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Caro Presidente di Unindustria Pordenone [ Michelangelo Agrusti ] 

Caro Presidente di Confindustria [ Giorgio Squinzi ]  

Onorevoli Vignali e Letta, 

Signore e Signori, 

 

INTRODUZIONE 

Innanzitutto, ringrazio il Presidente Agrusti per l'invito a questo incontro con gli imprenditori di Pordenone e 

del Nord-Est.  

La crisi non sta risparmiando neppure aree particolarmente dinamiche con forte vocazione all'export, quali il 

Triveneto. Un dato su tutti: le ore di cassa integrazione sono più che triplicate dal 2009. 

Ma buona parte dell'’industria italiana ed europea vive un passaggio delicato. Ogni settimana migliaia 

d'imprese chiudono, si perdono posti, aumenta il disagio sociale; e, purtroppo, alcuni arrivano alla gesto di disperazione 

estrema del suicidio. 

Molte aziende fallite erano fondamentalmente sane. E forse, la maggior parte di esse sarebbe ancora attiva se 

avesse avuto il credito richiesto; se lo Stato avesse pagato in tempo; se la pressione fiscale fosse stata sostenibile; se non 

fosse stata ostacolata da una burocrazia autoreferenziale o da regole anti business; se l'Ue fosse stato meno ingenua in 

alcuni accordi commerciali; se la spesa pubblica fosse stata impiegata meglio.  

L'elenco potrebbe continuare, magari con la produttività del lavoro o il costo dell'energia; e tanto altro. Ma 

sono cose che già sapete bene, sulla vostra pelle. 

 

RISPOSTA EUROPEA ALLA CRISI 

Le tensioni sociale in molti paesi Ue sono anche legate a una politica di austerità che – almeno nel breve 

termine – sembra peggiorare i problemi anziché risolverli. 

In parallelo, non viene ancora percepito un disegno che possa ridare la speranza. E la mancanza di speranza è, 

di per se, fattore che aggrava la recessione. 
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Eppure, mai come negli ultimi anni l'Europa ha fatto passi da gigante sul cammino dell'integrazione, mettendo 

in campo nuovi meccanismi di solidarietà inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ma quest'azione non è ancora percepita 

come una risposta adeguata all'emergenza crescita. 

Il vertice di Giugno ha aperto la strada verso un vero governo europeo dell’economia e a un'Unione politica 

con un percorso in quattro tappe: integrazione finanziaria, dei bilanci, delle politiche economiche e, rafforzamento 

della legittimità democratica. 

A settembre la Commissione ha proposto un sistema di sorveglianza comune affidata alla BCE come primo 

passo verso l'unione bancaria. 

Questo processo, che mi auguro porterà in futuro agli "Stati Uniti d'Europa", deve ricomprendere anche una 

vera politica estera, di sicurezza e di difesa che consenta la tutela d'interessi vitali anche per la nostra economia, quali 

l'accesso all'energia e alle materie prime e un vero mercato per l'industria della difesa e della sicurezza. 

Ma la risposta da dare subito, prima della fine dell'anno è quella sulla speranza di crescita e lavoro.  

E' quello che la Commissione cerca di fare. Partendo dall'analisi che i milioni di posti persi, i mille miliardi di 

PIL bruciati e l'emorragia d'imprese sono, prima di tutto, il risultato della progressiva perdita di base industriale, 

accelerato dalla crisi, ma già in atto da tempo. Per cui, a causa di mancate scelte ed errori, l'Ue è sempre meno un 

luogo dove conviene investire e fare industria. 

 

REINDUSTRIALIZZARE L'EUROPA   

Il 10 ottobre la Commissione approverà la nuova strategia di politica industriale che parte proprio dalla 

necessità d'invertire il processo di de-industrializzazione puntando alla leadership della rivoluzione industriale in 

atto. Questa inversione di marcia è rappresentata – anche a livello simbolico – da alcuni target: almeno 20% di PIL 

legato all'industria manifatturiera entro il 2020 (partiamo da una media del 15.6%); recupero dei livelli 

d'investimenti e produzione pre-crisi entro 2015. Il filo conduttore della Comunicazione è l'innovazione, 

indispensabile per restare un'economia avanzata. 

