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NAPOLITANO TRA FEDERALISMO E MADE IN ITALY
In queste ore il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è alle prese con il
nodo del decreto legge sul federalismo ma sul tavolo ha anche una lettera del
presidente del Comitato di eccellenza per la difesa e la tutela del Made in Italy
Maurizio Bonas (nella foto) che quasi lo implora di pensare al lavoro delle aziende
italiane e che gli presenta una serie di idee per risollevare l'economia del
manifatturiero. Per conoscenza Bonas ha inviato la lettera anche ai presidenti di
Senato e Camera Renato Schifani e Gianfranco Fini. Bonas, che tra associazioni, aziende e privati
cittadini iscritti, rappresenta più di 600.000 simpatizzanti, "sconcertati e umiliati da quello che
vedono e sentono ogni giorno dalle notizie dei Media".
"Presidente - scrive Bonas - per favore, abbiamo bisogno di progetti di lavoro per le nuove
generazioni e di idee fresche per ribaltare una situazione veramente preoccupante. Se non si cambia
atteggiamento verso le persone che lavorano e non si risolve lo stallo che imperversa su tutto con
regole concrete , e non con finanziamenti che vanno sempre nelle tasche dei soliti noti che
gestiscono il tutto con le Associazioni di categoria , non sappiamo più come uscire da questa
cancrena. A noi non interessa la lotta politico-giudiziaria e non interessa essere inseriti in questa o
quella parte di questa penosa bagarre. A noi serve sapere che ci sono regole, solo regole , e non
soldi o sovvenzioni, che aiutano le nuove generazioni a inserirsi nel mondo del lavoro".
E Bonas fa alcuni esempi di misure da adottare, dalle leggi per i giovani fino a 30 anni che vogliono
aprire aziende detassando queste aziende per i primi tre anni per poi, gradualmente , nei secondi due
anni, riportarle a regime alle leggi di inserimento dei giovani nelle aziende artigiane e nelle aziende
manifatturiere in genere con facilitazioni e contratti di minimo 5 anni in modo che anche l’artigiano
che insegna un lavoro abbia il tempo di recuperare l’investimento fatto sulla persona.
"Il 40% delle aziende - scrive Bonas - è in difficoltà perché sono state supportate politiche tendenti
alla delocalizzazione invece di premiare le aziende che fanno ricerca in Italia (per ricerca non si
intende , come spesso ed ignorantemente si usa fare, la ricerca solo chimica o tecnologica, ma si
intende la “ricerca applicata” dalle aziende manifatturiere). Senza spendere si può conciliare il
metodo di sviluppo di un paese e la severità finanziaria della spesa pubblica dando opportunità alle
nuove generazioni di esprimersi con leggi studiate per i settori in difficoltà. Signor Presidente , il
federalismo è importante e nessuno vuole criticarlo e nemmeno criticare chi non lo vuole, ma,
adesso, abbiamo bisogno di lavoro serio, vero e concreto e non di parole. Chi ha le capacità deve
avere anche la possibilità di tentare e riuscire, senza aiuti, ma, anche, senza cavilli burocratici e
inutili in un paese che, per poco, è ancora tra i grandi del mondo. Non è la nostra generazione che
dobbiamo guardare ma quella che ci seguirà e che dovrà trovare la maniera di far mangiare i propri
figli. Basta lotte politiche sterili e deprimenti. Chieda cortesemente a tutti i politici di riboccarsi le
maniche e di lavorare , loro per primi visto che la nostra Repubblica è basata sul lavoro".
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