
Senatore, Onorevole, Amici, 

oggi, per un’imprevedibile concomitanza di eventi, il nostro Sindaco è purtroppo assente, in quanto 

in questo momento è a Roma, insieme con una delegazione di lavoratori della Embraco, per portare 

all’attenzione del Governo, in particolare del Sottosegretario Gianni Letta, il disagio della nostra 

comunità per l’infausta vicenda degli 812 licenziamenti. 

E' quindi mio compito indirizzare, a nome della comunità civile di Villanova d’Asti e 

dell’Amministrazione Comunale: un cordiale saluto a tutti i presenti al Convegno, ed 

esprimere un particolare ringraziamento al partito della Margherita, che ha scelto il nostro territorio 

per questa importante iniziativa. 

Voglio manifestare anche la mia personale soddisfazione nel vedere che questo convegno, che ha 

come tema degli argomenti a sfondo economico e sociale, si riallaccia ad altri che si tennero qui a 

Villanova sugli radici dell'industrializzazione negli anni cinquanta ed a quello organizzato dalla 

UIL dello scorso 8 maggio sulle nuove forme occupazionali: c'è dunque oggi, un elemento di 

continuità, una conferma che questo territorio non deve, non può e non vuole abbandonare la sua 

vocazione industriale e che anzi si dovrà sviluppare ancora maggiormente. 

Ma mi sia consentito ora porre nel dibattito alcuni elementi ed alcuni interrogativi che saranno 

sicuramente discussi e sviluppati nel corso del dibattito e delle relazioni che seguiranno. 

… Sarebbe fin troppo semplice pronunciarsi contro una finanziaria ingiusta e sbagliata che si va ad 

assommare alla cosiddetta “manovrina” di giugno.  

… Sarebbe semplice fare un’analisi della manovra di bilancio 2005, dolendosi dei tagli 

indiscriminati alla spesa pubblica …, alla sanità …, alla scuola …, all’assistenza …,  all’Università 

ed alla ricerca, … agli investimenti … tagli che rendono il nostro paese più povero e più incerto, … 

…., ma non è così … … o meglio non è soltanto così … … vedete … se si trattasse solamente di 

chiedere ai lavoratori italiani, siano essi autonomi o dipendenti, di fare un’ulteriore sacrificio per il 

sostegno del Paese, nessun governo troverebbe un’ostilità così diffusa e generalizzata. 

… Ma la legge finanziaria 2005, non è solamente un avaro e indiscriminato strumento di 

contenimento della spesa come qualcuno ha scritto, … ma ritengo che sia soprattutto strumento di 

adattamento … o meglio di plasmazione della società secondo un preordinato modello di sviluppo. 

… A partire dalla riforma fiscale proposta, che è sostanzialmente iniqua poiché elimina la 

progressività delle imposte, sancita dalla Costituzione, e premia soprattutto i redditi più alti. 

Un premio però che sottrae risorse agli investimenti: penalizzando soprattutto quegli investimenti 

che producono occupazione, un premio che sottrae risorse al sostegno dei servizi ai cittadini a 

livello nazionale e locale, producendo inevitabilmente l’aumento di tasse e tariffe locali. 

… A partire dalla politica di totale rinuncia alla lotta all’evasione fiscale e contributiva. 



… Occorrerebbero invece iniziative efficaci finalizzate alla riduzione dei prezzi e al contenimento 

delle tariffe. 

… occorrerebbe una politica per il rafforzamento del potere d’acquisto delle retribuzioni e delle 

pensioni attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro dipendente ed artigiano e misure in favore dei 

pensionati. 

… occorrerebbe una seria conclusione dei contratti aperti con i dipendenti pubblici. 

… occorrerebbe rilanciare l’economia, caratterizzata da una crisi produttiva e occupazionale di 

drammatica entità, attraverso la ricerca attraverso politiche industriali e di settore mirate e selettive, 

che favoriscano investimenti finalizzati alla piena occupazione e al lavoro di qualità. 

… occorrerebbe individuare la strada per un’inversione di tendenza al fenomeno del declino 

industriale. 

… … … Montezemolo non vuole più sentirne parlare … lo dica ai disoccupati …, ai lavoratori 

della Fiat …, dell’Arvin …, dell’Embraco. 

Il progetto di questo governo è chiaro se da un lato, intende assegnare agli enti locali l’onere dello 

svolgimento di tutte le funzioni amministrative, dall’altro lato, non intende incidere sul versante 

dell’autonomia finanziaria e delle risorse.  

Occorrebbe mettere a punto un nuovo Patto di stabilità che non includa gli investimenti e determini 

un contributo di Comuni e Province rispondente alla spesa che essi sostengono. 

Il governo dovrebbe scommettere sulle Autonomie locali come motore dello sviluppo in grado di 

concretizzare gli investimenti con rapidità ed efficienza. 

In un momento di forte stagnazione economica come quello attuale sarebbe utile  puntare sui 

Comuni e le Province, che hanno maggiore velocità negli investimenti e che possono dare risposte 

immediate ai cittadini, che come tali sono portatori di diritti  che devono essere sempre il punto di 

riferimento di tutti gli sforzi della pubblica amministrazione. 

Allora la risposta non è quella di un abbattimento generalizzato delle tasse, mossa che avvantaggia 

le fasce sociali più abbienti, né penalizzare Comuni, Province e Regioni. 

E’ necessario invece stipulare un nuovo patto fra le istituzioni e un patto con i cittadini per la 

solidarietà.  

Altrimenti i dissesti sociali in Italia si aggraveranno sempre più … . 

Al momento è quindi utile riflettere sulla strategia del Governo di ridurre al minimo i servizi 

garantiti al cittadino … per creare un nuovo fabbisogno di servizi che saranno forniti da soggetti 

privati ai prezzi dettati dal mercato ad uso esclusivo dei cittadini che saranno in grado di potersi 

rivolgere al mercato. 



In altre parole creare i business della sanità, della previdenza, della scuola e persino delle calamità 

naturali ! 

… Reagire positivamente e con decisione di fronte a questi atteggiamenti non è facile. 

Evidentemente non ci sarà consentito di chiuderci nella difesa del “vecchio ordine” e ci si dovrà 

comunque aprire al “nuovo”. 

Occorrerebbe un governo che sapesse miscelare l’economia di mercato e la solidarietà sociale, la 

crescita del PIL alla tutela dell’ambiente, lo sviluppo economico a quello sociale … ma oggi quel 

governo non c’è e dobbiamo lavorare tutti insieme perché al più presto un governo onesto, …  serio 

e responsabile sia alla guida del nostro paese! 

Grazie e buona serata a tutti! 

 


