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«Inbocca al lupo» dice la signo-
ra romana aquella con la petto-
rina gialla di Confesercenti se-
duta accanto a lei in metro.
«Speriamo di ottenere qualco-
sa» risponde l’altra chedaVero-
na ha accompagnato il marito
calzolaio allamanifestazione di
protesta delle piccole e medie
imprese. «Bisognerebbe fargli
fare un giro in metro, solo que-
sto: ungironelmondo reale» in-
calza la signora romana scuo-
tendo la testa,mentre l’altra ac-
cenna un mezzo sorriso e me-
stamente annuisce. Fermata
Flaminio, è ora di scendere. A
mezzogiorno sono ancora deci-
ne e decine i commercianti, im-
prenditori e piccoli artigiani
con indosso gilet gialli, blu e
bianchi che “armati” di bandie-
re raggiungonopiazzadel Popo-
lo.
«Il Nord-Est? È defunto» dice

Paride, calzolaio di Verona, al
suo arrivo tra la folla che ormai
tracima dalla piazza. Mentre
sul palco allestito sotto il Pincio
è proprio il momento dell’ap-
pello-avvertimento lanciato al
nuovo presidente del Consiglio
incaricato: «Matteo stai preoc-
cupato, senonabbasserai le tas-
se alle piccole imprese ti fare-
mo nero» dice GiorgioMerletti,
presidente di Confartigianato
aggiungendoche «noi non ci fa-
remoportare via il futuro». Par-
te all’unisono un coro di fi-
schietti, un’assordante appro-
vazione che arriva dalle 60mila
persone presenti. Rete Imprese
Italia, che raggruppa Confeser-
centi, Casartigiani, Cna, Confar-
tigianato e Confcommercio, ha
riunito aRoma il popolodei pic-
coli commercianti, imprendito-
ri e artigiani, vessati da tasse e
crisi e, ormai, ridotti allo stre-
mo. «Per noi un suicidio ogni
due giorni. Voi quando comin-
ciate?» recita uno degli striscio-
ni più duri della protesta che,
per il resto, attaccaconslogane
cartelli il carico di tasse, balzelli
eburocrazia.
«Al nuovo presidente del

Consiglio chiediamo di convo-
carci subito - urla dal palco
Marco Venturi, presidente di
Rete Imprese Italia - Saremo
propositivi ma incalzanti, sare-
mo dialoganti, ma pronti a tor-
nare inpiazza se nonavremo ri-
sposte rapideeconcrete».

A rappresentare l’urgenza al
prossimo governo ci pensano
anche i numeri forniti da Rete
Imprese: negli ultimi 5 anni
hanno chiuso circa 1.000 azien-
deognigiorno,372mila solonel
2013, la ricchezzaprodotta è di-
minuita del 9 per cento, la di-
soccupazione è raddoppiata,
passandodal 6,4 al 12,7per cen-
to per un totale di 1,2milioni di
disoccupati in più. Intanto, la
pressione fiscale ha raggiunto il
44,3 per cento del Pil, mentre
quella “legale” (su ogni euro di
Pil dichiarato) si aggira intorno

al 54 per cento. «La politica ci
ha deluso, ma non abbiamo
perso la speranza, abbiamoper-
so la pazienza» dice nel suo in-
tervento il presidente di Cna,
Daniele Vaccarino. Per il presi-
dentediConfcommercio,Carlo
Sangalli, «è a rischio la pace so-
ciale: è pericoloso lasciare le fa-
miglie e le imprese sull’orlo del-
la disperazione». Le bandiere
sventolano agitate dai gruppi,
arrivati in 400 pullman, treni
(7mila posti) e aerei (2mila po-
sti) e radunati sotto le insegne
regionali. In piazza c’è tensio-

ne,ma non da rivolta, piuttosto
dadisperata e insiemearrabbia-
ta richiesta di soluzioni imme-
diate. «Siamocol sederea terra»
raccontaDarioVanotti, impren-
ditore edile lombardo che, ne-
gli ultimi due anni, i suoi 25 di-
pendenti ha dovuto lasciarli a
casa. «Renzi? Stiamo a vedere,
per ora è uno che ha predicato
bene e razzolato male» aggiun-
ge, mentre Riccardo Capitanio,
alla guida dei giovani imprendi-
tori di Padova dice: «Amiamo
l’Italia e il nostro territorio e
non ci resta che sperare in ogni

cambiodigoverno».
Anche i sindacati reclamano

«svolte urgenti» e annunciano
per le prossime settimane una
mobilitazione nazionale a so-
stegnodei lavoratori.
Intanto, artigiani e commer-

cianti si preparano a tornare a
casa. La piazza si svuota con
lentezza.È oradelpranzo al sac-
co, consumato ai bordi di villa
Borghese in attesa del pullman.
«Servirà a qualcosa?» domanda
il calzolaio alla moglie. Lei fa
spallucceeaddenta ilpanino.
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In Italia si apronosempremenocantieri e
quelli che che già ci sonomagari vengono
abbandonati e non rimangono che
scheletri di palazzi e di altre opere. È
questa l’immaginedel Paese che sta
dietro i numeri dell’Istat sull’edilizia, che
chiudeunaltro anno inprofondo rosso: la
produzionenelle costruzioni hapersonel
2013 il 10,9%.Ed è solo l’ultimodei
tracolli. Il settore èormai alle prese con la
crisi da troppi anni, basti pensare che già
nel 2008 il comparto risultava inperdita.
Poco consolaquindi che lo scorsoanno sia
andatomenopeggiodel 2012, quando
segnòun tonfodel 13,7%.Anzi: dopoun
ribassoadoppia cifra ci si poteva
aspettareun’attenuazionepiùdecisa del

