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Prefazione

Ripercorrendo la storia di Confindustria Como attraverso le lucide parole di Fabio Cani, i ritratti di Antonio Marino 

e le immagini suggestive di Niccolò Biddau, cui abbiamo voluto affidare questo racconto in occasione delle celebrazio-

ni dei cento anni, emerge con forza, e primo fra tutti, lo stretto e indissolubile legame tra un territorio e le sue imprese, 

prima singolarmente e, dai primi anni del secolo scorso, in forma associata. Un legame non solo inscindibile, ma che 

mostra come imprese e associazione abbiano avuto fin da subito un ruolo fondamentale nello sviluppo della società, nel 

suo traguardare, in ogni periodo storico, la modernità, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Uno sforzo collettivo 

sotteso al quale vi è, potremmo dire da sempre, una forte assunzione di responsabilità. Verso i propri collaboratori, verso 

i propri clienti e fornitori, verso il territorio, composto da famiglie, da studenti, dall’ambiente. Vi è sempre stata, vien 

da dire, una dignità senza eguali nel perseguire il proprio e l’altrui interesse nella consapevolezza che quell’incombente 

responsabilità non potesse esser rifiutata. Tornano così alla mente le parole di Dostoevskij che afferma: «Noi siamo tutti 

responsabili di tutto e di tutti, davanti a tutti ed io più di tutti gli altri». In questa storia è l’io che diventa noi, ma che, 

invece di annacquare la personale responsabilità, al contrario ne sente in prima persona il senso e lo sublima con la 

partecipazione a qualcosa di collettivo, di più grande, che prende il nome di associazione. Il racconto, quindi, non vuol 

essere un’autocelebrazione di cui nessuno sente l’esigenza, piuttosto il motivo di riflettere su quanto hanno fatto uomini 

e donne nei cento anni trascorsi, i quali, probabilmente, si sono posti la domanda che ognuno di noi oggi, guardando 

al futuro, dovrebbe porsi in modo ossessivo: cosa possiamo fare tu ed io, insieme, per lasciare alle future generazioni 

un territorio migliore? Non esiste, ovviamente, una risposta univoca anche se l’esempio di chi ci ha preceduto, che ha 

saputo, come leggerete, dare valore sociale al lavoro, operare fattivamente su concetti come welfare e sostenibilità quando 

queste parole nemmeno esistevano, è quanto mai prezioso. Esiste, però, un metodo che si sostanzia in tre parole chiave: 

collaborazione, visione e anima. Più una, che abbraccia le tre precedenti: fiducia. Perché non c’è collaborazione senza 

fiducia, non c’è visione senza fiducia, non c’è anima senza fiducia. Fiducia come vera e propria benzina sociale in-

dispensabile per guardare al futuro con maggiore speranza. Quindi, ispirati da questo racconto, che poi è la storia di 

tutti noi, dobbiamo custodire e vivere i Valori associativi ereditati. In primo luogo l’Alleanza delle conoscenze e la forza 

della nostra Unione verso obiettivi comuni. In particolare la Responsabilità verso la crescita e la continuità delle nostre 

attività industriali, patrimonio sociale ed economico del nostro territorio che contribuisce al bene comune. 

Dobbiamo aprire lo sguardo, le menti, coinvolgendo i giovani, lavorando insieme a loro per un ambiente più sostenibile, 

più coeso, più equo.

Aram Manoukian

Presidente Confindustria Como


