
cover story

12 • Mondo Business - giugno 2017

motore del nostro territorio, abbia-
mo bisogno più che mai che le for-
ze politiche facciano quadrato, e in-
dividuino con noi le priorità e si
adoperino per risolverle».

Nei giorni scorsi, il sottosegreta-
rio Luciano Pizzetti, quindi non un
semplice parlamentare del territo-
rio ma un uomo di governo, ha suo-
nato un campanello di allarme per
il territorio cremonese. «Se non si
cambia - ha detto - il rischio margi-
nalizzazione è dietro l’angolo». E’
d’accordo?

«Siamo d’accordo e noi impren-
ditori siamo sempre disposti a cam-
biare, fa parte del nostro mestiere.
E’ nel nostro Dna. Solo mi chiedo: i
politici sono disposti a fare altret-
tanto? Mi sembra di no. Il sottose-
gretario Pizzetti avrà fatto un otti-
mo lavoro nella sua funzione, ma
per il suo e nostro territorio non mi
sembra di aver visto granché da
parte sua. Ognuno ha i suoi obietti-
vi e, probabilmente, per qualche
uomo politico tutelare il proprio
territorio non rientra tra questi. An-
che la politica locale, però, deve es-
sere coraggiosa e, magari, mostrare
di essere un po’ meno spocchia nei
confronti delle imprese».
Per limitarci al Cremasco... «Ci

sono diverse azioni che si potreb-
bero intraprendere, per creare delle
condizioni favorevoli a un rilancio
economico. Si pensi solo alle mi-
gliaia di metri quadrati di aree di-
smesse che, se riutilizzate, consen-
tirebbero di evitare nuove costru-
zioni e quindi consumo del suolo.
Se si vuole davvero incentivare le
imprese a investirvi, bisogna però
invogliarle, tramite uno sconto su-
gli oneri o una riduzione delle im-
poste comunali, anche perché, da
parte dell’ente pubblico, si tratta di
un sacrificio che porterà poi svilup-
po e, quindi, nuove entrate. Occor-
re un po’ di coraggio».
Che cosa le fa pensare che que-

sto ennesimo tentativo porterà
buoni risultati, a differenza dei
precedenti? «Sono convinto che
anche la gente comune si sia resa
conto che le nostre non sono parole
al vento, vista la situazione in cui ci
troviamo, con un territorio soggetto
a un continuo impoverimento. Sia-
mo a un punto di non ritorno e,
quando ci si trova a questo livello,
anche i più restii al cambiamento
devono accettare di rimettersi in di-
scussione».
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«E’ un foglio bianco
da riempire di idee»
«Bisogna fare sistema, altrimenti il territorio non starà al passo
coi competitori. La politica non cali più decisioni dall’alto».

l «Tavolo per la competitività»
sarà chiamato a occuparsi di di-
verse questioni fondamentali
per il rilancio del nostro territo-

rio. Tuttavia, le difficoltà di mettere
d’accordo tutti i protagonisti, in pas-
sato, non sono mancate. Ne abbiamo
parlato con Umberto Cabini, il pre-
sidente dell’Associazione Industriali
di Cremona, che di questo tavolo è
promotrice.

«Storicamente, il nostro territorio
ha sempre trovato un luogo di con-
fronto nella sede dell’amministrazio-
ne provinciale e, in particolare, della
consulta economica, dove tutti pote-
vano rapportarsi tra loro, discutendo
su grandi temi e strategie, in una logi-
ca di visione comune. A un certo pun-
to, quell’occasione di confronto è sta-
ta interrotta, così come i progetti
“Obiettivo sviluppo” della Camera di
Commercio e il “Patto per lo svilup-
po”, promosso dalla Provincia. Inol-
tre, successivamente, si è cominciato
a parlare di superamento o abolizione
delle Province stesse. Ognuno ha ini-
ziato a fare da sé. Noi, però, così co-
me altre associazioni di categoria,
sentiamo la necessità di tornare ad
avere un luogo di confronto, per ra-
gionare insieme del futuro del nostro
territorio, di sviluppo occupazionale,
di infrastrutture e innovazione. Senza
un rilancio, il territorio si indebolirà,
con il rischio di essere superati da chi
è più attrattivo di noi. È nata infatti
l’area metropolitana, forte e ricca, co-
me forte e ricche sono alcune provin-
ce a noi limitrofe. Per fare sistema,
questo “Tavolo per la competitività”
vuole essere aperto al contributo di
tutti: non solo dei Comuni principali
e delle associazioni, ma anche dell’u-
niversità, dei centri di ricerca e degli
altri Comuni».
Due anni fa, c’era stato un altro

tentativo in questo senso, con l’e-
vento “Promuoviamoci”, al Museo
del Violino di Cremona. Che cosa
non aveva funzionato allora? Quali

L

errori non si devono ripetere?
«Si deve evitare che la politica di-

venti autoreferenziale e agisca da so-
la. Per essere una buona politica, de-
ve confrontarsi con gli attori econo-
mici, perché non può dimenticare
che, senza di loro, da sola non avreb-
be ragione di esistere. E questo di-
scorso vale per la politica a tutti i li-
velli. Le strategie non possono più es-
sere calate dall’alto. Nell’ultima oc-
casione, quella di “Promuoviamoci”,
è accaduto che la politica non ha vo-
luto ascoltare e non parlo di questo o
quell’ente locale; vi è stata corre-
sponsabilità».
Anche le associazioni di catego-

ria hanno commesso qualche erro-
re?

