
BRESCIA Un bivio. L’Italia,
come già accaduto più volte
nel corso della sua storia, si
trova davanti a due strade, e
deve fare una scelta. Può re-
stare com’è: rigida, litigiosa,
individualista, poco attenta
all’innovazione e alla forma-
zione. Oppure può imbocca-
re il percorso difficile delle ri-
forme, per aprire una fase
nuova e adattarsi ai cambia-
menti globali.
L’immobilismo, ha spiegato
ieri Giancarlo Dallera, presi-
dentedell’Associazioneindu-
striale bresciana, nel corso
della relazione che ha aperto
l’assemblea annuale, ci con-
danna al declino inesorabile.
«Per crescere - ha detto dal
palcodell’aulama-
gna della facoltà
di Medicina - so-
nonecessarie le ri-
forme, molte delle
quali sono a costo
zero per lo Stato,
quindi senza inci-
deresui contipub-
blici».
Inprimoluogo,se-
condo Dallera, è
necessario rimet-
terealcentroscuo-
la e ricerca. Non a
caso l’Aib ha scelto un ateneo
persvolgerel’assemblea.«Og-
gi-hasottolineatoilpresiden-
te - siamo in università per ri-
badire l’attenzione del mon-
dodelle imprese nei confron-
ti dell’istruzione e dei giova-
ni». Un’attenzione che già si
manifestanell’attuazionedel-
la formazione professionale
enella proposta di un liceo in-
ternazionale destinato ad at-
trarre gli studenti più merite-
voli. «L’Aib - ha detto ancora
Dallera - guarda ai giovani e
alla loro istruzione convinta
che la scuola sia una fabbrica
di capitale immateriale irri-
nunciabile per un Paese che
vuole migliorare: siamo con-
sapevoli di poterci collocare
come raccordo tra il mondo
dell’istruzione e quello del la-
voro».
L’obiettivo è la rivalutazione
delle eccellenze, per aiutare i
giovani ad avere le stesse op-
portunità delle generazioni
precedenti, pur in un conte-

sto profondamente mutato.
«Questo è fondamentale - ha
detto il presidente di Aib - per
consentire ai giovani di abita-
re la vita con dignità».
Senza innovazione, poi, non
sicresce, einfatti l’Italia stare-
stando al palo. Dallera ha
spiegato come, dal 2000 al
2010, per il nostro Paese la
crescitaè stata del 2,7%, men-
tre è stata del 16,7% in Euro-
pa e del 18,7% negli Stati Uni-
ti.Per nondire dellaCinaede-
gli altri Paesi emergenti (o
emersi).
Lo Stato dovrebbe quindi in-
centivare la ricerca e, nello
stesso tempo, semplificare
sempre più la propria orga-
nizzazione, per agevolare im-

prese e cittadini.
Dallera però non
si fa illusioni: «Le
riforme - ha detto
- non basteranno
se non ritrovere-
mo tutti quel sen-
so dello Stato che
in Italia sembra
sia stato smarrito,
se non ci battere-
mo, ciascuno per
la propria parte,
per raggiungere
obiettivi condivi-

si. Dobbiamo dimenticare i
privilegi, ritrovando il dovuto
da ciascuno a tutti». In que-
sto senso, come ha poi detto
anche Emma Marcegaglia,
occorre dire basta al clima da
rissa continua che caratteriz-
za l’Italia.
E, in questa direzione, Dalle-
ra ha chiesto ai sindacati uno
sforzopercreare relazionisin-
dacali nuove, «che agevolino
e supportino quel migliora-
mento di competitività di cui
necessitiamo». Gli industriali
chiedono, per rispondere a
una concorrenza sempre più
agguerrita, di poter program-
mare l’utilizzo degli impianti
con elasticità di organici e di
orari. Questo significa più
flessibilità (anche in uscita) e
un decentramento contrat-
tuale spinto.
Questa è la ricetta, secondo
Dallera,per imboccarela stra-
da giusta.
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BRESCIA «Marcegaglia e
Dallera lo hanno ribadito più
volte agli imprenditori
bresciani: per uscire dalla crisi
bisogna fare sistema». Il
presidente della «Piccola»,
Francesco Franceschetti non ha
dubbi: è questa la strada che
dobbiamo seguire. «Il percorso è
stato segnato ed è quello che
passa per le reti d’impresa che
oggi godono di importanti
incentivi. Ma a fare rete non
devono essere solo le imprese,

