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IL DISCORSO

"C'È LA VOGLIA
DIRIPARTIRE"
MARIO DRAGHI

uesta Italia è viva, forte, e ha
tanta voglia di ripartire. I mesi
della pandemiasono stati moltoduri—perilavoratorieperleimprese. Ma,grazie aisacrifici degliitaliani
e alla forte accelerazione della campagna vaccinale, abbiamo davanti
una fase nuova. Unafase diripresa e
fiducia,su cui costruire un Paese più
giusto e più modemo.-P.25
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Questo ciconsente di moltiplicare e dirafforzare le esperienze virtuose come il Tecnopolo di Bologna. Ci permette
difornire opportunità aigiovaniricercatori,diattrarrelemiglioricompetenze,dirafforzare ilegamitraricercaeimpresa.IlPnrr prevedeinterventi per gliIstituti Tecnici SuperioMARIO DRAGHI
ri, che presentano molte sinergie con il modello formativo
dell'Emilia-Romagna e con l'industria della ceramica.Vengono potenziatiilsistema dualeel'apprendistato,perrendere i sistemi di formazione più in linea coni fabbisogni del
cco il.testo dell'intervento
d[.4
pronunciato da
mercato del lavoro. Il programma di interventi nel settore
1 Mario Draghi urante la sua visita al diedilizio previsti dalPnrr e dalFondo Complementarefornistretto della ceramica nelModenese.
sce un'importante occasione di ripresa per la ceramica nei
QuestaItaliaè viva,forte,ehatantavoglia diriprossimicinque anni.Trentacinquemiliardidieurosono departire.Imesidellapandemiasonostatimoltodudicatialrifacimento elariqualificazione distrutture edilizie
ri—perilavoratorieperleimprese.Ma,grazieaisapubblichee private,inparticolarel'ediliziascolasticaeleabicrifici degli italiani e alla forte accelerazione della campagna
tazioni. Il decreto legge sulle semplificazioni approvato la
vaccinale,abbiamo davantiuna
nuova.Unafase diripresa
settimana scorsa in Consiglio dei ministri rappresenta un
efiducia,sucuicostruireunPaesepiùgiustoepiùmodemo.Elicambio di passo essenziale perl'Italia.
berareleenergiechesonorimastefenneinquestianni.
Evasto e complesso.Riduceleincertezzeeitempidelle buCome ha dettoieri il Governatore della Banca d'Italia,l'atrocrazie.Semplificaillavoro dell'imprenditore elavitadelcittività produttiva nelPaesesirafforza.Gliindicidifiducia deltadino,senza indebolire ipresidi di tutela dell'ambiente,del
leimprese sono ai massimi da oltre tre anni. Gliimprenditolavoro,dellalegalità.In particolare,il dirittoallasaluteeallasiri pianificano investimenti,segno che sono tornati a essere i curezza suiluoghidilavoro,fondamentaliinunafase diriparottimisti. Le famiglie sono per ora un po'più caute,ma antenza.Haavutoilsostegno eilcontributo ditutte leforze poliche quicisono forti segnali di miglioramento.L'Ocse ha aptiche,sociali sindacali,ehevorreiquiringraziare. Gliinvestipena rivisto al rialzo le sue previsioni per l'Italia. Il merito è
mentieleriforme delnosltiPiano nonimpegnanosolo il godei tanti distretti produttivi nazionali come il vostro,che in
verno nazionale.Coinvolgono tuttiilivelli digoverno territoquesti mesi difficili hanno sostenuto l'economia e oggisono
rialee ognienergiaproduttiva delPaese.
protagonisti della ripresa. Qui si produce circa il 90% della
Oggi siamo in unluogo dilavoro,di produzione,di succeramicaitaliana.Nelprimo trimestre diquest'anno,questa
cesso.E da quiche vogliamo partire per entrareinsiemein
industria è cresciuta di quasiil 9%,molto di più della produquesta stagione diripresa e renderla duratura e sostenibizione manifatturiera. Il segreto di distretti come questo sta
le.Perciòserve un'Italia unita neldesiderio ditornare a crenella stretta collaborazionetraleimprese,nell'internazionascere e credere nelsuofuturo.—
lizzazione, nell'innovazione. Nel 2018 il vostro settore ha
5RIPRRDLZIRNERISERVATA.
fatto investimenti per quasiil10% delfatturato.È un esempio virtuoso:in media,leimprese italianespendonointorno
al3%.Ed èunleadernelmondo:la produzioneitaliana diceramica viene esportata per 1'85%,per un valore di oltre 4,5
miliardi di euro,e copre circa un terzo del commerciointernazionale del prodotto.
Questoterritorio ètra quellichehanno mostratola migliore
capacità dirispondere alla crisi.Enon miriferiscosolo a quella
pandemica dell'ultimo anno,mapiùin generaleallalenta crescita dell'ultimo decennio.Trai12010 ei12019,il Pil dell'Emilia-Romagna è cresciuto del6,9%,afronte diun aumento del
Pilnazionale dello0,8%.Ilmerito èlavostravocazioneproduttiva,maquestadeveesseresostenutaconadeguateinfrastrutture materialie immateriali. NelPiano Nazionale diRipresa e
Resilienza e nel Fondo Complementare abbiamo stanziato
quasi30miliardiperfavorireladigitalizzazioneela competitività delleimprese.Diquesti,quasi18miliardisonoprevistiper
realizzare il programma Transizione 4.0. Oltre 2miliardi riguardano gliinvestimentiad alto contenutotecnologico e per
le politiche industriali difiliera. Altrettanto importante è l'attenzioneperlafomnazioneelaricerca.Investiamo oltre 12miliardi di euro per sostenere gliinvestimentiin ricerca e sviluppo delle aziende,e per promuoverela ricerca,l'innovazione e
ladiffusione delletecnologie.
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