Il Consiglio Permanente di Confcommercio ha
incontrato i segretari dei partiti in vista delle elezioni
politiche del 4 marzo, per rafforzare il dialogo con la
politica e avere un confronto aperto sui programmi.
Sono intervenuti Silvio Berlusconi, Emma Bonino,
Raffaele Fitto, Pietro Grasso, Beatrice Lorenzin,
Matteo Renzi e Matteo Salvini.
In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, il Consiglio Generale di Confcommercio, riunito in seduta
permanente e formato da circa 70 presidenti in rappresentanza delle 700mila imprese associate, dei territori e delle
federazioni del sistema confederale, ha incontrato i leader dei principali partiti con l'obiettivo di proseguire e
rafforzare il dialogo con le forze politiche e ascoltare le proposte, i programmi, le idee dei partiti che si candidano
a guidare il Paese. Dopo gli incontri di martedì 13 febbraio con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, con
il presidente di Liberi e uguali Pietro Grasso, con la leader di +Europa Emma Bonino, e con il segretario federale
della Lega, Matteo Salvini, mercoledì 14 febbraio sono intervenuti il segretario del Partito Democratico Matteo
Renzi, Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, Raffaele Fitto, capo politico di Noi con l'Italia–Udc e Giorgia
Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

Sangalli: "Nel Def servono precise indicazioni per non far
scattare l'aumento dell'Iva nel 2019"

Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha spiegato
il senso della due giorni di incontri con i leader politici
organizzati a Roma dalla Confederazione. "Le
rappresentanze di impresa svolgono un ruolo fondamentale
nell'economia e nelle democrazie moderne".

"Le rappresentanze di impresa svolgono un ruolo fondamentale nell'economia e nelle democrazie moderne,
semplificano il rapporto con il Governo e la politica tutta e rappresentano un elemento indispensabile di coesione
sociale. Dialogo che è utile anche in campagna elettorale per la possibilità di un confronto aperto e leale con
l'obiettivo di fare proposte e ascoltare idee e programmi. Perché le prossime elezioni e la nuova legislatura
saranno decisive per proseguire il percorso delle riforme già avviato". Così il presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, ha spiegato il senso della due giorni di incontri con i leader politici organizzati a Roma dalla
Confederazione, specificando poi che "non c'è un minuto da perdere. Già ad aprile, infatti, va presentato il Def,
nel quale devono comparire precise indicazioni sulla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia per non far
scattare l'aumento dell'Iva nel 2019. Il rigore non è incompatibile con la crescita e la riduzione delle tasse è il
nostro obiettivo principale. Perché l'attuale livello di pressione fiscale – tra i più alti in Europa - è incompatibile
con qualsiasi prospettiva di crescita robusta. E su questo punto non si scappa: le risorse per la riduzione delle tasse
vanno trovate riducendo e riqualificando la spesa pubblica".

Berlusconi: "D'accordo con tutte le proposte di
Confcommercio"

Il presidente di Forza Italia si è detto interamente in sintonia
con il documento presentato dalla Confederazione ("le
proposte che non sono già presenti nel nostro programma lo
saranno"). Fisco: "serve una forte riduzione delle aliquote,
accoppiata a un taglio della cattiva spesa dello Stato e
all'eliminazione dell'Irap".

E' stato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, il primo leader politico ad incontrare il Consiglio Generale
permanente di Confcommercio nell'ambito dell'iniziativa "Un tema una proposta". Dopo l'introduzione del
presidente Sangalli, che ha sottolineato tra l'altro che "se non fossero disinnescate le clausole di salvaguardia e
dunque scattasse l'aumento dell'Iva, nel 2019 avremmo 13 miliardi di tasse in più", l'ex premier ha affermato nel
corso del suo lungo intervento che il documento presentato dalla Confederazione "ha il merito di non dimenticare
mai il contesto generale. Sono d'accordo su tutte le proposte, e quelle che non sono già presenti nel nostro
programma lo saranno". Berlusconi ha anche parlato di disoccupazione giovanile, proponendo che le imprese che
assumano giovani disoccupati paghino 1.500 euro l'anno onnicomprensivi per sei anni, e di Europa, affermando
tra l'altro: "saremo a fianco delle imprese per modificare la Bolkenstein secondo le esigenze italiane". In seguito
ha citato il problema della criminalità , evidenziando che "primo dovere dello Stato è garantire l'incolumità del
cittadino e dei suoi beni", e quello del fisco ("serve una forte riduzione delle aliquote, accoppiata a un taglio della
cattiva spesa dello Stato e all'eliminazione dell'Irap").

