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«Evitare la paralisi 
politica, freno ad  
una timida ripresa»
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PIACENZA 
● Le agende del mondo econo-
mico, presentate solo pochi gior-
ni fa ai candidati,  sono ben in vi-
sta sulle scrivanie del dopo-voto, 
un voto che ha sparigliato tutto e 
cambiato il profilo dell’Italia po-
litica.  Primo desiderio: che  non 
si perda tempo e si faccia il gover-
no. Tornare a votare sarebbe una 
iattura, una perdita di tempo. Nel 
giro di orizzonte fra le categorie 
economiche piacentine, le stesse 
che hanno incontrato i candidati 
e fatto sottoscrivere dei veri impe-
gni, c’è una certa apprensione, par 
di capire, ma idee chiare.

 
Non smontare le riforme 
Il presidente nazionale di Confin-
fustria, Vincenzo Boccia, ha com-
mentato che non si deve aver pau-
ra. Il presidente provinciale Alber-
to Rota, dopo i complimenti agli 
eletti e la certezza di poter conta-
re su di loro per rappresentare al 
meglio «le necessità del nostro ter-
ritorio», esprime l’auspicio di po-
tersi confrontare con loro al più 
presto, su obiettivi e risorse indi-
viduate, sul contenuto del docu-
mento uscito dall’assise di Vero-
na che sintetizza la posizione de-

gli industriali.  Rota prende atto 
del «radicale cambiamento»  di 
panorama politico dove « non si 
intravede ad oggi  una maggioran-
za di governo». Potrebbe volerci 
tempo, la fase è complessa e for-
se non breve ma c’è fiducia 
nell’azione di Mattarella.  
«Solo una politica economica che 
punti alla crescita - aggiunge Ro-
ta - può risolvere i nostri proble-
mi. Sostenere l’occupazione gio-
vanile, ridurre il cuneo fiscale, fa-
re sistema a livello europeo, defi-
nire un sistema infrastrutturale 
che ci permetta di essere compe-

titivi. Ci auguriamo  che le rifor-
me fatte non vengano smontate. 
Il debito pubblico italiano non ce 
lo consente».  
Tutto si può migliorare, è la con-
vinzione «ma certo non si può ri-
cominciare ogni cinque anni».  E 
poi, sul locale, si chiede attenzio-
ne ai temi strutturali.  E infine: 
«auspichiamo un comportamen-
to responsabile delle forze politi-
che non solo nel rivendicare un 
risultato, ma nel tradurlo in scel-
te nell’interesse del Paese volte a 
garantire stabilità e governabilità. 
Chiediamo quindi realismo, as-
sunzione di responsabilità e prag-
matismo nella ricerca di soluzio-
ni, possibilmente capaci di tra-
guardare un orizzonte tempora-
le medio-lungo».  

Eletti vicini al territorio 
Anche Confapi ha incontrato i 
candidati e ha chiesto loro  di sot-
toscrivere un documento, impe-
gnandoli a sostenere dei punti 
programmatici, la risposta è stata 
ampia. Ora che sappiamo chi è 
stato eletto, il presidente Cristian 
Camisa si augura che i cinque pia-
centini (De Micheli, Bersani, Pi-
sani, Foti e Murelli) manifestino 
concretamente «una grande vici-
nanza al territorio», specialmen-
te oggi in cui non ci sono pratica-
mente più i corpi intermedi tra li-

Alberto Rota

vello decisionale e comunità lo-
cali.   
Camisa ricorda che tra i punti sa-
lienti sostenuti da Confapi c’è il te-
ma del pagamento della pubbli-
ca amministrazione verso i  priva-
ti. C’è stato un primo tentativo del 
Governo Renzi di sciogliere il no-

« 
Tutto si può 
migliorare, ma non 
si ricominci ogni 
cinque anni»

IL PRESSING DEL MONDO 
ECONOMICO: NON VENGANO 
SMONTATE LE RIFORME FATTE

« 
E’ fondamentale 
sostenere la crescita, 
il lavoro e le imprese 
in una fase delicata»

Il voto a Piacenza   Radicale cambiamento 
Ad oggi non si intravede una maggio-
ranza di governo, potrebbe occorrere 
del tempo, c’è fiducia in Mattarella 

● Anche l’Unione Commercian-
ti, a suo tempo, prima della chia-
mata alle urne, ha presentato una 
serie di richieste alle forze politi-
che, riunite in un documento. Te-
mi molti concreti: «Ci spaventa 
l’idea che possa tornare in auge 
l’aumento di Iva, sarebbe la Ca-
poretto dei consumi - mette le 
mani avanti Raffaele Chiappa, 
presidente dell’Unione Com-
mercianti - per noi è un paletto, e 
chiediamo un accordo sui  vou-
cher,  unico strumento reale per 
i nostri esercenti di assumere in 
situazioni temporanee, questo va 
affrontato da subito». Chiappa 
parla anche di  moneta elettroni-

ca («che potrebbe piacere alla 
prossima formazione di gover-
no»), ferma restando la riduzio-
ne dei costi delle commissioni 
bancarie per gli esercizi, e poi 
ancora: eliminazione  delle san-
zioni per chi non adotta i Pos. 
Questi i desiderata per il gover-
no che potrebbe essere, perché 
no? anche di «larghe intese, co-
me in Germania». 

