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Autorità, Signore e Signori, Colleghe e Colleghi, 
 
Federico Fellini con Prova d’orchestra ci ha regalato 
una metafora che da quasi quarant’anni ci ricorda 
come l’individualismo, il corporativismo e l’egoismo 
sociale siano sempre portatori di sciagure. 
 
Una riflessione per molti versi legata al tema 
assembleare di quest’anno: imprese, lavoro, società. 
 
Lo abbiamo scelto animati da una precisa convinzione. 
 
Solo una forte relazione tra questi tre elementi può 
rigenerare quelle condizioni che, a partire dal 
dopoguerra, hanno permesso il successo economico e 
sociale di cui la nostra comunità è stata protagonista. 
 
Intraprendenza e condivisione degli obiettivi sono i 
fattori che ci permisero di avviare la ricostruzione e di 
arginare, con essa, un destino che ci voleva condannati 
all’emigrazione. 
 
Così abbiamo costruito una comunità che, prima di 
essere un modello economico, è stata l’esito sociale, 
morale e culturale di un modo di essere fondato su 
valori condivisi e sulla solidarietà.  
 
Ringrazio tutti i nostri ospiti che, nella varietà dei loro 
ruoli e delle loro visioni, hanno contribuito a delineare 
il cammino che potrebbe portare a superare lo stallo 
nel quale si trova il paese. 



La loro presenza ha dato vita a un confronto tra 
esponenti dei principali ambiti che danno forma e 
sostanza alla nostra società: la chiesa, la cultura, il 
lavoro, il credito e le imprese.  
 
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Nick Hayek 
la cui testimonianza conferma l’attualità di un’idea 
antica come l’uomo, eppure spesso dimenticata. 
 
 “Ciascuno è l’artefice del proprio destino”. 
 
Il messaggio autenticamente “rivoluzionario” della sua 
testimonianza è duplice. 
 
Da una parte  evidenzia il valore di quel patrimonio di 
conoscenza e know how che, per sedimentarsi, richiede 
decenni, se non secoli di storia. 
 
Una sapienza manifatturiera che rappresenta la prima 
risorsa sulla quale fondare il proprio futuro. 
 
Dall’altra, Hayek ha fatto ben comprendere che senza 
la capacità di innovare e rinnovare, investendo sulle 
proprie competenze e abilità, non serve a nulla avere 
un grande e glorioso passato. 
 
Un anno ci separa dalla nostra ultima Assemblea: un 
periodo difficile per ciascuno di noi, per la nostra 
comunità e per il Paese. 
 
Dal 2007 a oggi il PIL è sceso di quasi otto punti. 
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Il 15% della base produttiva industriale è perduto. 
 
Il numero di disoccupati è raddoppiato e sfiora oggi i 
tre milioni, tra uomini e donne, soprattutto, giovani. 
 
Ma non si tratta solo di danni materiali. 
 
La crisi opera come un solvente che tende ad allentare 
i legami sociali:  
• nelle aziende, tra datori di lavoro e collaboratori; 
• nelle filiere produttive, tra fornitori e committenti; 
• nell’economia, tra chi investe e chi finanzia;  
• e, infine, nel sistema delle relazioni sociali e nelle 

istituzioni. 
 
Purtroppo, ciò che ha guidato l’azione Politica in 
questi anni sono i quotidiani sondaggi sugli altalenanti 
umori dei cittadini e la volontà di assecondare una 
protesta troppo spesso egoista. 
 
La politica ha cavalcato questa onda emotiva senza 
assumersi la responsabilità di scelte anche impopolari.  
 
Il più efficace commento, in tal senso, è quello di Gian 
Antonio Stella apparso sulle pagine del Corriere della 
Sera: 
 
 “A seguire i venti si possono vincere le elezioni ma 
non guidare un Paese”. 
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La consapevolezza di ciò ci ha spinti, in questa Italia 
ferita e provata, a non omologarci a una protesta 
diventata inconcludente rappresentazione mediatica. 
 
L’insulto, l’aggressione, la banale semplificazione, la 
millantata rappresentatività non ci appartengono. 
 
