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Tre mesi in più all'anno, sei 
ore al giorno, quindici secon

di ogni minuto che passa. È l'oro
logio della vita che dal '70 ci ha re
galato la speranza di dieci anni in 
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più. Merito anche dell'industria 
del farmaco che la miopia politica 
premia con i tagli. Vanificando ri
presa e investimenti dall'estero. 

di Roberto Turno 

Di tavoli, tavolini, sedie e 
sgabelli è lastricata la 
strada di decenni di ri

lancio di politiche industriali 
mai realizzate o morte in culla. 
Ma per l'Italia, prendere o la
sciare, non è più tempo di pro
messe. Il tempo del "fare", co
me quel decreto che il Governo 
hamessoincampo, èlametafo-
ra esatta del presente: è l'orolo
gio della vita possibile per dare 
all'Italiale ultime chance possi
bili per il rilancio e per la ripre
sa. Dell'impresa italiana, dun-
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que dell'economia nazionale. 
Dunque dell'occupazione e del 
futuro del Paese. E la necessità 
di dare presto (anzi, subito) ap
plicazione al decreto "del fare" 
e alle altre misure fin qui messe 
in campo dal Governo, come 
ha sottolineato il presidente di 
Confindustria, Giorgio Squin-
zi, è a questo punto lo spartiac
que ultimo delle possibilità diri
nascita che ancora ci restano. 

Ma sgomberando il campo 
da visioni miopi e da tagli alla 
cieca. Premiando finalmente 
l'innovazione, la capacità di fa

re ricerca e di farlo ad altissimo 
livello perfino alla pari con la 
Germania, di creare valore ag
giunto per il Paese, di investire 
nell'occupazione di qualità. Di 
esportare a livelli - otre il 40% 
in più in un pugno di anni - che 
nessun settore industriale ita
liano riesce a raggiungere. E di 
riuscire ad acchiappare gli ulti
mi treni degli investimenti 
dall'estero. Nonostante politi
che taglieggiatrici (perfino 6 
manovre in un anno, il 2012) 
con atteggiamentipunitiviper-
fino contro i campioni dell'in
dustria che tutti al mondo ci in

vidiano. Se l'eccellenza e i pri
mati significano qualcosa, eb
bene, quel patrimonio che l'in
dustria farmaceutica made in 
Italy - in tutte le sue versioni -
ha garantito e garantisce, non 
può essere dilapidato e disper
so sull'altare di una spesa sani
taria senza governance e di un 
universalismo che è rimasto 
niente più che una bandiera. Al
trimenti, non solo perdiamo 
un'industria di successo, ma an
che gliultimibarlumi del welfa-
re sanitario. 


