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Autorità, cari Colleghi, 

Vi ringrazio per la Vostra partecipazione. 

Accolgo con piacere i nostri ospiti a partire da quelli di “casa”: Beppe Severgnini e Carlo 
Cottarelli, con cui parleremo anche del nostro territorio. 

Un sentito benvenuto a Massimo Garavaglia, Viceministro del MEF, con lui parleremo 
dello scenario economico attuale. 

Benvenuto al Presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. A te Marco va un 
ringraziamento di cuore per l’impegno e la passione con cui stai portando avanti i temi 
per il rilancio dell’economia nella nostra Regione. 

Ringrazio la Walcor, i fratelli Santini ed i loro collaboratori, per averci ospitato ed averci 
dato il modo di mostrare dall’interno un pezzo del patrimonio industriale italiano.  

Questa per noi è un’Assemblea importante: inizieremo a conoscere i primi tratti del 
prezioso lavoro affidato a The European House Ambrosetti.  

Abbiamo fortemente voluto avviare un percorso per la costruzione di un Masterplan, 
come d’altronde tante città e territori nel mondo hanno fatto, perché la competizione si è 
progressivamente trasformata da competizione fra imprese ad una competizione più 
complessa fra “sistemi territoriali”, che si confrontano sul terreno del dinamismo, 
dell’attrattività e delle capacità progettuali che sanno esprimere.  

La Lombardia appare sempre più una regione d’eccellenza, con una città metropolitana a 
grande forza attrattiva, ma altrettanto caratterizzata dalle sue province quali veri 
patrimoni produttivi, sedi di nicchie di specializzazione, peculiarità artistiche e culturali 
indiscusse che da sempre hanno rappresentato la forza dell’Italia. 

Questo impone alla provincia di Cremona di impostare una “visione” comune. 

Ho citato il termine visione (e non a caso è indicata nel titolo della nostra Assemblea) 
perchè è la visione che deve saperci dire cosa un’azienda, un territorio o un paese 
intende diventare, a cosa può ambire, su quali elementi ed eccellenze vuole puntare. 

Ecco perché abbiamo deciso di adottare un masterplan per la provincia di Cremona che 
guardi ai prossimi 10, 15 o anche 20 anni. Insomma, il nostro intendimento è di aprire un 
cantiere per la nostra provincia, con il coinvolgimento di tutte la parti, provare a 
cambiarla, a migliorarla. È dimostrato che un territorio è tanto più forte quanto maggiore 
è il senso di identità ed appartenenza. 

Non entro nel dettaglio di questi aspetti; lo farà dopo di me il Dott. Tavazzi di Ambrosetti. 

RISPETTO PER LE IMPRESE 

Le nostre Assemblee non si rivolgono solo alle imprese, ma soprattutto parlano di 
imprese, del loro valore e proprio per questo continueremo a riunirci in fabbrica. 

Il video che abbiamo appena visto vuole trasmettere il nostro senso di scoramento, di 
disagio, ma vuole anche invitare a riflettere su cosa sarebbe questo Paese senza 
imprese. 

Le imprese e gli imprenditori di questo Paese hanno il diritto di reclamare il giusto “rispetto”. 
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Un rispetto che è legato alla nostra storia economica, alla tradizione manifatturiera, alla 
cultura votata all’intraprendere, alla capacità di generare valore in quello che facciamo. 

“Rispetto” perché se esiste il Made in Italy, l’immagine invidiata di ciò che un piccolo 
Paese come il nostro rappresenta nel mondo, è grazie alla capacità degli imprenditori di 
esprimere creatività e qualità, di portare ovunque il valore della nostra terra. 

“Rispetto” perché nel mercato europeo ed internazionale contribuiamo all’affermazione 
della credibilità dell’Italia e Vi assicuro che non è sempre così agevole farlo non avendo 
alle spalle un sistema paese coeso ed in grado di esprimere una politica compatta.  

Meritiamo “rispetto” soprattutto perché è stato il tessuto radicato e diffuso di 
imprenditoria territoriale che si è rivelato l’ammortizzatore, il vero freno della crisi che 
sarebbe stata ancor più pesante senza il nostro ruolo. 

