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Editoriale
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Il nuovo governo si è insediato ed è già al lavoro 

sulla legge di stabilità 2020 ormai prossima e che, 

ancora una volta, si preannuncia complessa e piena 

di nodi da sciogliere. Che ne sarà, per esempio, dei 

23 miliardi che servono per disinnescare nel 2020 le 

clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento 

dell’Iva? Quali interventi il nuovo governo metterà 

in campo per rendere il nostro mercato del lavoro più 

rispondente alle esigenze delle persone e delle azien-

de? Come dare nuova linfa alle politiche attive del 

lavoro per accompagnare e formare in modo più 

incisivo i lavoratori nel periodo di transizione? L’Ita-

lia è ferma e l’economia ristagna.

Le priorità sono tante. Certamente occorre partire 

dalla ormai improcrastinabile riduzione del cuneo 

fiscale, il cui rapporto, quando va bene, è di uno a 

due e si spinge fino a uno a tre per i manager. Questo 

cronico difetto del sistema italiano va riportato in 

cima all’agenda politica. Tutto dipenderà dalle risor-

se economiche a disposizione della manovra e, con-

seguentemente, della sua portata selettiva o genera-

lizzata. Sarebbe bene anche che il nuovo governo 

ripartisse da un progetto di recupero della com-

petitività. Fare aumentare la produttività è 

l’unica via per tornare a crescere. Entro il 

2050 i pensionati saranno più numerosi dei 

lavoratori quale effetto dell’aumento del 

numero di over 50 inattivi unito al buco 

demografico che farà mancare circa 6 mi-

lioni di potenziali lavoratori. Au-

spichiamo che il governo più gio-

vane di sempre abbia un’attenzio-

ne particolare verso i giovani e 

verso il lavoro dei giovani.

Servono poi una giustizia con tem-

pi certi e fatti concreti contro l’eva-

sione. L’obiettivo primario è alleg-

gerire la pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli di 

equilibrio del quadro di finanza pubblica: auspican-

do si ricordino anche di chi le tasse le ha sempre 

pagate, e tante.

Anche noi, come il premier Conte, vorremmo, più 

che una nuova stagione riformatrice, recuperare so-

brietà e rigore per invertire gli indirizzi meno effica-

ci delle azioni pregresse e condividiamo la necessità 

di attuare una robusta manutenzione del sistema-

Paese, intervenendo sulle reti infrastrutturali, mate-

riali e immateriali. 

Una partita complessa nella quale Manageritalia, e 

l’intera comunità manageriale, farà sentire la propria 

voce, anche attraverso i tavoli di confronto istituzio-

nale a cui partecipiamo direttamente o attraverso la 

Cida.

Nel mese di ottobre avremo gli appuntamenti dei 

Precongressi delle associazioni territoriali, momento 

fondamentale per avviare un confronto attivo e co-

struttivo sulle linee strategiche della Federazione in 

vista del Congresso nazionale che si svolgerà il 15 e 

il 16 novembre a Milano.

I Precongressi costituiscono l’occasione per fornire 

nuovi spunti alle numerose discussioni auspicando 

che facciano emergere idee chiare, innovative e con-

divise su come affrontare le sfide future della Fede-

razione, che nel corso dell’Assemblea nazionale del-

la primavera del 2020 rinnoverà le cariche federali.

Per questo, ancora una volta, vi invito a seguirci, ad 

animare gli incontri e a condividere le decisioni che 

verranno prese. È fondamentale poter contare sulla 

partecipazione di tutti gli iscritti alla vita associativa: 

di persona, ma anche tramite la piattaforma Open 2.0 

già online (www.meeting.manageritalia.it).
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