
 

 

 

 
 
 

Via  Ilaria Alpi , 4   -   46100  Mantova   tel. (0376) 221823  fax (0376)221815 

   Il Presidente  

 

Mantova, 23/09/2014 

Caro Collega, 

 ti scrivo per un confronto e per condividere con te alcune considerazioni su questo nostro Paese che 
sembra aver smarrito la rotta per uscire da questa situazione di degrado economico e morale. Purtroppo non 
serve essere degli economisti per accorgersi di alcuni segnali sempre più preoccupanti come ad esempio il 
fatto che il mancato pagamento di una fattura sia diventato un’abitudine e che non ci siano strumenti per 
ottenere il rispetto dei propri diritti. 

 Ma basta anche osservare cosa succede lungo le strade con una desertificazione delle attività 
produttive evidenziata dai capannoni industriali dismessi, dalle miriadi di cartelli con la scritta affittasi o 
vendesi, dalla mancata manutenzione delle strade, delle aiuole spartitraffico, dei guardrail coperti dall’erba 
che nessuno pensa di tagliare e che producono rischi per la sicurezza inaccettabili. 

 Eppure in questo Paese c’è chi le tasse le paga e crea ricchezza per tutti come gli imprenditori seri e chi 
invece non riconosce nessuna autorità e quindi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine, non ha paura di 
farsi giustizia da sé, non rispetta il patrimonio e la proprietà altrui e pensa che i suoi sono diritti e quelli 
degli altri doveri. 

 Leggiamo tutti i giorni sui giornali di casi in cui il malfattore dispone di tutte le tutele possibili e la 
vittima invece viene trattata a pesci in faccia e a volte viene messa addirittura sul banco degli imputati. Noi 
imprenditori seri investiamo sulla sicurezza, rispettiamo le regole eppure quando capita un infortunio (e 
sappiamo bene che sul lavoro il rischio zero non può esistere) a volte ci troviamo a subire un trattamento 
peggiore di chi fa una rapina a mano armata. 

 Senza dimenticare anche uno dei guai più grossi del Paese: una pubblica amministrazione e una 
politica non all’altezza dei compiti che è chiamata a svolgere. Per la politica basti pensare al fatto che dopo 
vent’anni da tangentopoli ci ritroviamo con i casi Mose e Expo che sono degli schiaffi per le persone oneste e 
una pubblicità negativa per tutto il Paese e soprattutto per chi volesse venire ad investire in Italia. 

 E cosa pensare di un federalismo presentato come la soluzione di tutti i mali: dare autonomia ai 
territori premiando i meritevoli e invece si è trasformato in ognuno per sé e lo stato per tutti con una regione 
Sicilia, solo per citarne una a caso, che ha il triplo dei dipendenti della Lombardia, che a sua volta ne ha già il 
doppio del necessario e con una miriade di uffici acquisti che fa sì che a livello di sanità nazionale la stessa 
siringa costi in modo completamente diverso da un ospedale all’altro centuplicando i costi di 
approvvigionamento dell’apparato pubblico. 

 Ma se questa è la situazione cosa bisogna fare per provare ad avere l’ultima possibilità di invertire la 
rotta prima della definitiva rovina? Forse c’è ancora qualcosa da tentare prima di abbandonare la nave per 
salire sopra una scialuppa che sul fianco ha scritto “emigrazione” e che vede moltissime imprese e giovani 
cercare il proprio futuro all’estero dove, in alcuni paesi, esiste ancora un po’ di meritocrazia. Io dico che 
dobbiamo smettere di garantire tutto a tutti, occorre guardare ai problemi e risolverli, è il momento di 
tagliare e ridurre le spese all’insegna di quello che dicevano i nostri nonni: Se se pol mia se fa sensa. 

  



 

    

Propongo allora CINQUE RIFORME ESSENZIALI per ritrovare una possibilità di riscatto e per 
dare a tutti le motivazioni per impegnarsi a favore dello sviluppo del Paese. 

1. UNA POLITICA CHE DECIDE E CHE ABBIA I MEZZI PER FARLO - Un paese si deve prima di 
tutto poter governare. Mi viene in mente l’immagine dell’automobile con cinque persone a bordo 
che tuttavia è guidata da un solo conducente che ne decide il percorso per giungere alla meta e 
soprattutto può evitare il burrone senza procedere prima ad una discussione con doppie e triple 
votazioni. Per fare questo serve una repubblica presidenziale dove chi è eletto nel suo mandato 
temporale ha possibilità di scegliersi una squadra per portare a termine un programma in tempi 
brevi riducendo al minimo il mercato dei compromessi. Il tempo è essenziale: quello che serve oggi 
domani potrebbe essere inutile. Occorre finirla con “le poltrone adesive”: la forza della democrazia 
sta nel fatto che a fine mandato il presidente sarà giudicato per quanto fatto e se il lavoro sarà 
positivo avrà la possibilità di un altro giro, ma poi si cambi. 

2. VIA LE TASSE ASSURDE COME L’IRAP - Per far ripartire le imprese poi e renderle competitive 
bisogna ridurre la fiscalizzazione. E’ una cosa talmente evidente che non capisco come non sia già 
stata realizzata magari anche solo con l’abolizione dell’IRAP: una tassa ingiusta e 
controproducente. Più creo occupazione e lavoro e più lo stato mi penalizza. Basta il buonsenso per 
capire che dovrebbe essere il contrario: solitamente se acquisto più merce, il mercato mi fa lo sconto 
o quantomeno mi agevola. E’ evidente che sarei un cittadino sconsiderato se pensassi di non 
pagare le tasse in quanto il debito pubblico purtroppo non si paga da solo. 