Governo forte in Ue 
Marco Crotti, che rappresenta a 
livello provinciale la Coldiretti, 
nel primo commento a caldo 
post-voto vede con una certa 
preoccupazione l’assenza di cer-
tezze per formare una maggio-
ranza, teme che il tempo per for-
mare un governo possa essere 
lungo e questo solo fatto è dan-
noso per l’economia «che vuole 
chiarezza». E’ in questo clima  
dubbio che si creano i problemi, 
argomenta, mancando un risul-

tato nitido e chiaro: «Vedo oltre-
tutto una forte spaccatura nord 
sud nel voto, scelte legittime, ma 
la differenza è marcata e mi 
preoccupa questo divario im-
portante». E se ci si poteva aspet-
tare, era nell’aria, il voto di «rab-
bia e di cambiamento» una 
spaccatura così netta, Crotti non 
se l’aspettava: «E il rapporto 
Nord-Sud rimane un annoso 
problema irrisolto del Paese». 
In quanto poi all’agenda verde 
di Coldiretti, ecco tutta una se-
rie di richieste manifestate ai 
candidati  e sulle quali ci si atten-
de una rapida risposta, il primo 
punto saliente è quello dell’ori-
gine delle produzioni, come 
«madre di tutte le battaglie», un 
impegno a cui dar completezza 
per  garantire consumatore e di-
ritti dei produttori agricoli, per 
non essere confusi, mentre l’Eu-
ropa «osteggia questa trasparen-
za». Ora si corre il rischio di  in-Marco Crotti e Raffaele Chiappa

UNIONE COMMERCIANTI E COLDIRETTI: I RISCHI 

Commercio spaventato da aumenti di Iva 
Crotti: in clima dubbio nascono i problemi

validare quanto fatto. Altro tema 
di punta: l’istituzione di un mi-
nistero del cibo, come trasfor-
mazione del ministero dell’agri-
coltura,  per dare dignità alle 
produzioni, per tutelare gli inte-
ressi di filiera agricola, dal cam-
po allo  scaffale, e in cui la salu-
te ha un posto preminente.   
Come per tutti, anche il mondo 
agricolo pensa alla semplifica-
zione burocratica,  ai dispositivi 
sulle frodi alimentari non anco-
ra in vigore, ai pericoli delle agro-
mafie, alla trasparenza sull’im-
portazione, per aver chiaro “chi 
importa e cosa” e dove finisce il 
cibo che entra in Italia. Alt a cer-
ti accordi  di libero scambio, co-
me il Ceta (Italia-Canada, ndr)  
ancora non ratificato dal Parla-
mento, che mette in crisi produ-
zioni alimentari nostre.  
«Sono temi di portata naziona-
le, per i quali serve un governo 
forte in Europa»._ps

Primo piano

Giovanni Rivaroli

Cristian Camisa

do, ma restano 64 miliardi di eu-
ro ancora dovuti dalla Pubblica 
amministrazione - sottolinea Ca-
misa - «ci sono aziende private in-
tanto che muoiono di credito».  Al-
tro impegno: i pagamenti fra pri-
vati, ottimo l’esempio francese  
dove le sanzioni automatiche per 
chi non paga entro i tempi dovu-
ti vanno in aiuto alla piccola e me-
dia impresa che da noi rappresen-
ta il 95 per cento della forza pro-
duttiva.  Da qui, la richiesta di un 
ministero o di un sottosegretaria-
to alla piccola e media industria. 
Dunque, dopo anni critici che 
hanno messo in ginocchio le im-
prese, ora che si vede uno spira-
glio, se la ripresa venisse blocca-
ta per paralisi politica, sarebbe de-
leterio, e peraltro le imprese pur 
sopravvissute oggi non sono soli-
de come un tempo.  
 
Il timore 
Giovanni Rivaroli, presidente pro-

vinciale della Cna, sottolinea co-
me il voto arrivi in un momento 
delicato in cui vediamo l’effetto 
della ancor timida ripresa: «ed è 
fondamentale che certi provvedi-
menti non vengano stravolti, co-
me il bonus per l’efficientamento 
energetico - elenca -  i contratti di 
lavoro, l’impresa 4.0, i provvedi-
menti di iper e super ammorta-
mento». Poi resta la leva fiscale 
«ancora troppo, troppo, troppo 
pesante, ma siamo gente concre-
ta  non chiediamo di dimezzare le 
tasse, servono le coperture neces-
sarie, un equilibrio».  
Un po’ di timore in questa fase c’è, 
si sta alla  finestra: « abbiamo bi-
sogno che riforme e provvedi-
menti da momentanei diventino 
strutturali», serve sburocratizza-
re, esemplare il codice appalti, per 
arrivar ad un modus operandi che 
sia un buon compromesso tra  ve-
locità di esecuzione e salvaguar-
dia di legalità e giustizia.


