
DALL’INVIATA  Bianca Di Giovanni

CAPRI (Na) «Poco rigore e niente svi-
luppo». Neanche il presidente di Con-
findustria Antonio D'Amato riesce a
salvare la manovra elaborata da Giu-
lio Tremonti. Sbarcato a Capri per il
tradizionale convegno degli imprendi-
tori «under 40» D'Amato lancia la pri-
ma miccia. Ci penserà più tardi la
giovane presidente Anna Maria Arto-
ni a proseguire il fuoco di fila. Insom-
ma, la legge di Bilancio esce a pezzi.

Una lunghissima prolusione,
quella di Artoni, che naviga ondivaga
su un sentiero
strettissimo: dare
un colpo al cer-
chio e l'altro alla
botte, tentando a
volte di salvare a
volte di bacchet-
tare un po' tutti.
Traspare dal di-
scorso dedicato
al declino compe-
titivo e al «nuovo
Rinascimento
dell'Italia», il dila-
gante disorientamento di imprendito-
ri che avevano creduto in un «sogno»
(il centro-destra) trasformatosi trop-
po presto in un incubo.

Insomma, lo scenario economico
è fosco. E non solo. Nel salone di Ca-
pri si respira anche l'aria della difficile
transizione che si prepara in casa con-
findustriale, delle lotte intestine e del-
le voglie di rivincita. Così alla presi-
dente non resta che aggrapparsi ai cli-
chés tipo «piccolo è bello, ma pensare
in grande è d'obbligo», oppure «basta
lamentarsi, meglio pensare positivo».

Nessun modello di vero sviluppo,
nessuna virata decisa. Solo cinque ap-
pelli (molto ecumenici) per la rinasci-
ta del Paese. Il primo è rivolto alle
Università: «Aiutate le imprese a far
crescere il Paese, abbandonate la cul-
tura intra-moenia (dentro le mura,
ndr)». Il secondo va agli imprendito-
ri, che con uno slogan ormai logoro
«devono tornare a sentirsi protagoni-
sti». Buona, tuttavia, l'idea di capovol-
gere le priorità, mettendo al primo
posto i lavoratori e la ricerca. Quanto
ai sindacati, a loro Artoni manda a
dire che «lo sviluppo si costruisce sol-
tanto insieme». Non poteva mancare
qui l'invito a un nuovo patto tra le
generazioni (tradotto: nuove pensio-
ni) essendo pronti a «rinunciare a
qualcosa oggi per favorire la crescita
domani». Chissà a cosa rinunciano le
aziende. Quarto appello, quello alla

politica, a cui Artoni chiede che «sap-
pia offrire al Paese un progetto di svi-
luppo che non escluda nessuno, capa-
ce di infondere fiducia e ottimismo
non solo con ngli annunci, ma soprat-
tutto con i fatti». Infine c'è la Confin-
dustria. Qui arriva un vero inno alla
«cultura d'impresa come cultura lea-
der del Paese».

Nonostante i toni altisonanti, alla
giovane presidente non manca il co-
raggio di andare all'affondo. Lo fa
quando affronta la valanga di una tan-
tum dell'ultima manovra. «Basta con
i condoni - dichiara Artoni - Sono
solo una droga contabile dalla quale

si diventa rapida-
mente dipenden-
te». Su questo te-
ma la bocciatura
è senza appello.
«Le misure di
questo tipo con-
tenute nella Fi-
nanziaria 2004, a
differenza di
quanto avvenuto
in Italia per altre
una tantum -
continua Artoni

- non hanno neanche il pregio di
estendere la base imponibile in futuro
o comunque di aiutare le casse dello
Stato in prospettiva». La politica dei
condoni, secondo la presidente dei
giovani imprenditori, «è in forte con-
traddizione con una importante batta-
glia avviata da questo governo su solle-
citazione di Confindustria contro il
sommerso. Una battaglia che non ha
dato i risultati sperati».

