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Intervento Presidente Daniele Vaccarino – 5 luglio 2016 – 70° CNA 

 

Prima di iniziare vorrei rivolgere un pensiero commosso e partecipe alle 

vittime dell’attacco terroristico di Dacca. Un atto disumano, l’ennesimo, 

che questa volta ha colpito duramente i nostri connazionali e 

l’imprenditoria italiana all’estero. Lo sgomento che sentiamo di fronte 

alla barbarie del terrorismo islamista è grande, altrettanto grande deve 

essere la nostra capacità di rimanere saldi nella difesa della nostra vita 

e dei nostri valori.  

 

Ringrazio tutti voi per avere accolto il nostro invito a partecipare a 

questo incontro con cui apriamo le celebrazioni per i settanta anni di vita 

della nostra organizzazione.  

Ringrazio di cuore il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, e il Ministro per le riforme costituzionali, Maria Elena Boschi 

per avere scelto di condividere con noi un momento particolarmente 

denso di significati e di emozioni. 

Un momento che fa affiorare tutto il nostro orgoglio di essere la Cna.  

L’Orgoglio per la sua storia, per il patrimonio di idee e di valori che 

l’hanno intrisa; per le persone che l’hanno costruita, le persone che 

l’hanno fatta crescere e portata ad essere una grande organizzazione di 

rappresentanza.  

L’Orgoglio per il modo in cui in questi decenni è cambiata, e si è evoluta, 

seguendo un’unica bussola: la difesa puntuale degli interessi 

dell’artigianato e della piccola impresa.  
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Sono certo di interpretare un sentimento comune alla nostra 

organizzazione, se dico che questi settanta anni di storia non sono solo 

un insieme di eventi di cui avere memoria.  

Noi siamo questa storia. E come noi, chi ci ha preceduto e chi ci 

seguirà. E’ la storia di una comunità di persone e valori che non si volge 

al passato con nostalgia e rimpianto,  ma vive e agisce nel presente per 

costruire il futuro.  

Una comunità che custodisce e tramanda una memoria che ha cessato 

di essere memoria ed è diventata identità.  

Un’identità che reca l’impronta indelebile lasciata da un desiderio. Il 

desiderio che settanta anni fa ha dato ad alcuni uomini e alcune donne 

la spinta per mettere definitivamente alle spalle le macerie di una guerra 

sanguinosa e lacerante e affrontare le sfide di un tempo in cui tutto era 

da costruire e da ripensare.   

E poi, l’energia necessaria per partecipare in prima persona alla 

costruzione dell’Italia.  

E poi ancora, il coraggio, la passione, l’audacia per immaginare vie 

nuove, strumenti nuovi, nuovi compiti, nuovi doveri e convogliare le 

vicende, le scelte, gli interessi di individui e di gruppi in quell’azione 

comune che ha rigenerato una nazione tanto nella sua vita politica 

quanto nella sua economia. Forgiato una nuova classe dirigente. Creato 

le condizioni per il decollo economico. Accompagnato lo sviluppo 

impetuoso e le trasformazioni del sistema produttivo. Costruito un 

insieme articolato di strumenti per integrare i servizi pubblici di welfare, 

per promuovere la cultura imprenditoriale, per rafforzare le imprese e 

facilitarne i rapporti con i mercati.  
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Mi riferisco alla costruzione delle reti, dei consorzi per l’export e per 

l’acquisto di beni, degli strumenti di garanzia al credito; degli istituti della 

bilateralità dedicati alla formazione, alla tutela del lavoro, alla sanità e 

alla previdenza integrativa. Mi riferisco ai patronati. Mi riferisco alla 

protezione degli artigiani in pensione che prima di noi hanno animato 

questa nostra grande organizzazione. 

Mi colpisce molto passare in rapida sequenza i momenti salienti che il 

paese ha vissuto in questi settanta anni e sapere che ogni volta la Cna 

c’era. Sempre al servizio delle imprese e dell’Italia, perché la Cna è 

stata uno dei fili con cui la nostra comunità nazionale ha intrecciato la 

sua storia economica, civile e culturale.  

Un filo che come Presidente sento l’onore e la responsabilità di dovere 

preservare e continuare a tessere.   

Oggi spesso torniamo a guardare agli anni del dopoguerra alla ricerca di 

forza e ispirazione.  

