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I partecipanti 
all’incontro 
di ieri alla 
Cna di 
Piacenza 
FFOOTTO LO LUNINIUNINI

«Meno fisco  
per ridare 
ossigeno 
agli artigiani»

Marcello Pollastri 

PIACENZA 
●  Una pressione fiscale oppri-
mente, il peso della burocrazia, 
la necessità di stanziare più ri-
sorse sul fronte dell’innovazio-
ne, il ritorno a un accesso al cre-
dito più agevole. Si sono con-
frontati soprattutto su questi te-
mi i sette candidati alle elezio-
ni politiche che hanno risposto 
ieri sera all’invito che la Cna - 
Confederazione nazionale 
dell’artigiano e della piccola e 
media impresa aveva esteso a 
tutte le forze politiche. Un mo-
mento voluto dall’associazione 
del presidente Giovanni Riva-
roli e del direttore Enrica Gam-
bazza per conoscere le ricette 
programmatiche delle varie li-
ste rivolte alle piccole e medie 
imprese «che - come è stato ri-
cordato - rappresentano il 
99,4% dell’imprenditoria italia-
na». Erano presenti Paola Gaz-
zolo (Pd), Roberta Marchelli 
(Potere al popolo), Andrea Pa-
sini (Noi con l’Italia-Udc), Ele-
na Murelli (Lega), Tommaso 
Foti (Fratelli d’Italia), France-
sco Cacciatore (Liberi e Ugua-
li) e Filippo Ghigini (M5s).  
Due, per Gazzolo, le direzioni 
verso le quali si dovrà orienta-
re la politica in questo campo: 

«Proseguire nell’abbassamen-
to di Ires e Iri dal 24 al 22% e la 
riduzione del cuneo fiscale di 
un punto percentuale all’an-
no», ha detto ricordando il ban-
do per il credito agevolato che 
mette a disposizione 120 milio-
ni di euro per le imprese, una 
parte delle quali a fondo per-
duto. «Credito che non dovrà 
servire per pagare le tasse, ma 
per fare investimenti nell’inno-
vazione». Per Marchelli, che ha 
riconosciuto come nel pro-
gramma di Potere al popolo 
non vi sia una parte «specifica 
al riguardo delle pmi», c’è la ne-
cessità «di rilanciare l’Italia par-
tendo dai diritti, in particolare 
quelli dei lavoratori. Ci sono 
settori, come ad esempio quel-
lo degli armamenti, ai quali si 
possono togliere finanziamen-
ti». Pasini è stato chiaro nelle 
sue linee: «Abbassare il cuneo 
fiscale di 6 punti percentuali (10 
miliardi), una digitalizzazione 
finalizzata a sburocratizzare, la 
revisione del codice degli ap-
palti con una quota degli stes-
si unicamente riservata alle 
pmi e un concetto di fiscalità ri-
baltato». L’alleata Murelli si è 
detta concorde sull’abbassa-
mento del cuneo fiscale ag-
giungendo la volontà di «soste-
nere le pmi che vogliono pun-
tare sull’export», di rilanciare le 

assunzioni con le temporary 
card (che sostituirebbero i vou-
cher), di prevedere «una tassa-
zione sui robot a tutela del la-
voratore». In mezzo alle «tante 
promesse elettorali che costa-
no 110 miliardi di euro», Foti ha 
spiegato che sono possibili an-
che riforme a costo zero: «Quel-
la della fatturazione elettroni-
ca, del contenzioso tributario 
con l’inversione dell’onere del-
la prova». Decisivo per il rilan-
cio delle pmi «agire sull’abbas-
samento della tassa rifiuti e sui 
costi dell’energia elettrica che 
influisce molto sui bilanci del-
le aziende». Per Cacciatore «è 
cruciale siglare un nuovo pat-
to sociale per poi far partire un 
vero e concreto piano degli in-
vestimenti pubblici e varare 
una fiscalità progressiva». Se-
condo l’esponente di Leu «è 
possibile un recupero di 30 mi-
liardi di euro all’anno sul fron-
te della lotta all’evasione fisca-
le». Infine i “grillini” con Ghigi-
ni che ha insistito su una no tax 
area sotto i 10mila euro, sulla 
necessità di ridurre l’aliquota 
Irpef ed ha poi proposto alcuni 
cavalli di battaglia del Movi-
mento 5 stelle: «Una riforma 
bancaria e una riduzione della 
burocrazia con taglia ai vari 
spesometro, redditometro e 
studi di settore».

