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Inquestigiornisonostatipubbli-
cati sullastampavari articoli do-
ve alcuni opinionisti, che penso
ritenganodiessereespertidipsi-
cologia imprenditoriale, visto
che sicuramente imprenditori
non sono, ci spiegano quali sa-
rannosecondolorolemotivazio-
nidel “si”odel “no”dapartede-
gli imprenditorinellaconsultazio-
ne referendariachesi svolgerà il
prossimo 22 Ottobre. Purtrop-
po in molti casi quanto è stato
scritto sembra essere funziona-
le, ancora una volta, a spingere
gli imprenditori a dividersi e a
noncurarsidelle tematichepoli-
tiche della nostra Regione, oltre
che a gettare discredito su una
imprenditorialitàvenetachemai
come durante la crisi di questi
anni ha dimostrato l’attacca-
mento alle proprie aziende e
grande appartenenza al Territo-
rio. Imprenditori che, a differen-
zadiquantosuggeritodaquesti
“grandi pensatori”, non merita-
no certo di essere divisi fra im-
prenditoriperdenti chevotereb-
bero solo per rabbia e risenti-
mento, e imprenditori vincenti
che invece sembrerebbero es-
sere capaci di guardare lontano
enonessere interessatialVene-
to, ma solo a fare “schei”.
Un’immagine degli imprenditori
che non conosco, che non con-
divido e che sinceramente co-
mincioad avere difficoltà ad ac-
cettare, perché così non siamo.
Per questo motivo, vi propongo
la lettura di una lettera che mi è
stata spedita da un amico Im-
prenditore, un imprenditore con
la “I” maiuscola, sperando che
questopossaaiutaretuttiacapi-
re qual è oggi il pensiero di molti
“veri” imprenditori manifatturieri
veneti.
Flavio Lorenzin, Presidente di

ApindustriaConfimi Vicenza.
Perchévoterò SI
il 22ottobre.
Non so a quanti interessi quel-

lo che scrivo, ci sono analisti
molto più referenziati e colti di
me, ma a un mese dal referen-
dum ci tengo a mettere su carta
moltecosecheinquestiannivis-
suti in Veneto mi vengono in
menteanchesesonomomenta-
neamenteall’estero,oforsepro-
prioperquesto.Permeèeviden-
te che il Veneto ha un problema
politico: dal 2001, quando con
la riforma Bassanini si è aperta
la strada della “contrattazione”
di maggiori deleghe alle regioni,

si sarebbe teoricamente potuto
contrattare con lo Stato, che ha
avuto a più riprese un governo
dellostesso colorepoliticodella
Regione. Il tema è che chi va al
potere in Italia,chesiastataFor-
za Italiaosiaadesso ilPD, haun
interessecentralista.Mièanche
chiaro che nel nostro Paese c’è
un tema di convivenza CULTU-
RALE,perché l’Italiaè lungaegli
stessi strumenti applicati in di-
versi parti (vedasi l’autonomia
derivante dallo status di regioni
astatutospeciale inTrentino-Al-
to Adigeo in Sicilia)portano a ri-
sultatimoltodifferenti.Hososte-
nuto Renzi e ho anche votato SI
al referendumcostituzionaledel
4 dicembre, convinto che l’uni-
castrada per l’Italia fosse quella
diunmiglioramentodellagover-
nance del paese; nella pratica,
anelavolapossibilitàdi riformar-
lo senza che la lobby dei tassisti
di turno facesse cadere i gover-
ni, figuriamoci quella dei mafio-
si. E’ andata molto male: la me-
dia dei no è stata del 60% e il
Veneto è restato in media, ma il
SudhaespressoilNOinpercen-
tuali ancora maggiori. Matteo
Renzi bene farebbe a non far
commenti sul costo del referen-
dum del Veneto perché quello
del 4 dicembre, oltre ad essere
costato molto di più, ha messo
una seria ipoteca sulla possibili-
tàdi riformare ilPaese.Datoche
l’Italiahadettochenonvuolees-
sere governata, quali possono
essere le soluzioni? Verrebbe
da dire “Ognuno per sé e Dio
per tutti”; l’autonomia, per alcu-
ni aspetti, va proprio in questo
senso. Questo referendum non
portaa immediati cambiamenti,
ma darà due numeri: la parteci-
pazione e il risultato del voto.
Perdere o vincere i referendum,
e Renzi lo ha sperimentato mol-
to bene, può dare maggiore o
minoreforzacontrattuale. Infun-
zione del risultato, chi andrà a
trattarelemateriedadelegareal-
la Regione avrà maggiore o mi-
nore forzacontrattuale e questo
è l’unico scopo di questo refe-
rendum, per chi andrà a votare.
E’unospotperilgovernatoreZa-
ia o per il suo partito? Pazienza,
non è certo questo che fa cam-
biare il colorediunaregioneche
ha votato per la Lega e per Zaia
dopo il Mose (opera avallata
quando lui era vice di Galan) e il
cui tessuto produttivo ha già di-
gerito–gastriti aparte -unacrisi