Bonino: "Stop alla spesa pubblica prima di cominciare a ridurre le
tasse"

Secondo la leader di +Europa "è il momento di consolidare
la ripresa perché continuiamo ad essere meno competitivi
rispetto ad altri Paesi che non hanno il peso del nostro
debito pubblico. Le proposte che oggi propongono di fare
più debito ci portano contro un muro".

"L'Europa non è solo regole e costrizioni. Noi scommettiamo sull'Europa". Così il presidente Sangalli
introducendo l'intervento davanti al Consiglio generale permanente di Confcommercio di Emma Bonino. "È il
momento di consolidare la ripresa – ha esordito la leader di +Europa – perché continuiamo ad essere meno
competitivi rispetto ad altri Paesi che non hanno il peso del nostro debito pubblico. Le proposte che oggi
propongono di fare più debito, come alcune di quelle che voi proponete, ci portano contro un muro". L'ex ministro
degli Esteri ha proposto invece "il blocco e la rimodulazione della spesa pubblica per la prossima legislatura, in
modo che nella seconda parte della legislatura potremmo cominciare credibilmente a ridurre Irpef e Ires. Ciò ci
farebbe garantire le pensioni e produrre meno lavoro". Tra le proposte di Confcommercio che trovano invece la
sua approvazione la Bonino ha citato come esempio quelle sul turismo, prima di concludere sottolineando la
necessità di "un'Italia più forte in un'Europa più forte".

Fitto: "no a soluzioni impercorribili"

Il capo politico di Noi con l'Italia–Udc: "ci ritroviamo su
tantissime proposte di Confcommercio e siamo d'accordo in
particolare sulla necessità di non aumentare l'Iva". Flat tax
al 15% "impercorribile", giù "la spesa pubblica inefficiente".
"Oggi al Mezzogiorno livelli di Pil di venti anni fa, la questione meridionale è questione nazionale". Alla consueta
introduzione del presidente Sangalli il capo politico di Noi con l'Italia–Udc, Raffaele Fitto, ha risposto che "di
questo argomento non si parla, eppure bisognerebbe farlo aprendo per esempio una riflessione sull'utilizzo dei
fondi europei. E' incredibile che le risorse non vengano finalizzate ed utilizzate nei tempi giusti". E ha proseguito
sottolineando che "ci ritroviamo su tantissime proposte di Confcommercio e siamo d'accordo in particolare sulla

necessità di non aumentare l'Iva. Ma i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia vanno trovati per forza.
Come? Riducendo la spesa pubblica inefficiente nel nostro Paese, a partire da quella delle Regioni e da quella
delle cosiddette municipalizzate per proseguire con l'attuazione dei costi standard nella sanità". L'ex ministro per
gli Affari regionali ha proseguito criticando la flat tax al 15% proposta da Salvini ("non è percorribile, serve il
23% con aumento della no tax area") e il livello "insostenibile" della tassazione sugli immobili. In generale Fitto è
stato attento ad accreditare la sua come una forza politica responsabile, rimarcando le differenze anche all'interno
del centrodestra, insistendo su parole come "fattibilità" e "responsabilità" e sottolineando che "è fondamentale
uscire dalla logica di soluzioni prive di percorribilità".