3. NO ALLE AUTONOMIE SENZA COORDINAMENTO – Forse è il momento di ripensare lo 
strumento REGIONE. In linea di principio autonomia e premialità sono cose sacrosante. Ma allo 
stato dei fatti le regioni hanno portato solo aumento di burocrazia, assunzione indiscriminata di 
personale con il fatto che aumenta il bilancio ma in modo autoreferenziale e solo per pagare il 
personale a fronte di servizi pochi e mal gestiti. Allora occorre avere il coraggio di un ritorno ad 
un coordinamento centrale che riduce la corruzione ed i costi e consente di parificare i territori in 
un contesto di Europa. In tal modo si metterebbe anche fine al moltiplicarsi di leggi, leggine e 
decreti diversi da regione a regione, da provincia a provincia, da comune a comune con il risultato 
di sfrondare una giungla burocratica ormai ingestibile. 

4. BUROCRAZIA EFFICIENTE E VIA LA PRIVACY AL CONTRARIO – La burocrazia buona ed 
efficace serve, basta pensare a quanto è durato l’impero romano. Ma la burocrazia che abbiamo 
oggi è lì solo per giustificare sé stessa e in altre parole crea problemi per poi poterli risolvere, 
naturalmente con tempi biblici. Basta pensare alla legge sulla privacy che oltre a complicare tutto 
e ad aumentare il disboscamento dell’Amazzonia per la sua sete inesauribile di carta è una legge di 
tutela al contrario. Infatti mentre io imprenditore devo compilare e inviare moduli su moduli per 
dire semplicemente che tutelo i dati in mio possesso (quando basterebbe pensare che se non sono 
scemo non diffonderei mai i riferimenti dei miei dipendenti, clienti e fornitori migliori) non 
esistono sistemi per proteggermi da chi pretende o chiede credito per truffare il prossimo. Perché 
non è possibile che chiunque suoni al campanello della mia impresa debba presentarsi con le 
dovute credenziali, magari anche avvalorate da una certificazione che ne stabilisca ufficialmente il 
merito creditizio? Non sarebbe auspicabile (e oggigiorno tecnicamente possibile) pubblicare su un 
registro digitale consultabile on-line con le dovute cautele chi è insolvente o ha praticato 
operazioni a vuoto? E’ il momento di finirla con chi non rispetta i codici etici e commerciali 
creando difficoltà a chi è serio. E’ ora di stabilire chi è onesto e chi non lo è senza se e senza ma. 

5. IL LAVORO, LA COSTITUZIONE E L’ART. 18 - Da ultimo, ma non meno importante, il tema 
del lavoro. La nostra Costituzione dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non 
sull’assenteismo, la svogliatezza e tantomeno sullo stipendio, che è un dovere del datore di lavoro e 
un diritto del lavoratore a fronte dell’impegno, del sacrificio e del lavoro svolto.   
E’ assurdo  continuare a fare modifiche in tutte le direzioni sui contratti a tempo determinato! Lo 
si vuole capire che l’impresa è costretta a utilizzare questa possibilità per almeno due ragioni. La 
prima è che in una situazione economica precaria come quella che stiamo vivendo le commesse 



 

    

      Il Presidente 
(Francesco Ferrari) 

sono un grosso punto di domanda. L’imprenditore pertanto deve far i conti con il personale da 
utilizzare e non può permettersi di assumere a tempo indeterminato con il rischio di avere poi 
troppi dipendenti per il lavoro che c’è da fare. Poi in questo caso l’azienda chiude e l’occupazione 
non ci sarebbe più per nessuno. La seconda è che nel caso del contratto a tempo indeterminato per 
l’impresa diventa difficile gestire un dipendente che abbia una scarsa propensione al lavoro e 
all’impegno o alla crescita professionale. Non è più tempo di contrapposizioni impresa-lavoratore: 
non serve molto a capire che l’imprenditore non può fare a meno del dipendente e che tanto più 
l’azienda è in salute ed ha prospettive tanto più assume. Non c’è più spazio per chi non ha voglia 
di lavorare o non s’immedesima negli obiettivi aziendali e non c’è più spazio anche per le coperture 
che, soprattutto in passato, queste persone riuscivano a ottenere  all’insegna del principio 
sindacale che tutti sono uguali. 

 Concludo dicendo che è proprio questo il punto. Siamo in una situazione di bonaccia e la galea Italia 
non riesce ad intercettare la lieve brezza della ripresa utilizzando solo le vele. Occorre remare. E oggi l’aria è 
davvero cambiata: operai, impiegati, imprenditori, politici siamo tutti sulla stessa galea che deve attraversare 
l’oceano del dissesto economico e della crisi e ad ognuno di noi è dato un remo, in altre parole ognuno deve 
rivestire al meglio il suo ruolo.  Io dovrò fare impresa, l’operaio si impegnerà nel suo lavoro, il politico e 
l’amministratore pubblico dovranno gestire con capacità ed onestà il denaro pubblico raggiungendo gli 
obiettivi fissati. 

 Sicuramente una cosa è certa: dobbiamo remare forte tutti insieme e alla svelta nella stessa direzione. 
Lo dobbiamo al nostro Paese che tanto amiamo, ai nostri figli e nipoti e soprattutto lo dobbiamo a noi stessi. 

 Buon lavoro a tutti. 

     

 


