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UN’ITALIA «autorevole e
credibile», che sappia af-
frontare ritardi e contrad-

dizioni nelle politiche di crescita e
sviluppo, potrà contribuire a rilan-
ciare il progetto di un’Europa uni-
ta, baricentro della stabilità e della
prosperità mondiale, competitiva,
area di opportunità di ripresa e oc-
cupazione. Da Napoli il presiden-
te della Federazione nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Antonio
D’Amato, ha illustrato, alla presen-
za del Presidente della Repubblica
SergioMattarella, le difficoltà e, al
tempo stesso, i punti di forza del
Vecchio Continente concludendo
il convegno «Europa: Radici, Ra-
gioni, Futuro».A raccolta, nelTea-
trino di Corte di Palazzo Reale,
una fetta significativa dell’eccellen-
za del sistema produttivo del Pae-
se. «L’Europa – sottolinea l’ex nu-
mero uno di Confindustria – non
solo è la dimensioneminima indi-
spensabile per poter contare nei ta-
voli in cui si decidono le sorti del
pianeta, ma è anche l’unica per
competere a livello globale, assicu-
rare crescita, sviluppo e benessere
e, dunque, ridare vigore a quel ce-
to medio spina dorsale della no-
stra democrazia».
Guardiamo in casa nostra:
da dove cominciare ora che
c’è un nuovo esecutivo?

«Il nuovo governo dovrà rilancia-
re la competitività del sistema-Pae-
se, rimettere in moto quel serio
percorso di sviluppo indispensabi-
le per creare le risorse da investire
in equità, inclusione e opportuni-
tà di lavoro. Per creare sviluppo e
lavoro, però, bisogna riuscire a ri-
lanciare gli investimenti. E occor-
re realizzare quelle riforme indiffe-
ribili per attrarre investimenti an-
ziché farli fuggire».
Non siamopiù competitivi?

«Nonostante l’Italia sia un Paese
ricco di imprenditori e ancora con
una grande vocazione industriale,
non siamo competitivi».
Dunque, riforme per attrarre

e generare investimenti: ma
quali riforme?

«Da una maggiore flessibilità del
mercato del lavoro a una giustizia
efficiente e veloce, dallamoderniz-
zazione della Pubblica ammini-
strazione a un fiscomeno oppressi-
vo e più trasparente. Occorre ri-
prendere a investire su noi stessi,
con un grande programma di po-
tenziamento delle infrastrutture,
dalla manutenzione e riqualifica-
zione del territorio al risanamento
ambientale e idrogeologico. Il Pae-
se è a rischio dopo oltre due decen-
ni di mancanza di investimenti.
Anche se ritengo che il vero punto
di partenza sia un altro».
Dadove cominciare?

«Dall’investimento sulla formazio-
ne dei giovani. L’education è sem-
pre stata un’assoluta priorità del
Paese ma da troppi anni viene
compromessa da riforme inade-
guate. Oggi, per fare dell’educa-
tion un volano di sviluppo econo-
mico e crescita civile, va ricentrato
tutto il sistema educativo su tre

obiettivi fondamentali:merito, op-
portunità ed eccellenza».
Credibilità e autorevolezza
sono presupposti anche per
chiederepiù flessibilitàall’Eu-
ropa?

«Certo. Rigore e crescita non sono
in contraddizione tra di loro.
Quanto più saremo rigorosi sui no-
stri conti, tanto più potremo chie-
dere e otteneremaggiore flessibili-
tà per gli investimenti e per soste-
nere quelle riforme che rimettano
in moto il mercato del lavoro».
Leiè spesso ingiroper ilmon-
do. Qual è la percezione
dell’Italia?

«L’Italia vive un deficit di credibi-
lità e di reputazione che contrasta
con la passione che il nostro Paese
suscita a tutte le latitudini. Tutti
vorrebbero mangiare italiano, ve-
stire italiano, fare le vacanze nel
nostro Paese, avere in casa design
italiano, ma dall’altro lato conti-
nuiamo anon essere in grado di at-
trarre investimenti esteri con l’ec-
cezione di quanti comprano mar-

chi prestigiosi ma non investono
sull’allargamento della base pro-
duttiva».
Che cosa ci penalizza?

«La mancanza di riforme struttu-
rali che in altri Paesi sono state fat-
te da decenni. Ma anche il degra-
do che spessomostriamonella con-
servazione e nella manutenzione
delle nostre città, del nostro patri-
monio artistico e del nostro territo-
rio, le gravi disuguaglianze sociali,
a partire dall’elevatissima disoccu-
pazione giovanile e femminile. Ep-
pure».
Eppure?

«Eppure, noi abbiamo energie
straordinarie, una grande capacità
di lavoro, imprenditori coraggiosi
che girano il mondo promuoven-
do l’Italia che produce. Dobbiamo
impegnarci, responsabilmente,
per recuperare i ritardi che ci stan-
nomettendo fuori gioco. Solo così
sarà possibile riaprire una strada
di sviluppo, di crescita e di benes-
sere per noi, per le nuove genera-
zioni e per la nostra Europa.
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Nuova opportunità per av-
viare giovani laureati ad
una carriera nell’ambito del-
la Finanza agevolata: sono
aperte le candidature per
partecipare al corso di for-
mazionegratuito organizza-
to dal Gruppo Del Barba
Consulting in collaborazio-
ne con Gi Group. L’Acade-
my, si rivolge in primis a lau-
reati in ingegneria gestiona-
le o in materie economi-
co/giuridiche. Il corso, si ter-
rà a Carpi (nella sede di Del
Barba) e a Reggio Emilia
nella filale diGiGroup.Can-
didature aperte fino al 15 ot-
tobre. Occorre superare la
selezione al link: www.gi-
group.it/candidati/acade-
my.

Finanza agevolata
corsi gratuiti

Appello dei Cavalieri del lavoro:
«Il Governo punti sui giovani
per tornare competitivi nel mondo»
Per il presidente D’Amato le riforme
su cui focalizzare l’attenzione sono:
«Maggiore flessibilità del mercato
del lavoro e fiscomeno oppressivo»
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PER
SAPERNE
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«Tutti
vorrebbero
mangiare
e vestire
italiano -
spiega il
presidente
D’Amato (in
foto) -, ma
dobbiamo
ancora
attrarre
investimenti
esteri»

L’ITALIA
PIACE
MA...

0


