L’EDITORIALE
NON ABBASSEREMO LA TESTA
Una nuova consapevolezza. Uno spirito diverso con il quale affrontare
la quotidianità nelle nostre imprese e nella società. L’intenzione di non
abbassare la testa.
Sono questi i sentimenti che ho in mente leggendo le cronache economiche
e politiche di queste settimane, e guardando al grande impegno che il sistema
delle imprese sta mettendo in tante battaglie per migliorare le condizioni
della produzione sul territorio e in Italia.
Dobbiamo dircelo: siamo in un momento cruciale e delicato. Il Paese vive
una fase economica e politica non facile: ci sono segnali chiari di recessione,
c’è una confusione decisionale allarmante, ci sono sintomi preoccupanti
di un dilagante populismo e sovranismo che sono tutt’altro rispetto a quanto
occorrerebbe per riprendere la strada dello sviluppo. A Torino e in Piemonte
le cose non vanno meglio.
Quindi che fare?
Il dubbio amletico per le imprese non si pone.
La scelta che da diverso tempo API Torino – insieme a CONFAPI - ha compiuto,
è stata quella di insistere per ottenere politiche economiche e industriali
diverse e più incisive. Abbiamo alzato la voce su temi per noi cruciali come
le infrastrutture, i tempi di pagamento, l’attenzione doverosa per il sostegno
all’export, l’accesso alla ricerca da parte delle PMI. Abbiamo chiesto conto
a chi ci governa - a tutti i livelli - delle scelte intraprese e di quelle
che si vorrebbero adottare.
Ci siamo fatti animatori e sostenitori di un “movimento” sul territorio
che è diventato un caso nazionale.
Non abbiamo, in altre parole, abbassato la testa ma, anzi, abbiamo alzato
lo sguardo ben al di là del contingente. Ci siamo battuti e ci battiamo
non per diventare eroi per un giorno, ma costruttori di qualcosa di solido
e quindi per dare un futuro alle nostre imprese, a chi ci lavora, ai nostri figli,
per dare un senso vero a quanto ogni giorno facciamo. Non si tratta di uno
sterile e risibile romanticismo di maniera, ma di una visione del mondo
che ci è propria: quella di imprenditori che si spendono in prima persona
per qualcosa in cui credono davvero.
Per questo non abbasseremo la testa.
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