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

chiamato a Stoccarda per una sessione di “Insieme per l’Europa per dare un'anima alla costruzione 

della nuova Costituzione Europea” che vedrà, tra i molti relatori, il Presidente della Commissione 

Europea, Romano Prodi ed il Cardinale Walter Kasper Presidente del Pontificio Consiglio per 

l'Unità dei Cristiani. 

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

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

Voglio porgere un particolare ringraziamento alla UIL che ha scelto il nostro territorio per questa 

importante iniziativa. 

Voglio inoltre esprimere anche la mia personale soddisfazione nel vedere che il convegno che 

andiamo ad aprire, si ricollega a quello che si tenne qui a Villanova nell’ottobre 2002, sugli albori 

dell'industrializzazione della piana villanovese negli anni cinquanta: c'è dunque oggi, un elemento 

di continuità, una conferma, al compito di approfondimento dell'iniziativa che fu assunta allora e 

che è portatrice di crescita sociale ed economica del territorio, ……… territorio questo che è oggi 

anche orientato verso le nuove strade economiche del turismo, della qualità e del gusto, ma che non 

può abbandonare la sua vocazione industriale e che anzi si dovrà sviluppare ancora maggiormente. 

Ma mi sia consentito ora di introdurre alcuni elementi ed alcuni interrogativi che saranno sviluppati 

nel dibattito che seguirà. 

…Per porre rimedio ai molti fenomeni economici che si sono sviluppati in questi ultimi anni, si 

sono individuate ed evolute nuove forme di partecipazione al lavoro, che ritengo, nell’intenzione 

del legislatore, dovessero generalmente rimanere transitorie e provvisorie. 

Ma che, per molti cittadini, soprattutto giovani, sono diventate una penosa consuetudine di vita 

appena inferiore alla disoccupazione: 

o continui cambiamenti di datore di lavoro … di regole … di contratto e di orari, 

o problematiche variazioni di sede di lavoro, che comportano talvolta il distacco dalla comunità in 

cui si risiede o la perdita di grandi quantità del proprio tempo libero per coprire spostamenti di 

tipo pendolare. 

Si configurano così alcuni dissesti sociali più o meno marcati, che comportano una particolare 

un’attenzione da parte di noi amministratori locali, che siamo chiamati, a fornire e a garantire 

comunque, una buona qualità dei servizi in quanto, la qualità del lavoro e la qualità dei servizi sono 

due facce della stessa medaglia che concorrono a generare una buona qualità della vita al cittadino, 

che come tale è portatore di diritti e che deve essere sempre il punto di riferimento di tutti gli sforzi 

della pubblica amministrazione. 

Occorre quindi oggi superare le difficoltà originate dai mutamenti che si sono generati nella società. 



Difficoltà che risiedono nel fatto che le richieste dei cittadini esigono una risposta immediata, 

efficace e velocemente mutevole nel tempo. 

Non è tuttavia sufficiente arrendersi ai fatti e rincorrere le trasformazioni della società, ma è 

doveroso, da parte nostra, capire ed interpretare cosa stia succedendo nelle nostre comunità, in 

modo da intervenire nei luoghi e nei modi opportuni per passare invece, ove occorra, ai ripari, ed 

essere noi stessi in primo luogo attori di una spinta allo sviluppo. 

Mi chiedo, ad esempio, se esiste un limite alla terziarizzazione ed alla deindustrializzazione, 

ovvero se esiste un valore massimo all’espansione del settore dei servizi, rispetto a quelli della 

produzione agricola e industriale? 

E se è possibile immaginare un’Italia, o un’Europa, in cui ognuno produce i servizi per gli 

altri, in altre parole “si può considerare virtualmente produttiva ed economicamente 

sostenibile una società dedita solamente allo svolgimento di servizi”? 

E’ stata finora sufficiente, in Italia, la spinta alla ricerca scientifica orientata all’innovazione 

tecnologica nei processi produttivi? 

E poi … durante questi ultimi anni, abbiamo assistito ad un costante decadimento, ad una 

progressiva parcellizzazione e  talvolta perfino alla svendita di grandi aziende italiane pubbliche e 

private, con perdita di immagine, di consistenza economica nonché di forza propositiva da parte dei 

lavoratori e dei sindacati che li rappresentano. 

Mi chiedo quindi: … è possibile individuare la strada per un’inversione di tendenza a tale 

fenomeno? 

E fino a quanto si dovranno spingere i continui ripensamenti delle strutture  aziendali, 

finalizzati esclusivamente ad ottenere performance aziendali, senza tenere conto della qualità 

del lavoro e provocando quel sintomo di malessere chiamato “mobbing”?  

Che dire del fenomeno della delocalizzazione, che è il continuo flusso di trasferimento di  

attività produttive verso paesi in via di sviluppo …? 

Mi chiedo infine se sia sbagliato ritenere che le dinamiche economiche che il Piemonte ha subito 

siano state anche maggiormente penalizzanti rispetto ad altre parti d’Italia. 

Qui si è verificato anche un moto geoeconomico particolare, si sono perse infatti anche delle attività 

del settore terziario, probabilmente condotte da potentati che non risiedono a Torino: Enel, Rai, 

Telecom, Olivetti, tanto per citare alcune delle grandi aziende hanno accentrato o spostato 

significative parti della loro struttura a Roma o Milano. 

Consci che le incertezze provocano un devastante effetto domino sull’economia …… “non cambio 

l’auto, non compro la casa, non faccio il mutuo, acquisto un’abitazione più piccola eccetera e quindi 



… non vendo più auto, non costruisco più case e così via ……” si pone quindi il problema di come 

reagire. 

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

Evidentemente a noi italiani ed europei non ci è più consentito di chiudersi nella difesa del “vecchio 

ordine” e ci si dovrà aprire al “nuovo”. 

Ma dobbiamo avere fiducia nel futuro, se sapremo esportare quei prodotti della nostra società che 

evidentemente non temono la concorrenza di nessuna altra parte del mondo: che sono ………i 

valori della pace, della giustizia, dell’uguaglianza, della democrazia e della libertà! 

Grazie, buona giornata ed è proprio il caso di dirlo:  buon lavoro a tutti! 
 


