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L’in t er v is t a Cabini: ‘Rialzare la testa
per dare unità e futuro al territorio’
Il presidente di Assoindustriali rilancia l’appello: «Subito un tavolo provinciale comune per lo sviluppo
Se non si ferma la frammentazione non saremo in grado di dare ai nostri giovani né lavoro né prospettive»
di ANDREA GANDOLFI

n Mentre è già aperta la corsa
alla sua successione (quindici
giorni fa sono stati nominati i tre
saggi - Carlo Gosi, Valter Galbi-
gnani ed Ettore Seragni - che
procederanno alla consultazio-
ne della base associativa) il pre-
sidente Umberto Cabini affron -
ta l’ultimo semestre alla guida di
Confindustria Cremona. Rilan-
ciando l’appello per obiettivi
che considera sempre più ur-
genti e indifferibili.
«A partire da un tema molto
concreto. Anche le imprese del
nostro territorio stanno pagan-
do un duro prezzo al rischio -
paralisi delle autorizzazioni per
i trasporti pesanti ed ecceziona-
li», sottolinea Cabini. «I crolli
dei cavalcavia non possono
bloccare un Paese, servono ri-
s p os t e» .
Da parte di chi?«Come sempre i
soggetti interessati sono tanti.
Ma il governo dovrebbe prende-
re in mano la questione, e deci-
dere alla svelta cosa fare delle
Province - azzoppate ma non
soppresse - che erano il luogo
naturale per discutere questioni
del genere, insieme ai grandi te-
mi dello sviluppo dei territori».
Ora invece cosa accade?« Nu lla.
Non c’è più un organismo nel
quale portare a sintesi le princi-
pali partite strategiche (dalle in-
frastrutture alle politiche per lo
sviluppo e l’attrattività); l’Ac -
cordo quadro di sviluppo terri-
toriale è rimasto ‘lettera morta’;
si procede in ordine sparso e in
questo modo - ovviamente -
non si può arrivare da nessuna
p ar t e» .
Voi cosa chiedete? «Da tempo
indichiamo la necessità di tor-
nare a fare squadra, dando vita a
un tavolo territoriale che si fac-
cia interprete di una visione co-
mune e concreta. Ne abbiamo
riparlato di recente con i sindaci
Galimberti (Cremona), Bonal di
(Crema) e Bongiovanni (Casal -
maggiore); con i presidenti della
provincia Viola e della Camera

di Commercio Auricchio . C’è
condivisione quanto alla neces-
sità di un coinvolgimento co-
stante e strutturato dei princi-
pali attori territoriali pubblici e
privati, come base di una pro-
gettualità strategica. Ma ora si
deve passare dalle parole ai fatti,
in tempi brevissimi».
Con quali obiettivi? «Le sfide

che Cremona ha davanti sono
veramente tante. Ne elenco
quattro su tutte: affermarsi nel-
l’agroalimentare con politiche
coordinate in ordine ai diversi
comparti; irrobustire le imprese
meccaniche mediante processi
di innovazione tecnologica
chiari; condividere posizioni
comuni sulle nostre infrastrut-

ture; costruire un’offerta for-
mativa e scolastica - con parti-
colare riferimento a quella uni-
versitaria - sempre più aderente
alle necessità del territorio.
Dunque, valorizzare meglio le
nostre eccellenze (nelle quali
rientrano a pieno titolo il Polo
della Cosmesi e quello tecnolo-
gico) con una visione necessa-

riamente comune e di lungo pe-
riodo, che deve porre al centro
l’innovazione sulla quale si in-
centra anche tutta la ‘partit a’ di
Impresa 4.0».
Per tornare a scommettere sul
fu t u r o. . . «Esattamente. Perché
se vogliamo un futuro dobbia-
mo lavorare insieme, program-
mare insieme e mettere questo
territorio al passo con tempi e
sfide che non faranno sconti a
nessuno. Dobbiamo veramente
pensare a nuove occasioni di la-
voro per i giovani, a condizioni
di concreta attrattività, ad un
‘ponte generazionale’ che per-
metta di sostenere welfare e si-
stema pensionistico. L’allarme è
già suonato: negli ultimi dieci
anni l’Italia ha perso il 25% del
suo tessuto manifatturiero; ma
senza quello crolla tutto, anche
qui. Perciò dobbiamo metterci
nelle condizioni di recuperare.
In questa prospettiva, penso che
il nostro territorio debba rialza-
re la testa, misurarsi per quanto
effettivamente vale, e reclama-
re a tutti i livelli istituzionali i ri-
conoscimenti che oggi non ha».
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L’AN ALISI
L’ECONOM IA
ORA MIGLIORA
MA L’ITALIA FATICA
PIÙ DEGLI ALTRI

n «Lo scenario economi-
co internazionale e interno
è in miglioramento. Per la
prima volta dal 2011, le pre-
v is ioni  p er  l’ ec  on om ia
mondiale vengono riviste al
rialzo. Ma se la coralità della
ripresa mondiale costitui-
sce un elemento importan-
te di solidità, la crescita ita-
liana ‘paga dazio’ alle atavi-
c h e  z av o r r e d e l s i s t e-
ma-Paese, e si presenta in-
feriore a quella media del
Vecchio Continente e degli
altri principali Paesi dell’a-
rea Euro», spiega il presi-
dente di Confindustria Cre-
mona, prendendo come
spunto i dati congiunturali
trimestrali di recente pub-
blicaz ione.
«In questo contesto, l’eco -
nomia lombarda va bene:
ed è un parziale paradosso,
sia per la situazione gene-
rale italiana, sia perché la
‘debolez za’ nazionale pro-
babilmente ne comprime
risultati e potenzialità. Cre-
mona presenta invece ri-
sultati abbastanza positivi,
con la pesante eccezione
della demografia impren-
ditoriali che registra un sal-
do percentuale tra i peggio-
ri d’It alia» .
«Le prospettive? Sul piano
nazionale ci sono ovvia-
mente parecchie questioni
aperte (serve ben altra sta-
bilità politica, una conside-
revole riduzione del debito
pubblico, un assetto fiscale
che sostenga le imprese ed i
consumi). Con due incogni-
te di prima grandezza, che
dunque non possono certo
essere sottovalutate: la ri-
chiesta europea di riporta-
re il deficit 2017 dal 2,3% al
2,1% del prodotto interno
lordo, e il fatto di non aver
sfruttato i vantaggi legati al
quantitative easing (che
prima o poi finirà) per ab-
bassare il debito pubblico».

Un operaio metalmeccanico al lavoro. In novembre verrà eletto il successore di Cabini alla guida dell’Associazione industriali di Cremona

Il presidente Umberto Cabini insieme al direttore Massimiliano Falanga


