
I tre pilastri del protocollo bilaterale:
edilizia-industria, commercio, digitale

Il. FOCUS

Rl1MA linpianrrdetfiigliaw per ri-
costruire 11lerailta. condiviso e
d'intesa coli Kiet=.Il ptLtts>cullL, bi-
laterale preparato da Confindu-
stria il [rutto di un lungo  l rrvor-a ,
di studio, di tma analisi appro-
fondita delle esigenze e dei biso-
gni di un Paese ancora ..sotto i
bombardamenti russi, con le in-
frastrutture strategiche compro-
messe. l'economia in gtuoechio,
I'c,~_? i€ piao.aliz, at.i. Il Itrc'ita, v;+it-
dtnn siglato si basa su tre pila-
stri. tre lince d'intervento genera-
li. Il primo pilastro riguarda so-
stanzialmente la ricostru'zjonc.
del 1)iitrimelllio ittdusta-i'ale ed
r_dilizicidcl l'a.>se.

LA SFIDA
Un sistema ,grav£'n7 ente comprr)-
nie,sso specialmente ari aleuiie
aree, t.I Li usi confa i tto che dura da
1.17 ,pi unii e che ha intorta colpi
mortali a imprese. reti stradali e

IL PRIMO OBIETTIVO:
RIMETTERE IN SESTO
IL PATRIMONIO
PRODUTTIVO
E LA DIVERSE RETI
DI COMUNICAZIONE

IL VERTICE
CON IL MINISTRO
KOIILEBA

reti Ferroviarie, aeroporti e]?orti.
Non solo, Intero cìttil e quartieri
sono stati at1 , atii .ai suolo, ct151 come
lta_piú l;randc iicciaicíi_.i dcl Pae-
se, l'impianto liufstal, di cui ri•
mane solo un ammasso fumante
di lamiere contorte. Anche le
principali arterle stradali vanno
Fin-lesse il]slst+ .¡m. far circolare
le metei e consentire all'econo-
mia interna di ripartire.

LA RETE
Sempre nelJ'anliitn dei lirimnpi-
¡astro del protocollo. di citi rrtTgi
Si 3S't31niIJ irtal,;.ti;3Ut1 dettagli, C
previsto 1111 r41 Ltit0 inte,rventri

sulla rete energetica, Su questo
fronte Cnntindtistr,ai mette a di-
sposizione tutte le !'ïlierc e ic.
aziende -pecial.Siate nel settore.
Potendo vant,are un lknow licww e
una esperienza sul campo di as-
soluto livello. 11,1 stabilire anche
qui I'eutìt:i dei danni c-at,sati alle
due più importanti ccuitraii nu-
rle-arï del Paesi o alla rete di tra-

IL RIPRISTINO
DEI CANALI
PER GLI SCAMBI
SFIDA DECISIVA
PER LA RIPRESA
DELL'ECONOMIA

U presidente dl Confindustria
Carlo Bonomi durante
l'incontro con il ministro degli
Esteri ucraino Dmytro Kouleba

stnlsslcinc che ha subito i❑elpi
pila duri della guerra. Come ac-
cennato. il(iYi \ a SOlU rimesso in
sesto 1l tessuto produttivo c quel-
lo ene wetic•v, stsa va ripeal tatti al
pieno ntillzzo anche il sistema
ferroviario, colpito in l;iù punti,
dai tirsi di llnscra e gravemente
compro meSsclsialarartittl-tinarco
ben delimitate.

Il secondo pilastro  del proto-
collo riguarda  un altro aspetto
decisiv,Ia per far r'rp.artirc 1'cc'ono-
nlia. Si tratta del ripristino dei ca-
nali cc>l n ni er ci>l.l i interni i. ed inter-
nazionali, congelati dal coni] itto,
Senza una ripresa a pieno ritmo
dei commerci interni e1 di quelli
Coli il testo del inondo non
no infatti prospettive di ere`+'C`itet.
Anche qui Confindustria mette  a
disposizione le proprie filiere
specializzate e tu1 supporto per
la rlpiesìirlell'exportsia sul fron-
te aereo che su quello degli scali
portuali. La lcigistic non csol-
tanta una delle priori t;a assolute

Ma 1113a dei campi di intervento
strategici por ('ar dr,,..ctliarm la
grande distribuzione, riniet.len-
d o l n circolo prodotti ea scr viL;.

Accanto alle infr:astrutture.
riel senso pi Li genera edel tenuti-
ne. il terzo zo piltastrode! pr ot,acxaD0
bilcitt.t alL. riguarda la digitali zza-
zione. Jl tartturo, Qui l'obiettivo,
scritto nero su bianco nel dOC1Y
nteritra flesso a punto da violo

dell:>1st c7n+JnüA- prevede una
cooperazione diretta e a tutto
campo per favorire la cli,s;italizza-
Zloni"di tutti i -,i5temi. Una "rivo-
luzione" clle drve h i' ub riguarda-
re re vasti settore della pubblica
amministrazione, il sistema sani-
tario {.• la rete ca,lnitaetelalc. Su
questo Eemi1 spECÌIICG blyni_? pron-
te.: sili nlassinna cnllralplirai.il tle
Ic°eccellenze del rrt _ad e in ltialla del
comparto. Una filiera completa,
quella specializzata nel digitale,
che ha competenze t'ÍelintlScil.ttQ

I lvïtlLrs C u rCrpN'i?.
I.1ú7det7.

:,S> RIPfy':tHJLll1,la[

Bonomi vola a Kiev:
«Le nostre imprese
per la ricostruzione» -

nopIIPS4i del protocollo IMIaum,e
nliº.i.cnWuem.i cmmrrxxu' Jigi,lu
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