
BOCCIA, IL PAESE NON É IN DECLINO MA NEL GOVERNO ORA BASTA LITIGI 
“Non vedo un Paese in declino ma un’Italia che deve reagire. Rifiuto mentalmente e culturalmen-te l’idea del declino. I litigi non fanno mai bene e specialmente a livello istituzionale con due partiti che hanno la responsabilità del governo di un Paese”. Lo ha detto il presidente Boccia a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizza-to da Asvis nella sede di Assolombarda. “Occorre che i due partiti si chiariscano al loro interno e de-finiscano le priorità future del Paese”. Ha detto il Boccia, aggiungendo: “Bisogna coniugare le ra-gioni del consenso con quelle dello sviluppo e cominciare a puntare sulla crescita perché quella leggera che abbiamo come Paese non fa altro che darci problemi, perché incrementa il deficit e il debito pubblico”. Sulle priorità da affrontare il presidente ha elencato le infrastrutture, che “sono sicuramente una strada importante”, la flat tax che “va approfondita”. “Siamo da tempo a chiedere una tassazione più leggera sui fattori di produzione. Le infrastrutture per noi sono un'i-dea di società che include e non esclude e colle-gano territori al centro e sono elementi di inclu-sione della società italiana”. Poi ha proseguito: “Non è la prima volta che ci diciamo a favore di uno sviluppo sostenibile. Abbiamo firmato un do-cumento con Asvis da tempo. Abbiamo un grup-po di lavoro su questo tema e riteniamo che sia la strada che dobbiamo percorrere. Le imprese ita-liane sono le più sostenibili d’Europa".

Panucci all'Accademia dei Lincei: 
Bisogna investire sul futuro  
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Confindustria Sardegna: 
Subito la dorsale del metano

I paesi europei costituiscono nel loro insieme una delle tre grandi aree commerciali economicamen-te integrate del mondo. Così l'infografica del Cen-tro Studi sull'integrazione delle manifatture dei paesi europei. Il grado di “regionalizzazione” del loro interscambio commerciale (peso degli scambi intra-area rispetto agli scambi totali) è molto più alto di quello delle altre due grandi aree commer-ciali (Nord America e Asia orientale), anche se si è ridotto negli anni della globalizzazione. L’estensio-ne delle reti di scambio intraeuropee riflette l’ele-vato grado di interdipendenza raggiunto all’inter-no del continente anche sul piano produttivo. Esi-ste cioè una integrazione sistemica dei diversi paesi europei che va al di là del perimetro formale degli accordi commerciali. L’organizzazione della manifattura chiede ormai di essere pensata su base continentale, anche in termini degli ambiti produttivi da considerare strategici per costruire un’industria competitiva a livello globale.

“La manifattura mondiale deve fare i conti con la 
fine di un lungo periodo di sviluppo, avvenuto nel 
segno della globalizzazione”. Così il direttore gene-
rale Marcella Panucci ieri nella sede dell'Accademia 
nazionale dei Lincei al seminario "Un'industria fon-
data sulla conoscenza: la nuova sfida del Mezzo-
giorno" organizzato da Svimez. “La fase attuale 
vede un ridimensionamento della domanda inter-
nazionale e una nuova attenzione alla domanda in-
terna. Un Paese come il nostro, in cui il mercato in-
terno è debole, rischia di faticare di più. Nel Mezzo-
giorno questa sofferenza è ancora più evidente. As-
sistiamo a una progressiva riduzione della spesa 
pubblica per investimenti. Pensiamo che il 3,8% del 
Pil va in spesa per interessi: la fotografia di un Pae-
se che guarda al passato e non investe sul futuro”.

Alunni (Umbria): 
Adesso basta spot, 
servono azioni 
concrete
Ravanelli (Piemonte): 
La Tav è la 
vera vincitrice 
delle elezioni
Scanu (Sardegna):  
Regione in ritardo, 
avviare percorso di 
uscita dal carbone 
Zampini (Liguria): 
Attenti alle cose fatte, 
speriamo accelerata 
su infrastrutture

SPECIALE EUROPEE

Infografica Ccs, quanto sono integrate le manifatture europee

Zoppas (Veneto): 
Ora sbloccare 
dossier rimasti 
fermi troppo a lungo

Rossi a Quadrivio Group: 
Industria 4.0 essenziale per 
la competitività

La Sardegna rischia di pagare costi insostenibili e spropositati rispetto a tutte le altre regioni italia-ne per la mancata realizzazione delle reti di di-stribuzione del gas metano e della dorsale. Così Alberto Scanu e Maurizio De Pascale, rispettiva-mente presidenti di Confindustria Sardegna e di Confindustria Sardegna Meridionale, sulla man-cata realizzazione della metanizzazione. 

"Il processo di digitalizzazione della manifattura è avviato. Dal 2017 le imprese hanno investito 10 miliardi di euro per i macchinari e le attrezzature 4.0. È necessario proseguire su questa strada con l’obiettivo di accrescere strutturalmente il grado di competitività del nostro sistema manifatturie-ro”. Così Alessio Rossi presidente dei Giovani Im-prenditori all'evento di Quadrivio Group.

Il presidente al Festival dell'Economia Sostenibile organizzato da Asvis a Milano