epocalee il fallimentodidue im-
portantibanche.
Perché ritengo che il Veneto

abbiadirittoamaggioreautono-
mia:
- perché è un territorio dove

l’amministrazione della cosa
pubblica, ed in particolare della
Sanità, va molto meglio che nel
restodelPaeseechesipuòcon-
frontare con altre regioni euro-
peea testa alta;
- perché è un territorio dove,

conlastessaleggeper laraccol-
ta differenziata vigente nel resto
delpaese, i risultati sono miglio-
ri. Quello che voglio dire è che
farebene laraccoltadifferenzia-
ta oppure non farla dipende dal
sensocivicoenondalle leggi,er-
go il cittadino veneto medio ne
ha di più rispetto all’italiano me-
dio;
- perché è un territorio che si

confronta e compete tutti i santi
giornicon ilmondo,superando i
limiti culturali e di nanismo indu-
strialecheci vengonocostante-
mente rimarcati…da chi veneto
nonè;
- perché è un territorio che è

uscito dalla seconda guerra
mondialepoverocomecieraen-
trato e con gli stessi strumenti
che hanno avuto tutti e, pur es-
sendo fuori dal triangolo indu-
striale, ha saputo guadagnarsi
lasua posizionecon il lavoro
-perchéè ingiustochesiman-

tenga l’autonomia di regioni o
territorisullabasediunaCostitu-
zioneconcepita70annifa,quan-
do - dopo oltre due generazioni
- quelle differenze non hanno
piùsenso (edoveva finireanche
prima il regalo del trentino De
Gasperi alla sua provincia) e
quindi, in uno Stato moderno,
l’autonomia deve essere data
sulla base della capacità di ben
amministrarsi. Allora ok a Tren-
to, Bolzano, Trieste mentre an-
drebbecommissariataunaSici-
lia i cui governanti quasi quoti-
dianamente ci danno esempio
disprechi, inefficenzeeclienteli-
smivari;
-perchéunamaggioreautono-

mia è una questione di giustizia
sociale e spetta ai Veneti indi-
pendentemente da chi li gover-
naoggio li governerà domani;
- perché, alla lunga, anche un

territorio che compete con il
mondohabisognodipoter inve-
stireunapartedellerisorsegene-
rate per poter avere servizi al li-
vello della propria competitività.
Il recente esempio dell’ingiusta
riduzione delle risorse alle uni-
versitàmiglioriconredistribuzio-
neaquellepeggiori fadirechela
mano dello Stato non è sempre
mossadaunamentelungimiran-
te, anzi spesso prevale il livella-
mentoverso il basso;
- perché se la regione Veneto

avesseavuto più risorse con cui
attenuareilmorsodellacrisi, for-
seci sarebbero state meno infil-
trazioni mafiose nel suo territo-
rio. Tema scomodo e di cui si
parla poco, ma che dovrebbe
preoccuparci tutti.
Sono anche consapevole dei

rischi:
-l’aumentodellaspesa. Chidi-

ce che “da soli si risparmia”

mente sapendo di mentire. Ad
esempiolasanità inTrentinoco-
sta molto di più di quella veneta
puravendodeglistandardquali-
tatividipocosuperiori.
-perditadicompetitività inpre-

senza di potenziale spesa pub-
blicaregionalemalutilizzatache
potrebbe ridurre la “fame” di
competitività. Per alcuni settori
economici del Trentino questo
si è verificato, ma in un territorio
in competizione con il mondo
sono naturalmente presenti gli
anticorpiper impedirecheacca-
da;
- Il referendum può fallire per

scarsa affluenza o se la vittoria
dei SI dovesse essere risicata.