Mentre in troppi si limitano a navigare sulla rete o nei 
social network, la nostra Associazione incontra, 
personalmente, migliaia di imprenditori e di loro 
collaboratori. 
 
Nei soli ultimi tre mesi, io, i Colleghi della Giunta e 
del Consiglio, il Direttore e i funzionari, ci siamo 
confrontati con oltre settecento imprenditori, nel corso 
delle riunioni organizzate nel territorio. 
 
A questi si aggiungono i tanti Colleghi incontrati,  
insieme ai loro collaboratori, alle loro famiglie, ai 
clienti, ai fornitori e alle istituzioni locali, nelle molte 
occasioni nelle quali – spesso nei fine settimana – si 
celebrano anniversari, inaugurazioni o presentazioni di 
nuovi prodotti.  
 
Per questo rivendichiamo – orgogliosamente – non 
solo un grande esercizio di ascolto, ma anche la 
capacità di contribuire a superare i gravi disagi patiti 
dalle aziende. 
 
La nostra scelta di rappresentare le imprese si fonda su 
tre azioni complementari: la denuncia, ogni volta che 
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serve, e oggi – serve come in questi giorni avete vista 
sulle strade di tutta la Provincia –, ma anche la 
proposta e, soprattutto, il contributo alla ricerca delle 
soluzioni. 
 
La nostra storia parla per noi. 
 
In questi anni non ci siamo limitati alla protesta, ma ci 
siamo impegnati, in ogni ambito, per ottenere risultati 
concreti e coerenti con le attese espresse dalla imprese.  
 
A questo proposito mi fa piacere ricordare le recenti 
iniziative associative, volte a ridurre concretamente il 
costo del denaro alle imprese con maggiori difficoltà 
di accesso al credito o, ancora, il supporto ai piccoli 
imprenditori in difficoltà.    
 
Certo, oggi è impossibile non denunciare l’ormai 
cronica asfissia da credito che rappresenta la prima 
vera causa di quelle sofferenze tanto lamentate dal 
sistema creditizio. 
 
Allo stesso tempo, non ne possiamo più di sentire 
esponenti politici che denunciano i tanti mali della 
burocrazia, come se non fosse loro dovere 
risolverli. 
 
È come se noi ci lamentassimo, con i nostri clienti, 
della cattiva qualità dei prodotti realizzati nelle nostre 
fabbriche addossando, per di più, la colpa ai nostri 
collaboratori. 
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Diciamo la verità: se lo facessimo saremmo degli 
irresponsabili e degli incapaci. 
 
Non ci servono improbabili e non richieste lezioni, ma 
atti concreti di buona amministrazione. 
 
Per questo abbiamo apprezzato l’accordo siglato nei 
giorni scorsi dal Presidente della  Regione Veneto, 
Luca Zaia, e dal Presidente di Confindustria Veneto, 
Roberto Zuccato, per la semplificazione di alcuni 
processi amministrativi. 
 
Certo, potremmo dedicare molto tempo alla denuncia 
dei troppi mali del Paese. 
 
Se lo facessimo otterremmo un grande consenso e 
molti applausi gratificanti. 
 
Tuttavia, dobbiamo essere onesti con noi stessi: gli 
applausi sono ininfluenti nel dare soluzione ai gravi 
problemi del Paese e delle imprese.  
 
E non facciamoci illusioni: non bastano neppure gli 
“tzunami tour”. 
 
Quando un mondo rischia di crollare – travolgendo  
anche quanto di buono si è prodotto in cinquant’anni – 
servono lucidità d’analisi, capacità d’individuare le vie 
d’uscita e le alleanze, indispensabili per avviare la 
ricostruzione. 
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La consapevolezza di tutto ciò ci spinge, dunque, a 
impegnare le nostre energie per dar voce, valore e 
speranza alla nostra capacità di reagire. 
 
Questa sera insieme a me ci sono centinaia e centinaia 
di uomini e donne laboriosi e intraprendenti. 
 
Gente che nei momenti di difficoltà sa esprimere la 
forza, la dignità e il coraggio di non piangersi addosso 
facendo, ogni giorno, il proprio mestiere. 
 