Perché sentiamo che anche oggi il nostro paese ha bisogno di quel 

desiderio, di quell’energia, di quella speranza, di quella condivisione che 

produce i cambiamenti e le trasformazioni. Perché ci ricordano che lo 

sviluppo non deriva solo da scelte visibili e importanti ma da migliaia di 

piccoli passi dei singoli, delle associazioni, delle comunità che agiscono 

e scelgono una direzione comune.  

Perché ci ricordano che è nel presente che si nascondono tutte le 

possibilità di futuro.  

Sta a noi decidere quali fare accadere. Sta a noi decidere quale futuro 

volere, quale direzione prendere. Sta a noi ritrovare quello slancio, 

quella fiducia nelle nostre capacità, quel coraggio per affrontare 
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insieme, al meglio, le possibilità di futuro che il presente ci offre ed 

essere all’altezza delle sfide che pone.  

E se del nostro futuro riusciamo a immaginare ben poco – sono tante le 

incognite e le variabili in campo - sappiamo di certo che il modo in cui 

sarà, le qualità che avrà, saranno frutto delle scelte che faremo, o non 

faremo, oggi.  

Delle strade che prenderemo, o non prenderemo, oggi. Sia a livello 

nazionale, che europeo che internazionale.  

E non dico questo per una sorta di ingenuo volontarismo.  

Conosco bene quanto siano complicate, complesse, interdipendenti le 

situazioni che giorno dopo giorno ci si presentano davanti . E quanto 

uno sviluppo diffusivo di nuove tecnologie ci stia portando verso una 

nuova rivoluzione industriale. Un rivoluzione industriale destinata a 

modificare il quadro delle  certezze, dei punti di orientamento e delle 

letture della realtà. 

In poco più di due decenni abbiamo assistito, a processi di radicale 

modificazione degli equilibri geopolitici ed economici del nostro mondo 

che hanno innescato profondi cambiamenti  nei nostri assetti 

organizzativi e istituzionali, nel funzionamento della politica, nei modelli 

di produzione e competizione, nel mondo del lavoro, nei sistemi di 

sicurezza e protezione sociale.  Sono saltati, per dirlo in una sola parola, 

gli equilibri propri di quell’economia sociale di mercato che, 

progressivamente, in questi settanta anni di storia repubblicana 

abbiamo cercato di costruire. E’ saltata l’idea che si poteva andare solo 

avanti. 

Si è fortemente indebolita la fiducia nella capacità delle nostre società di 

essere capaci di inclusione e integrazione.  
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Si è fortemente indebolita la fiducia nelle istituzioni e nella loro capacità 

di guida.  

Vediamo crescere paure alimentate dal terrorismo internazionale, 

dall’instabilità, dalla povertà  e dai conflitti in aree a noi vicine che 

generano grandi flussi di profughi e di immigrati. Vediamo crescere 

intolleranze che entrano in rotta di collisione con i nostri valori di 

solidarietà ed accoglienza, che minano la capacità di dare coerenza e 

attuazione ai nostri stessi valori. Vediamo crescere e diffondersi il 

risentimento, il senso di esclusione, le disuguaglianze che rischiano di 

innescare dinamiche distruttive dei fondamenti del nostro vivere 

comune. Ma non solo.  

Vediamo incrinarsi costruzioni e progetti fondamentali del dopoguerra, 

prima fra tutte la stessa Unione europea.  

Lo stato dell’Unione Europea ci allarma da anni, ma non avevamo 

messo seriamente in conto che un paese come la Gran Bretagna 

potesse effettivamente lasciare l’unione. Invece l’impossibile è diventato 

possibile. 

L’addio inglese è uno shock economico politico, ma oserei direi prima di 

tutto sentimentale, che ci pone davanti, senza ipocrisie e finzioni, agli 

esiti dirompenti che si possono avere quando una costruzione, pur così 

importante, rimane a lungo strutturalmente incompiuta e squilibrata, 

quando sono principalmente le regole amministrative e le maggiori o 

minori convenienze economiche a tenerla in piedi, quando perde 

progressivamente legittimazione emotiva e valoriale.  

