
Cari Colleghi,
 
l’emergenza Coronavirus ci sta ponendo di fronte ad una situazione difficile per la quale nessuno di noi ha esperienza 
rispetto alle scelte migliori da prendere.
 
Questo fenomeno della pandemia è più subdolo, meno visibile di una guerra o di una catastrofe naturale, ma l’effetto è 
distruttivo allo stesso livello.
 
La nostra Associazione, sia in ambito locale che nazionale, sta attuando tutte le misure di assistenza alle imprese e si 
sta facendo il più possibile parte attiva nei confronti del Governo per cercare di contemperare il rispetto delle norme di 
tutela sanitaria con le esigenze produttive legate almeno alle filiere ritenute essenziali.
 
La mia preoccupazione, quindi, non è tanto quella di questi giorni, che peraltro stiamo governando responsabilmente 
mettendo in sicurezza i pochi lavoratori che ancora animano le nostre imprese, rispettando i protocolli condivisi con le 
parti sociali, organizzando il lavoro da casa in smart working, richiedendo i sussidi previsti dal Governo quali la Cassa 
Integrazione Speciale Covid-19, chiedendo agli stakeholder (azionisti, banche, fornitori, clienti) di essere solidali con noi 
di sostenerci, non abbandonarci, di non approfittare della situazione, comunque malgrado tutte queste problematiche.
 
Il mio pensiero va al “dopo virus”!
 
Sono preoccupato perché non c’è una diffusa consapevolezza dei rischi che corriamo per le conseguenze e soprattutto 
per l’impatto sociale.
 
Per evitare le conseguenze peggiori è indispensabile un vero e proprio patto di alleanza all’interno della comunità 
che riguardi tutti, che presti attenzione anche ai più deboli e che rispetti quell’etica che sta alla base del rapporto sociale 
ed economico.
 
La situazione di emergenza attuale e quella futura che si paventa non possono essere giustificazione di comportamenti 
tesi a non ottemperare gli impegni che, purtroppo, qualcuno comincia a segnalare.
 
A questo proposito sto chiedendo a Confindustria che si attivi immediatamente nei confronti di tutte le Associazioni 
territoriali e le Federazioni verticali, affinché sensibilizzi ogni impresa italiana ed estera al rispetto del Codice etico 
che essa stessa pone alla base del sistema associativo e, quindi, al rispetto degli impegni contrattuali e delle 
scadenze, senza trasferire le proprie responsabilità su altri, per non creare un circolo vizioso che può solo aumentare 
esponenzialmente le difficoltà. Si tratta di un dovere sociale che, in un momento come questo, assume ancor più 
rilevanza.
 
Vi invito anche a segnalare alla nostra Associazione tutti gli atteggiamenti che vanno oltre il sano e leale 
rapporto economico e contrattuale.
 
Qualcosa di invisibile e di “velenoso” ha fermato l’ingranaggio e altrettanto qualcosa di invisibile farà ripartire l’ingranaggio 
che ritrovo nelle parole che ripeto da mesi: collaborazione, visione, anima, fiducia! Ingredienti fondamentali per 
intraprendere quanto prima il progetto proposto insieme ai colleghi di Confindustria Lecco e Sondrio “Io ci sarò! 
Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme” per avere l’orgoglio, le idee e le energie ma anche gli strumenti, i 
suggerimenti e soprattutto l’umiltà di rimettersi in discussione per continuare ad esserci, malgrado le avversità! “Io ci 
sarò”.
 
Ma solo se tutti, a partire da ognuno di noi, continueranno a rispettare ed onorare gli impegni presi.
 
Chiedo la massima Responsabilità, Collaborazione e soprattutto dobbiamo essere Uniti!
 
Il Presidente
Aram Manoukian


