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CONVEGNO

L’economia resta malata
e nulla sarà più come prima

Nerio Alessandri: «Abbiamo ancora fame?» e invita a guardare la Cina

Il dibattito
di ieri è stato
organizzato
dal comitato
Leonardo

di Davide Buratti

CESENA. Dopo questa
crisi non sarà più tutto co-
me prima. Quante volte è
stato detto in questo perio-
do. Chi sperava che fosse
una previsione sbagliata
deve lasciare ogni speran-
za. Il «non sarà più tutto
come prima» è stato il re-
frain del convegno che ie-
ri si è tenuto a palazzo Ro-
magnoli. E’ stato organiz-
zato dal comitato Leonar-
do. Un dibattito sulle sfide
economiche che gli im-
prenditori dovranno met-
tere in atto nel futuro im-
mediato, ma anche la ri-
scoperta dell’individuo, al
centro di investimenti e
strategie. Altri elementi
sul quale tutti hanno spin-
to sono stati la necessità
di ritornare a investire
sull’economia reale e, so-
prattutto, sulla conoscen-
za. «Nel mondo si vince
con prodotti di qualità - ha
detto Anna Maria Artoni,
presidente di Confindu-
stria Emilia Romagna, nel
suo intervento di saluto -.
Se smettiamo di investire
nella conoscenza difficil-
mente riusciremo a ga-
rantire un futuro alle no-
stre imprese e al territo-
rio».

L’incontro di ieri era
l’occasione per capire le
condizioni di salute dell’e-

conomia italiana. Non c’è
da stare allegri. I relatori
che hanno partecipato al
dibattito coordinato da
Marco Cobianchi erano
qualificati: Nerio Ales-
sandri, presidente di Te-
chnogym; Stefano Aldro-
vandi, presidente gruppo
Busi; Sonia Bonfiglioli,

amministratore delegato
Bonfiglioli group; Gabrie-
le Del Torchio, presidente
Ducati; Fabio Gallia, am-
ministratore delegato B-
nl, Marco Rosi, presidente
Parmacotto. Le conclusio-
ni sono state di Adolfo Ur-
so, vice ministro per lo
Sviluppo economico. Em-

ma Marcegaglia, presi-
dente di Confindustria, ha
fatto un saluto telefonico.

Su un altro elemento
tutti sono stati concordi:
la crisi non è finita. Del
Torchio è andato oltre get-
tando acqua sul fuoco dei
recenti entusiasmi: «La
crescita di fatturato è do-
vuta soprattutto alla ne-
cessità di ricreare le scor-
te».

Secondo Gallia «è passa-
ta la recessione, ma non la
crisi e aumenta anche la

disoccupazione». Per il fu-
turo ritiene fondamentale
l’i n te r na z io na l iz z az i on e
perché l’Europa non cre-
sce. Il vecchio continente
è considerato il grande
malato. Secondo Pietro
Paolozzi, direttore del
centro studi di Confindu-
stria «Il baricentro mon-

diale ormai si è spostato e
bisogna ristimolare il
mercato interno (Ue n-
dr)».

Nerio Alessandri ha ri-
badito l’importanza di
mettere al centro la perso-
na. Ha poi aggiunto che a-
desso bisogna gestire un
fatto nuovo: «L’i m p re v e-
dibile». Ha sottolineato
che c’è un problema demo-
grafico: l’Europa invec-
chia. Altro tema sollevato
è quello dei costi sociali
provocati da malattie cro-
niche come l’obesità. Ma
soprattutto ha posto una
domanda: «Abbiamo an-
cora fame? In Cina c’è uno
spirito che da noi non ve-
do».

La conclusione è stata
del vice ministro Adolfo
Urso. Anche lui ha sotto-
lineato che il baricentro
mondiale dell’economia è
cambiato e che «l’Europa
deve essere più responsa-
bile nella gestione delle ri-
sorse».

Per quanto riguarda l’I-
talia «lo Stato può fare po-
co perché ha un debito
pubblico troppo alto».

Poi ritiene fondamenta-
le puntare sull’export e
considera necessarie le ri-
forme interne. Inoltre si
preoccupa del fatto che il
paese sta invecchiando
troppo e questo comprime
i consumi.

Il vice ministro

«Lo Stato

non ha soldi»