Uno shock, dunque, che potrà avere effetti salutari se e solo se farà da 

forza d’urto sulla riluttanza e sulla paralisi decisionale dell’Unione 

europea.  
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L’Europa può salvarsi solo se diventa una vera unione, capace di dare 

risposte vere ai tre nodi fondamentali che stringono la nostra vita 

economica e sociale: la crescita, la sicurezza, l’immigrazione. Se torna a 

essere la bandiera di una via allo sviluppo che tiene insieme e difende 

benessere, libertà, democrazia, equità, protezione e solidarietà sociale. 

Se torna ad essere una passione. Una passione per una casa comune 

di tutti gli stati sociali, una casa in cui le ragioni dei conti non fanno 

tacere le ragioni del cuore.  

Per contrastare le tendenze centrifughe e i processi di sfaldamento 

dell’Unione Europea, come il Presidente Napolitano non si stanca  mai 

di ricordare, non bisogna arretrare, ma avanzare decisi verso 

l’integrazione, accompagnando la moneta unica, con il governo comune 

delle politiche di bilancio ed economiche, con una grande attenzione per 

le forti disomogeneità tra Stato e Stato e, in generale, per le crescenti 

diseguaglianze sociali. E’ questo il solo modo per invertire la rotta degli 

errori, che hanno impedito di trasmettere ad ampi strati sociali il valore 

dei risultati, conseguiti unendo l’Europa; e alle giovani generazioni il 

senso della necessità di proteggerli strenuamente.  

 

Uscire dalle difficoltà decisionali, introdurre maggiore discontinuità con 

cui dare risposta ai cambiamenti profondi che attraversano il nostro 

mondo, non è necessario solo a livello europeo. Anche a livello 

nazionale è necessario rivedere a fondo alcuni meccanismi di 

funzionamento delle strutture della decisione politica e amministrativa, 

per rendere più efficienti i servizi e più efficaci le decisioni di policy.   

Su questo fronte la Cna è impegnata, da tempo, con convinzione e 

senza pregiudizi, perché è consapevole che senza un radicale processo 
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di riforma e di modernizzazione dei sistemi in cui è organizzata la nostra 

vita economica e sociale e senza una riforma delle nostre istituzioni, 

l’Italia è destinata al declino. Un’amministrazione pubblica efficiente, una 

giustizia civile funzionante, mercati del lavoro elastici e flessibili, 

rafforzamento della conoscenza, della formazione e della legalità sono 

condizioni ormai imprescindibili per un paese che voglia avere una 

struttura produttiva competitiva.  

Proprio per questo, riteniamo molto importante non solo che le riforme 

vengano approvate, ma soprattutto che vengano attuate efficacemente. 

Sappiamo, per averlo visto tante volte nel passato quanto, sia facile 

scivolare nel fondo delle occasioni mancate. 

Ma sappiamo anche quanto l’efficacia dei processi di riforma dipenda 

dalla stabilità dei Governi, dalla continuità con cui si perseguono le 

scelte di policy e dagli strumenti per realizzarle; da percorsi legislativi più 

semplici e più veloci, da una distribuzione dei compiti assegnati ai 

diversi livelli di governo più chiari e più netti.  

E’ proprio alla luce di queste ragioni che riteniamo si debba guardare la 

proposta di riforma costituzionale, su cui in autunno saremo chiamati ad 

esprimerci, nei suoi validi obiettivi di fondo, andando oltre singoli 

specifici aspetti, su cui si possono anche  avere pareri difformi.  

Siamo lieti di avere qui con noi e di potere ascoltare direttamente il 

Ministro Boschi che tanta parte sta avendo in questo complesso 

progetto di modernizzazione del Paese avviato dal Governo.   

Mi vorrei soffermare su un punto che mi sta particolarmente a cuore.  

Il rafforzamento del potere esecutivo deve, a nostro avviso, 

accompagnarsi strettamente alla valorizzazione del ruolo e dell’azione 
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dei soggetti della rappresentanza che vogliono concorrere alla 

realizzazione del progetto di modernizzazione dell’Italia.  

Ciò è nel solco della storia della Cna, che oggi celebriamo, ed è nel 

solco della migliore storia di questo paese che nei momenti importanti è  

stato frutto, come dicevo prima, di scelte condivise tra i principali 

soggetti che operano nell’arena sociale.  

