
’Assise nazionale di Confin-
dustria si è tenuta lo scorso
venerdì 16 febbraio 2018 a
VeronaFiere. Un evento mae-

stoso, oltre 7mila imprenditori pre-
senti, centinaia di giornalisti accre-
ditati, un grande evento degno del-
l'associazione degli industriali ita-
liani.

Certo, quando leggerete «Mondo
Business», a tratti, l'attualità vi
sembrerà vecchia e superata. Ed è
cosi. Le elezioni politiche dello
scorso 4 marzo, durante la conven-
tion non si erano ancora celebrate,
anche se il presidente di viale del-
l’Astronomia, Vincenzo Boccia,
aveva ammonito: «Chiunque vinca
le elezioni non disperda quanto di
buono fatto dai precedenti governi
e, in particolare Jobs Act, Industria
4.0, la riforma sulle pensioni». Così
come potrebbero sembrare superate
le parole del presidente Barroso che
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ha sottolineato l'importanza dell'eu-
ro, dell'Europa, certo con ancora
tanto cammino da fare, auspicando
la nascita di un governo in Germa-
nia tra Spd e la Cancelliera Angela
Merkel.

Tutto questo accadeva alla fine
del mese scorso e, si sa, le cose
cambiano in fretta. Oggi un gover-
no in Germania è stato fatto e in Ita-
lia nessuno dei competitor ha rag-
giunto una maggioranza che gli per-
metta di governare con il rischio
tutt'altro che remoto di dover torna-
re in pochi mesi a nuove elezioni.
Quindi, cari lettori, vi racconteremo
quel 28 febbraio a VeronaFiere per

Boccia: «La nostra mission:
lavoro, crescita e giù il debito»

L

ASSISE NAZIONALE Si è tenuta a VeronaFiere. Un appuntamento che ha segnato molti punti fermi

«Se non si smontano
le buone riforme fatte
e si attua un programma
di medio termine basato
su modernizzazione,
semplificazione
ed efficenza, è possibile
mettere in campo 250
miliardi in cinque anni,
con un Pil reale vicino
ai 12 punti, 1,8 milioni
occupati in più, il passivo
tagliato 20 punti.

di Giovanni Bassi L’ITALIA E’ A UN BIVIO
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria,
è stato accolto da un’ovazione. E il suo discorso
è stato interrotto da applausi. Ha detto: «L’Italia
è a un bivio e ha davanti due opzioni: tornare
rapidamente indietro o andare avanti e aspirare
a diventare il primo Paese industriale d’Europa».
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I lavori sulle aree tematiche scel-
te si sono protratti fino all' ora di
pranzo per lasciare spazio alla parte
più attesa della giornata. Così, nel
primo pomeriggio, è toccato a Ma-
ria Latella, giornalista, gestire il
programma in scaletta. Inizio col

botto sul tema della Geopolitica e
dell' Europa: «Scenari geoeconomi-
ci e prospettive per l'Europa e l'Ita-
lia» con la relazione di José Ma-
nuel Barroso che dal 2004 al 2014
è stato presidente della Commissio-

ciò che accaduto anche se potrà
sembrarvi un poco deattualizzato.

Il mattino di quell'ultimo giorno
di febbraio è trascorso al lavoro su
sei tavoli tematici: semplificazione,
scuola e lavoro, investimenti e in-
frastrutture, impresa e innovazione,
fisco, Europa. Nei mesi
scorsi sui territori gli im-
prenditori italiani hanno
dato vita a un’ampia con-
sultazione e le tesi emerse
sono confluite nell'Assise
di Verona.

Provando a riassumere,
due sono stati i tasselli sa-
lienti di questa giornata di
lavori: l'assoluta ricerca di
una visione attenta e
profonda della situazione e
lo smarcarsi della campa-
gna elettorale forti dell'idea
che Confindustria è interes-
sata alla politica, ma lonta-
na dai partiti . Il sistema
economico italiano deve af-
frontare, in questo 2018,
sfide importanti ed è stato
registrato come questo nuo-
vo anno sia iniziato sotto
buoni auspici: tutti gli indicatori
manifatturieri - la produzione indu-
striale e l'export - e quelli generali -
il pil e il dato anticipatore delle ten-
denze del ciclo economico fornito
dall' Ocse - sono in ripresa.