I VERTICI CNA INCALZANO  
I CANDIDATI SU ACCESSO  
AL CREDITO E INNOVAZIONE

●  Sicurezza, opportunità da co-
gliere grazie a Parma Capitale 
della Cultura 2020, ripopola-
mento delle montagne e maggio-
ri investimenti per il fiume Po. È 
su questi punti che si basa il pro-
gramma dell’onorevole Michae-
la Biancofiore, capolista del listi-
no plurinominale alla Camera 
dei Deputati per la circoscrizio-
ne Piacenza, Parma e Reggio 
Emilia. Li ha elencati ieri pome-

riggio a Piacenza, nella Sala Cat-
tivelli del Comune, insieme a 
Francesca Gambarini, candida-
ta nel medesimo listino, ed en-
trambe presentate dal vice coor-
dinatore regionale di Forza Italia 
Fabio Callori, e dal segretario 
provinciale Jonathan Papama-
renghi. «La sicurezza è la prima 
cosa – ha detto – tutti sono rima-
sti indignati per come è stato 

massacrato il carabiniere qui a 
Piacenza. E da qui mi collego al 
fatto dell’immigrazione, non è 
possibile continuare a mantene-
re sul territorio centinaia di mi-
gliaia di clandestini, che con Go-
verno Berlusconi respingere-
mo». 
 Tra gli investimenti, si punta 
«sulle potenzialità artistiche di 
Piacenza, anche se ha vinto Par-

ma la corsa a Capitale della Cul-
tura questo territorio deve gioca-
re un ruolo determinante in que-
sto contesto». Poi, su come risol-
vere il problema dello spopola-
mento delle montagne: «Me ne 
occuperò in Parlamento se ver-
rò eletta perché io sono del Tren-
tino Alto Adige e so che è neces-
sario ripopolare queste zone, an-
che per un discorso di benesse-
re ambientale e di salvaguardia 
delle culture». Infine, «c’è la po-
tenzialità del Po. Bisogna punta-
re sulla fluviabilità e natabilità di 
questo fiume con investimenti 
mirati al turismo e anche allo svi-
luppo delle infrastrutture»._GF Il segretario provinciale Papamarenghi con le candidate e Callori

LA CANDIDATA DEL LISTINO PLURINOMINALE ALLA CAMERA 

Biancofiore (Forza Italia): puntare sulla 
fluviabilità del Po con investimenti ad hoc

Verso le elezioni del 4 marzo            Invito accolto alla Cna 
I candidati Gazzolo,Marchelli,Pasini, 
Murelli, Foti, Cacciatore e Ghigini 
hanno accolto l’invito al confronto

Pisani (Carroccio): insensato 
riempire l’Italia di clandestini

PIACENZA 
●  Duro affondo di Pietro Pisa-
ni, ieri sera all’auditorium co-
munale di Podenzano, dove i 
candidati di centrodestra alle 
Politiche del 4 marzo hanno in-
contrato una folta platea di cit-
tadini per illustrare il program-
ma di governo e discuterne con 
gli elettori.   
Pisani, candidato all’uninomi-
nale del Senato per la Lega 
Nord, ha posto l’accento su due 
temi caldi di questa campagna: 
la sicurezza e il lavoro. «Prima 
gli italiani» è il motto con cui ini-
zia a rivolgersi ai tanti podenza-
nesi presenti. «Prima gli italiani 
- argomenta - perché non ha 
senso che il nostro Paese si 
riempia di immigrati clandesti-
ni che poi vanno a rafforzare i 
ranghi della criminalità, spesso 
addirittura importando orga-

nizzazioni come la mafia nige-
riana che ha dimostrato tutta la 
sua crudeltà con i terrificanti fat-
ti di Macerata». Sul tema lavoro, 
Pisani punta il dito contro la leg-
ge Fornero la cui eliminazione 
è una priorità per il centrode-
stra: «Grida vendetta che oggi, 
per colpa della signora Fornero, 

Il candidato all’uninominale 
del Senato per la Lega Nord 
ospite a Podenzano

ci troviamo di fronte a cittadini 
che non hanno né occupazione 
né pensione, ad anziani costret-
ti a frugare nella spazzatura. Ver-
gognoso, inaccettabile. Questo 
è il prodotto delle politiche dis-
sennate della sinistra che noi vo-
gliamo far dimenticare agli ita-
liani». 

I candidati del centrodestra hanno incontrato i cittadini