«È legittimo che le associazioni ab-
biano posizioni diverse e, d’altra par-
te, è per questo motivo che occorre
confrontarsi, ma quello che non è na-
turale è che alla fine si facciano pre-
valere interessi di parte su quello che
è il bene comune. Bisogna fare siste-
ma. Le logiche di poltrona e di inte-
ressi specifici non possono apparte-
nerci. Quanto è un po’ mancato fin
qui; cioè la capacità di arrivare a una
sintesi, pur nel rispetto delle posizioni
diverse. Sicuramente, le associazioni
sono numerose e ciò rende difficile
trovare la quadra ma è comunque im-
prescindibile trovare un’intesa. È
quanto è accaduto recentemente in
Camera di Commercio, a proposito
dell’unione con Mantova: siamo
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giunti a una posizione comune, pur
avendo noi e l’Ance una visione di-
versa, allargata anche a Pavia ma, ri-
peto, deve esserci un momento in cui
si arriva a una posizione condivisa; si
spera anche giusta».
Il sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio, Luciano Pizzetti, ha
parlato del Cremonese come di un
territorio che deve ‘svegliarsi’, per
non correre il rischio di rimanere
marginale. È un giudizio che condi-
videte?
«Il sottosegretario dice una cosa

condivisibile, ma è anche vero che la
politica non può chiamarsi fuori dalla
partita. Questo non significa che deb-
ba metterci dei soldi, ma che riguardo
ai temi dello sviluppo non ci possono
essere più differenze tra destra e sini-
stra. La politica si faccia sentire, par-
tecipi alla discussione con il territorio
e, soprattutto, niente più soluzioni ca-
late dall’alto. La regola di questo “Ta-
volo per la competitività” è che si
parte da un foglio bianco e che insie-
me lo si riempie di idee e proposte».
Qual è la vostra idea su come

debba essere strutturato questo ta-
volo? «L’idea che abbiamo in mente

e che intendiamo proporre è che il Ta-
volo debba, innanzitutto, raccogliere
le adesioni di chi ci crede davvero.
Poi, occorre individuare un capofila
che, a nostro parere, non può che es-
sere la Provincia, che è in grado di
coordinare le diverse aree del territo-
rio. Reindustria e Camera di Com-
mercio possono fungere da segreterie
operative. Lo abbiamo detto tante
volte, ma voglio ribadirlo, perché
ogni tanto questo argomento viene ri-
discusso: per noi, Reindustria non è
strategica ovvero non stabilisce linee
di indirizzo ma, una volta che si è de-
ciso cosa fare, partecipa alla sua rea-
lizzazione, non sostituisce la cabina
di regia. E ciò anche perché in Rein-
dustria non siedono tutti gli attori del
territorio, mentre ci sembra giusto che
ognuno si senta coinvolto. Per l’ap-
punto, il suo ruolo può risultare inve-
ce prezioso nella fase operativa, dal
momento che la Provincia, ridimen-
sionata, non dispone più delle risorse
umane adeguate per farvi fronte. Tra
l’altro, questo era il ruolo di Reindu-
stria anche all’epoca del Patto per lo
sviluppo, insieme alla facoltà di Eco-
nomia della Cattolica».

Le altre associazioni di categoria
hanno risposto favorevolmente a
questo vostro Tavolo per la compe-
titività?
«Abbiamo parlato con i cinque

soggetti pubblici, chiedendo loro di
convocare una riunione collegiale,
per coinvolgere anche le altre asso-
ciazioni. Siamo convinti che questa
nostra iniziativa interessi anche le atre
realtà associative».
Ci può anticipare alcune questio-

ni che intendete trattare insieme
agli altri protagonisti? «Pensiamo
che ci si dovrà confrontare con una
serie di tematiche: come diventare
più attrattivi e richiamare investimen-
ti? Quali infrastrutture sono priorita-
rie? Cercando di capire definitiva-
mente quali delle nostre proposte so-
no da considerare sogni e quali, inve-
ce, realizzabili. Dovremo poi stabilire
quali idee abbiamo sullo sviluppo del
territorio, il ruolo delle università e
dei centri di ricerca e se questi ultimi
vadano implementati. Come rilancia-
re l’occupazione e individuare una vi-
sione a tutto tondo sulla cultura del
nostro territorio, perché anche questa
gioca la sua parte importante».




