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 I fatti del giorno

Boccia: non fa crescere il Paese 
punire l’industria con le tasse
Il forum della Piccola industria. «Il fine comune è la crescita e l’occupazione». Sull’ex Ilva «se la questione 
dello scudo è vera, lo rimettano subito. La nazionalizzazione? La domanda è chi ha i soldi per farla» 

Nicoletta Picchio
Dal nostro inviato
GENOVA

Genova, poco più di un anno dopo
il crollo del ponte Morandi: «È lo
specchio del paese, dimostrando
che la questione infrastrutturale e
quella temporale sono determi-
nanti. E che si è usciti da un trauma
facendolo diventare opportunità».
Vincenzo Boccia conclude il forum
della Piccola industria di Confin-
dustria, dal titolo «Sostenibilità e
crescita, il futuro delle pmi», che si
è tenuto ieri nel capoluogo della Li-
guria, e con il «modello Genova»
manda un messaggio alla politica:
«Non bisogna aspettare altro trau-
ma, ma riflettere su questa espe-
rienza per raggiungere un fine co-
mune che è la crescita e l’occupa-
zione». Non a caso Genova è stata
scelta come Capitale della cultura
d’impresa, nuova iniziativa di Con-
findustria, per il 2019. L’anno pros-
simo sarà Alba. 

Più di 400 imprenditori si sono
riuniti ieri nella sede dell’Ansaldo
Energia, a Cornigliano: «Azienda
con oltre 160 anni di storia. Che ci
ricorda la nostra Costituzione:
l’Italia è una Repubblica fondata
sul lavoro. E l’industria, in una vi-
sione che si allarga a servizi, co-
struzioni, cultura e turismo, è il 
luogo del lavoro», ha esordito il
presidente di Confindustria. Ecco
perché, riferendosi alla manovra
approdata in Parlamento, il giudi-
zio è negativo: «Punire l’industria
con le tasse, creare ansie con le mi-
sure sull’evasione fiscale non fa
crescere il paese», ha detto Boccia.
Un’analisi puntuale sarà presenta-
ta domani, nell’audizione sul dise-
gno di legge di bilancio.

Ma alcune critiche sono già state
espresse in questi giorni. È sbaglia-
ta la plastic tax: «Con una tassa da
2 miliardi si penalizza un settore, si
colpiscono i prodotti e non i com-
portamenti»; no anche alla sugar
tax, che colpisce l’agroalimentare;
no alle misure individuate contro
l’evasione: «Siamo contro chi eva-
de – ha detto Boccia – ma gli inter-
venti decisi creano ansietà». Non è
una manovra anticiclica e nemme-
no redistributiva, ha sottolineato il
presidente di Confindustria, «non
si raggiunge questo obiettivo inter-
venendo sui fattori di produzione».

In questi scenario si aggiunge la
vicenda dell’ex Ilva. «Speriamo che
prevalga il buon senso, dall’una e
dall’altra parte. Se la questione del-
lo scudo è vera, lo rimettano quan-
to prima. La politica è la soluzione,
non la ricerca delle colpe, altrimen-
ti il governo determinerà una non
sostenibilità sociale ed economi-
ca», ha detto Boccia. Si parla di na-
zionalizzazione: «La domanda è
chi ha i soldi per farla. Inoltre il
problema riguardo allo scudo pe-
nale non è chi ha ragione in sede
giudiziaria ma trovare una solu-
zione per domani, perché se avre-
mo ragione, anche tra 20 anni, il
problema oggi rimane». C’è in gio-
co il lavoro di migliaia di persone.
E alla domanda dei giornalisti di
commentare la richiesta di Arcelor
Mittal di 5mila esuberi Boccia ha
risposto: «Se pretendiamo che no-
nostante le crisi congiunturali le
imprese debbano mantenere i li-
velli di occupazione, quindi finan-
ziare la disoccupazione e non man-
tenere le imprese, facciamo un er-
rore madornale. Se c’è una crisi
congiunturale bisogna capire come
gestire questa fase, ricorrendo agli
strumenti che ci sono, e creare svi-
luppo sul territorio».

