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una poiiticaípdustTí'ale
per un Paese nuovo

di Giorgio Squinzi

n anno difficile e
impegnativo ci aspetta.
Dovremo affrontare e

vincere, lottando, sfide
importanti per riprendere a
crescere. La crisi deve
trasformarsi nell'opportunità
di fare dell'Italia un Paese
diverso, con una visione chiara
e condivisa di un futuro di
miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro,
soprattutto per i giovani. Serve
uno scatto d'orgoglio che
recuperi la tensione ideale, lo
spirito costruttivo e le ragioni
del fare che hanno segnato
l'Italia del secondo
dopoguerra. Una stagione
nella quale una politica con la P
maiuscola, cultura, iniziativa
imprenditoriale e capacità
esecutive si sommarono per
liberare le energie vitali del
Paese. In quella stagione la
politica e gli uomini del fare
portarono l'acqua dove non
c'era, garantirono un sistema di
infrastrutture, vollero che

scuola, università e impresa
dialogass ero. Attraverso uno
sviluppo manifatturiero senza
eguali consentirono
all'economia italiana di
crescere a ritmi così elevati da
generare reddito, occupazione
e realizzare un vero e proprio
miracolo, trasformando l'Italia,
in pochi decenni, nella quinta
potenza economica mondiale.

Oggi la questione della
crescita del nostro Paese tocca
noi industriali direttamente e a
questa sfida tanti di noi hanno
risposto assumendosi fino in
fondo tutte le responsabilità,
investendo in ricerca e in
capitale umano, cercando e
conquistando nuovi mercati.
Ma al tempo stesso quello che
stiamo vivendo tocca le ragioni
costitutive dell'azione politica,
che deve essere capace di
eliminare i fardelli di una
burocrazia ossessiva e di una
pressione fiscale ormai
intollerabile.
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imminente tornata elettorale
sarà un banco di prova decisi-
vo. La prossima legislatura do-
vrà essere contraddistinta da

una ritrovata dialettica costruttiva fra le
forze politiche. È fondamentale non ce-
dere alle tentazioni dell'antipolitica,
che ha solo contribuito ad allontanare i
cittadini dalle Istituzioni. La società de-
ve tornare ad avere fiducia nello Stato e

PER UN FUTURO MENO AMARO PER I GIOVANI
Vogliamo sottolineare che
l'interesse generale coincide con
il superamento di quei vincoli e
pregiudizi che alimentano nei
fatti una cultura anti industriale

LA VIA PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE
Sono essenziali riforme, a partire
da una seria revisione del titolo V,
che mettano in discussione lo stesso
perimetro dello Stato e ci conducano
a un decentramento responsabile

nei suoi rappresentanti, partecipando di-
rettamente e attivamente alla costruzio-
ne di un modello sociale condiviso. Per
questo ci aspettiamo che chi andrà a ri-
coprire cariche pubbliche, svolga il pro-
prio ruolo con impegno, dedizioné e
onestà. Dalle Istituzioni ci aspettiamo il
buon esempio, ma anche le forze sociali
sono chiamate a partecip are e contribui-
re al cambiamento•e al rilancio dell'Ita-
lia. Al mondo produttivo, in particolare,
spetterà il ruolo di protagonista propul-
sivo dello sviluppo economico, sociale e
civile. In questo impegno generale, è cru-
ciale la credibilità internazionale, man-
tenendo saldo il legame con l'Europa e

proponendoci come esempio da emula-
re e non più malato da guarire.

I sacrifici che tutti noi abbiamo sop-
portato negli ultimi tempi con grande
senso di responsabilità hanno scongiu-
rato rischi di default. L'emergenza però
non è ancora finita. Il tasso di disoccupa-
zione potrebbe essere destinato a salire
ancora, il debito pubblico ha superato i
amila miliardi di euro e le tasse su cittadi-
ni e imprese che fanno fino in fondo il
proprio dovere di contribuenti hanno
raggiunto livelli insostenibili.

Chi governerà il nostro Paese avrà il
dovere di affrontare questi nodi e porre
le basi per consentirci di competere ad
armipari sui mercati globali. Senza que-
sta capacità competitiva il destino è di
un graduale impoverimento e la fuoriu-
scita dal novero delle grandi potenze
economiche.

