Regioni meridionali dobbiamo
fare massa critica per farci senti-
re di più».

De Bartolomeo ha apprezzato
poi la «centralità» riconosciuta
all’Europa dal presidente di

Confindustria, «Un messaggio
forte e chiaro prima del voto,
perché dall’Europa non si può
prescindere: in particolare la
manifattura della Francia e della
Germania insieme a quella del-
l’Italia sono l’ossatura dell’Eu-
ropa. Ed è da qui che dobbiamo
ripartire».

Infine il presidente di Confin-
dustria Puglia punta il dito con-
tro quella «conflittualità» della
politica condannata anche da
Boccia nel suo discorso: «Fa ma-
le a tutti. Giusto dunque chiede-
re un patto di lavoro a tutte le
forze politiche, mai come in
questo momento ci vuole una
convergenza di intenti».
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DOMENICO
DE

BARTOLOMEO
Presidente

Confindustria
Puglia

Domenico De Bartolomeo
Presidente Confindustria Puglia

«Dalla politica serve 
più attenzione al Sud»

CAMBIO DI ROTTA

Stop ai deficit
per la spesa corrente

VERSO LA MANOVRA

Scelte non ideologiche
«Dobbiamo dirci con 
franchezza che non ci sono 
scelte semplici o indolori» ha 
detto Boccia parlando della 
prossima manovra che il 
governo dovrà affrontare. Il 
nodo risorse va però 
affrontato «in modo non 
ideolgico». Ma l’esatto 
opposto di quello che serve 
al Paese è «aumentare il 
deficit per la spesa corrente 
– non per gli investimenti – e, 
di conseguenza, aggravare il 
debito pubblico

IMMOBILI PUBBLICI

Fondi per valorizzare 
gli asset locali 
Strumenti finanziari ad hoc
Creare strumenti finanziari 
attraverso i quali i cittadini del
territorio investano in progetti 
garantiti dagli immobili degli 
enti. È la proposta del 
presidente di Confindustria 
per «valorizzare gli asset di cui 
dispongono le regioni e gli enti 
locali». Ma non solo. Boccia 
propone di sviluppare un 
meccanismo automatico per 
utilizzare le risorse non
spese per la coesione, a favore 
delle imprese del territorio che
investano.

Vo


