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1. POLITICHE FISCALI E BUROCRAZIA 

Con quali soluzioni intervenire per la riduzione della pressione fiscale, garantendo al 

contempo maggiore equità nel prelievo tra diversi redditi da lavoro e per realizzare una 

reale semplificazione normativa che preveda adempimenti adeguati e proporzionati alla 

dimensione della micro e piccola impresa? 

 

a) Credo che in Italia occorra una diversa politica fiscale, che sostenga le attività economiche 
e che favorisca tutte le attività volte ad una profonda riconversione ecologica delle 
economia e alla lotta al cambiamento climatico innestando e favorendo filiere produttive 
innovative. Esse devono promuovere un sistema di economia circolare volta alla riduzione 
e al riuso dei beni e non l'attuale sistema volto allo spreco e alla creazione di rifiuti spesso 
difficilmente smaltibili; 

b) Una politica fiscale che favorisca i redditi piu' bassi in modo che finalmente lavoratrici e 
lavoratori possano avere maggiori risorse economiche; 

c) Un sostegno alle piccole imprese artigiane in particolare se rivolte al settore delle energie 
rinnovabili e ad una diversa attività ambientale oltre al recupero di antiche tradizioni 
artigiane, che rischiano di scomparire. Fondamentale deve rimanere in questo campo il 
rapporto con la ricerca scientifica innovativa. 

 

2. TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

Come tradurre i bisogni in azioni, cantieri e lavoro utili allo sviluppo economico e sociale, 

alla tutela dell’ambiente, alla completa messa in sicurezza del territorio e del patrimonio 

immobiliare pubblico e privato? 

 

L'Italia non ha bisogno di grandi ed inutili grandi opere come la gronda ma ha piuttosto bisogno di 
una profonda manutenzione territoriale, che aprirebbe spazio alle imprese artigiane ed anche di 
una politica di recupero edilizio volto a permettere alle persone di ritornare a vivere nei centri 
storici. Essi devono essere i punti vitali di una città con una politica, che favorisca gli insediamenti 
abitativi e faccia dell'arte e della cultura la base della convivenza civile, come scriveva Mazzini, e 
non azioni che promuovano solo la speculazione edilizia e soprattutto la politica dei "nonluoghi" 
dei centri commerciali. Nulla toglie che infrastrutture come il raddoppio ferroviario del ponente 
ligure e l’adeguamento al trasporto merci delle linee da Savona al Piemonte oltre al traforo del 
colle di Nava siano opere importanti e decisive. 



 
 

3. I MERCATI 

Quali gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ai mercati 

internazionali, a quello delle forniture pubbliche ed al credito? 

 

Occorre una decisa azione affinché una rete di imprese italiane sia in grado di accedere ai mercati 
internazionali anche sulla base della qualità prodotta, che deve divenire l'unico fondamento per la 
scelta di consumatori e consumatrici. 
Questa rete, conscia della propria professionalità, deve essere adeguatamente sostenuta sia sotto 
il profilo del credito che sotto quello della promozione oltre alla necessità di un adeguato sistema 
formativo oggi ancora in profonda riorganizzazione. 

 
 

 