Questa storia non può e non deve essere ignorata. Come non può e 

non deve essere ignorato un fatto essenziale: il 95 % delle imprese di 

questo paese ha meno di 10 addetti e dà lavoro a un italiano su due. Un 

fatto che ci dice quanto lo sviluppo italiano sia incentrato sull’artigianato 

e sulla piccola e piccolissima impresa, che molto spesso la politica, la 

cultura economica e giuridica, riconosce solo a parole. 

Noi siamo i rappresentanti di questo mondo, che ha una sua peculiare 

identità con cui ha contribuito e contribuisce in modo decisivo, alla 

ricchezza dell’Italia, e al suo benessere sociale.  

Una forza che, da sempre, coniuga saperi antichi e nuovi, inventiva, 

capacità imprenditoriale e commerciale, adattabilità ai contesti globali e 

radicamento locale. Che da sempre offre spazi di autonomia, 

indipendenza, creatività, ai giovani e alle donne che con passione e 

dedizione mettono sé stessi, le loro qualità, le loro buone e nuove idee 

alla prova del mercato. Persone che senza reti di protezione, innovano e 

creano lavoro, per sé e per i propri dipendenti e sono capaci di tirare 

fuori sorprendenti risorse nei momenti di difficoltà. Una forza che 

assume su di sé doveri, responsabilità, rischi. Che sa essere globale 

senza spezzare i fortissimi legami con il territorio.  

Noi siamo davvero orgogliosi di rappresentare questo mondo!  
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L’Italia non può e non deve permettersi la sua rappresentanza non sia 

parte organica delle scelte di cambiamento e di modernizzazione anche 

perché a questo mondo deve molto, anche in termini di reputazione 

internazionale, costruita attorno al made in Italy  di cui noi siamo il cuore  

produttivo.   

L’Italia non può e non deve permettersi, come talvolta è accaduto, di 

rinunciare alla risorsa preziosa che i soggetti della rappresentanza 

mettono in circolo quando aggregano, mediano e difendono interessi.   

L’Italia non può e non deve permettersi che la rappresentanza di 

interessi generali che ha rilevanza costituzionale, di cui noi siamo 

portatori, sia confusa e identificata con la mera attività di difesa di 

interessi particolari esercitata dalle lobby.  

Noi siamo di più, Siamo ben altro!     

Siamo una risorsa che limita la pulsione alla conflittualità e alla 

frammentazione e al rivendicazionismo degli interessi, che accresce la 

capacità della società di essere autonoma e consapevole di sé e rende 

meno vuoti gli spazi  tra società, istituzioni e politica.   

Noi vogliamo continuare partecipare alla vita del paese con idee e 

proposte e vogliamo sentirci parte di una comunità che rispetta le regole 

e che rafforza i valori del fare e dell’impresa. Da settanta anni siamo 

connessi al cambiamento!!  ( indicare alle spalle la scritta)  

Con questo, non voglio, certo, sottovalutare gli effetti che il passaggio 

d’epoca che stiamo vivendo ha sulla rappresentanza e sui suoi compiti.  

Ma sarebbe ingeneroso non riconoscere che abbiamo già avviato e 

costruito modalità rinnovate di organizzazione e di aggregazione – ne è 

un esempio Rete Imprese Italia di cui ho appena assunto - per un 

semestre - la presidenza;  abbiamo rivisto le geografie territoriali, gli 
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assetti delle regole per rendere le associazioni sempre più vicine alle 

imprese. Insomma, costantemente ci sforziamo di adattarci ai 

cambiamenti e dare risposte alle sfide sempre nuove che la modernità ci 

pone. Di rimanere un’organizzazione che sposta la rappresentanza un 

passo in avanti per accompagnare se non anticipare le trasformazioni 

dell’economia. Di essere un’organizzazione sempre più inclusiva.   

Perché è così che teniamo viva la nostra storia e le siamo fedeli: 

riconoscendo interessi e bisogni concreti, dando loro forma, capendone 

i cambiamenti, creando legami di fiducia con chi fa impresa, con il 

territorio.  Considerando, giorno dopo giorno, le direzioni da prendere, 

chiedendoci sempre se nuove vie siano da aprire, se nuovi compiti 

siano da svolgere, per essere rappresentanti seri, impegnati e 

responsabili. Ma, soprattutto, desiderosi di futuro. Perché anche per noi, 

come per i fondatori della nostra organizzazione, il futuro appartiene a 

coloro che desiderano e che credono nella bellezza dei propri desideri.  

Viva la Cna! Viva l’Italia! 


