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«Con noi equità e sviluppo»
Ma non nasconde le difficoltà: «La strada è stretta, i processi recessivi stanno accelerando»

I
l nostro programma di ricostru-
zione dell’Italia, prima ancora
che per proposte specifiche per
il lavoro autonomo e la micro e
piccola impresa, passa per il ri-

conoscimento del protagonismo poli-
tico dei “piccoli”».

È un Pd in rotta di convergenza
con la piccola impresa, artigiani,
commercianti, operatori del turi-
smo, quello che si è ritrovato ieri alla
Villa Reale di Monza: passa da qui il
Patto per la ricostruzione proposto,
titolo programmatico dell’interven-
to del responsabile Economia, Stefa-
no Fassina. Sei i punti indicati come

prioritari: un intervento una tantum
per risolvere almeno in parte l’emer-
genza credito (nei confronti della
pubblica amministrazione le impre-
se vantano qualcosa come 70 miliar-
di di arretrato), la riforma della pub-
blica amministrazione per garantir-
ne più efficienza, interventi sul fisco
che spostino il carico dal lavoro alle
rendite e ai patrimoni, liberalizzazio-
ne dei mercati e privatizzazione dei
servizi pubblici locali, politiche per
l’internazionalizzazione delle impre-
se e sull’energia.

Fassina resta contrario a ulteriori
manovre correttive («metterebbero
in sofferenza il sistema bancario»), e
ad un altro aumento dell’Iva: «Sareb-
be pesantemente iniquo e recessivo
per la crescita. La strada è quella di
far contribuire i grandi patrimoni.
Una misura che dev’essere equa e
non distorsiva». Equità e sostegno al-

lo sviluppo, dice, sono i criteri guida.
Una direttrice che trova parecchi

consensi nel parterre della Conferen-
za nazionale per il lavoro autonomo
e la micro e piccola impresa. Uno per
tutti, il vicedirettore generale di Con-
fesercenti, Mauro Bussoni, parla di
«atteggiamento nuovo» da parte del
Pd, e «di apprezzamento» proprio
per quanto detto sull’Iva: «Il punto
semmai - spiega - è che il 40% delle
imprese che hanno aperto 4 anni fa
ormai hanno anche chiuso: c’è un
problema di stabilità, di garantire
l’accesso al credito, di creare reti di
supporto». Alle aziende il Pd chiede
di mettersi in rete, puntare sull’inno-
vazione e «sanzionare i comporta-
menti devianti, in particolare le atti-
vità in nero». Dal canto suo si impe-
gna per una lunga serie di politiche e
riforme, dalla revisione del Patto di
stabilità degli Enti locali da finanzia-

re con una parte del gettito della
patrimoniale, all’eliminazione gra-
duale dell’Irap sul lavoro, alla ridu-
zione dell’Iva sul turismo al 7%. La
premessa del documento Pd infatti
è l’idea che «insistere sulla austeri-
tà cieca porti tutti a fondo. Senza
promuovere sviluppo sostenibile
non si riduce il debito».

Per il vicesegretario Enrico Let-
ta la priorità è la soluzione delle
questioni aperte in Europa: «Per-
chè senza l’Europa unita - dice - sa-
ranno gli Stati Uniti e i Paesi Bric, e
solo loro, a decidere per l’andamen-
to dell’economia e dei mercati». Let-
ta riprende poi uno dei temi già toc-
cati in mattinata, quello della crisi
del turismo, «che incrocia scelte
non fatte negli anni, prime tra tutte
quelle infrastrutturali». «Gli Enti lo-
cali sono bloccati - ricorda Matteo
Mauri, responsabile Pd delle Infra-
strutture - per mancanza di fondi o
per il Patto di stabilità.

Eppure, sono decine le opere
pronte per essere realizzate, che po-
trebbero dare un po’ di respiro a tut-
to il settore costruzioni». Quanto al
turismo, la situazione la spiega Ren-
zo Iorio, presidente di Federturi-
smo-Confindustria: «Dal 2007 ad
oggi i ricavi sono crollati del 25%, i
prezzi degli alberghi sono tornati ai
livelli del 1997, mentre il costo del-
le materie prime è cresciuto del
20%, quello dell’energia da solo
del 40%. Dall’anno scorso abbiamo
una ripresa delle presenze del 5%,
ma si tratta solo di stranieri».

Anche Federturismo ha un pac-
chetto di proposte per il settore
(che pesa il 10-12% del pil e conta
2 milioni di addetti), già trasmesso
al governo: fiscalità, investimenti
in risorse economiche (in particola-
re in vista di Expo 2015) e in forma-
zione, con il tema della riqualifica-
zione delle scuole professionali già
toccato anche da Letta. Di turismo,
sviluppo, ma soprattutto dell’emer-
genza credito parla anche Vasco Er-
rani, presidente della Conferenza
delle Regioni oltre che dell’Emi-
lia-Romagna («altrimenti qui discu-
tiamo di crescita mentre le imprese
chiudono»), che chiede «un nuovo
patto sociale». Un patto che serva
anche, dice il presidente Cna e di
Rete Imprese Ivan Malavasi, «a rico-
struire la fiducia: ma per farlo, ci
vuole la politica».❖

«La ricostruzione dell’Italia
passa dall’economia reale»
Fassina: «No all’aumento dell’Iva, fondamentale la redistribuzione del reddito». Le proposte
per commercianti e micro aziende. Malavasi (Cna): «Ritrovare fiducia, serve la politica»

Pier Luigi Bersani e Enrico Letta ieri durante la Conferenza nazionale per il lavoro autonomo, a Monza

Il programma

INVIATA A MONZA

Fnsi: no
a censure
fotografi

SecondolaFederazioneNazionaledellaStampaItaliana«èincredibileedinaccettabi-
le la declinazione oscurantista del testo del modulo presentato ai colleghi fotoreporter
dalla Camera dei deputati per ottenere l’autorizzazione ad accedere alla tribuna stampa.
Queste sono delle vere e proprie censure assolutamente improponibili».
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