Qui Artoni tocca i nervi più sco-
perti del mondo imprenditoriale. Sa-
rà un caso, ma l'applauso più forte
della platea è andato a Pasquale Pisto-
rio che in una tavola rotonda ha accu-
sato il governo di aver cambiato le
regole del gioco in corsa. Insomma, la
modifica del credito d'imposta pesa
ancora, soprattutto qui nel Mezzo-
giorno. Artoni lo dice senza mezzi ter-
mini. «Se si vuole indicare una dire-
zione di marcia alle nostre aziende è
necessario dare certezze più stabili
agli imprenditori - dichiara - preve-
dendo agevolazioni non limitate ad
un anno, ma che consentano investi-
menti sul medio periodo. Basta con la
politica dell'elastico».

Stessa diagnosi fornita da Pier Lui-
gi Bersani, ospite del convegno. «Si
naviga a vista - dice l'ex ministro -
Dovremmo vedere una Finanziaria di
correzione della politica economica
di questi anni e invece ripropone lo
stesso metodo: una tantum».

L’appello al mondo politico
perché sappia offrire al Paese
un progetto di sviluppo
Bersani: ormai si naviga
a vista, nessuna correzione
di politica economica

All’incontro
di Capri

gli imprenditori sognano
un nuovo Rinascimento

ma per ora l’unica certezza
è l’incubo berlusconiano

‘‘

Sindrome Argentina sulle imprese
Artoni, leader dei giovani industriali: l’Italia sta ripiegando su se stessa, basta con i condoni

‘‘

Il presidente del gruppo Erg: basta litigi, non è possibile lavorare in questo modo

Garrone: così il Paese
finisce in Sud America

Il leader di STMicroelctronics: il nostro tallone d’Achille è la competitività

Pistorio: Romiti pessimista
certo abbiamo tanti guai

CAPRI «Cesare Romiti pensa che
l'Italia possa finire come l'Argenti-
na? Beh, io cerco sempre di non ave-
re una visione troppo pessimistica.
Certo la situazione è difficile dal
punto di vista economico e se voglia-

mo anche dal
punto di vista
politico». Edo-
ardo Garrone,
presidente della
Erg, non pensa
al crack finan-
ziario, ma a
quello politico
sì.

Lei vede
un deficit
politico in
Italia?

«Per la politica sembra sia impor-
tante fare i soliti battibecchi sulle
questioni, senza affrontarle veramen-
te in modo determinato. Secondo
me l'impegno del rilancio del Paese
dovrebbe essere di maggioranza e op-

posizione insieme. Mi hanno fatto
un po' ridere le varie accuse lanciate
in occasione del black out, come se il
black out fosse colpa di chi governa
oggi e come se quelli che c'erano
prima non avessero avuto nessuna
responsabilità. Il black out è in qual-
che modo la sintesi di un sistema
elettrico e energetico su cui questo
Paese non ha investito per troppi
anni».

Un giudizio sulla Finanziaria?
«Purtroppo non ci sono soldi e

bisogna andare a trovarli da qualche
parte. Per questo è una Finanziaria
tappabuchi, come quella dell'anno
scorso e di due anni fa. Servirebbero
azioni più coraggiose»

Come ad esempio?
«Ad esempio la riforma delle

pensioni. Una proposta timida co-
me quella varata dal governo alimen-
ta solo un polverone ma non risolve
il problema della spesa pensionistica
dei prossimi anni.Le mezze cose non
risolvono i problemi».

Lei se la prende con la politi-
ca. E gli imprenditori?
«In queste cose le responsabilità

ce l'hanno tutti. Alcuni imprenditori
(non tutti) non hanno avuto il corag-
gio di internazionalizzarsi, saper
sfruttare alcune occasioni come la
crescita della Cina. Ma altri sono ri-
masti fermi. Vincere la sfida globale
rimanendo ognuno in casa propria
non si può. Allora gli imprenditori
devono sapersi innovare. La politica
però deve incentivarli. Secondo me
la politica si è occupata poco del si-
stema manifatturiero, che oggi ri-
schia di essere spiazzato dai Paesi
emergenti».

