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L’INTERVISTA

«Ora serveungoverno stabile»
Renzi (Confartigianato): «Ci aspettiamoundialogo costruttivo»

«Riduzione della
pressione fiscale,
semplificazione del
sistema tributario,
spinta alla formazione»

«Abbiamo presentato
a tutti gli schieramenti
cinque punti per fare
restare competitivi
artigiani e imprese»

di LUCA ORSI

«IL QUADRO emerso da questa
legge elettorale è quello che tanti
si attendevano e temevano», affer-
ma Amilcare Renzi, segretario re-
gionale di Confartigianato».
Ovvero?

«Ovvero quello di una mancata
maggioranza di governo».
Si aspettava il crollo del Pd?

«Il calo del centrosinistra è forse
ciò che ci ha più sorpreso, in una
regione che primeggia dal punto

di vista degli indicatori economi-
ci e sociali».
E ora, quale scenario?

«Dalle forze uscite inmodopositi-
vo da queste elezioni ci aspettia-
moundialogo costruttivo, che su-
peri le prese di posizione più rigi-
de e radicali a favore di una solu-
zionedi governo stabile e affidabi-
le che sappia rappresentare al me-
glio il nostro Paese sulla scena in-
ternazionale e valorizzare il no-
stro ruolo nell’Ue».
Cosachiedete, comeConfarti-

gianato?
«Nei mesi scorsi abbiamo presen-
tato ai candidati di tutti gli schie-
ramenti cinque punti essenziali a
garantire al tessuto dell’artigiana-
to e della piccola impresa di resta-
re competitivo, inmercati sempre
più segnati da tecnologia e compe-
tizione internazionale».
In concreto?

«Chiediamouna sensibile riduzio-
ne della pressione fiscale e una
semplificazione del sistema tribu-
tario; un sostegno concreto alla

crescita e alla competitività; una
politica che favorisca la formazio-
neprofessionale e una decisa spin-
ta a politiche che favoriscano la di-
gitalizzazione».
Cosa vi aspettate dal prossi-
mopremier?

«Ci attendiamo una presa in cari-
co dei bisogni della piccola e me-
dia impresa e del ceto medio pro-
duttivo, che nei lunghi anni della
crisi hanno lottato strenuamente
per garantire la presenza sul terri-
torio e l’occupazione nelle comu-

nità».
Aquestimondinonèstatada-
to sufficiente sostegno?

«Hanno pagato un prezzo altissi-
mo in termini di pressione fiscale
e oneri burocratici, in un quadro
di crescente difficoltà per l’acces-
so al credito, leva essenziale per in-
vestimenti e competitività. Soste-
nere le pmi italiane significa soste-
nere l’Italia intera.Questo ci augu-
riamo succeda nella prossima legi-
slatura».
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Misure

Priorità

«CI ATTENDIAMO UNA PRESA IN CARICO
DEI BISOGNI DELLE PMI E DEL CETOMEDIO
PRODUTTIVO, CHE HANNO LOTTATO PER
GARANTIRE OCCUPAZIONE NELLE COMUNITÀ»

DALFUTUROPREMIER

AMILCARERenzi, imolese,
57 anni, dall’aprile 2017 è
il segretario regionale di
Confartigianato Emilia
Romagna, un’associazione
di categoria che conta oggi
più di 40mila imprese
iscritte e oltre 3mila
funzionari nelle varie sedi
regionali. Renzi –
succeduto a Gianfranco
Ragonesi – è in
Confartigianato dal 1985;
dal 1994 è segretario
generale dell’associazione
nell’areametropolitana di
Bologna e componente
della Consulta nazionale
della Confartigianato
Nazionale.

Oltre40mila
imprese


