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LAVORO

Boccia (Confindustria), smontare il Jobs Act è contro
l’interesse del Paese
Secondo il presidente degli industriali il 30% di investimenti privati in più rispetto all’anno scorso
e un 7% di export in più significa che le riforme hanno avuto effetti

Redazione Economia 

Il prossimo governo non deve
«smontare» riforme come il Jobs Act
che «hanno avuto effetti
sull’economia reale» aumentando
export e investimenti. Lo afferma il
presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, rispondendo a margine
dell’evento celebrativo di Elite Basket
Bond in Piazza Affari a Milano. «Jobs
Act e Piano Industria 4.0 hanno dato

effetti sull’economia reale», dichiara Boccia, sottolineando che «un 30% di
investimenti privati in più rispetto all’anno scorso e un 7% di export in più significa
che queste riforme hanno avuto effetti sull’economia reale». Secondo il numero uno
di viale dell’Astronomia «ci sono ancora divari tra imprese, territori e persone ma
questo non significa che le riforme non hanno avuto effetti». «Smontare riforme che
hanno avuto effetti sull’economia reale significa non fare l’interesse nazionale»,
spiega ancora Boccia.

Dai partiti politici in vista delle elezioni sono venute «tutte belle proposte, il problema
è con quali risorse le facciamo», ha continuato il presidente di Confindustria. «Sono
cose tutte condivisibili - ha detto - il punto è che c’è una dimensione di realismo del
paese che riguarda la sostenibilità dei suoi conti. Il nodo risorse diventa
determinante, cominciare a dire con che risorse e come farlo aiuta a comprendere
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questo percorso». Secondo Boccia «dobbiamo ricordare al paese che abbiamo tre
grandi questioni davanti a noi, debito, deficit e crescita. Abbiamo un debito pubblico
rilevante che deve scendere e su questo occorre fare un piano, occorre capire
queste proposte che vengono indicate, con quali risorse realizzarle. Noi stiamo
lavorando alle assise che faremo il 16 febbraio a Verona, perché vogliamo
contribuire con la nostra proposta che passa non solo per i titoli ma anche per come
fare e con quali risorse farle, avendo chiaro che il lavoro andrebbe messo al primo
punto. Su queste tre grandi priorità dovremo fare i conti come paese.
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