anche i territori si devono
muovere in questa direzione.
Senza un sistema Paese unito
non si va da nessuna parte».
Francesco Franceschetti ha poi
apprezzato l’intervento di
Luttwak: «India e Cina stanno
crescendo molto velocemente,
ma la loro crescita non tiene
conto dei problemi sociali che
esistono all’interno dei Paesi
stessi. In poche parole siamo
giocatori sullo stesso campo ma
con regole diverse».  raga.

UNUTILE DI200 MILA€

Il bilancio dell’Associazione In-
dustriale Bresciana si è chiuso
con ricavi di 9,5 milioni di euro
ed un utile di 200 mila euro.

DALLERA:TAGLIATI ICOSTI

Prima in Italia tra le associazioni
territoriali ad aver tagliato i costi
di gestione. Lo ha sottolineato
nel suo intervento anche la Mar-
cegaglia: «Abbiamo fatto quello
chesi fa per unaimpresa -ha det-
to Dallera -. Tagliando i costi che
andavano tagliati. Dimostrando
che è possibile offrire servizi effi-
cienti a costi inferiori. Le siner-
gieconMantova eCremona van-
no in questa direzione».

«Il Paese ha ancora energie. Ma siamo stanchi di risse»
La Marcegaglia sferza la politica: «Se il Governo regge faccia la riforma del Fisco»

IL PRESIDENTE DELLA PICCOLA

Franceschetti: fare sistema per uscire dalla crisi

«Ripartiamo
da quanto c’è
Con i veti
non si cresce»

«Meno fisco,
più concorrenza
La Germania
è un esempio»

BRESCIA Giornata complicata fra Em-
ma Marcegaglia e la politica. Di primo
pomeriggio, arriva reduce da Busto Arsi-
zio, dove ha parlato all’assise dei colle-
ghi varesini, esigendo libertà di parola e
di critica nel dire le cose che non vanno:
«Se non si possono dire le cose che non
vanno in questo Paese, il Paese non va
lontano». Al che un senatore del Pdl, An-
tonio Tomassini, ha lasciato l’aula. Nel
tardo pomeriggio, a Brescia, l’episodio
con il ministro Tremonti di cui diciamo
nella pagina seguente.
Aria spessa, dunque, fra la presidente di
Confindustria e il Governo. Non da oggi,

si dirà, ma ieri è stato un en plèin. E sì che
a Medicina, Emma Marcegaglia ha usato
parole che sono parse di grande equili-
brio;non ha mancato di sferzare la politi-
ca, ma ha riconosciuto quanto fatto da
questo Governo in tema, soprattutto, di
stabilitàdeiconti, conun «riconoscimen-
to forte al ministro Tremonti». Un pas-
saggioche pareva richiamareun applau-
so che, però, dalla sala non è venuto.
Ai colleghi che hanno affollato l’aula ma-
gnadiMedicina, la Marcegaglia haporta-
to l’ultimo indirizzo da presidente, riba-
dendo per più volte la fiducia nella tenu-
ta del Paese. A qualche disinvolta asso-

ciazione Grecia-Italia fatta da Edward
Luttwak, la Marcegaglia ha risposto che
«l’Italia non un Paese alla fine. Due anni
fa temevamo il peggio. È andata meglio
del temuto - ha detto - anche grazie al-
l’azione del Governo». Ma, fatto questo,
si doveva fare di più. Il presupposto - ha
però detto la presidente di Confindu-
stria - «è che la politica cessi di litigare e
che si concentri sui problemi».
Duesu tutti, ampi,strategici eimpegnati-
vi: la riduzione della spesa pubblica e la
crescita. «Si cresce poco - ha detto - an-
che per effetto della riduzione degli inve-
stimenti pubblici e i tagli alla spesa».