Perché secondo Lei Romiti
lancia l’ allarme Argentina?
«Non so se si riferisse solo alla

questione economica o anche a quel-
la politica. Non so giudicare. Forse
intende di rischio Argentina come
un sistema di malgoverno del Paese,
come fossimo un Paese che si sta
sudamericanizzando».

E lei pensa che è così?
«Bisogna stare attenti a una ten-

denza abbastanza diffusa: un certo
ritorno allo statalismo anche a livel-
lo di enti locali. Bisogna tornare ad
un sistema veramente liberale in ter-
mini di attività economica. Invece
c'è questo dirigismo che si percepi-
sce soprattutto a livello di enti locali.
Attenzione: non si governa nei terri-
tori con un atteggiamento dirigista.

b. di g.

CAPRI «Francamente non so cosa
vuol dire un rischio Argentina». Fre-
na Pasquale Pistorio sul j'accuse di
Cesare Romiti. Il numero uno della
ST, multinazionale di successo nel
settore dei microchip, non è «così

pessimista».
Lui, alla testa di
un gruppo espo-
sto alla concor-
renza mondiale,
sa bene cosa ser-
ve per essere
competitivi.

Allora nes-
sun proble-
ma?
«Al contra-

rio. Certo è che
l'Italia non sta

bene dal punto di vista della competi-
tività. Lo dimostrano le cifre che ab-
biamo sentito oggi (al convegno dei
giovani industriali, ndr). La crescita
non è paragonabile a quella degli altri
partner europei, nella creazione del

capitale umano ci sono delle distan-
ze, nella spesa di ricerca c'è un abisso
rispetto ai sistemi competitivi. Non
c'è dubbio che c'è qualcosa da fare».

Che cosa?
«Oggi i Paesi avanzati hanno da-

vanti a loro Paesi come la Cina, come
l'India, Singapore. Bisogna puntare
non sul costo del lavoro. Impossibile
oggi fare questo. L'unica cosa da fare
è puntare sull'innovazione. E dall'al-
tro serve il capitale umano. Per fare
innovazione servono risorse econo-
miche e risorse umane. Se non si inve-
ste in questo, il Paese non potrà com-
petere».

Quindi nessun crack finanzia-
rio in vista?
«Francamente non credo».
Lei oggi è stato applaudito
quando ha detto che non si pos-
sono cambiare le regole del gio-
co in corsa.
«Ho detto una cosa ovvia».
Sì, ma Miccichè ha detto che
non è vero che le regole sono

state cambiate
«Io non voglio fare una polemica

politica. Semplicemente dico che la
politica economica è compito di tutti
i governi. Un governo fa una politica
economica e le imprese decidono sul-
la base delle convenienze in un'econo-
mia globalizzata. Questo vale per tut-
ti i Paesi: bisogna avere un quadro di
riferimento normativo prevedibile,
in cui la certezza del beneficio sia ga-
rantito nel tempo. Se questo quadro
normativo non è prevedibile e avven-
gono dei cambiamenti in corso d'ope-
ra è chiaro che un imprenditore in
futuro ci pensa due volte».

L'azienda che lei gestisce è sa-
na. Come mai questo non si
espande nel resto dell'area?
Perché il Mezzogiorno resta
un problema?
«Noi siamo una società che ha

puntato fortissimamente sull'innova-
zione, da sempre. Oggi spendiamo il
17% del fatturato nel mondo, e di
questo circa il 40% in Italia. La spesa
di ricerca fatta qui rappresenta l'8%
dell'intera spesa nazionale del settore
privato. Grazie a questa capacità di
innovare, questa capacità di spostarsi
sempre su fasce di prodotto a valore
aggiunto più elevato e su metodi pro-
duttivi più avanzati, l'azienda ha una
dinamica in crescita, creiamo occupa-
zione sia a nord che al sud, rendiamo
agli azionisti quello che è giusto, e
investiamo. Anche in Cina».

b. di g.