PARTECIPANTI: 7MILA
E’ stata massiccia l’adesione degli imprenditori
all’Assise di Verona: oltre 7mila presenti, centinaia
di giornalisti accreditati. Le 14 pre-assise hanno
visto il coinvolgimento di 10mila associati, con mille
interventi e 100 documenti di proposta.

I CREMONESI A VERONA
La delegazione di Confindustria Cremona
presente all’assise di VeronaFiere. Da sinistra:
Cristina Crotti, Stefano Allegri, Manuela Bonetti,
Maria Luisa Gasparini, Marco Tresoldi, Francesco
Buzzella, Massimiliano Falanga, Roberto Danesi,
Ettore Seragni e Umberto Cabini.
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ne Europea, primo ministro del
Portogallo, nonché ministro degli
Affari Esteri: «Non parlo italiano,
quindi mi esprimerò in inglese. Ve-
nire a Verona è sempre molto bello.
Ho avuto molte possibilità di colla-
borare con Confindustria. Abbiamo
affrontato crisi pesantissime, finan-
ziarie e non, dovevamo spiegare al
presidente Obama, al presidente
della Cina e a quello del Giappone
che l'Europa sarebbe stata in grado
di sostenere l'euro. Oggi la zona eu-
ro sta crescendo e la disoccupazio-
ne si sta riducendo, quindi è sicuro
che siamo più forti di quanto si ve-
de dall'esterno. Esistono ancora le
differenze economiche e l'integra-

zione economica dell'euro, ma stia-
mo migliorando molto. L’Italia ha
bisogno di restare ben ancorata al
mercato comune europeo per la cre-
scita delle imprese e per la creazio-
ne di posti di lavoro. Gli amici della
Gran Bretagna non saranno più nel-
l'Unione europea, ma continueremo
i rapporti con loro; in Francia la
vittoria di Macron è stata fonda-
mentale; l'Italia, membro fondatore
dell'Europa, è una delle potenze in-
dustriali più importanti al mondo,
quindi importantissima. Abbiamo
bisogno di leader europeisti e non
di leader che si vantano dei succes-
si nazionali dando le colpe all'Euro-
pa per i loro fallimenti. L'Europa è

per definizione un progetto, è in-
completa, ma se faremo progressi
in temi quali la difesa e la sicurezza,
ce la faremo...».
Dopo l'intervento di Barroso si è

tenuto un incontro a due voci, mo-
derato da Maria Latella. A interlo-
quire col presidente Barroso, è sta-
to invitato lo storico e sociologo
francese Marc Lazar il quale so-
stiene che «non si può più pianifica-
re la costruzione europea solo con
l'asse franco-tedesco. L'italia deve
essere centrale». Per Barroso «l'Eu-
ropa ha le risorse per superare la
crisi. Il mio messaggio oggi per voi
si basa sulla fiducia nell'Europa.
Abbiamo le capacità per reinventar-
la. Solo insieme possiamo difende-
re i nostri interessi e proteggere i
nostri valori nel mondo globalizza-
to. L’Europa ha bisogno di una Ita-
lia più forte e l'Italia ha bisogno di
un’Europa più forte. Dobbiamo
avere progetti ambiziosi ma essere
anche realistici. Sono sbagliate le
previsioni catastrofiche sulla disin-
tegrazione dell’Europa spazzati via
dai venti del populismo. È uno sce-
nario irrealistico, così come quello
degli Stati uniti d’Europa ora».
Ha spiegato, infatti, Barroso:

«Serve una politica dei piccoli passi
perché l'Europa è un progetto in co-
struzione. Serve, ad esempio, un
maggiore controllo delle frontiere
comuni per garantire la libera circo-
lazione delle persone. Mi aspetto