Ebbene, proprio a questa forza e alla sua capacità 
di reazione intendo fare appello.  
 
La nostra realtà produttiva è riuscita, nonostante tutto, 
a non subire passivamente la trasformazione in atto  
grazie alle sue caratteristiche originali ed evolute. 
 
Abbiamo sin qui retto a un formidabile urto che non ci 
ha risparmiato danni e persino lutti. 
 
Il nostro pensiero va, oggi, anche a quanti si sono tolti 
la vita in questi mesi perché travolti dai problemi 
aziendali. 
 
Esprimiamola nostra vicinanza a ciascuno di loro e, 
soprattutto, ai loro familiari chiamati ad affrontare 
non solo lo strazio dei sentimenti, ma anche le 
conseguenze di un atto che, in ogni caso, non 
possiamo e non vogliamo accettare. 
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Siamo riusciti a reagire, dicevo, nel convincimento che 
gli strumenti, per uscire dalla crisi e intercettare il 
nuovo corso dell’economia, siano i saperi aziendali 
accompagnati dalle competenze distintive del nostro 
territorio. 
 
Il medium hi-tech, il design, lo stile, le innovazioni 
d’uso, i servizi al cliente e la ricerca continua della 
qualità, che da tempo pratichiamo nelle nostre imprese 
ne sono la migliore conferma. 
 
Ciò significa, anche, che la perdita delle attività 
manifatturiere e del loro valore sociale, non si 
contrasta per legge, ma aumentando il contenuto 
innovativo delle produzioni. 
 
Ricordiamoci e ricordiamo sempre chi siamo. 
 
L’industria italiana è seconda in Europa, settima nel 
mondo e quinta assoluta per esportazione. 
 
Nell’anno in corso raggiungeremo 500 miliardi di 
export superando, in tal modo, i massimi pre-crisi.  
 
La manifattura italiana è ai primi posti in un numero 
consistente di settori merceologici.  
 
Su 5.000 prodotti del commercio mondiale l’Italia è al 
primo posto in ben 249 categorie.  
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In 1.215 casi battiamo la Germania e ciò vale ben 150 
miliardi di dollari.  
 
In 2.177 casi realizziamo un surplus commerciale. 
 
Risultati ai quali anche noi abbiamo contribuito in 
maniera significativa e tutto ciò, nonostante le enormi 
difficoltà del fare impresa nel nostro Paese.  
 
Ma oggi, è l’intero Paese che deve tornare a credere 
nel proprio sistema industriale e nel lavoro. 
 
Un’urgenza di fattiva collaborazione che poco fa è 
stata richiamata dal Presidente Boccia e dal 
Segretario Generale della Cisl, Bonanni. 
 
In tale prospettiva, Treviso può rivendicare il ruolo di 
laboratorio nel quale le innovazioni nascono dal basso. 
 
In questi anni il nostro impegno ci ha portati a lanciare 
alcuni progetti fondati su una precisa idea: “Imprese e 
lavoro alleati per competere”. 
 
Si sviluppano da questa logica le iniziative condivise 
tra le parti sociali, come l’azione contro l’IMU e la 
presenza simbolica degli industriali alla celebrazione 
del primo maggio che si è tenuta a Treviso.  
 
Si fonda su queste premesse anche il Protocollo 
d’intesa, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali.  
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Un accordo che ha posto le basi non solo per la 
condivisione delle traiettorie economiche del nostro 
territorio, ma anche per l’avvio di nuove forme di 
contrattazione declinate sulla scala locale.  
 
Soluzioni che, proprio in queste settimane, hanno 
trovato prima concreta applicazione.  
 
Se un risultato come questo è stato raggiunto, lo 
dobbiamo al coraggio di rischiare l’esplorazione del 
nuovo e alla determinazione nel superare le diverse 
resistenze che abbiamo incontrato.  
 
In questo senso, ci auguriamo che anche l’accordo 
interconfederale, siglato alcuni giorni fa, apra una 
nuova fase caratterizzata dalla condivisione anziché 
dallo scontro sul terreno delle relazioni industriali. 
 
