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(R.M.P.) Non 
potevamo af-
frontare il tema 
della Giornata 
dedicata all’E-
conomia senza 
sentire l’opinio-
ne del presidente 
dell’Associazio-
ne Industria-
li, rispetto ad 
una valutazione 
dell’attuale mo-
mento economico in cui gli in-
dustriali, si trovano ad operare.

Va dato merito al presidente 
dott. Umberto Cabini di aver 
saputo guidare la barca con la 
barra dritta nonostante il mo-
mento di crisi in cui ci troviamo 
ancora,  e che ha caratterizzato 
il suo mandato da presidente 
diell’Associazione più importante 
della Provincia di Cremona. 

 Presidente, dal suo punto 
di vista come possiamo leggere 
lo stato di salute dell’economia 
italiana?

“Oggi vediamo in forte rialzo le 
stime sul Pil per il 2017, i dati 
indicano una crescita del +1,3%, 
contro il precedente +0,8%.

Anche il Pil del 2018, al +1,1% 
ci fa ben sperare.

Siamo tornati a crescere, è 
vero, gli investimenti e l’export 
registrano un incremento signifi-
cativo, questa crescita non è però 
confermata sul fronte lavoro, che 
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“Gli investimenti e
l’export registrano

un incremento
significativo,  mentre

il lavoro oggi vede
ancora una frenata
ad ampio spettro”

vede oggi una 
frenata ad ampio 
spettro.

Restiamo im-
pigliati nelle no-
stre croniche ca-
renze strutturali 
legate a fattori di 
instabilità e fra-
gilità del tessuto 
occupazionale; 
sono convinto 
sia necessario 

l’impegno di tutti per migliorare 
questo aspetto e stimolare il 
sistema economico affinché si 
verifichi un’inversione di marcia 
ed anche l’aspetto occupazio-
nale torni a mostrare un segno 
positivo”.

 Che cosa occorrerebbe al 
nostro Paese per agganciare 
in maniera strutturale la cre
scita?

“Cercando di dare alcune 
priorità direi innanzitutto che 
al nostro Paese servirebbe una 
stabilità di Governo fatta di regole 
e orizzonti temporali chiari su 
chi ci governa.

Ritengo sia fondamentale la 
costituzione di un’agenda di 
azioni concentrate sul rafforza-
mento del sistema economico 
che permetta di intervenire oggi 
sulla scarsa occupazione.

Da ultimo sarebbe importante 
avere una visione chiara sul si-
stema fiscale italiano, oggi troppo 

pesante e non stimolante per gli 
investimenti.

A livello locale l’Associazione 
Industriali ha da tempo sugge-
rito la costruzione di un piano 
strategico territoriale”. 

 Quali le ragioni e quali i 
passi da fare?

“Abbiamo ribadito la necessi-
tà di un piano strategico locale 
perché questo territorio deve 
tornare ad esprimere una pro-
grammazione ed una progettua-
lità all’avanguardia.

La nostra Associazione ha vo-
luto infatti farsi interprete della 
possibilità di riaprire un tavolo 
nel quale tutti gli attori locali 
possano trovare un confronto su 
vari temi di rilancio territoriale.

Un ritorno ad esperienze pas-
sate con l’obiettivo di tornare 
a parlare di sviluppo locale, 
attraverso nuovi modelli per un 
territorio troppo spesso sotto-
valutato”.

 Presidente un suo com
mento sull’esito delle elezioni 
comunali a Crema?

“Riteniamo essenziale, al di là 
dei colori e dei partiti, il ruolo 

che le amministrazioni devono 
giocare e soprattutto delle azioni 
che metteranno a sistema sul 
territorio.

Noi auspichiamo che nelle 
agende delle amministrazioni, e 
quindi, in questo caso di Crema, 
sia ben in evidenza l’attenzione 
sullo sviluppo economico ed 
in particolare al rilancio delle 
imprese. Da un Comune così 
importante come quello di Crema 
ci aspettiamo una risposta mol-
to forte al tema cui accennavo 
in precedenza di un tavolo per 
la competitività che ragioni sul 
piano strategico territoriale”.


