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Assemblea di Confindustria, Saffioti (PdL): «Troppa  burocrazia, 
ci vuole più contrattazione locale» 

 
Ma i sindacati devono abbandonare le vecchie impostazioni ideologiche, che ostacolano 

lo sviluppo. Centrale il rapporto con l’Europa 
 
Bergamo, 20 settembre 2010 – «Ho molto apprezzato l’intervento franco e 
determinato del Presidente Mazzoleni », ha dichiarato – a margine dell’Assemblea di 
Confindustria Bergamo  – Carlo Saffioti, Consigliere Regionale e Coordinator e 
Provinciale del Popolo della Libertà : «La lentezza della burocrazia è un freno allo 
sviluppo  e alla risoluzione delle crisi. In Regione siamo consapevoli di come troppe 
norme e troppi passaggi rendano difficile alle amministrazioni pubbliche seguire i tempi 
dell’impresa. Proprio per questo, abbiamo deciso di istituire un assessorato alla 
semplificazione che stimoli un rapporto sussidiario fra istituzioni e aziende . Oggi, 
purtroppo, molte delle risorse messe a disposizione dello sviluppo economico non 
vengono utilizzate a causa delle difficoltà e delle spese che l’imprenditoria deve 
sostenere». 
 
Oltre che per una nuova impostazione delle relazioni fra pubblico e privato, la ricetta per 
uscire dalla spirale della crisi passa attraverso un rapporto stretto con l’Europa, così da 
poter affrontare meglio la complessità del sistema globale , nonché attraverso un 
radicale svecchiamento della mentalità : «Su questo fronte, alcune organizzazioni 
sindacali hanno compreso il nuovo corso, altre rest ano aggrappate a vecchie 
ideologie che non fanno che penalizzare i lavorator i che pretendono di difendere». 
 
«Oggi, con una crisi mondiale di vaste proporzioni in atto, è ancora più essenziale che i 
soggetti coinvolti nello sviluppo siano più responsabili e autonomi da pastoie ideologiche. 
Questo perché è divenuto fondamentale favorire forme di contrattazione a liv ello 
locale , così da mantenere la centralità del manifatturiero quale cardine del sis tema 
economico orobico ». 
 