La reindustrializzazione dell'Europa è stata considerata per lungo tempo un tabù, mentre dominava l'illusione 

di un'economia basata su finanza e servizi. Ora si torna alla realtà: senza industria si perdono anche i servizi e la 

capacità d'innovare; e non si riesce più a creare lavoro. L'80% dell'innovazione avviene nell'industria; e per ogni 

posto nel manifatturiero se ne crea un altro nei servizi. Dal manifatturiero dipende, inoltre, il 75% dell'export Ue. 

Innovazione e formazione sono, quindi, la carta vincente che, insieme a politiche commerciali meno ingenue, 

infrastrutture e, un quadro complessivo più favorevole al business, devono essere alla base della nostra azione. In 

particolare la nuova strategia concentra sforzi e risorse su un numero limitato di priorità: (i) credito, (ii) accesso ai 

mercati, (iii) formazione, (iv) più risorse per innovazione industriale. 

(i) Accesso ai capitali: Malgrado le iniezioni di oltre 1000 miliardi di liquidità della BCE un'impresa su tre 

non riesce ad ottenere il credito richiesto. In molti Stati membri, per far fronte alla crisi le banche hanno chiesto 

indiscriminatamente il rientro di fidi contribuendo al dissesto dell'economia reale; e ora stentano a erogare credito, se 

non ha condizioni estremamente restrittive. 

In questo contesto drammatico, alcuni Stati continuano a ritardare i pagamenti, accumulando debiti per 

decine di miliardi, causa di circa 1/3 dei fallimenti in Europa. Se è legittimo riscuotere tempestivamente i tributi, 

altrettanto doveroso, anche moralmente, è pagare i debiti alla scadenza, evitando la chiusura di aziende sane. 
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Per porre fine a questo malcostume l'Ue ha emanato una direttiva con l'obbligo per gli enti pubblici di pagare 

entro 30 giorni, pena interessi di mora superiori all'8%. Con l'aggravarsi della crisi la Commissione ha più volte 

sollecitato gli Stati ad anticipare l'attuazione della direttiva, il cui termine scade a marzo 2013. Domani a Roma la 

Campagna europea sull'attuazione della direttiva. 

Stiamo dando attuazione alla strategia europea per l'accesso al credito presentata a dicembre. Il Single 

Market Act II approvato ieri promuove misure per migliorare il credito, tra cui la creazione di un vero mercato Ue per i 

venture capital. Essenziale anche stanziare più fondi pubblici, un maggiore ruolo della BEI e un'applicazione di Basilea 

3 che non penalizzi le PMI. 

(ii) Accesso ai mercati: va completato il mercato interno togliendo le barriere residue. Oggi il Consiglio ha 

approvato in via definitiva la nostra proposta per un sistema di standardizzazione più efficiente e che spinga a più 

innovazioni e competitività. Il Single Market Act II, oltre ad azioni per eliminare barriere legate a conformità e 

sicurezza dei prodotti, punta ad accelerare l'apertura alla concorrenza del trasporto ferroviario, marittimo e aereo; e 

di quello dell'energia per ridurne i costi, tra i maggiori handicap per chi produce in Europa.  

Serve un grande piano per realizzare infrastrutture, con reti "intelligenti" basate sull'applicazione delle 

nuove tecnologie digitali e della navigazione satellitare. Il 12 ottobre saranno lanciati altri due satelliti della 

costellazione Galileo, prima infrastruttura al 100% europea che dal 2014 avrà fino a 24 satelliti con i primi servizi 

operativi. 

Da qui al 2020 il 70% della nuova crescita sarà nelle economie emergenti. Serve una “diplomazia” economica 

e commerciale Ue che faciliti l'accesso a mercati e materie prime. 

Dobbiamo presentarci uniti e valorizzare il grande capitale di tecnologia e saper fare industriale, vero punto 

di forza dell'Ue con i paesi terzi. Ho intrapreso "missioni per la crescita" con rappresentanti di industria e PMI. Dopo 

America Latina, Messico e USA a novembre sono in programma Egitto, Marocco e Tunisia.  

(iii) Sistema di educazione e formazione: deve essere molto più vicino alle imprese, con università e centri di 

ricerca meno autoreferenziali e integrati in rete di cluster. Con una disoccupazione giovanile che in molte aree Ue 

supera il 30% non è più sostenibile avere imprese che non trovano figure professionali adeguate. 