CONFRONTO
In alto, da sinistra, José
Manuel Barroso e Marc
Lazar. A sinistra, Maria
Latella, giornalista, che
ha moderato il dibattito.
Barroso ha respinto
gli scenari catastrofici
sul futuro dell’Ue,
giudicandoli figli di
«una moda intellettuale
al pessimismo». «L’Italia
ha bisogno di un’Europa
forte, e l’Europa
di un’Italia forte» ha
aggiunto. Lazar ha
svolto un’analisi meno
ottimista sul futuro
europeo.
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che l’Italia contribuisca a cambiare
le cose che non vanno, ma l'Ue non
deve essere vista come una potenza
straniera». Quindi Barroso ha con-
cluso che «Francia e Germania so-
no indispensabili in Europa, ma non
sono sufficienti, c'è bisogno del
contributo di tutti. Ogni Paese ha
uguale dignità»
Per Marc Lazar «prima di avere

davvero la crescita economica è im-
portante il progresso del contenuto
dell'Europa, perché molti pensano
che sia un mercato unico. Bisogna
fare di più per una politica che per-
metta di fare dell'Europa una poten-
za mondiale. La cosa più importan-
te è la capacità pedagogica perchè c'
è una grande sfida davanti: l'Africa,
l'esplosione demografica, le loro
migrazioni. Come diceva D'Aze-
glio? “Abbiamo fatto l'Italia, dob-
biamo fare gli italiani”. Allora di-
co: abbiamo fatto l'Europa dobbia-
mo fare gli europei....».
Maria Latella ha sottolineato che

l'Europa è un continente, ma ogni
paese é troppo piccolo per compete-
re da solo. E di fronte ci sono gli
Stati Uniti e la Cina...
Quindi, con una standing ovation

degna di una star, è salito sul palco
il presidente di confindustria, Vin-
cenzo Boccia per l'attesissimo in-

tervento conclusivo. Se dovessimo
utilizzare tre parole riassuntive il
suo intervento queste sarebbero: la-
voro, crescita e riduzione del debito
pubblico. Vincenzo Boccia: «Ci so-
no 250 miliardi di risorse da libera-
re in cinque anni con la partecipa-
zione dell'Europa, del settore pub-
blico e privato. Con il nostro piano
è possibile una crescita del 12% del
Pil in un quinquennio. Siamo citta-
dini europei di nazionalità italiana.
Siamo equidistanti dai partiti ma
non dalla politica. Vogliamo che in
questo Paese si recuperi buon senso
e pragmatismo. Vogliamo un'Italia
più semplice ed efficiente con uno
Stato che passa da erogatore di ser-
vizi a promotore d'iniziative di poli-
tica economica. Se non si smontano
riforme fondamentali e si attua un
programma di medio termine basa-
to su modernizzazione, semplifica-
zione ed efficienza è possibile otte-
nere nell’arco di una legislatura di 5
anni oltre 1,8 milioni di occupati in
più; il tasso di occupazione al 63%;
una riduzione di più di 20 punti del
rapporto debito pubblico-Pil; una
crescita cumulata del Pil reale vici-
no a 12 punti percentuali; una cre-
scita dell'export consistentemente
superiore alla domanda mondiale.
Dove trovare le risorse? «Gli

obiettivi possono essere realizzati
attraverso il reperimento e l’impie-
go di 250 miliardi di euro. A questa
somma, si arriva calcolando che
l’Europa potrebbe contribuire fino
a 93 miliardi di euro liberando ri-
sorse per investire in infrastrutture,
formazione, ricerca e innovazione,
mentre il settore privato potrebbe
contribuire fino a 38 miliardi ».
Infine, «apriremo un confronto

con il nuovo governo su questa
piattaforma, perché non siamo con-
tro nessuno, ma tifiamo Italia» E
ancora: «Il bastone contro i prote-
zionismi si chiama Europa!». In
conclusione «è indubbio che le ele-
zioni che verranno tra poche setti-
mane potrebbero restituire un qua-
dro a dir poco confuso e con pochi,
erronei, passi il nostro Paese diven-
terebbe presto l'anello debole mon-
diale, con conseguenze sistemiche
data la dimensione del debito pub-
blico e il peso dell’economia italia-
na nell’Eurozona. L'Italia è a un bi-
vio e ha davanti due opzioni: torna-
re rapidamente indietro, senza che
però si riesca ad attivare una rete di
protezione sul Paese e in particolare
sui titoli del nostro debito pubblico,
o andare avanti e aspirare a diventa-
re il primo Paese industriale d’Eu-
ropa».




