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Voglio anzitutto porgere il mio saluto alla presidente, alle autorità e a tutti i presenti in sala. 
Questa è una data importante per Torino, che vede per la prima volta una donna alla guida della 
sua Unione Industriale, una delle più antiche del Paese. Licia Mattioli si trova ad assumere, in un 
momento di grandi difficoltà, una carica nella quale può influenzare il corso degli avvenimenti in 
un'area il cui andamento economico sarà decisivo per l'Italia. L'andamento economico dell'Italia, a 
sua volta, potrà rivelarsi decisivo per il futuro dell'Europa e dell'euro. A lei va un augurio del tutto 
speciale e particolarmente caloroso dal Ministro delle pari opportunità e, personalmente e 
affettuosamente, da Elsa Fornero. 
 
Ci stiamo, sperabilmente, lasciando alle spalle una delle cadute produttive più severe dalla fine 
della seconda guerra mondiale ma i segnali di ripresa sono ancora molto deboli e insufficienti. Il 
governo di cui faccio parte ha dovuto adottare con urgenza misure incisive per mettere in 
sicurezza le finanze pubbliche, giunte nell'autunno scorso sull'orlo del collasso. Non abbiamo però 
mai perso di vista l'obiettivo della crescita. 
 
Il risanamento ha rivelato, e forse anche aggravato, una serie di debolezze economiche strutturali 
la cui severità è giunta parzialmente inattesa. La globalizzazione, unita all'accentuata integrazione 
europea, con l'introduzione e l'affermazione dell'euro, ha eliminato, nel giro di un decennio, una 
serie di protezioni e di facili vie d'uscita che troppo a lungo avevano illuso gli italiani sulla 
possibilità di schivare - con l'arma facile delle svalutazioni - i confronti veri con le altre strutture 
produttive avanzate e con i paesi emergenti. Dopo un lungo periodo di tolleranza, i mercati 
finanziari e il resto d'Europa hanno cominciato a guardare con estrema severità a un debito 
pubblico di dimensioni troppo grandi e a un deficit pubblico che continuava ad alimentarlo. 
 
I risultati delle passate storture sono sotto i nostri occhi e caricano il settore industriale nel suo 
complesso e il settore industriale torinese di responsabilità particolari. Quali che siano le 
prospettive di medio e lungo periodo, con la necessità cruciale di un salto di qualità del terziario, 
troppo poco esposto alla concorrenza, nel breve periodo solo uno scatto dell'industria, e in 
particolare dell'industria di grandi e medie dimensioni, può garantire all'economia italiana di 
tornare a crescere a un ritmo accettabile. Per questo, l'apporto di Torino e del Piemonte appare 
indispensabile. 
 
Nella situazione attuale nessun governo, compreso quindi il governo di cui faccio parte, potrebbe 
assicurare con immediatezza all'industria gli ingredienti per una ripresa normale. Non può ridurre 
il carico fiscale, né in particolare il cuneo fiscale, in maniera sensibile. Può però - e questo si è 
cercato di fare con la riforma delle pensioni, quella del mercato del lavoro, i decreti sulle 
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liberalizzazioni e semplificazioni - creare condizioni di sostenibilità dei conti pubblici e attivare 
meccanismi che garantiscano, quando la ripresa si sarà affermata, i prerequisiti per una maggiore 
competitività e una più sostenuta dinamica della produttività. Può stimolare, semplificare, 
accompagnare una scintilla di crescita, difficilmente può crearla, meno che mai con il ritorno alla 
facile spesa pubblica. 
 
Nulla può, in un sistema di mercato, sostituirsi al ruolo dell'imprenditore, al suo spirito d'iniziativa, 
alla sua scommessa sul futuro, alla sua assunzione di rischi, ma si può contribuire al risveglio di 
energie latenti e alla loro canalizzazione verso uno sviluppo sostenibile e socialmente 
responsabile. 
 
Non pensavo di parlare di Fiat, ma non farlo potrebbe sembrare sottrarsi al dovere di trasparenza 
e all'assunzione di responsabilità che sono invece il tratto distintivo di questo governo. Il governo 
ha apprezzato la volontà ribadita dai vertici Fiat di continuare a essere una presenza fondamentale 
nel panorama industriale di questo Paese e di farsi carico, anche in un contesto di forti difficoltà, 
dei problemi occupazionali dei suoi lavoratori. Il governo, dal canto suo, ha assicurato il suo 
impegno e la ferma volontà di collaborare con l'azienda per individuare possibili soluzioni atte a 
garantire solidità di prospettive, produttive e occupazionali, nel medio periodo. Questo impegno è 
dovere comune, non soltanto nei confronti di Torino e del Piemonte, ma del Paese tutto. 
 
Nei confronti degli imprenditori, e quindi nei suoi confronti, presidente Mattioli, il governo può 
fare soprattutto una cosa: esserle vicino in completa trasparenza. Aperto a confronti e pronto a 
fornire chiarimenti, a ricevere suggerimenti, a esaminare concretamente situazioni locali che 
presentino difficoltà e opportunità. Qualche giorno fa mi sono trovata a dire che un ministro deve 
essere fiducioso nel futuro perché è il suo stesso ruolo che lo richiede. Oggi voglio fare un passo 
avanti. Sono fiduciosa perché vedo esempi positivi di impegno civile, anche dalle  parti sociali, 
perché sento crescere la disponibilità e la volontà di molti a collaborare nella ricerca di soluzioni 
agli annosi problemi che soffocano le potenzialità di crescita del nostro Paese, a cominciare dal 
riconoscimento del ruolo di giovani e donne. 
 
Con questo impegno spero che riusciremo a rendere più stimolante e più produttiva di risultati la 
sua presidenza. E in quest'ottica formulo a Lei, e a tutta l'Unione Industriale di Torino, i miei più 
calorosi auguri. 


