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Quando ho conosciuto Landini ho capito di come lui e la Fiom sentano una grande responsabilità

per le sorti economiche del Paese, non solo dal punto di vista contrattuale, ma in un modo più vasto

e completo, con una visione ampia della responsabilità di tutte le parti, che devono mettersi insieme

per risolvere le grandi criticità che oggi viviamo ovunque, in particolar modo in Italia, e che mentre

in alcune parti del mondo stanno tentando di risolvere – mi riferisco alla Spagna e alla stessa Grecia

– da noi si stenta a superarle, forse per l'abitudine, credo, tutta italiana di ragionare per settori.

Invece oggi  è  bello  vedere il  Sindacato insieme alla  Magistratura,  alla  parte  politica,  alle  parti

sociali, imprenditoriali e agli economisti per tentare di risolvere un problema che, secondo me, se

non è vissuto insieme non può essere risolto.

La piaga dell'illegalità dilaga in tutto il mondo, ma in particolare nel nostro Paese. Quando si parla

di mafia si pensa Italia/mafia. Questa è una cosa triste, e noi purtroppo ce la trasciniamo dietro al di

là delle nostre responsabilità, perché ogni Paese ha le sue mafie  – non solo di tipo criminale, ma

anche finanziario –, in molti casi forse più forti delle nostre. È un problema che dobbiamo risolvere,

ne va della sopravvivenza del nostro Paese e delle future generazioni.

Ritengo  che  risolvere  il  problema  della  crescita,  che  è  fondamentale  per  la  libertà  e  per  la

sopravvivenza di un Paese, sia legato indubbiamente al lavoro e il lavoro parte dalla collaborazione

tra parti sociali, parti economiche e parti istituzionali. Il lavoro oggi in Italia risente soprattutto di

questa stagnazione che non riusciamo a risolvere, e affrontare l’illegalità è sicuramente una delle

condizioni  fondamentali  per far ripartire  l'Italia,  per  dare sviluppo ai  nostri  territori,  ma poiché

partiamo sempre dalla lotta all’evasione fiscale che deve essere portata avanti con ogni mezzo, non

mi dilungherò su questo.

Penso che le parti imprenditoriali e associative debbano sentirsi ugualmente responsabili e agire



attraverso un’azione non solo culturale, ma in modo incisivo all’interno del proprio mondo, da una

parte lottando per la riduzione del costo del lavoro, dall’altra  lottando per la riduzione delle tasse.

Io credo che esistano altri problemi che attendono soluzioni, una piattaforma comune, e lasciamo

perdere il fatto che che l’Europa abbia deciso proprio nel 2014 di creare una piattaforma, perché

anche se sono europeista, non credo si riesca ad arrivare in tempi brevi ad una soluzione europea,

seppure estremamente importante per alcuni aspetti, per esempio per il lavoro transfrontaliero: è

evidente che la libera circolazione dei lavoratori è un aspetto fondamentale del diritto, che non deve

essere screditato da situazioni illegali transfrontaliere.

Voglio affrontare però anche altri discorsi, perché ho sentito parlare di corruzione, di contraffazione,

di brevetti e di burocrazia, tutti aspetti fondamentali. Io credo che intanto si tratti di una questione di

fiducia  che  dobbiamo avere  nei  confronti  nello  Stato,  non solo attraverso la  cooperazione e  la

collaborazione sociale tra noi, ma pensando che la legalità non è un costo, ma un grande vantaggio,

invece  oggi  purtroppo  viviamo  in  un  sistema  generale  di  sfiducia  per  cui,  di  fatto,  aumenta

l’illegalità ma diminuiscono le denunce.

La contraffazione ad esempio è un aspetto estremamente importante che non permette la libera

concorrenza tra aziende e porta qualche volta alla chiusura di aziende nazionali.

Stamattina ho sentito  parlare  di  appalti:  a mio avviso chi  gestisce l’appalto pubblico non deve

occuparsi solamente di numeri, di codici legali, di garanzia  – ovviamente aspetti importanti  – ma

deve assumersi  una responsabilità  totale  riguardo all'appalto.  Abbiamo visto invece oggi  alcuni

appalti al ribasso, dove il ribasso è una condizione fondamentale, al di là della sicurezza. Abbiamo

visto appalti pubblici riguardanti forniture di rubinetti non cromati correttamente, quindi dannosi

per la salute, perciò credo che sia fondamentale la ricerca e l'analisi sulla sicurezza del prodotto tra

settore pubblico e università o altri enti.

