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ANCE: Bene Governo Monti e la nomina di Passera a ministro dello
sviluppo Economico e delle infrastrutture
L’accorpamento del ministero dello sviluppo economico con quello delle
infrastrutture è un segnale importante del ruolo strategico dell’edilizia per la
crescita del Paese
“Salutiamo con favore la nascita di un governo di alto proﬁlo come quello guidato
dal Prof. Monti e la nomina a ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture di
una persona di grande spessore come Corrado Passera, al quale auguriamo buon
lavoro”.
Questo il commento del presidente dell’Ance, Associazione nazionale costruttori
edili, Paolo Buzzetti, che considera la nomina a ministro di un alto esponente del
mondo economico come Passera “un segnale forte ai mercati che va nel senso
della crescita economica e della ripresa di un settore come quello dell’edilizia che
è ormai ridotto allo stremo vista la diﬃcilissima congiuntura economico ﬁnanziaria
che le imprese stanno vivendo sulla propria pelle”.
Secondo Buzzetti, inoltre, “l’accorpamento dei due ministeri, come bene ha
sottolineato il presidente del Consiglio Mario Monti, evidenzia la necessità di
considerare l’edilizia e le infrastrutture come elementi strategici per la crescita a
partire dalle indispensabili opere di sistemazione e di manutenzione del territorio
che appaiono quanto mai urgenti e non più procrastinabili”.
“Ci auguriamo – conclude Buzzetti – che si possa procedere al più presto con il
piano di rilancio di un settore che con il 12 % del Pil può fare molto per il Paese sia
sul piano economico che su quello sociale garantendo attraverso una rete di
migliaia di grandi e, in particolare, di medie e piccole imprese il mantenimento di
centinaia di migliaia di posti di lavoro che in questi due ultimi anni hanno già subito
forti contrazioni”.

