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Pan al Sole24Ore: Con Germania 
una best practice consolidata
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“Sti mia mo un’ul te rio re di sce sa tra l’1% e il 2% del 

Pil se le mi su re ap pe na ap pro va te con ti nue ran no. 

SI ar ri ve rà, quin di, al -11% o -12%, con un dan no 

per l’e co no mia di 216 mi liar di, su pe rio re ai fon di 

del Re co ve ry Fund". Lo ha det to ieri il pre si den te di 

Con fin du stria, Car lo Bo no mi, ospi te di Lu cia An- 

nun zia ta a “Mez z'o ra in più” su Rai3 pro prio poco 

dopo la fir ma del Dpcm. Per Bo no mi “il go ver no 

deve ascol ta re di più le par ti so cia li: nes su no è sta- 

to coin vol to, nes su no sa pe va qua li era no i prov ve- 

di men ti e nes su no ha po tu to con tri bui re, dare aiu- 

to in una fase dif fi ci le del Pae se. Cre do che il Go- 

ver no deb ba cam bia re il me to do”. Il pre si den te di 

Con fin du stria ha ag giun to di “far fa ti ca a ca pi re 

qual è la di re zio ne” e che “ci sia mo fat ti co glie re im- 

pre pa ra ti, e que sta vol ta lo sa pe va mo”. “At ten zio ne 

– ha det to - ad af fer ma re che sono già pron ti i ri- 

sto ri, per ché bi so gna con si de ra re che ab bia mo an- 

co ra 12 mi la per so ne che aspet ta no da mag gio la 

Cig ero ga ta dal lo Sta to”. “Il mo men to è dif fi ci le, 

dob bia mo la vo ra re tut ti in sie me, es se re coin vol ti e 

con di vi de re il pro get to Pae se. Già pri ma di co no- 

sce re que sti nu me ri - ha ri cor da to il pre si den te di 

Con fin du stria - nel l'as sem blea del 29 set tem bre ho 

lan cia to il Pat to per l’I ta lia. La vera sfi da che ci at- 

ten de sono le ri for me strut tu ra li”.
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“Que st’an no avrem mo do vu to fe steg gia re il de ci mo 

an ni ver sa rio del Bu si ness Fo rum tra Con fin du stria e 

BDI (l’or ga niz za zio ne de gli in du stria li te de schi), che 

ha sem pre for ni to im pul si de ci si vi su temi stra te gi ci 

per il raf for za men to del pro get to di in te gra zio ne eu ro- 

pea. La pan de mia ha di mo stra to an co ra una vol ta 

quan to l’in te gra zio ne eco no mi ca e la so li da rie tà fra 

Ita lia e Ger ma nia sia no for ti e con so li da te: una best 

prac ti ce da re pli ca re con al tri part ner in Eu ro pa, con la 

stes sa in ci si vi tà e co stan za”. Così il de le ga to del pre si- 

den te di Con fin du stria, Ste fan Pan, ieri al So le24O re 

an nun cian do l’in con tro vir tua le di oggi a Bol za no con 

cui Con fin du stria e BDI fir me ran no una Di chia ra zio ne 

con giun ta sul tema del le in fra strut tu re di tra spor to.
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