
Fondazione Iniziativa Subalpina 
 

Convegno 

Sostenere la crescita 
Le riforme, le risorse, le azioni positive 

 

Stresa, 19 ottobre 2013 
 
Le enormi difficoltà provocate dalla crisi attuale rendono non più rinviabile l’avvio 
di una fase nuova, concentrata sull’obiettivo della crescita. 
Sostenere la crescita è un compito necessario non soltanto per ricostruire la 
competitività delle imprese e rilanciare la centralità dell’Italia sul piano 
internazionale, ma soprattutto per dare risposte concrete ai bisogni delle fasce più 
deboli e dei giovani. 
Il dibattito sulla crescita non può però limitarsi alla riflessione sui suoi presupposti 
teorici: occorre rapidamente intervenire con azioni concrete, definendo un 
modello di crescita sostenibile e, allo stesso tempo, attuando interventi specifici. 
I temi sui quali concentrarsi per dare impulso alla crescita sono molti: politiche per 
l’occupazione; rilancio delle infrastrutture; investimenti sulla ricerca e innovazione; 
sostegno alle imprese e alla loro maggiore competitività; razionalizzazione fiscale e 
finanziaria; liberalizzazione e concorrenzialità nei servizi pubblici; efficienza della 
giustizia; legalità nei mercati. 
La Fondazione Iniziativa Subalpina si propone, quest’anno, di affrontare questi 
argomenti secondo una molteplice prospettiva: le riforme, come presupposto per 
la crescita; la sostenibilità, come suo connotato fondamentale; le risorse, come 
strumento per dare concretezza agli interventi; le azioni positive, come risultato 
effettivo a cui necessariamente approdare. 
L’integrazione fra queste sfere costituisce l’occasione di riflettere in modo fecondo 
e operativo sull’obiettivo della crescita, evitando soluzioni superficiali del 
problema e attraverso il dialogo e il confronto tra i protagonisti del mondo politico, 
delle istituzioni, delle realtà produttive e del sistema sociale.  

 
I Sessione 

Le riforme. 

Gaetano QUAGLIARIELLO – Ministro per le Riforme costituzionali 

Enrico GIOVANNINI – Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

Flavio ZANONATO – Ministro dello Sviluppo economico 

Michele VIETTI – Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

Angelino ALFANO – Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 



Intervista 

Sostenibilità e crescita. 

José Manuel BARROSO – Presidente della Commissione Europea 

 

 

II Sessione 

Le risorse. 

Fabrizio SACCOMANNI – Ministro dell’Economia 

Enzo MOAVERO MILANESI – Ministro per gli Affari Europei 
Antonio PATUELLI –  Presidente Associazione Bancaria Italiana  

Giovanni PITRUZZELLLA – Presidente Autorità Garante per la concorrenza e il 

mercato 
Giorgio SQUINZI – Presidente Confindustria 