InquestocasoZaiafarà lafinedi
Camerone a trattare con loSta-
to ci andrà qualcun altro, anche
se con meno forza contrattuale.
Credocheleprobabilitàcheil re-
ferendum Veneto fallisca siano
abbastanza remote; forse l’esi-
tonellavicinaLombardiaèpiùin
bilico.Comunqueèsignificativo
chesiaccusi ilVenetodiposizio-
ni di chiusura quando anche la
Lombardia, citata come esem-
piodiaperturaalmondoespes-
so invocata come benchmark
per il “retrogrado Veneto”, con
una Milano europea a contrap-
porsi ad un Veneto e a un’Italia
“provinciali”,stafacendolostes-
so percorso. Ad onor del vero

l’Emilia-Romagna ha deciso di
intavolare(ancheleidopo15an-
ni dalla riforma Bassanini) una
trattativa con un governo politi-
camente affine, ma questo per
mesignificasoloche,per l’auto-
nomiadei territori virtuosi,ormai
i tempi sono maturi. Ognuno
sceglie lestradechegli sonopiù
congeniali in baseal contesto.
L’autonomia al Veneto servi-

rebbeadobbligarealtreareedel
paese a prendersi anch’esse le
proprieresponsabilità.Buonvo-
to.
(Maurizio Alfredo Zordan, im-

prenditore figlio di falegname
momentaneamenteaGrandRa-
pids–Michigan–USA)
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Un particolare della sede di Apindustria Confimi Vicenza

«Apparechiaro
chenelnostro
Paesec’èuntema
diconvivenza
culturale»

Ilprimosemestre2017èpositi-
voper le industriemanifatturie-
re vicentine, con buone sensa-
zioni per una proiezione
d’anno in crescita. Nell’ultima
indaginecongiunturalediApin-
dustria Confimi Vicenza il pri-
mo semestre segna aumenti
consistentidifatturatoeordina-
tivi per oltre il 30% delle impre-
se.Unaltro20%realizza incre-
menti di fatturato a doppia ci-
fra,accompagnatidall’aumen-
todellaproduzione,trainataan-

che dalle vendite all’estero.
Grandeprudenzasi registrasul
fronteoccupazione,dove3im-
prese su 4 dichiarano di aver
mantenuto gli organici invaria-
ti,mentreun 20%haassuntoe
menodel5%haridotto lemae-
stranze.Laprevisione delle im-
prese per la chiusura d’anno è
ispirata ad un prudente ottimi-
smo:menodel10%delleazien-
de si attende indicatori in dimi-
nuzione, mentre per una su tre
ordinativi,produzione,efattura-

tochiuderannointerrenolarga-
mente positivo. Più del 40%
delcampioneeffettuerà impor-
tanti investimenti, probabile ef-
fettodi Industria4.0.Tra lecriti-
cità segnalate dal campione di
imprese: i tempi di pagamento
dapartedeiclientie lamancan-
za di un’azione strutturale del
Governo per la riduzione del
gapcompetitivosucostodel la-
voro,costodell’energiaetassa-
zione sull’impresa che ci pon-
gononelle retrovie in Europa.

INIZIO 2017: EXPLOIT PER LE IMPRESE

Ai già numerosi accordi di libe-
ro scambio siglati dall’Unione
Europea con diversi paesi ex-
traUEsiaggiunge,dalloscorso
21 settembre, quello con il Ca-
nada. IlCETA,ossia ilCompre-
hensive Economic and Trade
Agreement, è un accordo eco-
nomicoecommercialeglobale
che può costituire un vantag-
gio competitivo per le Pmi che
effettuanoscambicommercia-
li con il Canada, esportando
prodotti e materiali originari UE

oimportandonedalpaesenor-
damericano.Giàdal21settem-
bre, infatti, sono eliminati il
98,2%deidazisullevocidoga-
nali canadesie il 97,7% deida-
zi sulle voci doganali UE. Per
cogliere a pieno le potenzialità
delle “nuove regole del gioco”,
l'Area Estero di Apindustria
Confimi Vicenza e l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli
hanno organizzato lo scorso
giovedìun incontro informativo
sul contenuto dell’accordo,

conunfocussullenormeriguar-
danti il commercio di beni. Gli
imprenditori hannoraccolto in-
formazionisullacorrettagestio-
ne degli aspetti doganali
nell’operativitàquotidiana:dal-
la prova dell’origine alla richie-
sta di apposita autorizzazione,
finoallaconservazionedellado-
cumentazione. Un'occasione
per analizzare come favorire la
competitività negli scambi con
il Canadagrazie allepotenziali-
tàdell’accordo.
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