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Business Performance,
questa sera Boccia a Parigi

ASSEMBLEA, IL GIORNO DOPO:
IDEE CHIARE, ORA RISULTATI CONCRETI
Stirpe: C'è attesa, non bastano le parole. Rossi: Aspettiamo i provvedimenti

Panucci in Luiss: Europa,
serve riforma delle istituzioni

"L’Europa deve riformarsi se non vuole restare
schiacciata da Usa e Cina. Per farlo dobbiamo cambiare governance, riformare le istituzioni europee
perché così come sono oggi non riescono a fare ciò
che è necessario per garantire il futuro dell’UE". Lo
ha detto ieri sera il direttore generale di Conﬁndustria, Marcella Panucci, intervenendo in Luiss alla
presentazione del libro "Manuale di autodifesa europeista" del prof. Sergio Fabbrini. "La crisi di democrazia dell’Europa - ha detto la dg - è nel modello
intergovernativo. Per riformarla partiamo dalla
zona euro e andiamo avanti con chi ci sta. Completiamo l’Unione economica e monetaria, con un budget autonomo e istituzioni autonome".

I sindacati: Parti sociali,
ruolo centrale nel Paese

Tra i commenti alla relazione del presidente Boccia anche quelli dei segretari dei sindacati confederali. "Sottolinea giustamente la necessità di
una legge sulla rappresentanza" ha detto quello
della CGIL, Landini. "Conferma il ruolo centrale
delle parti sociali nel Paese e i risultati del buon
lavoro fatto in questi mesi", dice per la CISL Furlan. "Il punto di riferimento comune è lo sviluppo, che passa attraverso la valorizzazione dell'economia reale" spiega Barbagallo (UIL).

Ovviamente molti i commenti del sistema conﬁndustriale all'assemblea di ieri. "Bene il premier
Conte sui giovani. Ma oltre all'analisi aspettiamo i
provvedimenti concreti", ha detto il presidente
dei Giovani imprenditori, Alessio Rossi, all'AdnKronos. "C'è un atteggiamento di attesa, non basta dire certe cose. L'ovazione a Mattarella - ha
detto il vicepresidente Maurizio Stirpe alla Stampa - la dice lunga su quanta ﬁducia riponiamo in
lui. Apprezziamo comunque l'interesse del governo". "Sarà decisivo per la crescita anche lo sviluppo del comparto formazione" l'opinione del
vicepresidente Giovanni Brugnoli, ospite questa
mattina dell'emittente della CEI, Radio InBlu. "È
chiaro - ha detto la past president Emma Marcegaglia - non esista un futuro dell'Italia fuori dall'Europa, dobbiamo essere protagonisti cambiare
alcune cose ma non esiste l'Italia fuori dall'Europa".
"Dobbiamo agire per lasciare a quel bambino un
paese di cui essere orgoglioso. Gli ostacoli ci sono
ma sono anche tante le cose da fare e i gap da
colmare: investimenti, infrastrutture, lavoro, its.
Agiamo" ha spiegato la presidente del gruppo
tecnico Responsabilità sociale d'impresa, Rossana
Revello, ospite ieri pomeriggio di RaiNews24.
"Vedo buona volontà nel Governo, ma ora bisogna passare ai fatti" ha detto al Sole Giuseppe Pasini, presidente del gruppo tecnico Energia.
COMMENTI DAL SOLE24ORE

Appuntamento francese per il presidente di
Conﬁndustria, Vincenzo Boccia, che questa sera
a Parigi prenderà parte alla consegna dei Business Performance Awards. Oltre all'intervento
del leader degli industriali sono previsti quello
del presidente di Business Europe, Pierre Gattaz,
e del presidente dell'associazione olandese
VNO-NCW, Hans de Boer. Il premio, organizzato
da Ayming, è per le aziende che si distinguono
per progetti di trasformazione innovativi.

Mattarella, Conte e Di Maio:
grande presenza istituzionale

Le quattro più alte cariche dello Stato hanno preso parte ai lavori di ieri. All'assemblea hanno partecipato, oltre al presidente della Repubblica,
Mattarella, e al premier Conte e al vice premier e
ministro Di Maio che sono intervenuti come relatori, anche i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico. "Condivido con la relazione - ha detto ieri uscendo dall'assemblea il presidente Fico - l'idea di un'Europa che abbia una politica estera comune. E io rilancio sul seggio unico all'Onu dell'Europa".

De Bartolomeo
(Puglia): Dalla politica
serve più attenzione
per il Sud

Moretti Polegato
(advisory board):
Vinciamo nel mondo
solo se siamo europei

Gallina (Torino):
Su Tav e grandi opere
ci giochiamo
il nostro futuro

Tortoriello
(Unindustria):
Più infrastrutture
materiali e immateriali

Mondini (Genova):
Al Governo chiediamo
meno like
e più progetti

Zigon (advisory
board): Più forti
se lavoriamo con
Germania e Francia