Ma attenzione. 
 
Per far sì che una società riconosca il valore del 
lavoro, premi il merito e attraverso la legalità assicuri 
che il frutto delle fatiche di ciascuno non possa essere 
sottratto, è indispensabile riconoscersi in un sistema di 
valori condivisi. 
 
Ricordiamoci: le imprese e il lavoro, non sono mai gli 
unici protagonisti dei propri successi, né i soli 
colpevoli dei loro insuccessi.  
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“Quando l’economia è in crisi – afferma Giovanni 
Paolo II nella Centesimus annus – la causa va ricercata 
non solo nell’economia, quanto nel fatto che l’intero 
sistema socio-culturale s’è indebolito”.  
 
Al contrario, ogni volta che il lavoro e il suo valore 
sono stati posti al centro dell’attenzione – 
indipendentemente che a farlo fosse San Benedetto, 
Calvino, Roosevelt o una Costituzione – ne è sempre 
scaturita una fase di progresso, civile ed economico, 
accompagnata da conquiste di libertà. 
 
Di più, le imprese e il lavoro sono intimamente 
correlati anche all’idea stessa di democrazia. 
 
L’impresa – e quella manifatturiera in particolare –
rappresenta una delle principali leve per lo sviluppo 
della democrazia, un insostituibile fattore per una 
migliore redistribuzione delle risorse e quindi per la 
coesione sociale. 
 
Oggi, ridare centralità e protagonismo all’impresa 
e al lavoro deve rappresentare il primo obiettivo 
del Paese.  
 
Per farlo serve un pensiero forte. 
 
Noi siamo convinti che la nuova stagione di sviluppo 
debba esser fondata sulla persona, sull’intraprendenza 
e sul lavoro.  
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Un movimento d’idee che superi la demonizzazione 
del mercato e s’impegni, viceversa, per la sua 
umanizzazione e civilizzazione. 
 
Un percorso antitetico a quello teorizzato e perseguito 
da quanti, in odio al profitto e allo sviluppo, 
propongono un improbabile “decrescita felice”.  
 
La Chiesa può dare un contributo importante in 
questa direzione, come ha efficacemente testimoniato 
Monsignor Luigi Negri. 
 
Care Colleghe e cari Colleghi,  
 
sono consapevole che queste considerazioni possono 
apparire lontane dalla drammatica realtà che, in questi 
mesi, molti di noi condividono con larga parte della 
comunità trevigiana. 
 
Anch’io provo una grande inquietudine per il presente, 
prima ancora che per il futuro. 
 
Ma se vogliamo essere classe dirigente dobbiamo, noi 
per primi, comprendere i problemi più profondi della 
società. 
 
Questa è la premessa indispensabile per trovare poi le 
giuste risposte alle domande – fiscali, amministrative e 
burocratiche – avanzate da troppo tempo e inutilmente 
dalle imprese e dal lavoro. 
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Per realizzare tutto ciò, si deve abbandonare la logica 
secondo la quale se uno vince, l’altro perde. 
 
Questo, a ben vedere, è quanto è sin qui accaduto tra 
“opposti” come: imprese e lavoro; pubblico e privato; 
profitto e solidarietà; Nord e Sud. 
 
La soluzione, ovviamente, non è l’annullamento delle 
identità e delle differenze e neppure la ricerca di 
qualsiasi compromesso possibile. 
 
Tale approccio rappresenta, infatti, una delle principali 
cause della grave crisi attraversata dal Paese. 
 
Mi limito a un solo esempio. 
 
L’irresponsabilità amministrativa di alcune aree del 
Paese, accompagnata da un malinteso senso di 
solidarietà e da maldestre modifiche al Titolo V della 
Costituzione, hanno impedito, di fatto, l’affermazione 
di quella civiltà federale dalla quale dipende il 
rinnovamento nazionale.  
 
Ogni italiano politicamente e intellettualmente onesto 
non ha mai pensato di tagliare l’Italia in due, ma si è 
via via convinto della necessità di tagliare gli sprechi e 
le ruberie attraverso la responsabilità amministrativa 
che il modello federale favorisce. 
 
