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CARI POLITICI, CONFAPI VI GUARDA 
L’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Padova ha mandato un promemoria alle segreterie 

di Pd, Pdl e Movimento 5 stelle: Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, provvederà al 

monitoraggio dei rispettivi programmi economici. Il presidente Tito Alleva: «Abbiamo preso nota 

delle promesse fatte durante la campagna elettorale, ora vedremo se saranno mantenute» 

 

Confapi vi guarda. E’ questo il senso del documento che l’Associazione delle Piccole e Medie 
industrie di Padova ha mandato alle segreterie regionali di Partito Democratico, Popolo della 
Libertà e Movimento 5 Stelle all’indomani delle elezioni politiche, evidenziando i punti nei 
rispettivi programmi elettorali che più da vicino riguardano imprese, mondo del lavoro e pressione 
fiscale, temi da cui non si può prescindere per il rilancio del paese.  

«Gli imprenditori padovani di Confapi chiedono ai concittadini neoeletti al Parlamento Italiano di 
farsi loro garanti del rispetto degli impegni presi in campagna elettorale in favore della crescita 
economica e in materia di riduzione della pressione fiscale e di taglio alla spesa pubblica». 
Comincia così il testo che accompagna il documento inviato. Fabbrica Padova, centro studi di 
Confapi Padova, provvederà al monitoraggio periodico della situazione, punto per punto. 

Alla base dell’iniziativa soprattutto una considerazione, come spiega il presidente Tito Alleva: «E’ 
necessario uscire al più presto dalla situazione di incertezza in cui ci troviamo ora, perché nuoce al 
Paese e mina la sua credibilità internazionale. Occorre trovare una soluzione e un punto di 
convergenza fra le forze in campo, perché solo così si potranno rilanciare occupazione e 
produttività. Troppe volte le piccole e medie imprese sono state escluse dal dibattito italiano 
sull’economia e sul lavoro, mentre è un dato di fatto incontestabile che la crescita del Paese passi 
attraverso la competitività delle nostre aziende. Per questo abbiamo mandato ai principali partiti 
una sorta di promemoria, per ricordare gli impegni presi in campagna elettorale: ora vedremo se 
le promesse saranno mantenute». 

«E’ il nostro modo per dire alla classe politica di stare attenta, perché anche se le elezioni sono a lle 
spalle, noi rimarremo vigili – prosegue Alleva – Chi ha responsabilità di impresa distingue meglio di 
altri un impegno serio e credibile da uno slogan elettorale e noi siamo stanchi di pagare il conto 
delle politiche irresponsabili degli scorsi anni». 

Alla base del documento elaborato, lo studio sui programmi dei partiti, consultabili a questi link:  

 www.partitodemocratico.it/sezione/971/id_tipodoc/84/ags/3/t/speciale-elezioni2013-
documenti-indice/programma.htm; 

http://www.partitodemocratico.it/sezione/971/id_tipodoc/84/ags/3/t/speciale-elezioni2013-documenti-indice/programma.htm
http://www.partitodemocratico.it/sezione/971/id_tipodoc/84/ags/3/t/speciale-elezioni2013-documenti-indice/programma.htm
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 www.beppegrillo.it/movimento/programma/; 

 www.pdl.it/speciali/programma-elettorale-2013.pdf.  

 
Nella foto Tito Alleva, presidente di Confapi Padova 
 
Diego Zilio 
Ufficio Stampa 
stampa@confapi.padova.it 
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