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“L’
aspirazione a meno
Stato e più mercato è
rimasta tale: poco
Stato e poco mercato,

invece, con istituzioni che restano an-
cora ingessate ed una Italia ferma e ri-
gida che penalizza l’impegno di chi è
esposto alla concorrenza. Emerge la ir-
risolta contraddizione che costringe il
Paese a galleggiare. Noi imprenditori
dobbiamo infondere speranze non fru-
strazioni, delineare obiettivi da conqui-
stare e prospettive di sviluppo.
Per quanto ci riguarda ciò significa “Più
Industria più lavoro”, che sono indi-
spensabili per costruire le basi di un fu-
turo sostenibile e stabile che dia
prospettive solide di lavoro qualificato,
concrete speranze per i giovani, op-
portunità di intrapresa. Se non fun-
ziona il sistema produttivo, non
funziona il sistema sociale. Quindi noi
diciamo: più industria, più lavoro. Su
questo occorre l’impegno di tutti, ad
ogni livello, nessuno escluso”.

È stato questo uno dei passaggi cen-
trali della relazione di Adriano Luci, pre-
sidente di Confindustria Udine,
all’incontro dal titolo “Più industria, più
lavoro”, promosso nella chiesa di San
Francesco a Cividale del Friuli da Con-
findustria Udine, con il supporto di
Banca di Cividale ed Edipower. Il con-
vegno si è avvalso anche della colla-
borazione del Gruppo Alimentari e
Bevande di Confindustria Udine, delle
aziende Frag e Moroso e dell’Istituto
professionale, commerciale e alber-
ghiero Stringher di Udine. Nel suo in-
tervento Luci ha evidenziato come il
picco negativo dell’economia sia ora-
mai alle spalle, ma restino ancora ele-
menti di incertezza e di discontinuità.
“Come imprenditori crediamo e siamo
impegnati, anche con scelte difficili, ad
agganciare la ripresa. Dobbiamo impe-
gnarci tutti liberandoci da pigrizie, par-
ticolarismi, tutele del passato, difese
delle rendite e dei mercati protetti”.

Il presidente Luci si è anche soffermato
sul capitale umano, “asset sempre più
decisivo”. La produttività sarà sempre
meno legata alle conoscenze acquisite
sui banchi di scuola ed applicate in
modo standardizzato. Da qui l’elogio
del sapere pratico che nasce dalla
scuola, ma che si consolida in azienda.
Luci ha poi rivolto un auspicio che,
nella cosiddetta “legislatura delle infra-
strutture” avviata dalla Regione, ci sia

l’occasione per favorire la crescita delle
imprese locali: “Sarebbe opportuno
che, nel rispetto delle opportunità of-
ferte dalla legislazione regionale, gli
enti locali procedessero all’aggiudica-
zione, per i lavori di minore dimen-
sione, secondo il criterio della
programmazione negoziata. Non sa-
rebbe male se accelerassero le opere
invece che lasciare fermi i soldi desti-
nati che sono già a disposizione”.

In apertura il sindaco di Cividale Ste-
fano Balloch aveva invece rimarcato
come la cittadina ducale sia in contro-
tendenza rispetto ad altre aree. “Oggi
siamo la sola candidatura italiana al
Comitato mondiale dell’Unesco per
l’anno 2010, “a dimostrazione che
anche nel settore pubblico progetti ap-
parentemente impossibili e difficili pos-
sono dimostrarsi fattibili se pure a
disposizione vi siano risorse estrema-
mente limitate”.

