
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

CASARTIGIANI: PERCHE’ NON MANIFESTARE CONTRO IL GOVERNO 

Storer: “Motivazioni CHE NON CI CONVINCONO  DIVERSI GLI INTERESSI 

DEGLI ARTIGIANI DAGLI INDUSTRIALI. Bene l’abolizione della Fornero e 

snellire la giustizia civile. Non siamo uniti agli interessi degli industriali”  

 
 

Treviso 6 settembre- “Una manifestazione POLITICA CHE NON CI CONVINCE  . Crediamo che 

l’abolizione della Legge Fornero e i procedimenti per snellire la giustizia civile, MODIFICARE 

GLI ACCORDI EUOPEI  , siano motivazioni  valide e sufficienti a dare PER ORA  fiducia al nuovo 

Governo..” Così il presidente di Casartigiani Veneto, Franco Storer, spiega le motivazioni che 

portano l’associazione a non scendere in piazza..  

 

“In generale, non credo che ad oggi le piccole aziende abbiano l’interesse di manifestare contro un 

Governo, a 100 giorni o poco più dalla sua costituzione, avvenuta con mille peripezie- prosegue 

Storer- Questa è senza dubbio una manifestazione politica per contrastare non i contenuti di una 

Finanziaria per altro ancora in fase di approvazione, ma una coalizione governativa che comunque 

ha raccolto la maggioranza dei voti degli Italiani, compresi quelli di molte piccole aziende. TAnto 

meno non è nell’interesse delle piccole aziende sostenere le motivazioni dei vertici  di Confindustria 

per molti interessi che non ci uniscono. DALLA DELOCALIZZAZIONE, AGLI INCENTIVI PER 

AGEVOLARE L’USCITA DEGLI ESUBERI DALLE GRANDI AZIENDE,AL FALLIMENTO DI 

GRANDI BANCHE GUIDATE DA QUALCHE INDUSTRIALE CHE HANNO ROVINATO 

CITTADINI E PICCOLE IMPRESE..” 

 

Le piccole e medie imprese che si raccolgono con le proprie sigle nell’ambito di RETE IMPRESE 

ITALIA hanno l’esigenza di misure che possano far ripartire i consumi interni, attraverso una 

maggiore liquidità  alle famiglie, c’è l’urgenza che i giovani trovino lavori stabili e che si inizi il 

processo di  ricambio generazionale con la modifica della legge Fornero per mandare i pensione 

gli anziani. E’ necessario, e  non in seconda battuta ma subito, adeguarsi ai regolamenti europei 

snellendo la giustizia civile per il pagamento max a 60 giorni delle fatture emesse dalle piccole 

imprese, per agevolare il credito ai piccoli e non sostenere solo le grandi imprese, per rivedere  o 

annullare l’emissione della fattura elettronica alle piccole e medie imprese.”  

“E’ ovvio, alcuni provvedimenti non ci convincono del tutto- chiosa Storer- ma sono marginali 

rispetto alle molteplicità di provvedimenti che ci aspettiamo con la prossima Finanziaria e nel 

merito, prima di esprimere un giudizio “politico”, aspettiamo il testo definitivo”. 
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