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Assimpresa: ripartire dalle PMI, cuore pulsante del Paese. 

Il diritto di cittadinanza delle imprese.



La sensazione è che le Istituzioni tendano a considerare le imprese, quindi anche 

il mondo libero professionale e le associazioni che le rappresentano come 

“soggetti esterni” rispetto alla società civile, portatori di interessi contrapposti da 

soddisfare o “imbrigliare” a seconda dei casi.



Occorre cambiare prospettiva: queste considerazioni sostengono un’idea 

importante e dirompente, se compresa fino in fondo e spinta a 

conseguenze effettive portano dritto dritto al diritto di cittadinanza delle 

imprese.



È necessario ritenere l’imprenditore parte della società civile e i suoi 

interessi come elemento da prendere fin dall’inizio in considerazione per 

formulare politiche e strategie.



Nessun Governo ci regala nulla a noi imprenditori e ci blandisce;

siamo consapevoli della nostra forza,  di essere  il motore del paese, 

consci che il Job Act o quello che si chiama sviluppo lo muoviamo noi, 

non i decreti e le indecenti mance collegate.



Per ripartire in un mondo in movimento si deve cambiare il modo di 

reagire a ciò che accade perché ora la soluzione non sta più o soltanto in ciò 

di cui facciamo o abbiamo fatto esperienza, ma nel nostro atteggiamento 

nei suoi confronti.

Aldo Romanini
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