L’incontro è proseguito con una tavola
rotonda, moderata da Nadio Delai,
presidente di Ermeneia, cui hanno
preso parte Fabrizio Onida, professore
ordinario di Politica Economica all’Uni-
versità Bocconi di Milano, Cristiana
Compagno, rettore Università degli
Studi di Udine, Alessandro Calligaris,
presidente di Confindustria Friuli Vene-
zia Giulia, e Andrea Garlatti, assessore
alla Funzione pubblica, Autonomie lo-
cali e Coordinamento delle riforme
della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per Onida “la crisi non è terminata. Le
imprese reagiscono ma con difficoltà.
Occorre avviare economie di scala: o
attraverso acquisizioni, dove l’impresa
più grande mangia quella più piccola,
o attraverso alleanze strategiche”. Ed
ancora. Sull’internazionalizzazione il
professor Onida ha sottolineato come
“la delocalizzazione non sia incompati-
bile con lo sviluppo del territorio”.
“L’Università è un’azienda pubblica con
un organizzazione complessa – ha di-
chiarato il rettore Compagno -. Ora si
trova senza fatturato e senza risorse, e
tutto questo a discapito del forte rap-
porto tra azienda e conoscenza”. Inevi-
tabile la domanda di Cristiana
Compagno: Cosa succederà ora che i
flussi di investimenti sulla ricerca sono
stati interrotti?”.
Dal canto suo, il presidente Calligaris
ha osservato come “di fronte alla crisi,
alcuni Paesi, anche in Europa, hanno
saputo innovare e cambiare facendo
leva su regole diverse. Per questo mo-
tivo, le imprese italiane hanno bisogno
di regole uguali a quelle dei loro com-
petitor; nuove regole fiscali e di snelli-
mento del sistema burocratico che
portino competitività. Calligaris ha con-
cluso il suo intervento invitando i gio-
vani, con il supporto di una formazione
di alto livello, ad accettare le sfide del
nuovo”. L’assessore regionale Garlatti
ha dato atto agli imprenditori della cen-
tralità della produttività e delle regole.
“In questi momenti – ha aggiunto –

dobbiamo tenere i piedi per terra, ma
lo sguardo proiettato lontano verso il
futuro. Questa legislatura delle infra-
strutture deve contribuire allo sviluppo
del territorio. La Pubblica Amministra-
zione non deve essere un vincolo, ma
deve creare le condizioni per aiutare
ad aiutarsi”. Nel tirare le somme della
discussione il moderatore Delai ha
puntato l’attenzione sul fatto che “non
esiste sviluppo che la comunità non
voglia”. Da qui la necessità di un si-
stema di relazioni che ponga in primo
piano sviluppo e crescita. La tavola ro-
tonda ha infine avuto un ulteriore sti-
molo dalle domande degli studenti cui
gli imprenditori Luci e Calligaris hanno
dato consigli utili per orientarsi nel
mercato del lavoro: “Torniamo ad es-
sere gazzelle, affrontando la realtà con
dinamismo e spirito costruttivo” ha
detto Luci. “Siate sempre disponibili e
non abbiate paura, forti della cono-
scenza della lingua estera, ad andare a
fare esperienza all’estero” ha suggerito
Calligaris.

I lavori dell’incontro sono stati chiusi
dal ministro al Lavoro e Politiche So-
ciali, Maurizio Sacconi che ha sottoli-
neato come il biennio di crisi abbia
portato una discontinuità rispetto al
passato: “Siamo tutti consapevoli che il
mondo di prima non ritornerà. In que-
sto scenario globale così mutato, oc-
corre posizionarsi ed il nord-est italiano
può essere al posto giusto nel mo-
mento giusto. C’è però la necessità di
pensare ad uno sviluppo non rattrap-
pito, ma che guarda in prospettiva al-

l’interno di una politica paneuropea e
mediterranea”. Per Sacconi “c’è poi
pure bisogno nel nord-est di creare
una città metropolitana, con funzioni
direzionali, che sappia attrarre risorse e
forza lavoro. Questo però implica un
supporto di una politica, votata tanto
all’interesse locale quanto a quello na-
zionale, che abbia forme istituzionali
ancor più semplificate e in cui siano
concentrate più funzioni”.

Sacconi ha quindi aggiunto che “è fi-
nito il tempo delle risposte attraverso
l’aumento della spesa pubblica. Dun-
que ci vuole “meno Stato e più so-
cietà”; meno Stato, ma più efficiente
ed ottimizzatore delle risorse. Oltre a
tutto lo Stato non è assente, ma è già
intervenuto detassando il salario di
produttività e nella collaborazione tra
impresa e lavoratore. Chiunque gover-
nerà in futuro – ha concluso il ministro
- dovrà operare tenendo presente la
spesa pubblica. Solo nella stabilità ci
potranno essere crescita e futuro”.
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