Un tessuto produttivo come quello del nostro territorio 
– costituito da aziende di piccole e medie dimensioni –
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può giocare un ruolo di primo piano nel ricomporre 
l’alleanza tra impresa, lavoro e società, indispensabile 
per creare valore in maniera condivisa. 
 
Penso, per limitarmi a un solo esempio, all’inedita 
collaborazione, tra le categoria economiche e sociali 
trevigiane per sostenere il progetto “metropolitano” 
veneto; per il definitivo superamento delle province e 
per l’accorpamento dei troppi e troppo piccoli Comuni 
trevigiani.  
 
L’area metropolitana esprime bene l’idea di 
trasformare un problema – rappresentato da costi, 
inefficienze e dispersioni – in un’opportunità capace di 
legare tra loro investimenti, riorganizzazione degli 
Enti locali, qualità della vita e riposizionamento 
competitivo di un intero sistema territoriale.   
 
Un obiettivo coerente con la nostra missione 
associativa: contribuire a far si che problemi 
individuali e frammentati si trasformino in soluzioni 
condivise. 
 
La moltitudine delle imprese trevigiane trova nella 
propria Associazione non solo un’identità collettiva, 
ma anche un protagonismo territoriale altrimenti 
irrealizzabile. 
 
A questo proposito ho il piacere di annunciare la 
creazione di una Holding – nel cui capitale sociale 
potranno entrare tutti gli imprenditori interessati – la 
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cui missione sarà l’investimento in strutture e servizi 
di rilievo strategico per il territorio e, dunque, anche 
per le nostre imprese.   
 
Con questo appuntamento prende l’avvio l’ultimo 
anno della mia presidenza. 
 
Gli anni trascorsi alla sua guida hanno rafforzato in me 
una consapevolezza che oggi voglio pubblicamente 
condividere con ogni imprenditore trevigiano. 
 
Dobbiamo volere bene a questa nostra creatura 
impegnandoci ancor più per rafforzarla in termini di 
servizi, capacità propositiva e autorevolezza.  
 
Mai come oggi si conferma quanto siano preziose la 
nostra Associazione e la stessa Confindustria. 
 
Verso quest’ultima abbiamo sempre mantenuto una 
forte autonomia e un’elevata dialettica. 
 
Non abbiamo mai avuto timori nell’esprimere le nostre 
riserve e le nostre critiche alla sua azione.  
 
Oggi, tuttavia, sento il dovere di affermare – per 
amore di verità – che vanno riconosciuti a 
Confindustria molti risultati importanti che troppo 
spesso dimentichiamo di ricordare. 
 
Penso alle moratorie sui mutui, alla sospensione del 
Sistri, allo sblocco dei pagamenti da parte della 
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Pubblica Amministrazione e, da ultimo, l’ecobonus 
sulle ristrutturazioni edilizie. 
 
Nei giorni scorsi abbiamo apprezzato i provvedimenti 
contenuti nel “decreto fare” che – recependo anche 
precise richieste di Confindustria – intervengono sul 
credito, sugli investimenti, sugli oneri burocratici e 
sulla giustizia. 
 
Un buon avvio che richiede ora ulteriori interventi a 
partire dal provvedimento sul pacchetto lavoro. 
 
Dobbiamo dire le cose come stanno vincendo la paura 
di apparire presuntuosi: senza Confindustria moli 
degli obiettivi che ho richiamato non sarebbero mai 
stati raggiunti! 
 
Per ottenere risultati importanti e concreti come questi 
non bastano né un blog, né un milione di tweet. 
 
Ciò che serve è una grande organizzazione capace di 
dare voce alle imprese e di esprimere competenze e 
relazioni capaci di misurarsi con chi, a ogni livello, 
prende decisioni di governo o amministrative. 
 
Nella consapevolezza di ciò guardiamo con favore 
anche alla riforma di Confindustria 
 
Lo facciamo animati dalla certezza che la grande 
discontinuità di cui siamo protagonisti imponga una 
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revisione dell’attività di rappresentanza territoriale e 
nazionale. 
 
