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Appello delle Associazioni comasche 
per la crescita e lo sviluppo 

  

Le scriventi Associazioni comasche di rappresentanza delle imprese e dei 
lavoratori esprimono profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nel 
Paese. 

Le vicende legate alla speculazione finanziaria, alla crisi economica e ad una 
dialettica politica inadeguata, rischiano di produrre effetti devastanti per la tenuta 
del quadro socio-economico del Paese. 

Anche nel nostro territorio si manifestano, ormai da mesi, evidenti segnali in tale 
direzione. 

Per queste ragioni rivolgiamo il seguente appello: 
  
1) Serve un governo che metta al centro della sua iniziativa il tema della 

crescita, del risanamento dei conti pubblici, del lavoro e dell'etica pubblica: 
chiediamo, quindi, un “Patto per la crescita”, che grazie all’assunzione di 
responsabilità di tutte le parti sociali e politiche, assicuri sostenibilità dei 
conti pubblici, nuova occupazione, un efficace sistema di welfare. 

2) E' indispensabile un intervento di riforma fiscale, che allevii il peso della 
tassazione sul lavoro e sulle imprese, creando i presupposti per la ripresa 
del percorso di crescita. 

3) Occorre un intervento concreto di risanamento dei conti pubblici che, anche 
con interventi di natura straordinaria, ridia credibilità al nostro Paese e lo 
metta  al riparo dalla speculazione finanziaria, che sta rischiando di 
vanificare i pesanti sacrifici fin qua prodotti. 

4) E' necessaria una serrata lotta contro ogni forma di elusione ed evasione 
fiscale e contributiva, tanto più inaccettabile in questa fase, e va promosso 
un nuovo patto di fedeltà fiscale tra amministrazione e contribuenti, 
premiante e non vessatorio per gli onesti e rigoroso nei confronti dei 
contribuenti infedeli. 

5) Bisogna rimettere al centro il tema delle politiche industriali, all'insegna 
della discontinuità, con un chiaro disegno di salvaguardia dell'esistente e di 
sviluppo di nuove attività ad alto valore aggiunto, supportate da un piano di 
investimenti nella scuola, nella ricerca e nella formazione. 

6) Serve una riforma della pubblica amministrazione, che coinvolgendo i 
lavoratori del settore e bandendo gli inutili proclami, tenda ad un piano di 
recupero di efficienza delle attività svolte. 

7) La politica deve svolgere innanzitutto un ruolo di esempio: servono tagli ai 
costi della politica ed ai privilegi, ed occorre ridurre la spesa pubblica 
improduttiva, fonte di sprechi e corruzione. 



2 

Chi amministra e tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche, ad ogni livello, 
soprattutto in questa fase, hanno l'obbligo di riscoprire una dimensione di 
sobrietà e di guida credibili. 

Il modo migliore di sconfiggere gli evidenti e giustificati segnali di sentimenti di 
“antipolitica” presenti nel Paese, è quello di promuovere un processo di riforme 
immediate, partendo da un non più rinviabile processo di semplificazione e 
riduzione dei livelli amministrativi e da una riflessione seria e spietata sui 
fenomeni di malaffare che troppo spesso si accompagnano all'attività politico-
amministrativa. 

  
Anche a  Como è necessario uno sforzo straordinario. 
 
Anni di litigi, incomprensioni, immobilismo, hanno fatto perdere al nostro 
territorio opportunità preziose e risorse, che avrebbero permesso di risolvere 
alcuni dei problemi che rischiano di produrre un declino ancora evitabile. 

La nostra provincia continua ad avere potenzialità straordinarie, grandi talenti ed 
una grande tradizione di lavoro e di innovazione imprenditoriale. 

Bisogna ristabilire un clima di fiducia e di credibilità diffuse, realizzare 
immediatamente i progetti da tutti condivisi, emarginare chi antepone al bene 
pubblico gli interessi individuali e di consorteria. 

Per parte nostra, continueremo, come avvenuto in questi anni difficili, ad 
impegnarci, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, a fare in 
modo che gli effetti della crisi evitino di degenerare in situazioni ingovernabili, 
lavorando insieme per ristabilire un clima di fiducia, di credibilità e speranza, 
condizioni indispensabili per creare una prospettiva ripresa. 

Como ce la può fare, ognuno faccia la sua parte, riscoprendo la generosità 
e l’operosità costruttiva che hanno  fatto grande il nostro territorio. 
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