(iv) Più risorse sull’innovazione industriale:  

Nella proposta di bilancio UE 2014-2020 la posta per R&S e innovazione passa da 54 a 80 miliardi di 

Orizzonte 2020. E sono stati anche aumentati i fondi strutturali destinati all'innovazione.  

Ma non basta concentrare maggiori risorse sulla ricerca; è essenziale avere in primo piano le ricadute 

industriali e di competitività. Per cui serve più ricerca applicata, vicino alle imprese, progetti dimostrativi, clusters e 

reti tra imprese, Università e centri di ricerca. 

 

FAR RIPARTIRE L'ITALIA 

 Due giorni fa al TECHITALY a Bruxelles è stata presentato una mappa di Confindustria con le eccellenze 

italiane su capacità d'innovazione e di fare sistema in settori strategici. Emerge un paese a forte vocazione industriale 

che investe nell'innovazione e sa lavorare in rete. 
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 Il problema in Italia non è certo la voglia e la capacità di fare industria e innovare. Ma, piuttosto, la mancanza 

di un'azione politica che sostenga, o anche solo consenta, questi sforzi. Col risultato che nel nostro paese, 

l'imprenditore è ormai assimilato alla categoria degli eroi ... 

 Malgrado azioni riformatrici importanti avviate da questo e dal precedente governo e, l'attenzione crescente 

dell'Ue all'economia reale, le cose da fare restano molte.  

 Se l'Europa nel suo complesso perde terreno rispetto ai principali concorrenti, per l'Italia, al 42 posto nella 

classifica sulla competitività globale di settembre del World Economic Forum, la situazione è particolarmente grave.  

 E da raffronto con gli altri pesi Ue non usciamo certo meglio. Insieme alla comunicazione del 10 ottobre 

presenterò anche le "pagelle" sui diversi livelli di competitività industriale dei paesi membri. L'Italia, pur 

rimanendo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ha alcuni indicatori molto penalizzanti per chi fa industria.  

 Ad esempio, la produttività del lavoro – su una scala di 100, si ferma a 48, contro i 67 della Germania; solo il 

30% del PIL è legato all'export rispetto al 50% tedesco; l'innovazione è insufficiente, con 5 su 10, due punti in meno 

di Germania e paesi scandinavi; l'elettricità costa il doppio che in Francia; la qualità delle infrastrutture è sotto la 

media europea; solo 3 paesi Ue hanno contesto peggiore del nostro per fare impresa; e siamo ultimi per i tempi di 

pagamento degli enti pubblici. 

 Sui 30 indicatori analizzati l'Italia è al di sopra della media solo per 7. Sono questi i veri "spread" che 

allarmano i mercati e minano la fiducia sul futuro dell'euro; che presuppone livelli di competitività molto più omogenei 

per chi condivide l'Unione Monetaria. 

 Ma tra tutti questi "handicap" quello, giustamente, percepito come più grave dagli operatori economici è la 

pressione fiscale sulle imprese: 20 punti superiore a quella tedesca e ben al di sopra la media Ue. Questo è il primo 

nodo da sciogliere per ridare fiducia e speranza.  

 

LIBERARE LA FORZA DELLE IMPRESE: 

RIFORME STRUTTRALI PER MENO TASSE 

 Solo il 4.5% degli incentivi alle imprese va alla ricerca; molti sono oggetto di sprechi e inefficienze. Condivido 

dunque, pienamente, l'appello del Presidente Squinzi di eliminare o ridurre gli incentivi per fare subito tagli fiscali. 

Ma bisogna andare oltre. Le aziende che rischiano di fallire per restare in piedi non esitano a fare sacrifici, a 

riallocare risorse e, talvolta, loro malgrado, a licenziare; avviando processi di riorganizzazione per più efficienza. 

Gli Stati devono entrare in quest'ottica. Non è più possibile compensare con nuove tasse il crescente 

fabbisogno finanziario che segue la minor crescita. Cosi si finisce solo per drenare ulteriori risorse dal privato al 

pubblico aggravando la recessione e i conti. Il risanamento va fatto puntando essenzialmente su una cura 

dimagrante per lo Stato, una spesa pubblica sostenibile ed efficiente. Non tagli lineari, ma selettivi, per riallocare 

le risorse verso investimenti che facciano da volano alla competitività. Ma, soprattutto, per tagli fiscali.  