Un altro aspetto fondamentale riguarda i tempi della burocrazia per le imprese.  La ricerca e lo

sviluppo – ne ho sentito parlare oggi e sono d’accordo – sono fondamentali per la crescita di un

Paese,  nelle  aziende  dove  c’è  lavoro  nero  e  lavoro  grigio  non  c’è  ricerca  e  sviluppo.  È

fondamentale, allora, che la ricerca e lo sviluppo possano essere premiati, ma la burocrazia deve

fare la sua parte.

In Italia avvengono tantissime scoperte o invenzioni, ma non possono essere brevettate per i tempi

esageratamente lunghi della burocrazia, e quindi gli imprenditori vanno a brevettarli all’estero per

avere la garanzia che i cinesi o i concorrenti vicini, magari anche nazionali, non si approprino di

invenzioni proprietarie di un’azienda che investe in ricerca e sviluppo.

Voglio dire che tante volte i tempi lunghi della burocrazia portano alla corruzione e io credo che la

corruzione sia un altro problema fondamentale per affrontare il quale le nostre Associazioni devono

avere un ruolo importante. Per questo motivo in settimana si terrà l’Assemblea di Confapi e nello



Statuto  inseriremo  un  codice  etico,  per  il  quale  non  potranno  partecipare  al  nostro  mondo

imprenditoriale  non  solo  gli  imprenditori  con  responsabilità  mafiose,  ma  gli  imprenditori

responsabili di corruzione del sistema pubblico o  di altri sistemi.

Credo  che  queste  siano  responsabilità  che  ognuno  di  noi  si  deve  assumere,  perché  sono

fondamentali  per  la  crescita  e  l’economia  di  un  Paese,  economia  di  un  Paese  –  ne  parlava

giustamente Dosi – in cui la legalità, il progetto industriale e il lavoro vanno insieme.

Oggi  noi  parliamo spesso di  progetti  industriali,  ma il  lavoro in  Italia  manca,  allora dobbiamo

crearlo affinché quella creazione di lavoro – di un lavoro corretto che garantisca le imprese, e che

garantisca  i  lavoratori  in  tutti  gli  aspetti,  anche  quello  della  sicurezza,  non  solo  del  salario  –

permetta di far sviluppare questo Paese in un clima di concorrenza corretta e sana nel mondo delle

imprese.

Questo deve essere garantito attraverso una corretta legislazione, una corretta attuazione, ma anche

una corretta responsabilità, un piano industriale che spinga il nostro Paese verso una opportunità di

lavoro.

Io dico spesso che la nostra vita aumenta di 3 ore al giorno. Noi non abbiamo pensato oggi, in Italia

ma forse neanche in altri Paesi d’Europa, a come verrà trasformata la nostra vita nei prossimi 20

anni;  si è allungata già di 10-15 anni, nel 2050 sarà più lunga ancora di altri 10 e allora dobbiamo

pensare  come  la  domotica,  l’automotive,  l’alimentazione,  la  casa  –  quindi  le  costruzioni,  le

macchine e tutto il resto – cambieranno il mondo industriale. Avere un piano industriale che guarda

alla responsabilità sociale – non mi riferisco agli  anziani,  ma a una vita sociale più lunga e  a

opportunità  di  lavoro  più  lunghe  –  fa  parte  di  una  responsabilità  più  ampia  che  ci  dobbiamo

assumere e che possiamo trasformare in possibilità di lavoro.

Naturalmente è difficile risolvere i problemi da soli, ritengo che per questo sarebbero fondamentali

dei tavoli, degli sportelli di tipo territoriale. Diceva bene la dottoressa Canepa, è difficile fare delle

riforme  senza  avere  un  monitoraggio  dei  territori,  dei  settori,  delle  categorie;  noi  dobbiamo

imparare – secondo me – per quanto riguarda questo aspetto, insieme alla ricerca e al metodo, il

sistema per capire e monitorare le criticità e le opportunità, partendo da una responsabilità comune.
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