Grasso: "Alla ripresa manca la domanda interna"

Per il presidente di Liberi e uguali servono "più crescita, più
lavoro stabile e più reddito". Ma "per sostenere domanda
interna e salari servono più tutele, a partire dalla
reintroduzione dell'articolo 18". Guerra totale all'illegalità,
"no alla mafia tax".
Dopo Berlusconi, il Consiglio Generale permanente di Confcommercio ha accolto il presidente di Liberi e uguali,
Pietro Grasso. Dopo l'introduzione del presidente Sangalli, che ha evidenziato come sia il terziario il settore che
produce più occupazione, il presidente del Senato ha sottolineato che "più crescita, più lavoro stabile e più reddito
sosterrebbero la domanda interna, ovvero ciò che manca alla ripresa in corso" lodando poi la chiarezza del
documento presentato dalla Confederazione. Esaminandolo nel dettaglio Grasso ha detto che "il credito alle
imprese continua a non essere sufficiente, bisogna intervenire a tutela delle piccole e piccolissime imprese, quelle

che non vivono di export. E lavorare perché il rapporto banche-imprese sia più trasparente e più efficace". Sì
anche agli "incentivi all'innovazione estesi alle pmi, vincolandoli a scelte virtuose", così come ad affitti agevolati
per startup ("serve un'agenzia per le politiche urbane"), ad interventi per rammendare e curare territorio e città, e
alla crescita sostenibile. Ma, ha ammonito l'ex magistrato, Liberi e uguali non è d'accordo con Confcommercio sui
temi del lavoro: "per sostenere domanda interna e salari servono più tutele, a partire dalla reintroduzione
dell'articolo 18". Sì invece ad investimenti nel Mezzogiorno, soprattutto nel turismo, e critica forte alla flat tax
proposta da altri partiti ("la pressione fiscale è alta, è vero, ma è alta perché troppi non pagano le tasse. Imposte
più basse non assicurano maggiore fedeltà fiscale"). Bene invece la web tax, ma "non quella di Renzi", e guerra
totale all'illegalità, la "mafia tax, di cui nessuno parla in questa campagna elettorale", anche attraverso l'abolizione
del contante. "Occorre che voi segnaliate situazioni particolari, appoggiate chi lo ha fatto, e poi servono
magistrati e forze dell'ordine che siano rapidi nell'intervento", ha detto poi parlando della lotta contro il 'pizzo'.
"Serve un contesto che lavori in sinergia per combattere questi fenomeni. L'opera meritoria di Confcommercio ha concluso Grasso - è ampiamente riconosciuta".

Lorenzin: "nella sanità ogni riforma va pensata con estrema cura"

Dal ministro della Salute "ok in larghissima parte al
documento di Confcommercio". "Non facciamo ciò che
suggeriscono le forze politiche che parlano alla pancia delle
persone altrimenti dopo sei mesi in Italia ci ritroveremmo la
troika".
"Secondo noi serve un ridisegno complessivo del sistema salute con un'integrazione tra sanita pubblica e privata che
risolverebbe moti problemi". Parole del presidente Carlo Sangalli rivolte a Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare,
la seconda ospite di Confcommercio nella giornata finale di "Un tema una proposta". Dopo aver affermato di

"condividere in larghissima parte il documento che avete presentato in occasione di questi incontri", il ministro della
Salute ha sottolineato che "la recessione non c'è più, siamo in crescita, anche se questa sta avvenendo in ordine sparso
sul territorio. L'importante è non ricominciare da zero, non facendo ciò che suggeriscono le forze politiche che parlano
alla pancia delle persone altrimenti dopo sei mesi in Italia ci ritroveremmo la troika". Dopo aver detto che "nella sanità
ogni piccola riforma va pensata e preparata con estrema cura", la Lorenzin ha esaminato punto per punto le proposte di
Confcommercio, dicendosi d'accordo sia sulla richiesta di non aumentare che su quella di abbassare le aliquote Irpef,
mentre sul turismo ha caldeggiato "una visione industriale e non artigianale, guidata da un ministero dedicato" e contro
la desertificazione commerciale ha proposto "una cedolare secca per l'affitto nelle aree più disagiate".

