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Questa mattina in Confindustria l’incontro e l’appello congiunto lanciato ai
parlamentari bergamaschi
Dopo che più di mille sindaci hanno aderito alla lettera aperta per convincere
Draghi a restare al governo, anche le associazioni di categoria sono scese in
campo compatte perché il premier ritirasse le dimissioni. Un forte appello per la
continuità del Governo Draghi che ha fatto eco questa mattina nell’Auditorium di
Confindustria Bergamo dove le associazioni hanno espresso la loro forte
preoccupazione in relazione alla crisi politica apertasi negli ultimi giorni e per
presentare ai parlamentari bergamaschi (in sede o in video collegamento)
l’appello congiunto a favore della continuità dell’azione del governo Draghi. Ad
ascoltare le loro istanze c’erano infatti Alessandra Gallone e Gregorio Fontana
(Forza Italia), Cristian Invernizzi, Daniele Belotti, Simona Pergreffi e Roberto

Calderoli (Lega), Elena Carnevali, Antonio Misiani e Lyela Ciagà (Partito
Democratico). Un appello accorato quello che 15 associazioni di categoria dei
comparti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e delle cooperative hanno
rivolto ai parlamentari: in meno di 48 ore le associazioni hanno raccolto l’invito di
Confindustria a creare un’alleanza capace di parlare a una sola voce e in grado di
mettere la politica di fronte alle sue responsabilità, rispetto alla crisi di Governo.
Le Associazioni firmatarie dell’appello
Presenti Ance Bergamo; Ascom Bergamo; Cdo – Compagnia delle Opere Bergamo;
CNA Bergamo; Coldiretti Bergamo; Confagricoltura Bergamo; Confai Bergamo;
Confartigianato Imprese Bergamo; Confcooperative Bergamo; Confesercenti
Bergamo; Confimi Apindustria Bergamo; Confindustria Bergamo; FAI Bergamo;
LIA Bergamo; Unione Artigiani Bergamo). Per i presidenti delle associazioni
numerose emergenze caratterizzano lo scenario economico, dalle tensioni
geopolitiche internazionali, con le importanti conseguenze su disponibilità e
prezzi degli input produttivi, alle ripercussioni sul sistema logistico; dai rincari sui
beni energetici alle dinamiche inflattive interne; dalla situazione pandemica che
impatta sulla salute e sulla mobilità delle persone ai fattori climatici e ambientali
che pregiudicano numerose attività.
In ragione di queste emergenze considerano fondamentale la continuità
nell’azione di governo, per garantire al Paese e al suo sistema economico e
sociale una guida stabile, chiara e indiscussa, e che senza indugi prosegua nel
cammino di riforme e di investimenti avviatosi con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Si appellano dunque al senso di responsabilità del Governo in carica,
affinché non rinunci al proprio mandato, e delle forze politiche presenti in
Parlamento affinché confermino la loro fiducia all’Esecutivo.