fenomeno.Nè conforta il piccolo rimbalzo
registratoadicembre rispetto a
novembre (+1,3%), visto che tutto il resto
non riescea scrollaredi dosso il segno
meno. I sindacati della categoria leggono
conpreoccupazione i dati dell’Istitutodi
statistica. E la Filca Cisl avverte: «Senon
si interviene rapidamente si aggraverà
l’ecatombeeconomicae sociale in corso
daanni, coneffetti drammatici», visto
che, ricorda, «dall’iniziodella crisi il
compartohaperso circa 740mila
addetti».Di certo, sottolinea, per il
rilanciononbastano«i bonus sulle
ristrutturazioni ed il risparmio
energetico», che sonouna«proroga
positivama insufficiente».

Edilizia al collasso, i cantieri continuano a chiudere

L’urlo delle imprese: «Diciamobasta»
A Roma in piazza 60 mila artigiani e commercianti: «A rischio la pace sociale. E adesso Renzi abbassi le tasse»

w BRUXELLES

Non si può sforare il 3% senza
perdere credibilità e incorrere
in pesanti sanzioni, secondo il
ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni. Ma questo
non significa che l’Italia non
abbia margini di manovra su
cui lavorare in Europa, e glielo
ricorda proprio il presidente
dell’Eurogruppo JeroenDijssel-
bloem: convinto che l’Italia ri-
spetterà i Trattati e quindi an-
che la regola del 3%comehaas-
sicurato il commissario Rehn,
la Commissione «può dare più
tempo agli Stati (per centrare

gli obiettivi di bilancio, ndr) se
lo ritienenecessario, con condi-
zioni supplementari». Potreb-
be essere questa quindi la stra-
da percorribile dal nuovo go-
vernoche sembraorientato a ri-
discutere i vincoli sui conti per
avere una libertà maggiore:
nonrinegoziare il tettodel 3%o
peggio ancora sfondarlo, che
costerebbe al Paese una nuova
procedura per direttissima,ma
aprire ad esempio una trattati-
va sui tempi dell’aggiustamen-
to strutturale, che è quello che
garantisce la discesa del debi-
to. Il motivo per cui a novem-
bre la Commissione non con-

cesseall’Italia la clausolapergli
investimenti, fuproprioperché
non ritenne adeguato lo sforzo
strutturale, dimostrando così
che il debito non veniva abbat-
tuto al ritmo richiesto da Bru-
xelles. Anche l’Olandadelmini-
stro Dijsselbloem ha ottenuto
daBruxelles più tempoper cen-
trare gli obiettivi di bilancio, a
condizione di accelerare le ri-
forme. La condizionalità sulle
riforme fa anche parte della
trattativa che l’Italia sarà chia-
mata a guidare comepresiden-
za nel vertice di ottobre, quan-
do si discuteranno i “contratti
per le riforme”: è anche inquel-

la sede che potrebbe spuntare
un incentivoa fare riforme,ma-
gari proprio in termini di mag-
giore flessibilità sulla spesa,
cioè quello che sembra chiede-
re il nuovo governo. Saccoman-
ni ricorda quindi che il dibatti-
to sullo sforamentodel 3%è so-
lo pericoloso: «Non esiste una
regola che impedisce all’Italia
di andare oltre il 3%: ci vada,
poi però paga le conseguenze
di credibilità, reputazione, rea-
zioni sulmercatoe sanzioni».E
nonvale lapenaaffrontarloora
che le previsioni della Commis-
sione Ue del 25 febbraio, sep-
pur «più negative di quelle che

abbiamo formulato noi», non
ci rimettono a rischio procedu-
raper deficit e neanchedi quel-
lanuovaper ildebito.Del resto,
spiega, «avevamo un’econo-
mia che si contraeva del 2% a
trimestre e ora abbiamo
un’economia che non si con-
trae più». Anzi, precisa pren-
dendosi qualche merito, la ri-
presa c’è ed «è dovuta amisure
che abbiamo adottato noi». E
tranquillizza chi a Bruxelles te-
me che Renzi voglia sparigliare
il tavolo della governance eco-
nomica che l’Eurozona a fatica
si è costruita inquesti ultimi an-
ni per tranquillizzare i mercati
risanando i Paesi: «Ora ci sarà
un cambio di governo, capisco
che c’è domanda di accelera-
zione su altri fronti, ma i capi-
saldi della politica di bilancio
non sono in discussione», assi-
cura.

Le imprese spazzate via

Fonte: Cgia di Mestre
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Saccomanni: «È pericoloso sforare il 3%»
Il presidentedell’EurogruppoDijsselbloem:«L’Italiapuòottenerepiù temposul debito»

In alto unmanifestante lancia il
suo allarme, sotto un altro cartello

Le piccole emedie imprese insiemeai commercianti e agli artigiani,manifestano in piazza del Popolo aRoma
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