Se l’Italia non avesse potuto contare su un sistema industriale capace di reagire 
avremmo potuto subìre una sorte molto simile a quella della Grecia.  

TEMPI COMPLESSI 

Lo sappiamo viviamo tempi complessi e arriviamo da anni complessi. 

Dieci anni fa scoppiò una crisi che per molti versi è stata distruttiva come una guerra. 

Ci ha insegnato cosa ha comportato inseguire la finanza a scapito dell’economia reale.  

Abbiamo avuto danni enormi, soprattutto dal 2008 al 2015. 

In Italia abbiamo perso un sesto della capacità produttiva e più di un milione di posti di lavoro. 

Rispetto al 2007 il PIL è più basso di quasi dieci punti percentuali nel Mezzogiorno e di 
quattro nel Centro-Nord.  

Certamente non siamo stati in grado di reagire con prontezza agli effetti provocati da 
questa recessione. 

Molti attribuiscono alla globalizzazione la colpa di quanto è accaduto e l’acutizzarsi delle 
differenze sociali. La globalizzazione ha portato a superare le logiche temporali tradizionali 
ed ha contribuito allo sviluppo di nuove parti del mondo, spingendo all’evoluzione 
tecnologica, alla diffusione di internet e causando inoltre l’aumento dei flussi migratori. Ma 
la globalizzazione non è dannosa o prodigiosa a prescindere, è in realtà un processo di 
cambiamento al quale dobbiamo adeguarci rispondendo nel miglior modo possibile. 

Le nazioni che non riusciranno a gestire la globalizzazione avranno un’economia più 
povera, diseguale ed infelice.  

Quando gli standard di vita ristagnano o diminuiscono, come spiega Benjamin Friedman, 
la società si incattivisce e si mettono in moto meccanismi di rivalsa che riducono la 
tolleranza, l’equità e la mobilità sociale.  

La carenza di crescita potrebbe avere, a lungo andare, conseguenze molto negative fino 
a minare le basi stesse della democrazia. 

In generale ovunque si è diffusa la paura, e la paura è il peggior nemico dell’uomo, 
soprattutto un consigliere inaffidabile. Ecco perché abbiamo bisogno di una visione, ecco 



  

3 

perché non possiamo avere altro “credo” se non la crescita. La crescita economica, oltre 
alle condizioni oggettive di vita, mette in moto le energie della società. La crescita ha un 
alto valore morale. 

La cultura del lavoro ed il senso del dovere oltre ad essere riconosciuti come validi 
principi rendono il terreno fertile per lo sviluppo e definiscono una società più aperta, 
tollerante, democratica, rispettosa delle norme. 

Oggi si parla troppo poco di crescita e, purtroppo, non si parla più di politica industriale. 

Nessun paese sviluppato necessita più dell’Italia di maturare un moderno sentimento 
favorevole all’impresa, una cultura della crescita che abbandoni una volta per tutte il 
paradosso per cui si chiede giustamente lavoro, occupazione, crescita e sviluppo, ma si 
guarda ancora alle imprese come ad una specie di nemico. 

Non avevo mai sentito nessuno definire gli imprenditori come “prenditori”. 

Anni fa Ferruccio De Bortoli scrisse: “la cultura d’impresa nel nostro Paese ha più nemici 
che amici, più sospetti che apprezzamenti. Competizione e attitudine al rischio, nei Paesi 
con una democrazia di mercato più evoluta, sono componenti irrinunciabili del progresso, 
da noi conservano inspiegabili valenze negative”. Questo concetto forse meriterebbe 
un’analisi attenta anche da parte nostra per discernere gli imprenditori seri ed isolare i 
poco di buono. 

Una comunità scopre il valore sociale di un'impresa quando questa lascia il territorio o si 
ristruttura, ma è raro che si ponga il problema di come attrarla. 

Un posto di lavoro è prezioso specie nel momento in cui si rischia di perderlo, ma 
nessuno manifesta per i tanti posti di lavoro che non vengono creati per colpa delle 
rigidità normative. 