Una politica - ha chiarito la Marcegaglia
- che Confindustria appoggia invocando
ancor piùtagli alla spesapubblica. E allo-
ra come se ne esce. Confindustria ripete,
anche a Brescia, che non vuole «soldi e
sussidi».
Ci sono riforme da fare a costo zero: ser-
ve più competizione e concorrenza,
smantellando isole di privilegio; serve
più semplificazione (anche se qualcosa
è stato fatto) e - soprattutto - serve una
riforma fiscale: «Se il Governo va avanti
dopo il voto di oggi (ieri; ndr.) - ha detto -
la riforma fiscale è la prima cosa da fare.
Le tasse vanno abbassate su lavoratori e
imprese e noi siamo disponibili a ragio-
nare su aliquote Iva», ha detto la presi-
dentedavanti alministro Tremontisedu-
to in prima fila. Di lì a pochi minuti il "pa-
sticcio" con il ministro.

Gianni Bonfadini

ASSEMBLEA AIB

COLLABORARE
«Rinunciando

ai conflitti,
ritroviamo

il senso dello Stato
e il dovuto

da ciascuno
a tutti»

Dallera: scuola e ricerca al centro
«Se non si cambia, è il declino»
Il presidente dell’Associazione industriale non chiede risorse
ma riforme vere. Ai sindacati: serve maggiore flessibilità

L’abbraccio tra Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, e Giancarlo Dallera, numero uno Aib

BRESCIA «Per troppi anni -
hadettoieriGiancarloDallera,
presidente dell’Aib - ci siamo
lamentati, spesso anche senza
cambiarenoi stessi». Ma ades-
so, secondo il numero uno de-
gli industriali bresciani, occor-
re prendere quello che c’è, co-
gliendoilmeglioeutilizzando-
lo per crescere.
«Ilnostroterritorio-haspiega-
to Dallera - a breve avrà l’alta
velocitàchecollegheràintren-
ta minuti Brescia e Milano, la
Brebemi, la metropolitana, la
"corda molle"». Si tratta della
testimonianza che, se si vuole,
si può.
Certo,cisonoanchenumerosi
casiche dimostrano che, inve-
ce, i veti possono bloccare tut-
to: e Dallera ha ricordato il no
alla centrale di Offlaga, le resi-
stenzealgassificatorediBediz-
zole,alpolologisticodellaBas-
sa, alla strada della Valtrom-
pia. «Ma anche - ha aggiunto il
numerounodi Aib- ledifficol-
tàcheicomunioppongonoal-
le imprese che voglio espan-
dersi e creare occupazione.
Con i veti, non si cresce».

BRESCIA La Germania viene
citataancoraunavoltadagliim-
prenditori come un esempio.
«I tedeschi - ha detto ieri Dalle-
ra- hanno varatounpacchetto
di riforme (tra cui quelle della
previdenzaedelmercatodella-
voro)chehannoconsentitoilri-
lancio di un Paese che ora sta
correndo».
Inprimoluogo, secondoilpre-
sidentedell’Aib, in Italia sareb-
benecessarioridurrelapressio-
nefiscale,«favorendocosìinve-
stimenti e ripresa dei consu-
mi».
Ma non basta: secondo l’Aib,
«va riformata anche la pubbli-
ca amministrazione, perché
servonoliberalizzazioniepriva-
tizzazioni, riducendo i servizi
senza concorrenza». E proprio
la concorrenza, ha detto Dalle-
ra,«nondeveessereunacondi-
zionedimercatoriservatasola-
mente alle imprese private».
Ancoraunavolta,gliindustriali
hanno suonato la sveglia a una
politica «troppo spesso impe-
gnata a pensare ad altro».

Marcegaglia
nel corso
del suo intervento

Francesco
Franceschetti
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