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Lavoro. Delrio e Moretto incontrano Unimpresa: massima
attenzione e disponibilità del Pd per la piccola impresa
02/08/2018

“Massima attenzione e altrettanta disponibilità verso la piccola e media impresa del nostro paese.” Lo ha ricordato stamane
Graziano Delrio, presidente del gruppo del Pd alla Camera , incontrando una delegazione di Unimpresa (Unione nazionale di
imprese) che conta ben 108.000 imprese associate. “Noi siamo sempre pronti ad ascoltare e dare una mano concreta a chi, stando
sul territorio, ben conosce le di�coltà, ha aggiunto Delrio rivolgendosi  alla Presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara , al
vicepresidente Giuseppe Spadafora , al presidente onorario Paolo Longobardi e al responsabile dei rapporti istituzionali Andrea
D’Angelo.  “Il tema dell’impresa familiare – ha sottolineato Delrio -  è uno dei temi centrali anche per la tenuta del  sistema
economico e  sociale del paese.” Delrio ha poi fatto presente che “il vero banco di prova verso questa realtà, sarà la legge di Bilancio
del prossimo autunno”. “Certo è – ha ricordato il presidente del gruppo del Pd – che   il primo provvedimento del governo, il
decreto Di Maio, va in una direzione  sbagliatissima, perché appesantisce l’azione dell’imprenditore, giudicandolo   un
“taglieggiatore” dei lavoratori, invece di consideralo uno che coopera con il lavoratore stesso verso  la produzione di ricchezza”. 
Delrio ha inoltre evidenziato che il Pd ha proposto al governo che “la  scelta giusta era mettere incentivi,  non penalità  per chi
stabilizza o  reintrodurre le causali.  Noi abbiamo cercato di portare dei correttivi, e in parte siamo riusciti a rimediare ai molti
pasticci fatti:  da quello sul lavoro domestico, che è stato escluso dal decreto, o quello che penalizzava il lavoro portuale.   Abbiamo
poi costretto il governo a prorogare gli sgravi  per il tempo indeterminato, anche se minimi”. “Ma per il Pd- ha ribadito Delrio -  il
tema fondamentale resta la riduzione del cuneo �scale.” Sia da parte del gruppo del Pd , rappresentato anche dall’on. Sara
Moretto, capogruppo in commissione Attività produttive, sia da parte dei rappresentanti di Unimpresa, è stata a�ermata la volontà
di avviare un confronto continuativo sui temi della piccola impresa.
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