Signori relatori, cari Ospiti, Amiche e Amici, 
 
in questi anni il nostro Paese non è stato capace di dare 
risposte ai grandi cambiamenti geopolitici, tecnologici 
e demografici.  
 
La politica ha colpe gravissime, ma è l’intera società 
che per troppo tempo si è rifiutata di guardare in faccia 
la realtà e di assumersi la propria parte di 
responsabilità. 
  
Duemilacinquecento anni fa, uno tra i maggiori 
uomini politici dell’antichità, Pericle, diceva:  
 
“Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a 
preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non 
come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al 
merito e la sua eventuale povertà non dovrà costituire 
un impedimento” 
 
E ancora: “Un uomo che non si interessa dello stato 
non lo consideriamo innocuo, ma inutile”. 
 
La storia del Novecento ci ha insegnato che crescita e 
sviluppo non dipendono solo dai governi, dalle 
politiche o da velleitarie pianificazioni.   
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La verità è che il potere di avviare grandi cambiamenti 
è democraticamente distribuito tra milioni di persone. 
 
Un grande economista ammoniva che: “il cittadino più 
importante non è l’uomo politico, né il magnate 
dell’industria, né il banchiere di Wall Street.  
 
Il ruolo vitale è quello dei cittadini che, posti di fronte 
alle sfide, sono disposti a svolgere il compito di ogni 
imprenditore: immaginare il nuovo e contribuire a 
creare la ricchezza necessaria per costruire un futuro 
degno d’essere vissuto”. 
 
Si determinano sviluppo e crescita quando questa 
poderosa e inarrestabile energia collettiva si mette in 
movimento e lo fa nella medesima direzione. 
 
In Italia questa grande energia creatrice è oggi avvilita, 
ripiegata su se stessa, spossata da decenni di conflitto 
di tutti contro tutti. 
 
Davanti a noi restano solo due possibilità. 
 
Implodere in quel declino economico e civile che 
rappresenta l’anticamera di svolte autoritarie o, al 
contrario, costruire con tenacia una nuova alleanza 
capace di legare non solo le imprese e il lavoro, ma 
anche la politica, la società civile, le famiglie e i 
cittadini. 
 
Questa; solo questa, è la via da perseguire. 
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Dobbiamo mettere tutte le nostre energie per uscire dal 
baratro di decadenza economica, sociale e morale nel 
quale stiamo lentamente scivolando. 
 
Dobbiamo farlo avviando una nuova fase fondata su 
rinnovate virtù civili e su un nuovo patto sociale.   
 
Quest’ultimo rappresenta il prato sul quale possono 
crescere l’entusiasmo; la solidarietà; il lavoro; la 
possibilità di costruire una famiglia; in assenza delle 
quali non può esserci crescita economica e sociale. 
 
Per realizzare tutto ciò dobbiamo comprendere che 
siamo l’uno dipendente dall’altro e che ciascuno deve 
non solo avere, ma anche dare.  
 
Quando questa consapevolezza viene meno si hanno i 
disastri che Fellini ha mirabilmente rappresentato nella 
metafora sociale della prova d’orchestra. 
 
Autorità, Signore e Signori, care Colleghe e cari 
Colleghi, 
 
prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una 
posizione che non è né sicura, né conveniente, né 
popolare; ma bisogna prenderla perché è giusta. 
 
Il Governo – al quale chiediamo il coraggio di attuare 
le scelte necessarie – deve partire da un semplice 
principio: quello che è buono per le imprese e il 
lavoro è buono per l’Italia. 
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Le leadership che hanno guidato il Paese nei momenti 
di grave emergenza hanno sempre fatto prevalere la 
saggezza fondata sul dialogo, sulla collaborazione e 
sul nobile compromesso che rappresenta l’essenza 
stessa dell’agire politico. 
 
Adesso è il momento. 
 
Uniamo le nostre forze a quelle dell’intero Paese 
per conquistare, insieme, il futuro per noi, le nostre 
imprese, i nostri figli. 
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