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Alla Presidenza del Congresso
Ai Congressisti

MOZIONE CONGRESSUALE N° 12
Presentata da LEGA NORD TOSCANA
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO
IL CONGRESSO FEDERALE
PREMESSO CHE:
•

adeguate scelte in materia di politica economica, che contemperino le esigenze del mondo dell’impresa e del
lavoro sono fondamentali per la crescita e la prosperità di un popolo e del territorio in cui esso vive;

•

un’economia forte, ben strutturata ed equilibratamente diversificata, è necessaria per competere in campo
internazionale;

•

la competitività delle nostre imprese è messa a dura prova da politiche per lo sviluppo economico sbagliate, da un
fisco oppressivo e da una burocrazia pachidermica;

•

non ci sono segni di ripresa occupazionale, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, a causa della
recente riforma del sistema pensionistico (riforma “Fornero”) e a causa di cuneo fiscale che in Italia è "di ben 10
punti" più alto rispetto a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa;

• le imprese, spesso di piccole e medie dimensioni, che caratterizzano il nostro tessuto economico sarebbero in
grado di competere sui mercati internazionali se solo lo stato italiano non si ponesse come elemento ostativo ma
come garante della concorrenza e della libertà d’impresa, attraverso le adeguate politiche per lo sviluppo
economico.

IMPEGNA IL SEGRETARIO FEDERALE:
•

a continuare ad orientare l’azione della Lega Nord verso la salvaguardia del nostro tessuto di piccole e medie
imprese, messe in crisi da una regolamentazione europea attenta ad esigenze diverse da quelle del nostro tessuto
economico-produttivo, da un fisco oppressivo, dalla stretta creditizia, da una burocrazia e da una giustizia
pachidermiche;

•

a continuare a battersi per affermare il principio per cui Stato e Pubbliche Amministrazioni, in linea generale,
debbano lasciare il mercato alla libera iniziativa delle imprese, intervenendo soltanto laddove ciò sia necessario a
salvaguardia dell’interesse pubblico;

•

a promuovere, in tutte le sedi opportune, la necessità di adottare politiche per facilitare l’ingresso nel mercato del
lavoro e la ripresa occupazionale attraverso:
o l’abrogazione delle previsioni introdotte dalla riforma “Fornero”;
o interventi tesi ad abbattere il cuneo fiscale;
o l’adozione, in via straordinaria ed urgente, di forti sgravi fiscali (fino all’azzeramento del cuneo fiscale) per
i nuovi ingressi nel mondo del lavoro.
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