Lo Stato deve fare un nuovo patto con le imprese che parta dall'impegno solenne di utilizzare le risorse 

liberate con una non più rinviabile drastica riduzione dei costi della politica e della burocrazia e, dai proventi della 

lotta all'evasione, per abbassare la pressione fiscale su imprese e lavoro. E' questo la via per attirare investimenti e 

uscire dalla recessione e si migliorano i conti. 

Come ha più volte sottolineato il presidente Squinzi, la riorganizzazione, a tutti i livelli, delle Pubbliche 

Amministrazioni, deve essere al cuore dell'azione riformatrice per tagliare costi dello Stato. Uno studio della regione 
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veneto, ad esempio, indica che combinando i parametri dei paesi con amministrazioni più virtuose, quali la 

Germania, su spese per beni di consumo, numero di funzionari per abitante e livelli di retribuzione, l'Italia potrebbe 

risparmiare tra i 30 e i 45 miliardi l'anno e avere prestazioni migliori. Risparmi analoghi sono possibili adottando 

nel settore sanitario. 

Non possiamo tenere in ostaggio di uno Stato sprecone e inefficiente, che risolve tutto con più pressione 

fiscale e burocrazia, imprese potenzialmente vincenti. Ma costrette a correre con lo zaino pieno di pietre nella gara 

con chi opera dalla Carinzia o dalla Baviera. 

 

UN PATTO FISCALE CHE NON FRENI LA CRESCITA 

Non è più accettabile la logica per cui le imprese possono fallire e i lavoratori perdere il posto per avere i conti 

formalmente più in ordine. O bloccare la spesa di fondi strutturali Ue già disponibili (e che anzi rischiamo di 

perdere se non impegnati), non aprendo cantieri e rinviando investimenti vitali.  

Quest'applicazione rigida dei vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, che riflette un patto di stabilità 

interno, nell'ambito di regole contabile spesso eterogene tra i diversi Stati Ue, rischia di alimentare la spirale 

recessione – aumento di deficit e debito, già sperimentata. Non investire in innovazione e infrastrutture o far fallire le 

imprese, porta inevitabilmente a peggiorare i conti. 

E' urgente un'interpretazione del Patto che consenta di sbloccare subito alcuni miliardi di fondi per il Sud 

dove l'emergenza crescita, con una disoccupazione giovanile che sfiora il 50%, è particolarmente drammatica. E oltre 

ad attuare la direttiva sui ritardi di pagamento, lo Stato possa anche a smaltire il più rapidamente possibile 

l'arretrato di debiti verso le imprese. Liberando cosi oltre 70 miliardi che consentirebbero di pagare fornitori, 

evitare fallimenti e perdite di posti, fare investimenti; e beneficare allo stesso erario. E che forse, potrebbe 

rappresentare l'inizio della fine della recessione.  

Insieme ad alcuni colleghi, intendo porre il problema di vincoli del Patto che dovrebbero essere applicati in 

coerenza con l'attuazione del piano crescita europeo, in linea gli obiettivi di Europa 2020, con investimenti in 

infrastrutture, innovazione e competitività, essenziali quanto il rigore per uscire dalla crisi e risanare i conti. 

 

CONCLUSIONI 

Europa e Italia devono considerare la crisi come un'occasione per cambiare, voltare pagina nei confronti di 

una sorta di fatalismo con cui si è accettata la perdita di base industriale; senza capire che cosi si logorava 

inesorabilmente la nostra capacità di crescere e di sostenere il modello sociale europeo. 

Adesso dobbiamo costruire un'Europa politica che sappia, da subito, dare risposte efficaci per tornare a essere 

un luogo in cui fare industria.  

Per risalire la china e ridare fiducia all'euro, l'Italia deve affiancare le misure di austerità una vera rivoluzione 

liberale, con più spazio a chi fa impresa e riducendo il perimetro e il peso dello Stato. Che deve esercitare meglio il 

ruolo che gli è proprio, pesando molto meno sul tessuto produttivo. 

Grazie per la vostra attenzione! 
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