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Cabini: «Identità e servizi
strategici per lo sviluppo»
Dagli industriali l’idea di una riflessione comune
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Cgil: «Fare sintesi
delle priorità»
Pedretti: «Si guardi ai cittadini»
«Oggi le Province scontano la palese carenza di risorse finanziarie e di per‐
sonale, con il rischio di non poter esercitare anche solo le funzioni fonda‐
mentali indicate dalla Delrio. Non sono più enti rappresentativi dotati di
identità politica chiamati a definire indirizzi e strategie complessive per il
territorio. Fra l’altro, in moltissimi casi, come Cremona, le Province non
sono in condizioni di approvare i bilanci di previsione nei tempi stabiliti e
il rischio del dissesto è sempre presente». Questo il punto di vista di Marco
Pedretti, da pochi giorni nuovo segretario generale della Cgil provinciale.
Che prosegue: «Le nostre priorità sono i cittadini, gli occupati e i disoccu‐
pati, gli studenti e i pensionati, gli anziani e i diversamente abili. A loro le
Istituzioni devono essere in grado di dare risposte ai sempre crescenti bi‐
sogni ivi compresa la sicurezza, mante‐
nendo ed incrementando i servizi a loro ri‐
volti. A livello territoriale assume una rile‐
vanza strategica la questione delle aree o‐
mogenee per una puntuale erogazione dei
prestazioni con la finalità di garantire a
tutti i cittadini servizi fondamentali quali
la manutenzione delle strade, la gestione
dell’edilizia scolastica o il trasporto disabi‐
li. Lasciare questi servizi in capo ai soli Co‐
muni potrebbe generare prestazioni di‐
versificate in base alle singole possibilità
economiche». 
Il segretario generale della Cgil, poi, forni‐
sce una chiave di lettura in ottica futura:
«La bocciatura del referendum costitu‐
zionale e l’articolo 119 della nostra Carta
Costituzionale confermano l’esistenza
degli Enti Provincia che pertanto devono
continuare ad essere messe nelle condizioni di espletare le funzioni loro
assegnate. Il Governo dovrebbe pertanto verificare l’attualità della riforma
Delrio e l’attribuzione delle competenze, così come Regione Lombardia
dovrebbe velocizzare sulle Unioni e sulle aggregazioni di Comuni prope‐
deutiche al processo di fusione, operazione fondamentale a fronte delle
caratteristiche del nostro territorio provinciale che presenta ben 115 Co‐
muni. Occorrono investimenti sul personale e la definizione dell’assetto
delle politiche attive. Bisogna risolvere il problema della partecipazione
dei cittadini che in passato avevano la possibilità di giudicare ed esprimere
un parere sull’operato dei propri amministratori provinciali, mentre oggi
sono privati di questa possibilità. Certamente il luogo di discussione poli‐
tica e di coordinamento territoriale per quanto sopra detto è stato forte‐
mente depotenziato». 
Per Pedretti la chiave è trovare un referente ed un punto di riferimento
importante sul territorio: «Dopo il fallimento del tavolo politico dell’Aqst
(Accordo Quadro di Svluppo Territoriale) promosso da Regione Lombar‐
dia, di cui ormai si sono perse le tracce, con la riforma delle Camere di
Commercio e l’unificazione con Mantova (e forse Pavia), diventa fonda‐
mentale l’individuazione di un punto di riferimento che possa raggruppa‐
re tutte le forze economiche, sociali e istituzionali del territorio per defi‐
nire le priorità, le linee strategiche e che sappia coniugare la crescita con
l’indirizzo delle politiche attive. Il futuro del territorio passa attraverso la
propria capacità di progettazione sui vari temi quali le infrastrutture, i ser‐
vizi, la formazione scolastica, l’efficienza. Abbiamo argomenti importanti
su cui discutere come la bacinizzazione del Po o il progetto ferroviario Ti‐
Bre. Registriamo fra l’altro la disponibilità di tutti i soggetti, ma serve qual‐
cuno che faccia da sintesi, promuova soluzioni e convochi tutti i portatori
di interesse. Ad oggi ci sembra che l’unico soggetto in grado di svolgere
questo compito possa essere la Provincia, che di conseguenza dovrebbe
riappropriarsi del proprio ruolo politico». (e. c.)