In particolare, un aspetto sul quale non possiamo non trovarci d’accordo è che “un Paese 
che avesse a cuore di più le proprie imprese non le aggredirebbe con il fisco, la 
burocrazia, il difficile accesso al credito. Non richiederebbe loro un insieme di 
adempimenti di varia natura che sfiorano i dieci milioni di giornate l'anno. Non le 
costringerebbe ad impegnare un addetto per quattro giornate l’anno per rispettare la sola 
normativa della privacy. Un Paese più moderno ed evoluto limiterebbe adempimenti ed 
autorizzazioni, semplificherebbe i controlli, punendo con la giusta severità chi opera fuori 
dalle norme. Ma soprattutto non lascerebbe nulla di intentato per creare un ambiente 
favorevole alla libera iniziativa imprenditoriale.”  

D’altronde cosa possiamo pensare quando il primo provvedimento preso col decreto 
dignità è stato proprio a scapito dell’occupazione, facendo una inspiegabile equazione che 
equipara il concetto di precariato a quello di lavoro a termine. 

In una strategia in cui per tutto deve esserci un nemico noi siamo diventati uno dei 
“poteri forti” e quindi da osteggiare. In questa partita, in cui si vuole evitare il dialogo ed 
il confronto, inviterei ad una profonda riflessione. 

Economia e politica sono infatti due facce della stessa medaglia. L’una tiene l’altra ed 
entrambe fanno da sostegno alla democrazia. 

Non ci può essere una politica forte senza un’economia forte. E se la politica pensa di 
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essere forte creando le condizioni per indebolire l’economia, lavora in realtà contro se 
stessa. 

SITUAZIONE POLITICA 

Abbiamo avuto negli ultimi anni, seppure deboli, comunque incoraggianti segnali di 
ripresa. 

Sicuramente alcune misure hanno aiutato a riaccendere la fiducia e riavviato gli 
investimenti, penso ad esempio, ad Industria 4.0, oggi ribattezzata Impresa 4.0, con 
aliquote sull’iperammortamento viste però al ribasso e la cancellazione del 
superammortamento compensata però, è giusto riconoscerlo, dalla mini Ires (ridotta dal 
24 al 15%) che si applicherà sugli utili reinvestiti. 

L’Italia rimane comunque un Paese fragile, già in crisi anche prima della crisi e per 
questo sempre particolarmente esposto agli accadimenti internazionali. 

Il nostro nemico numero uno è il debito pubblico, un peso di oltre 2.300 miliardi che ci 
costa 63 miliardi all’anno di interessi. 

Con un fardello del genere scontiamo una grande vulnerabilità, che non ci permette di 
ignorare le reazioni dei mercati e, soprattutto, non ci consente di sottovalutare le 
oscillazioni dello spread. Ridurre l’incidenza del debito è un obiettivo irrinunciabile.  

Capiamo che una buona parte della popolazione italiana, inclusa la cosiddetta classe 
media, si sia molto impoverita in questi ultimi dieci anni di crisi, ma bisogna stare attenti 
che le misure proposte nell’ultima manovra di bilancio non vadano a peggiorare 
ulteriormente la situazione. 

Le agenzie di rating, che col loro giudizio orientano le scelte degli investitori, hanno 
recentemente declassato il nostro debito pubblico un gradino prima del livello spazzatura. 
Non credono ai livelli di crescita contenuti nella bozza della legge di bilancio.  

Fortunatamente l’export delle imprese ed il risparmio privato sono considerati elementi di 
stabilità del nostro Paese. Una specie di ciambella di salvataggio in caso di collasso del 
sistema. Ma da maggio di quest’anno il risparmio privato si è notevolmente ridotto.  

Con la salita dello spread, i BTP presenti nei portafogli degli italiani si sono deprezzati del 
15% e la borsa italiana ha bruciato 130 miliardi di capitalizzazione. Il ciclo economico 
inoltre sta rallentando. Il problema, l’abbiamo detto in varie occasioni, non è il deficit 
previsionale della manovra al 2,4%, ma risiede nell’allocazione delle risorse. Se fossero 
destinate ad investimenti o al lavoro potremmo davvero sperare in un miglioramento, a 
medio termine, del rapporto debito/pil, ma visto che sono destinate in gran parte, 
attraverso sussidi e pensioni, alla spesa corrente sembra ci si sia allineati alla vecchia 
politica del consenso a qualunque costo. I prepensionamenti, tra l’altro, farebbero 
comodo anche alle imprese.  