Crescere, creare sviluppo nel pa-
ese e quindi lavoro: è la sfida che si
ha davanti. «L’appello che faccio è
capire le necessità del paese e cer-
care di condividere in quale dire-
zione vogliamo andare. La questio-
ne industriale è centrale, si può an-
che non essere d’accordo, ma l’im-
portante è andare nella stessa
direzione», ha insistito Boccia.
«Dobbiamo individuare fini condi-
visi, senza fare cassa su qualche
settore, ma con una visione di pae-
se comune su cui Confindustria sa-
rà orgogliosa di dare il proprio con-
tributo, insieme al governo, nel
proprio ruolo di corpo intermedio,
ponte tra gli interessi delle imprese
e quelli del paese».

Bisogna ripartire da Industria
4.0 e dal rilancio delle infrastruttu-
re: «Si sta discutendo sulle scarse
risorse della legge di bilancio e non
si attivano i cantieri. Ce ne sono già
finanziati per 70 miliardi di euro,
potrebbero avere una funzione an-
ticiclica immediata». Siamo a Ge-
nova, e quindi oltre al ponte Mo-
randi, la Gronda: per Boccia va rea-
lizzata, «fa parte delle grandi opere
infrastrutturali del paese, vanno
trovate le risorse per farla».
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Il premio. 
Il presidente di 
Confindustria (a 
destra), Vincenzo 
Boccia, con il 
premio per Alba. 
Al suo fianco il 
presidente di 
Piccola industria , 
Carlo Robiglio e il 
presidente di 
Confindustria 
Genova Giovanni 
Mondini 

IL PRESIDENTE DI PICCOLA INDUSTRIA 

Robiglio: «Procedure
di allerta penalizzano
25-30mila aziende» 
Gli effetti del nuovo Codice 
della crisi d’impresa: serve
più gradualità per le Pmi

La politica deve avere «maggiore at-
tenzione, maggiore vicinanza a chi
crea ricchezza per il Paese» e invece
si assiste «a una imprudente ten-
denza a introdurre, dall’oggi al do-
mani, pericolose e inutili penalizza-
zioni». L’accorato richiamo al Go-
verno è del presidente di Piccola 
inudustria di Confindustria, Carlo 
Robiglio, che ieri da Genova ha mes-
so in fila alcuni esempi di questa 
«scarsa comprensione della fase 
storica che stiamo vivendo»: dalla 
plastic tax, che rischia di penalizzare
un settore produttivo «senza dare 
tempo alle aziende di risposizionar-
si», all’aumento del carico fiscale
sulle auto aziendali. Ma fonte di 
«grande preoccupazione» per Robi-
glio e per migliaia di piccole imprese
è sopratutto il nuovo codice della 
crisi d’impresa. Secondo i «primi
calcoli» la platea di aziende interes-
sate dalle nuove procedure di “aller-
ta” in fase di prima applicazione
«oscillerà tra 25 e 30mila». «Com’è
inevitabile - spiega il presidente di 
Piccola industria - una parte di que-
ste falliranno». Per Robiglio non si 
tratta solo di numeri freddi: «Dietro
alla statistica ci sono persone, fami-
glie, giovani, ci siamo tutti noi. C’è il
nostro Paese e la sua capacità com-
petitiva. Siamo tutti d’accordo di vo-
lere anticipare la possibile crisi di 
impresa per risolverla prima che si 
creino danni irreparabili. Ma non
siamo in grado di traghettare in po-
co tempo un sistema industriale co-
me quello italiano, senza creare di-
sagio e panico in decine di migliaia 
di piccoli imprenditori». Da qui la 
proposta di Robiglio di prevedere
una maggiore graduazione (almeno

un anno) nell’entrata in vigore del 
nuovo Codice per le imprese più pic-
cole. Proposta che il sottosegretario
del Mise, Gian Paolo Manzella, pre-
sente ieri al Forum promette di tener
in conto: «La questione è già all’at-
tenzione del ministero competente
e sono sicuro che verrà valutata».