Marco Pedretti
Segretario Generale
della Cgil di Cremona

«Verso un tavolo
della competitività»
Auricchio “schiera” la Camera
Anche il presidente della Camera di Commercio di Cremona Giandome‐
nico Auricchio riflette circa il ruolo passato ed attuale delle Province:
«Prima dell’approvazione della  legge della legge Del Rio era in atto una
proficua collaborazione con la Provincia di Cremona con la quale il nostro
Ente ha sempre condiviso le linee di sviluppo strategico del territorio e
progettualità a sostegno dello sviluppo economico. Voglio citare, fra tutti,
i progetti a sostegno dell’internazionalizzazione e i tre bandi “Solidali at‐
traverso il lavoro” che i due Enti, nel periodo della crisi, hanno promosso
per incentivare l’occupazione ottenendo la stabilizzazione di oltre 300
lavoratori precari. Deve inoltre essere ricordato che tutte le principali in‐
frastrutture del nostro territorio, dall’Autostrada A21 alla Fiera di Cre‐
mona, sono state realizzate su input e con
il fondamentale supporto della Provincia
e della Camera di Commercio di Cremona.
Ed è naturale che, in un territorio come il
nostro dove sono presenti ben 115 Comu‐
ni, la stragrande maggioranza dei quali
piccoli o piccolissimi, si avverta la neces‐
sità di un Ente di dimensioni sovra comu‐
nali che assicuri il coordinamento delle a‐
zioni da mettere in campo. Come Camera,
l’anno scorso abbiamo commissionato u‐
no studio a Kpmg  che aiutasse il territorio
a definire meglio il perimetro, geografico
e di competenze, entro cui i nuovi Enti di
Area vasta avrebbero dovuto posizionar‐
si: come è noto l’esito del referendum del
4 dicembre ha interrotto il processo. Vo‐
glio però ribadire con forza che le attuali
Province devono avere le risorse per
svolgere al meglio le loro funzioni: è in‐
fatti indispensabile che né i cittadini né le imprese debbano risentire ne‐
gativamente della riforma in corso». 
Le sembra che invece stia succedendo?
«Sicuramente l’affievolirsi delle funzioni della Provincia, unitamente alla
profonda revisione del sistema camerale, hanno comportato il venir me‐
no del coordinamento che in anni passati aveva permesso l’elaborazione
di importanti documenti di pianificazione strategica quali “Obiettivo svi‐
luppo” (promosso  dalla Camera) e “Patto per lo sviluppo” (coordinato
dalla Provincia). Sono del tutto d’accordo con quanto sostenuto da Um‐
berto Cabini, Presidente dell’Associazione Industriali e dal Direttore Mas‐
similiano Falanga nel recente documento presentato a tutti gli Enti del
territorio, nel quale si ribadisce con forza come dalla crisi e dai momenti
di forte complessità si possa uscire solo attraverso la convergenza delle
competenze e concentrando le positività che ogni Ente e Associazione
del territorio è in grado di esprimere». 
Dunque la soluzione dev’essere condivisa?
«Al di là della riforma normativa, sulla quale non possiamo incidere, la
Giunta camerale ha recentemente espresso parere positivo alla richiesta
formulata dall’Associazione Industriali di dar vita ad un “Tavolo della
Competitività” quale luogo di confronto e di sintesi con  la finalità  di di‐
segnare il territorio del futuro analizzando gli asset di riferimento e le
criticità da affrontare. In un momento delicato come questo, segnato dal
progressivo consolidarsi della ripresa economica, la compattezza e lo spi‐
rito di collaborazione costituiscono elementi fondamentali per ottenere
buoni risultati nell’interesse di tutti. La Giunta camerale, su mia proposta,
ha anche approvato la disponibilità della Camera a far parte dell’organi‐
smo di coordinamento. Riteniamo, infatti, che la compattezza di intenti
sia elemento fondamentale per ottenere buoni risultati nell’interesse del‐
la comunità e per lo sviluppo del territorio». (e. c.)
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zione territoriale, insieme a tutti
gli stakeholders locali: dalle Isti‐
tuzioni alle Associazioni di cate‐
goria. In questa fase, tuttavia ci
siamo e ci stiamo focalizzando
sul bilancio dell’ente e sul suo
futuro, causa l’evoluzione nor‐
mativa che lo ha coinvolto in
questi ultimi tempi. Certamente
la cabina di regia portata avanti
dalla Provincia può rappresen‐
tare un valore aggiunto per tut‐
to il territorio, come le positive
esperienze del passato ci testi‐
moniano, traducendosi in una
condivisione di scelte ed indiriz‐
zi di crescita di tutta la comunità
locale ed affrontando tutti insie‐
me con una vision comune il ri‐
lancio del territorio». (e.c.)
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Provincia
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” con pieni poteri

zione dell’ambiente, trasporti, strade pro-
vinciali, controllo dei fenomeni discrimi-
natori in ambito occupazionale, promozio-
ne delle pari opportunità sul territorio
provinciale), ma anche tutte quelle che sa-
rebbero dovute passare ai Comuni. La
riforma ha avuto un altro effetto: le Provin-
ce sono passate da 107 a 97 e 10 sono state
trasformate in città metropolitane. Abbia-
mo raccolto diversi punti di vista per fare
chiarezza sull’argomento e trovare delle
chiavi di lettura in ottica futura per capire
quali possano essere le soluzioni da mette-
re in campo affinchè la Provinca recuperi,
a pieno regime, il proprio ruolo strategico.

