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INDUSTRIALI Intervista al presidente Umberto Cabini, che si è detto molto amareggiato

’unione a due tra Cremona e
Mantova, per dar vita alla nuo-
va Camera di commercio, così
come previsto dalla riforma

che intende razionalizzare anche gli
enti camerali, ha lasciato strascichi.
Non è un segreto, infatti, che l’Asso-
ciazione Industriali avrebbe preferito
aprire anche a Pavia ma, alla fine, al
momento del voto, ha scelto di aste-
nersi.
«Nella giornata in cui si è decisa

l’unione a due» spiega Umberto Ca-
bini, presidente di Assoindustria
Cremona, «è arrivata una lettera di
Pavia, in cui quest’ultima chiedeva
ancora la possibilità di entrare in par-
tita. Personalmente, ritengo che
Mantova, ora che ha raggiunto il suo
obiettivo, sarà disponibile a rivedere
la sua posizione, tanto più che è mol-
to probabile che lo stesso ministero
tenga in considerazione questa solu-
zione, piuttosto che aggregare Pavia
a Milano. Del resto, lo scopo di Man-
tova era quello di ottenere la sede e,
per riuscirci, doveva fare un accordo

con la sola Cremona. Per lei, ormai,
un eventuale ingresso di Pavia, pri-
vata però di ogni pretesa, non è asso-
lutamente più un problema».

È stata una riunione combattu-
ta, quella che ha portato al voto?
«È stata una seduta in cui, da parte
nostra e dell’Ance, sono stati ribaditi
i motivi per cui sarebbe stata oppor-
tuna fin da subito un’unione a tre.Al-
la fine, molti, non intravedendo
un’altra soluzione, vista l’opposizio-
ne di Mantova, hanno accettato le
condizioni poste da quest’ultima.
Così facendo, però, Cremona sta ri-
nunciando a un proprio orgoglio ter-
ritoriale e alla formulazione di una
propria volontà, per andare al traino
di decisioni altrui. In altre parole,
Cremona non avrebbe dovuto discu-
tere sulle posizioni di Mantova ma,
al contrario, avrebbe dovuto prende-
re l’iniziativa e dire che cosa interes-
sava a lei».

Però, in questo modo, Cremona
è riuscita a ottenere che la sede di
Crema rimanesse aperta. «Non è

che ha ottenuto la sede di Crema, è
che non gliel’hanno fatta chiudere. È
diverso. Se Mantova, territorialmen-
te più grossa, era così sicura di porta-
re a casa tutte le sue richieste, perché
non ha aspettato il decreto, come in-
vece ha fatto Como? Che, nella sua
trattativa con Lecco, voleva fare l’en
plein. E sapendo di essere più forte,
non ha accettato compromessi con
Lecco; ha aspettato il decreto e ha ot-
tenuto l’intero piatto. La verità è che
Mantova aveva fretta, perché temeva
Pavia, più grande di lei. Cremona
avrebbe dovuto essere ferma sulle
sue posizioni fin dall’inizio. Così fa-
cendo, qualcuno temeva di perdere
tutto ma, alla fine, accontentare
Mantova ci ha fatto ottenere solo un
contentino. È vero, il presidente spet-
ta a noi ma solo al primo giro, poi ba-
sta. Così come la parità in giunta ca-
merale. Quando il presidente non do-
vesse essere più cremonese, ecco che
la parità cesserà. Quand’è che Cre-
mona inizierà, non solo a difendersi,
ma anche a fare sistema?».

«Si è voluti andare al traino
delle decisioni prese da altri»

L

«Cremona è stata troppo
succube delle scelte
dei mantovani e ha perso
un’occasione storica.
Quando i cremonesi
smetteranno di giocare
in difesa e cominceranno
a fare finalmente sistema
per vincere le partire?».

E’ MANCATO IL CORAGGIO
Umberto Cabini, presidente della associazione
Industriali di Cremona. Che voleva far entrare
Pavia nell’alleanza a tre. «Ci hanno dato solo
un contentino che ci toglieranno in futuro».