Ridurre i costi del personale più anziano in un periodo in cui la fase economica sta 
rallentando o dare ricambio con i giovani alla forza lavoro, ci darebbe vantaggi di 
efficienza e di costo ma, prima di tutto, riteniamo venga la sostenibilità economica per il 
Paese. Perché se da un lato c’è il diritto di chi ha vinto le elezioni di mettere in atto le 
riforme promesse, dall’altra parte c’è però il diritto di tutti gli italiani di vivere in un Paese 



  

5 

che non venga distrutto a livello economico e sociale.  

Noi siamo per la politica che vuole bene al Paese e che cerca di governare il proprio 
consenso sapendo comunque quali sono i paletti che non vanno mai superati. Anche 
perché mettere a rischio l’economia del Paese significa mettere a rischio soprattutto le 
classi sociali che ci si pone di tutelare. I conti pubblici vanno tenuti in sicurezza non per 
gli obblighi europei, ma perché è nell’interesse dell’Italia e degli italiani. Magari con le 
migliori intenzioni, ma il governo si rende conto che sta puntando su una manovra 
economica che è una scommessa che il Paese non può permettersi di perdere? Oppure si 
pensa che nel caso vada male si potranno veramente utilizzare i risparmi degli italiani 
come àncora di salvezza pagando con le virtù private i vizi dello Stato? Siamo davvero 
convinti che l’unica strada per la crescita sia una forma di “assistenzialismo statale”? 

Col reddito di cittadinanza non si risponde alla vera esigenza che invece è quella di avere 
più posti di lavoro. 

In Italia assistiamo al paradosso di un triste fenomeno che vede crescere la 
disoccupazione giovanile, ma anche la difficoltà delle imprese nel trovare figure 
specializzate. Questi dovrebbero essere i temi sui quali agire. 

Sappiamo quanto Papa Francesco sia sempre in prima fila nella difesa degli ultimi e ha 
espresso chiaramente sul tema il suo pensiero: “il lavoro dà soddisfazione, crea le 
condizioni per la progettualità personale, guadagnarsi il pane è un sano motivo di 
orgoglio. La persona che mantiene se stessa e la sua famiglia con il lavoro sviluppa la sua 
dignità. Il lavoro crea dignità, i sussidi, quando non legati all’obiettivo di ridare lavoro ed 
occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzazione” 

GUARDIAMO IL RESTO DEL MONDO 

Le grandi economie mondiali si stanno attrezzando per migliorare la loro capacità 
produttiva. 

Gli Stati Uniti vogliono tornare al “grande sogno americano”.  

Non condividiamo il loro protezionismo, ma come non comprendere il loro desiderio di 
riaffermarsi forza “manifatturiera” con una politica fiscale capace di attrarre capitali e 
riportare le fabbriche nel Paese. 

La Cina ha lo stesso obiettivo, la loro visione è quella di diventare la più grande fabbrica 
del mondo.  

Allora quale deve essere la nostra risposta a livello europeo? Quali sono il “sogno e la 
visione italiana”? 

Da noi oramai si ha addirittura quasi paura a parlare di infrastrutture, non solo per tempi 
e risorse, ma soprattutto perché ultimamente la risposta che sembra diventata scontata 
è che: “non serve”. 

La TAV non serve, il gasdotto TAP non serve, il Terzo Valico non serve, le Pedemontane 
Lombarda e Veneta non servono, stessa cosa per il tunnel ferroviario del Brennero 
(principale crocevia delle nostre merci verso il nord Europa) per il quale sono già stati 
spesi 2 miliardi. In questo caso, forse, qualcuno è stato sviato dal fatto che pensava che 
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ci fosse già e quindi non serviva... Pensando più vicino a noi, l’Autostrada Cremona 
Mantova non serve. 

In questo modo isoliamo il Paese. Le infrastrutture uniscono territori e città dando un 
senso di coesione.  