Umberto Cabini, presidente dell’Associazione
Industriali di Cremona, traccia un quadro ge‐
nerale sulla situazione delle Province: «Fallito
il referendum dei dicembre sarebbe stato ne‐
cessario fare immediatamente chiarezza sul
futuro delle Province per le quali resta d’al‐
tronde la previsione Costituzionale. Le pro‐
vince hanno funzioni e deleghe strategiche
per le quali occorre dare una soluzione. Noi ad
esempio abbiamo lamentato il problema ve‐
nutosi a creare in merito al tema dei trasporti
eccezionali (dopo i crolli dei cavalcavia): la so‐
luzione non può essere il blocco delle autoriz‐
zazioni e dei passaggi dei mezzi ma una veri‐
fica e manutenzione puntuale delle strade».
Qual è la sua valutazione generale?
«La situazione è complessa. Il passaggio refe‐
rendario per l’abolizione delle province non è
passato ma sopravvive la legge che ne preve‐
deva il superamento; abbiamo città metropo‐
litane che saranno grandi poli di attrazione
ma sicuramente in difficoltà davanti ad un ri‐
posizionamento “forzato”; i Comuni avranno
un ruolo sempre più delicato nella costruzio‐
ne degli ambienti urbani in una logica di
smart land; i Corpi Intermedi si troveranno a
gestire nuovi ruoli di rappresentanza verso
interessi crescenti e sempre più strategici per
lo sviluppo locale; le Camere di Commercio
impegnate in un ridisegno delle loro funzioni
e dimensioni dovranno continuare ad essere
stimolo per le azioni di sostegno all’economia
locale. Tutto questo richiede una importante

riflessione comune».
Le Province erano un corpo intermedio at-
traverso cui il territorio pianificava le prio-
rità di sviluppo. Oggi è venuto a mancare
questo punto di riferimento attraverso cui
il territorio faceva sintesi dei suoi bisogni
e si relazionava con la Regione. Come e
quanto ne ha risentito il nostro territorio? 
«Un soggetto intermedio fra Regioni e Comuni
è indispensabile soprattutto per svolgere
quelle funzioni che non possono essere dele‐
gate ai comuni o da forme associative di essi.
Lo stesso concetto di Area Vasta ispirava ad u‐
na sorta di ente interposto cui affidare com‐
petenze strategiche. Le sfide e le opportunità
del contesto economico hanno fatto emergere
la centralità della dimensione territoriale. La
competizione si è progressivamente trasfor‐
mata da competizione fra imprese ad una
competizione più complessa fra “sistemi ter‐
ritoriali”, che si confrontano sul terreno del di‐
namismo, dell’attrattività e delle capacità pro‐
gettuali che sanno esprimere. Oggi questi due
livelli di competizione convivono».
Quali possono essere le soluzioni affinché
le Province recuperino un ruolo centrale
sul territorio?
«Le province furono storicamente create per
ricoprire un ruolo identitario ma anche di ser‐
vizio. Andrebbe in parte recuperata questa
mission, senza appesantirle nella governace.
Dovrebbero diventare luoghi di definizione di
azioni dirette alle infrastrutture, attrazioni di

investimento, politiche industriali per i vari
comparti».
L’Associazione Industriali ha tra le proprie
priorità un progetto di rilancio del territo-
rio. Ci può anticipare qualcosa?
«Abbiamo avuto un costruttivo primo approc‐
cio con i sindaci dei Comuni di Cremona, Cre‐
ma e Casalmaggiore, con i presidenti  della
Provincia e di CCIAA per una nostra riflessio‐
ne. Dalle crisi economiche e dai momenti di
forte complessità si può uscire solo attraverso
la convergenza delle competenze, delle cono‐
scenze, dei contributi, concentrando le ener‐
gie vitali che ognuno di noi, nel proprio cam‐
po, è in grado di esprimere. Il territorio è stato
già protagonista di momenti concertativi di
enti, associazioni ed attori sociali ed economi‐
ci. Questi momenti di condivisione hanno vi‐
sto nascere documenti importanti di pianifi‐
cazione strategica generale tra cui “Obiettivo
Sviluppo” della Camera di Commercio e il
“Patto dello Sviluppo” dell’Amministrazione
Provinciale. Vorremmo si tornasse ad una
“consulta economica”, un tavolo per discutere,
tutti insieme, delle principali sfide del territo‐
rio. Auspichiamo che qualcosa si muova». (e.
c.)
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