DALL’INVIATA Felicia Masocco

BELLARIA (Rimini) Il governo fa i conti con la «sua
prima pesante sconfitta» se è vero che che tolte due
associazioni di agricoltori e il presidente di Confin-
dustria «ma non gli industriali», tutti gli altri chi
più chi meno hanno preso le distanze dalla Finan-
ziaria. Guglielmo Epifani si è detto colpito dal «co-
ro di no» e mentre concludeva ieri mattina l’assem-
blea dello Spi-Cgil, da Roma arrivava la notizia che
persino Antonio D’Amato si aggiungeva da ultimo
alla lista degli insoddisfatti. Chi più chi meno: il
sindacato senz’altro di più, la riforma delle pensio-
ni brucia ed è necessario che le ragioni del mondo
del lavoro siano fatte conoscere, così i leader di
Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro ai vertici
della Rai tentando di ottenere la «copertura» infor-

mativa delle diverse posizioni in campo.
Davanti a circa mille delegati dell’organizzazio-

ne dei pensionati, il segretario della Cgil ha passato
in rassegna le scelte sbagliate del governo e i rischi
a cui ha esposto il paese. Una situazione davvero
difficile che richiede al sindacato una risposta forte
e netta che «non può essere la solita stagione di
mobilitazione che nasce in autunno e muore in
primavera». Epifani ha dunque cominciato a trac-
ciare un percorso che ha tutta l’aria di essere lungo,
«dovremo fare qualcosa di più, dare un segno al
paese, dire che siamo in una situazione che sta
precipitando». E questo non per togliere fiducia,
«ma perché cambiare si può con scelte radicalmen-
te diverse da quelle del governo». Radicalmente: al
bando dunque le pressioni perché il sindacato, la
Cgil, faccia «precipitare per un piccolo imbuto» le
sue proposte, un progetto che il suo leader defini-

sce «alto», un altro modello di Stato sociale, ha
assicurato ai rappresentanti dei più anziani che su
questo hanno insistito nei tre giorni di dibattito.
Vada per la «riduzione del danno», dice Epifani,
«se il Parlamento fa saltare la decontribuzione ci fa
piacere» ha detto tra gli applausi. Quanto a discute-
re di “scaloni”, della spalmatura nel tempo dei
cinque anni di lavoro in più che vengono chiesti
per la pensione, «non ce lo possono chiedere»,
spazi per il dialogo la Cgil non ne vede.

Al momento il sindacato di Corso d’Italia non
è solo, per il governo «è stata una sorpresa vedere i
cattivi con cui non vale neanche la pena di dialoga-
re, insieme ai buoni», ha ironizzato Epifani. Il fatto
che la giornata di lotta del 24 sia unitaria «aiuta» e
dà forza il fatto che sia unificante «non c’è quasi
più nessuno che non scioperi, i corporativi, la de-
stra, i Cobas, è un fronte vasto di protesta e lotta».

Il leader della Cgil rassicura coloro che vedono
nelle piazze piene il goffo tentativo di dare all’esecu-
tivo la famigerata «spallata»: non si deve puntare a
questo, dice, se il governo deve cadere cadrà per
mano di altri, del Parlamento, della fiducia che
viene a mancare tra alleati. Il compito del sindaca-
to è mettere in campo una mobilitazione «in grado
di conquistare consensi alla nostra impostazione».
Certo, la guerra dei media è impari e Cgil Cisl e Uil
ritengono che la disparità di mezzi vada corretta,
per una semplice questione di democrazia. Una
lettera di Epifani, Pezzotta e Angeletti è partita ieri
all’indirizzo della presidente Lucia Annunziata e
del direttore generale Flavio Cattaneo. I problemi
sociali ed economici del paese meritano «copertu-
ra» quantomeno dal servizio pubblico, dicono in
sostanza i leader sindacali che chiedono un incon-
tro per «esplicitare» le loro richieste.

Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro con i vertici di viale Mazzini per avere una copertura informativa delle diverse posizioni in campo

«Sulle pensioni vogliamo una Rai obiettiva»

Il presidente dei giovani imprenditori
Anna Maria Artoni ieri a Capri
Cesare Abbate/Ansa
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