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PRIMO PIANO

di Paolo Cova 

Non sfileranno con i gilet
gialli, sono da escludere azioni
eclatanti, tanto meno violente. La
parola d’ordine è fermezza e di-
gnità. 

Ma la manifestazione nazio-
nale prevista oggi a Milano a fa-
vore della realizzazione delle in-
frastrutture e di una politica che
non fermi lo sviluppo è destinata
a lasciare comunque un segno.
Un po’ come la famosa “marcia
dei quarantamila” a Torino, negli
anni Settanta, con cui i “quadri”
Fiat si ribellarono alla logica sin-
dacale dello sciopero a oltranza.

Presenza significativa
Perché a ritrovarsi al Mico (Mila-
no Convention Centre) di via Egi-
nardo saranno artigiani da tutta
Italia, convocati da Apa Confarti-
gianato nazionale, per chiedere
al governo certezze per lo svilup-
po. I numeri previsti non sono
oceanici (duemila gli arrivi pre-

1.
Nella piattaforma 

la richiesta di «efficaci 

collegamenti nazionali 

e internazionali»

2.
La Confartigianato 

chiede al governo 

anche «adeguate 

connessioni per il 

trasferimento dei dati»

Gli artigiani scendono in piazza
per dire sì a lavoro e sviluppo 

A MILANO A “Quelli del sì” nessuna bandiera ma forti richieste su grandi opere, reti, formazione, fisco. 

ghi, presidente di Apa Confarti-
gianato Milano, Monza e Brianza,
diecimila aziende associate, da
quelle individuali a realtà con de-
cine di dipendenti, nei settori più
svariati, dalla cura della persona
al legno arredo, all’alimentare, al-
la meccanica- non va inquadrata
contro il governo in particolare.
Vogliamo solo che le politiche,
tutte le politiche, non siano ral-
lentate nel momento delle deci-
sioni. Le microimprese, quelle
piccole e quelle medie in partico-
lare hanno bisogno di certezze».

Le richieste
Nel carnet delle richieste le gran-
di opere «per far muovere merci e
persone, persone che sono alla
base di qualsiasi impresa» riflet-
te Barzaghi, e poi le reti a banda
larga «se no rischiamo di avere
start up che però arrivano sem-
pre in ritardo, e non possiamo
permettercelo». E poi il carico fi-
scale: «Per essere competitivi in
Europa abbiano bisogno di una

ventivati, di cui duecento in rap-
presentanza di Milano, Monza e
Brianza) ma è l’iniziativa in sè a
colpire: artigiani che, in periodo
natalizio e con le scadenze di fine
anno da affrontare, lasciano il
banco da lavoro o il furgoncino
per esprimere, tutti insieme, le lo-
ro esigenze, sacrificando un gior-
no di lavoro.

“Quelli del sì” si chiama la ma-
nifestazione, che sarà aperta dal
presidente di Confartigianato
Lombardia Eugenio Massetti che
cederà poi la parola ai presidenti
regionali che elencheranno, re-
gione per regione, le necessità in-
frastrutturali.

«La presenza degli artigiani in
piazza -spiega Giovanni Barza-

INDUSTRIA E ARTIGIANATO MANIFATTURIERO: I NUMERI DEL SECONDO TRIMESTRE 2018
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3.
Le imprese vogliono 

«una pubblica 

amministrazione più 

vicina ai territori»

4.
E ancora nell’appello 

«l’inserimento stabile 

in uno spazio comune 

europeo, con l’euro 

moneta comune»


