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Carellaa Managerritalia: seervono miisure che sono stra
aordinariee di fatto solo per
noi. Aveere pochee e buone leggi, app
plicarle e escluderee dai posti
ti di poterre e dalla
vita ecconomica e sociale chi è cond
dannato. Un bagno
o di civilttà, che i ciittadini
pretendono e vogliiono, per non affog
gare tutti .
Roma, gioovedì 5 giuugno 2014. <<Ormai corruzione, malaffare e illegalittà sono – dice
d
Guidoo
Carella, prresidente Manageritaliaa – quotidiaanamente ag
gli onori dellle cronachee. A fronte di un Paesee
che con ill recente vooto ha dettto, in modoo compatto
o e totalitarrio, che vuoole cambiare e esseree
protagonistta in Europa, stanno veenendo a gaalla i veri motivi
m
per cu
ui siamo in ginocchio dal
d punto dii
vista econnomico e soociale. Legalità, comppetenza, meerito e quin
ndi concorrrenza, gli unici
u
fattorii
capaci di ggarantire unno sviluppo vero e per tutti, sono sconosciutii, per non ddire contrasttati, in ognii
dove, ma ssoprattutto negli
n
snodi di
d potere chhe regolano la nostra viita e il nostrro futuro>>.
<<Ieri – coontinua Carrella – anch
he la Corte dei Conti ha
h ribadito, se mai ce ne fosse biisogno, chee
evasione e corruzionee stanno peervadendo iil Paese e che
c il carico in terminni di tasse e legalità è
sempre e ssolo sui soliiti noti. A fronte
fr
di queesto, i sacriifici chiesti, sempre ai soliti noti, soprattutto,,
ma non soolo, dipendeenti e penssionati, perddono valoree e validitàà. Dobbiam
mo reagire con
c forza e
determinazzione. In vissta del semestre europ eo, dell’Exp
po2015 e dell’effettivoo rilancio ecconomico e
sociale delll’Italia dobbbiamo volttare verameente pagina. Per ridare fiducia aglli investitori esteri, maa
soprattuttoo a tutti gli ittaliani che devono
d
inveestire e cred
dere nel futu
uro >>.
C
– ch
he la giustizzia faccia il suo corso e che tutti aabbiano la presunzione
p
e
<<È giustoo – chiude Carella
di innocennza, ma è altrettanto
a
giusto
g
che il Paese tu
uteli il suo futuro. Poolitica, istittuzioni, chii
rappresentaa gli attori economicii e sociali e tutti noi dobbiamo compatti m
mettere al primo
p
postoo
dell’agenda il ritorno alla legalità. Le vere m
misure da mettere
m
in campo
c
sonoo straordinarrie solo perr
noi, ma noon per i paeesi più avan
nzati. Infattti, lì chi, in
n posizioni di vertice ppolitiche, isstituzionali,,
viene toccato da sosppetti e indag
gini della m
magistraturaa, si fa da parte
p
aspetttando fiducioso l’esitoo
finale e la vita continuua per tutti. Le leggi – poche, ma buone – si applicano e soprattutto
o chi evade,,
fa falso inn bilancio, corrompe ecc. è esclluso, primaa di tutto dalla
d
comuunità, e, se colpevole,,
condannatoo a scontaree una pena che
c non ha pprescrizionii o scappato
oie>>.
Manageritalia w
www.manageritaliaa.it – (Federazionee nazionale dirigeenti, quadri e proffessional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario
t
avanzato))
rappresenta dal 1945 a livello con
ntrattuale i dirigenti del terziario privvato e dal 2003 asssocia anche a qu
uadri e professionnal. Offre ai manager: rappresentanzaa
istituzionale e conntrattuale, valorizzaazione e tutela versso la politica, le istittuzioni e la società, servizi per la proffessione e la famigllia, network professionale e culturale..
Promuove e valorrizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppoo economico e socciale. Oggi Manage
eritalia associa olttre 35.000 manager: 23.000 dirigenti
in attività che lavoorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti
d
pensionati , e 2.000 quadri e 3.000
3
professional.
La Federazione è presente sul terriitorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una completo
c
sistema di
d servizi: formazionne, consulenze proofessionali, sistemi
assicurativi e di prrevidenza integrativva, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziaative per la cultura e il tempo libero.