Renzi: "un governo con il Pd non aumenterà mai l'Iva"

Il segretario del Pd ha ribadito l'impegno a "sterilizzare le
clausole di salvaguardia, andando contro quella cultura
economica che da sempre vuole aumentare l'Iva, perché se
la si aumenta si contraggono i consumi e non si raggiunge
alcun obiettivo di redistribuzione".
"Il valore delle pmi, del commercio e turismo, del terziario sono sottovalutati nel nostro Paese". Matteo Renzi,
segretario del Partito Democratico, ha iniziato così il suo intervento in Confcommercio in apertura della seconda e
ultima giornata di "Un tema una proposta" annunciando poi che il suo primo atto come senatore sarà "la
presentazione di un ddl per la tutela dei centri storici e delle sue ‘botteghe'". Passando a parlare dei temi
economici oggetto del documento presentato dalla Confederazione, Renzi ha ribadito l'impegno del Pd a "non
aumentare mai l'Iva e a sterilizzare le clausole di salvaguardia, andando contro quella cultura economica che da
sempre vuole aumentare l'Iva, perché se si aumenta l'Iva si contraggono i consumi e non si raggiunge alcun

obiettivo di redistribuzione". L'ex presidente del Consiglio ha quindi messo in rilievo i risultati della politica
economica dei governo di centrosinistra, ricordando che "rispetto a quattro anni fa il Pil è aumentato, i consumi
ripartiti e le tasse sono scese, anche se di poco". "Noi - ha proseguito il segretario del Pd - non facciamo promesse
choc, niente flat tax, perché chi lancia promesse irrealizzabili vi metterà in difficoltà come è già successo all'epoca
dello spread fuori controllo. Estenderemo piuttosto agli autonomi le stesse misure che abbiamo messo per i
lavoratori pubblici e privati, tra queste gli 80 euro e gli assegni familiari per i figli fino a 18 anni". Renzi ha
parlato quindi di infrastrutture, ricordando che "abbiamo dovuto prendere il menu preparato da altri: Berlusconi fa
le promesse e a noi tocca realizzarle", e chiedendo alla platea "un voto non ideologico, senza salti
nell'ignoto". "Mettetevi d'accordo sulla Bolkestein. Altrimenti qualcuno - ha concluso - rimane scontento per
forza. Io credo che bisogna fare una battaglia in Europa. Chi vuole cambiare ci presenti una proposta seria,
facciamolo insieme. Perché se ci andiamo divisi siamo per forza più deboli. L'Europa il mostro cattivo, ve lo ha
detto Emma Bonino ieri, ve lo ripeto oggi".

Salvini: "Basta con il rigore, serve più gente che lavora, consuma,
paga le tasse"

Il segretario federale della Lega invita a "uscire dalla gabbia
per cui bisogna tagliare e sacrificarsi per ridurre il debito,
abbiamo già tagliato tutto il tagliabile". "No alla direttiva
Bolkenstein a tutela di chi ha investito saldi, tempo e fatica
nelle piazze e sulle spiagge".
La prima giornata di "Un tema una proposta" si è conclusa con l'intervento del segretario federale della Lega,
Matteo Salvini, che come la Bonino prima di lui ha citato alcune proposte di Confcommercio sulle quali è
d'accordo e altre sulle quali è meno in sintonia. Senz'altro prevalgono le prime, a cominciare da commercio e

liberalizzazioni: rivedere queste ultime, per Salvini, "è una priorità: l'Italia è bella perché è diversa, no alla
direttiva Bolkenstein a tutela di chi ha investito saldi, tempo e fatica nelle piazze e sulle spiagge". In generale, per
il leader della Lega, serve un Paese che torni alla normalità, dove "il progresso va regolato", in cui "chi fa business
in Italia paga le tasse in Italia", dove "si rimette al centro il merito, e insieme ai diritti ci sono anche i doveri",
dove "torna il lavoro e circola il denaro, senza limiti di spesa sull'uso del contante", per il turismo "c'è un
ministero ad hoc e c'è una pianificazione strategica delle infrastrutture e dei trasporti" e dove "gli imprenditori
passano il loro tempo a lavorare, non sulle scartoffie". In generale, ha concluso il leader della Lega, "dobbiamo
uscire dalla gabbia per cui bisogna tagliare e sacrificarsi per ridurre il debito, abbiamo già tagliato tutto il
tagliabile. Le politiche rigoriste hanno fatto crescere il debito di 950 miliardi di euro, bisogna invece aumentare il
Pil con più gente che lavora, consuma, paga le tasse".