I recenti tristi accadimenti relativi al ponte Morandi ci indicano quanto le nostre 
infrastrutture siano vecchie e carenti anche a livello manutentivo. Auspichiamo che la 
magistratura faccia chiarezza il più presto possibile sulle responsabilità di questa enorme 
tragedia. 

Una visione del futuro non può prescindere dal concetto di Stato. 

Noi abbiamo bisogno di uno Stato che realizzi le condizioni per lo sviluppo, non abbiamo 
bisogno di uno Stato che diventi soggetto economico. 

La recente spinta alla nazionalizzazione delle aziende in crisi quale panacea ai problemi 
legati alla competitività delle stesse, ci rimanda a politiche di nazionalizzazione di matrice 
sud americana che altro non han fatto che portare quegli stessi Paesi alla rovina e 
miseria più nera. Non vorremmo che l’Italia si trasformasse da Paese delle occasioni 
mancate a Paese delle decisioni scellerate.  

Occorre un Paese più semplice ed efficiente. 

La complessità è diventata purtroppo la regola. Sono stati avviati percorsi per 
modernizzare la Pubblica Amministrazione, per garantire certezza giuridica, per 
diffondere la digitalizzazione, ma ancora tanto resta da fare. I processi decisionali sono 
farraginosi. Alla frammentazione delle competenze si accompagnano deficit di capacità 
amministrativa e disomogeneità nell’interpretazione delle norme.  

Possiamo considerare la questione temporale come una grande questione nazionale per 
chiederci quanto tempo ci mettiamo per fare quello che diciamo? 

Possiamo consentire ai processi di spending review di non trovare resistenze politiche? 

Se la spending review dovesse efficacemente funzionare avremmo più spazi per una vera 
riforma fiscale. 

Anche su questo tema: quale sistema fiscale vogliamo adottare nel lungo periodo? 

Il fisco va reso semplice ed intellegibile, deve essere facilmente interpretabile e 
soprattutto giustificabile, quale contropartita di un sistema di servizi effettivamente 
efficaci. 

Dovremmo optare su un nuovo rapporto imprese/cittadini e fisco, su scelte chiare e 
durature che premino i virtuosi che investono, assumono, innovano e crescono. 

Ed una Visione dobbiamo averla anche sul tema europeo. 

L’Europa, pur con il 7 per cento della popolazione mondiale, è un gigante economico con 
un PIL che è oltre un quinto di quello mondiale; pesa per il 35 per cento del totale 
dell'export mondiale di beni e servizi e per il 20 per cento del valore aggiunto 
manifatturiero; genera il 50 per cento del welfare del globo.  

Un mercato unico, che, con più di 500 milioni di consumatori e oltre 23 milioni di 
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imprese, è la più grande area economica del pianeta dove merci e persone possono 
circolare liberamente.  

Il destino dell’Italia è quello dell’Europa, così come non esisterebbe una Europa senza 
uno dei suoi paesi fondatori. 

La Brexit, ed in generale i riassetti mondiali sono occasione per ripensare le politiche 
europee. 

È vero ci sono tanti difetti da correggere: l’Europa deve essere un luogo migliore per fare 
impresa; deve semplificare le procedure per l’accesso alle risorse così come deve porre 
molta più attenzione alle infrastrutture, alla ricerca ed all’innovazione e deve davvero 
trasformare il tema dell’immigrazione da questione di una singola nazione a livello 
comune. 

Ma non essere politicamente in Europa sarebbe un grande errore ed economicamente, 
per noi, un disastro inimmaginabile. 

Dobbiamo essere capaci di rivendicare il nostro ruolo, non fermarci alle critiche, ma dare 
preziosi contributi e per farlo dovremo mandare a Bruxelles le persone più capaci e 
competenti. 

Solo così trasformeremo i sentimenti antieuropei in linfa per un nuovo sogno collettivo.  

LE SFIDE COMUNI 

Tutte queste sfide poi ne ripropongono per l’Italia un’altra ancora più impegnativa: 
diventare nazione, cioè un sistema anziché una somma di interessi e forze.  