La preoccupazione per la poca at-
tenzione della politica era stata se-
gnalata in apertura anche da Gio-
vanni Mondini, presidente di Con-
findustria Genova. Che si è scagliato
contro le perdite di tempo per la 
Gronda: «Da 15 mesi è sul tavolo del
Mit con il progetto esecutivo, l’opera
è cantierabile domani, manca solo la
firma del ministro». Il “padrone di 
casa”, Giuseppe Zampini, presiden-
te di Confindustria Liguria e di Ans-
aldo energia - che ha aperto le porte
per ospitare il Forum - ha sottolinea-
to il ruolo cruciale delle Pmi: «Tutto
questo oggi non esisterebbe se non
ci fossero le piccole e medie imprese
con le quali condividiamo cono-
scenze e competenze». Da Elio Cata-
nia, presidente Gruppo Tecnico Cre-
scita digitale di Confindustria, è arri-
vato l’invito a connettere di più sui 
territori «poli tecnologici, centri di 
competenza, università e imprese
ad alta specializzazione». 

Stefano Barrese, responsabile
della Divisione Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo, ha ricordato poi
come «anche grazie alla collabora-
zione decennale con Confindu-
stria, abbiamo aumentato il pla-
fond per le Pmi portandolo a 100
miliardi dai 90 dell’ultimo accor-
do». Infine Luca Peyrano ha ricor-
dato l’impegno di Elite di cui è ceo:
«Vogliamo aiutare sempre più im-
prese a iniziare un percorso fatto di
crescita culturale, apertura inter-
nazionale e abilità nell’accedere a
strumenti di finanza alternativa».

—Mar.B.
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LA PLATEA DI GENOVA

«Green deal? Scusa per fare cassa»
La critica: una manovra 
di galleggiamento, non c’è 
visione di politica industriale

Una manovra di galleggiamento,
senza una visione né politica eco-
nomica né di politica industriale;
che con la scusa del green deal tassa
l’industria della plastica, sfruttan-
do la spinta emotiva a favore del-
l’ambiente, senza valutare gli effet-
ti su un comparto industriale im-
portante, troppo timida sul taglio
del cuneo fiscale.

C'è scontentezza e preoccupa-
zione tra gli imprenditori sulle
mosse del governo giallo rosso.
«L’impostazione della manovra è
anti-impresa, non si danno certez-
ze e non si ricrea quella fiducia
fondamentale per investire», dice
Alvise Biffi, presidente della Picco-
la industria della Lombardia, tito-
lare di un’azienda di cybersecurity.
Un esempio è l’utilizzo di Industria
4.0: «le misure erano rimaste in
piedi come posta di bilancio, nono-
stante la disponibilità finanziaria
ridotta. Le imprese avrebbero po-
tuto continuare ad usarle, ma c’è
stato un drastico calo per l’incer-
tezza sul futuro, unito all'avvio dei
controlli dell’Agenzia delle entrate
sulla congruità burocratica delle
richieste, eseguiti con lo spirito di
generare cassa per lo Stato. Emer-
ge una competizione tra partiti e

non una visione di paese».
E invece proprio Genova è la pro-

va che quando si uniscono le forze 
per reagire ad un’emergenza i risul-
tati arrivano, come sottolinea Fausto
Agostini, titolare di una società di in-
gegneria, al Tecnoprocess, e presi-
dente della Piccola industria della
Liguria. «La tragedia del ponte è sta-
ta trasformata in una opportunità 
grazie alla collaborazione di tutti gli
attori, si è lavorato verso un obietti-
vo comune. Bisognerebbe utilizzare
il modello Genova per tutto il pae-
se», dice Agostini, ricordando che da
20 anni si parla della Gronda e che la
città ha grandi problemi infrastrut-
turali. La manovra ha troppe tasse:
«il green deal è una scusa per fare
cassa, sull’onda della sensibilità ac-
cresciuta per l’ambiente».