Per questo è imprescindibile rimette-
re l'industria al centro dell'agenda del
Paese. Le imprese sono il vero motore in
grado di'costruire lavoro, progresso e
sviluppo. Dall'industria viene l'8o% del
nostro export, la maggior parte delle in-
novazioni e i posti di lavoro più qualifi-
cati e meglio remunerati. Sbaglia chi
pensa che mettere l'impresa a fonda-
mento delle politiche di crescita avvan-
taggi.solo gli imprenditori. Quando par-
liamo di politica industriale noi non
chiediamo aiuti. Vogliamo piuttosto sot-
tolineare che l'interesse generale coinci-
de con il superamento di quei vincoli e
pregiudizi che alimentano nei fatti una
cultura anti industriale che mortifica le
nostre potenzialità di crescita, renden-
do più incerto e amaro il futuro dei no-
stri giovani. Se vogliamo avere un futu-
ro non possiamo più permetterci un Pae-
se in cui noi imprenditori siamo guarda-
ti con sospetto e non con il rispetto che è
dovuto a chi costruisce benessere e oc-
cupazione. '

Da questa crisi dovrà uscire un Paese
nuovo, nel quale la pubblica amministra-
zione non dreni risorse ai cittadini e alle
imprese per nutrire apparati abnormi e,
spesso, irresponsabili e inefficienti.
All'opposto, lo Stato e l'amministrazio-
ne devono essere rivolti dalla politica al
servizio dei cittadini e deve predomina-
re la cultura del rispetto delle regole e
della responsabilità.

Per questo sono essenziali profonde ri-
forme strutturali, a partire da una seria

revisione del Titolo V della Costituzio-
ne, che mettano in discussione gli assetti
istituzionali e lo stesso perimetro dello
Stato e ci conducano ad un decentramen-
to finalmente responsabile. Per questa
via sarà possibile un taglio deciso, ma
non lineare, della spesa e, quindi, una gra-
duale riduzione della pressione fiscale.
Solo così le imprese disporranno di mag-
giori risorse da investire per innovare e
generare nuova e maggiore occupazione
e saranno rilanciati i consumi. E fonda-
mentale rendere più semplice la vita alle
imprese attraverso unaburocrazia a sup-
porto degli investimenti e non di ostaco-
lo. Bisogna sfrondare e semplificare le
migliaia di regole, spesso contradditto-
rie e incoerenti, e liberare le imprese dal
costo e dagli oneri chela loro applicazio-
ne crea e che sono ignoti a chi opera in
altri Paesi. Come possiamo pensare di
tornare ad essere attrattivi per gli investi-
menti se i tempi di risposta della pubbli-
ca amministrazione sono biblici? O se le
infrastrutture sono arretrate rispetto al
fabbisogno, anche perché la loro realiz-
zazione è molto lenta e costosa? Sono
queste le future sfide della politica e,
quindi, i temi di cui vogliamo sentire par-
lare durante la campagna elettorale.

In questo quadro il mio impegno per-
sonale sarà di mantenere Confindustria
il luogo in cui affrontare i temi cruciali
per le imprese. La nostra Associazione
sarà sempre una grande casa in cui tutti
potranno formulare le proposte ed ela-
borare le azioni necessarie per essere,
quanto e più di prima, parte attiva nella
definizione delle priorità e delle linee di
intervento dell'Italia. E lo faremo da su-
bito, con un insieme di idee concrete e
di obiettivi, che stiamo perfezionando,
sui quali valuteremo sia i programmi
elettorali, sia, soprattutto, l'operato del
prossimo esecutivo. Con un monitorag-
gio costante e preciso, basato sui fatti e
non sullo schieramento per l'una o l'al-
tra parte.
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La parte del leone.
La percentuale di export italiano
derivante daUindurtri a La sfi Chi governerà avrà il dovere di porre le basi

per consentirci di competere ad armi pari sui mercati globali

Il peso dell'industria

Valore aggiunto nel manifatturiero in %sul
totale, d ati2011

Germania --------- - ---22 6,

Italia -16 0,

Media eurozona ---- 16,0

Media Ue -- 15 4,

S a na --- -- - 13 5p g ,

Regno Unito ----------- ______10,9

Fra nci a- --- 10,1

Gre cia --------------------- 9,2

Fonte: Eurostat