Il fondamento della costruzione di una grande visione sul futuro richiede obiettivi e sforzi 
comuni, quegli stessi che, in un passato non lontano, ci hanno consentito di fare il balzo 
nel consesso dei Paesi ricchi ed industrialmente più evoluti. 

La nostra storia ci ha già indicato il metodo: il patto per il bene comune stretto fra le 
forze politiche e sociali, dopo la seconda Guerra Mondiale fu un compromesso virtuoso da 
cui sono nati Repubblica, Costituzione e boom economico. 

Protagonisti furono partiti, imprese e corpi intermedi. 

Un Paese distrutto, nel vero senso del termine, si risollevò dimostrando al mondo intero 
di saper fare affidamento sulle proprie forze: il lavoro, i valori tra cui l’orgoglio ed il 
desiderio di riscatto, ma anche i saperi e le conoscenze di un popolo antico. 

Mai come in quel periodo, il nostro PIL ebbe una capacità di crescita indiscutibile: si 
avanzava al tasso del 6,3% annuo. 

Le infrastrutture erano mission del Governo ed obiettivo di sviluppo: una autostrada 
cruciale come quella del Sole (760 km) fu pensata, progettata e realizzata in 8 anni. 

Insomma, in quegli anni, l’Italia dimostrò forza d’insieme, capacità di coesione, capacità 
di visione ma, soprattutto, fu capace di fare programmazione di sviluppo industriale. 

Furono momenti in cui il Paese definì una politica industriale, in cui l’industria fu posta al 
centro dello sviluppo del Paese, in cui l’impresa manifatturiera fu collocata “nella sala 
macchine” della crescita economica. 
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Ci piacerebbe tornare a quello spirito. 

Gli approcci ideologici e muscolari in cui c’è sempre la ricerca di un “nemico” cui attribuire 
colpe, non portano a nessun risultato positivo. 

Dobbiamo riprendere i toni del confronto e lasciare quelli del conflitto. 

Dobbiamo tornare alle forme di comunicazione istituzionali che non possono essere 
sostituite da tweet o post su Facebook e tanto meno da talk show. 

In questo quadro la politica deve riappropriarsi del suo ruolo, recuperando la sua 
vocazione alla sintesi tra le parti del Paese. 

Le imprese e i loro organi di rappresentanza sono parti attive di questa società, 
rispettose delle istituzioni ed interessate a promuovere lo sviluppo della comunità. 

Noi non sosteniamo nessun partito. 

Noi crediamo nella buona politica, soprattutto nella buona politica economica. 

Vogliamo un Governo stabile che sappia occuparsi dei temi dello sviluppo e che accetti un 
confronto sui contenuti con tutti gli attori della società. 

Gli Imprenditori, in occasione delle Assise di Confindustria a Verona, hanno dato un 
contributo serio con proposte e spunti operativi utili alla crescita del Paese, per un Paese 
più semplice, più inclusivo, più attento agli investimenti. 

Quel documento è più che mai attuale.  

Chiediamo al Governo di consultarlo. 

Cari amici, gentili ospiti, 

per promuovere l’Italia occorrono dunque visione e riforme. 

Il nostro Paese è in una fase molto delicata, stretto fra una economia che forse ritornerà 
a rallentare ed un rischio di isolamento. 

Sarà fondamentale recuperare la nostra credibilità e restituire fiducia ai mercati ma, in 
primis, a noi stessi. 

Dobbiamo superare la ricerca continua del consenso: il clima di perenne campagna 
elettorale genera solo aspettative e soprattutto tensioni. 

Dobbiamo avere il futuro come scenario per le nostre ambizioni, la crescita come 
certezza ed il presente per scegliere strumenti ed azioni. 

Il “dovere” verso il futuro è nel codice genetico delle imprese e degli imprenditori. Una 
tensione continua a cambiare, a inventare, a rimodernarci: è il nostro “marchio di 
fabbrica” da difendere e diffondere sui mercati e nel confronto con le istituzioni e con le 
rappresentanze sociali. 

Questa è la nostra missione. 

Per cambiare rotta e migliorare il Paese, noi ci siamo. 

Grazie 
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