Parla di «asfissia economica» Al-
do Ferrara, imprenditore calabrese
con un’azienda di impiantistica, la
Tecnogest, e una web company, ri-
ferendosi alla regione dove vive. E
osserva che «nella legge di bilancio
ci si è dimenticati del Sud. È una
legge di galleggiamento, non ha
un’anima di politica economica o di
politica industriale», dice Ferrara,
che è anche vice presidente della
Piccola industria. Le Zes, zone eco-
nomiche speciali, non stanno anco-
ra decollando; i Cis, contratti istitu-
zionali di sviluppo, dovrebbero ac-
celerare la spesa ma sono ancora in
fase di partenza. «Bisognerebbe
puntare sul credito di imposta per

dare una spinta agli investimenti».
Infrastrutture e taglio al cuneo sono
le priorità per Maria Teresa Sassa-
no, che ha un’azienda di nicchia
nell’agroalimentare, un pastificio
gluten free, “La pasta del maestro”,
ed è presidente della Piccola puglie-
se. «La mancanza di trasporti e la
logistica inadeguata penalizzano la
nostra competitività. Esporto l'80%
dei prodotti, ma anche l’internazio-
nalizzazione ha un costo importan-
te per una piccola impresa». Altra
questione è la formazione: «alle
pmi occorre personale competente
e trasversale, che sappia gestire set-
tori diversi», aggiunge la Sassano,
che spiega con una breve afferma-
zione la recessione del Sud di
quest'ultimo periodo: «il tessuto
meridionale è molto frammentato,
non ci stiamo con i costi».

Infrastrutture, fisco, costo del
lavoro. Alla lista si aggiunge anche
il funzionamento dello Stato, sen-
za il quale non si potranno rilan-
ciare gli investimenti, pubblici e
privati: è il pensiero di Angelo Ca-
milli, vice presidente di Unindu-
stria, che con la sua azienda, Con-
silia, offre servizi alla pubblica am-
ministrazione. «È un tema assente
da anni come indirizzo politico. Il
risultato è che spesso le gare d'ap-
palto ci mettono 3-4 anni per esse-
re aggiudicate e la complessità del-
la giustizia amministrativa». 

—N.P.
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«Errore 
madornale 
chiedere 
all’impresa 
di finanzia-
re la disoc-
cupazione 
in fasi di 
crisi con-
giunturale»

Alvise Biffi 
(Piccola 
industria 
Lombardia):
«La mano-
vra econo-
mica non 
dà fiducia 
a chi deve 
investire»

Aldo Ferrara 
(Tecnogest) 
parla di 
«asfissia 
economi-
ca»: «In 
manovra ci 
si è dimenti-
cati delle 
imprese»

Maria Tere-
sa Sassano 
(Piccola 
industra 
Puglia): 
«Servono 
competen-
ze, Sud a 
rischio re-
cessione»

LA CAPITALE 2020

Cultura 
d’impresa, 
premiata Alba

Genova, città di partenza del progetto 
“Capitali della cultura d’impresa”, 
passa a un’altra realtà del Nord-Ovest il 
testimone: per il 2020 capitale italiana 
è stata proclamata Alba. Il territorio del 
Cuneese si è rivelato un contesto 
d’elezione per lo sviluppo di best 
practices, in ragione del connubio fra lo 
spirito dei luoghi, il tessuto produttivo 
e la visione creativa. Tra gli elementi di 
forza spiccano infatti l’alleanza tra 
tessuto produttivo e ambito culturale, 
l’attenzione alla sostenibilità e 
all’adozione di modelli di 
progettazione orientati al modus 
operandi imprenditoriale, nonché il 
radicamento territoriale combinato 
con l’azione del contesto 
internazionale. A ritirare il premio il 
presidente di Confindustria Cuneo, 
Mauro Gola, con il direttore Giuliana 
Cirio. «Alba rappresenta un unicum, 
un territorio che ha profonde radici 
identititarie e culturali - ha sottolineato 
Gola - perfettamente integrate con la 
comunità economica e d’impresa». 

Il progetto troverà attuazione 
lungo tutto il 2020. Il baricentro sarà 
una serie di appuntamenti nel periodo 
della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba 
(ottobre-novembre 2020), oltre che in 
un ricco calendario annuale composto 
da seminari, workshop, momenti di 
matching fra tessuto produttivo e 
realtà culturali, proposte per le scuole 
e per gli istituti formativi.

Vo


