
IN QUESTA SETTIMANA ABBIAMO
ANALIZZATO IL M ONDO DEL LAVORO,
E INTERROGATO COMMERCIO E OGGI ARTIGIANI

`Non lasci
a tramvïa?

IL DIBATTITO E' SCATURITO DAL BUONA DOMENICA
IN CUI Si RIBADIVA «NESSUNO Si TIRI INDIETRO»
DI FRONTE ALLE SFIDE PER IL NOSTRO TERRITORIO
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Calistri (Cna): «Noi pronti afiare la nostra parte. Ecco le proposte»
ARRIVANO segnali positivi alla
ripartenza delle attività. Firenze
ha tenuto meglio rispetto al resto
dell'Italia e anche sul fronte occu-
pazione, secondo il Centro studi
di Cna, a marzo di quest'anno, in
corrispondenza dei provvedimen-
ti governativi, si è registrata un'in-
versione di tendenza dopo un calo
costante che durava da 16 mesi.
Da marzo e fino a luglio si è conti-
nuato nella stabilità, con un
+ 0,6% che fa ben sperare per il fu-
turo. Firenze, però, non può per-
mettersi di stare ferma. «E' matu-
ro il tempo e la situazione lo richie-
de - dice il presidente di Cna Fi-
renze, Andrea Calistri - di una
grande alleanza imprenditoriale
delle categorie economiche, che as-
sicuri nuove funzioni di governan-
ce, dinamicità e sviluppo all'intero
sistema-territorio. Un presidio co-
stante e partecipato da cittadini e
imprese, con un ruolo più defilato
della pubblica amministrazione
sul piano direttamente operativo,
anche se soggetto ineludibile del
nuovo modo che proponiamo».
L'alleanza sta peraltro iniziando a
muovere i primi passi. «Stiamo la-
vorando tutti insieme ad un accor-

do - sottolinea Calistri - che po-
trebbe nascere in Camera di com-
mercio tra tutte le categorie per
non lasciarsi sfuggire il G7. Ci in-
contreremo a breve per capire in
che modo possiamo fare la nostra
parte per scongiurare il rischio
che i Grandi non s'incontrino nel-
la nostra città». C'è poi il capitolo

«Tassazione alle stelle
oltre il 60% del reddito
finisce allo Stato»

infrastrutture, a partire dalla tram-
via. «Siamo perplessi - dice il presi-
dente di Cna Firenze - quando ve-
diamo che ci sono pochi operai sui
cantieri. L'opera non può essere
indolore, non c'è dubbio. E' però
possibile fare in modo da non mol-
tiplicare le difficoltà per cittadini
e imprese». «Per questo come Cna
- aggiunge - rinnoviamo l'invito
all'amministrazione e in particola-
re all'assessore della Città metropo-
litana, Sandro Fallani. Abbiamo
alcune migliaia di aziende che pos-
sono interlocuire con le stazioni

appaltanti. Sono nelle condizioni,
nessuno le conosce meglio di noi,
di stare nella partita. Vorremmo
perciò che fosse valorizzato e mes-
so alla prova il patrimonio di pro-
fessionalità e capacità lavorativa
delle imprese locali». Infine, ma
non ultimo per importanza, il capi-
tolo tasse. Secondo l'osservatorio
di Cna sulla tassazione delle pini,
il prossimo 15 settembre è l'ulti-
mo giorno dell'anno nel quale le
aziende lavorano per pagare tasse,
oneri e contributi. Solo i ricavi de-
gli ultimi mesi arrivano perciò dav-
vero all'azienda. «L'abbiamo detto
e gridato più volte che oltre il 60%
del reddito delle imprese finisce
nelle casse dello Stato», ricorda Ca-
listri. «Vogliamo credere che gli
annunci di questi giorni del presi-
dente del consiglio significhino
che si vuol cambiare davvero. Così
come confidiamo che la sensibilità
dei sindaci nella gestione dei tribu-
ti locali possa contribuire a dare ul-
teriore fiducia alle imprese, visto
che il taglio dell'Irap ha giovato ai
bilanci delle aziende solo quando i
Comuni non hanno rimesso mano
ai tributi locali per far quadrare i
conti».

Monica Pieraccini

Finalmente I. posa dei binari in via Gordigiani. l'operazione è
ziata martedi mattina nel tratto dei cantieri della linea 2 della

trarevia, che occupano tutta la sede stradale, tra il ponte Doni,
ancora chiuso ai traffico, e il viale Corsica

li presidente di Cg- Andrea
Caiistri
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