
«No ai passi indietro»
Francesco Buzzella, presidente degli industriali, guarda al dopo elezioni
«Niente sogni, ma il Paese non deve interrompere il cammino della crescita»
o di Alessandro Rossi p

    imminenza delle ele‐
zioni per il rinnovo del
Parlamento e l’impor‐
tanza della posta in pa‐
lio ‐ il futuro del Paese ‐

hanno indotto Confindustria ad or‐
ganizzare le Assise Generali, in pro‐
gramma il 16 febbraio a Verona, che
rappresenteranno il culmine di un
confronto articolato attraverso una
serie di incontri intermedi (preassi‐
se), dieci appuntamenti preparatori
e sei incontri tematici su tutto il ter‐
ritorio nazionale, per elaborare una
serie di proposte da sottoporre al‐
l’attenzione di chi si candida alla gui‐
da del Paese per i prossimi anni. Un
lavoro di analisi e riflessione realiz‐
zato anche dall’Associazione Indu‐
striali di Cremona che, partendo dal‐
la considerazione che la priorità re‐
sta la crescita, si è concentrata su al‐
cuni spunti: ‘Europa per la crescita’,
‘Un Paese semplice’, ‘Un Paese effi‐
ciente’, il ‘Tema pensioni’, i ‘Benefici
fiscali di filiera’e i ‘Beni della Pubbli‐
ca ‘Amministrazione’. 
Ne abbiamo parlato con Francesco
Buzzella, Presidente dell’Associa‐
zione Industriali di Cremona, che
abbiamo intervistato a tutto campo
su questo lavoro preparatorio che
culminerà, appunto, nel grande ap‐
puntamento del 16 febbraio del
prossimo anno. 

Presidente, qual è il tipo di lavoro
che state svolgendo in queste set-
timane?
Sono momenti di confronto che
hanno l’obiettivo di arrivare all’ela‐
borazione di spunti di politica eco‐
nomica di medio termine fondati su
una visione dell’impresa come e‐
spressione del bene comune e come
motore e pilastro della crescita eco‐
nomica. Allo stesso tempo, queste
preassise hanno nanche l’obiettivo
di rafforzare l’identità e la partecipa‐
zione delle imprese al sistema asso‐
ciativo. 

Quando si è tenuta l’ultima preas-
sise?
Si è svolta a Milano il 28 novembre
scorso. L’Associazione Industriali di
Cremona vi ha partecipato con il vi‐
ce preasidente vicario, Stefano Alle‐
gri e con la Presidente della Piccola,
Manuela Bonetti. In vista di quell’ap‐
puntamento abbiamo elaborato al‐
cune considerazioni che si sono poi
concretizzate in alcuni spunti per
l’assise di Verona. 

Quali sono le premesse?
La prima, la più importante, da cui
scaturiscono tutte le altre, è che è in
gioco il futuro economico del Paese.
La seconda è che se si iniziano a
scorgere alcuni segnali di ripresa,
questo si devo soprattutto al ruolo
svolto dalle imprese e che questo
ruolo non può essere periodicamen‐
te messo in discussione. 

Le aspettative degli imprenditori
nei confronti di chi si candida a

L’
governare il Paese, sono, dunque,
evidentemente elevate.
Certamente, perchè il nostro Paese
ha davanti a sè prove molto impe‐
gnative. Non solo. Terminate le ele‐
zioni e insediato un nuovo governo,
ciò che andrà assolutamente evitato,
da parte di chi avrà l’onere di guida‐
re il Paese, sarà riaprire la porta alla
tentazione ‐ che abbiamo già avuto
modo di vedere in passato ‐ di de‐
molire quanto fatto da chi l’ha pre‐
ceduto. Mi riferisco ad azioni che
possano scoraggiare la ripresa o in‐
debolire le riforme positive realizza‐
te in questi anni, a cominciare da
Jobs Act, che hanno permesso al
Paese di acquisire un po’ di slancio.
Insomma, ciò che di buono è stato
fatto va preservato. E la direzione in‐
trapresa non va interrotta.

L’Italia, non da oggi, è costretta a
muoversi lungo un percorso
stretto: da un lato la necessità di
crescere, dall’altro quella di tene-
re sotto controllo le finanze pub-
bliche. 
E’ così: ecco perchè è assolutamente
irrealistico e fuorviante lasciarsi
suggestionare da qualsivoglia libro
dei sogni che si trasformi in una ir‐
realizzabile raccolta di tutto quello
che occorrerebbe al nostro Paese. Il
rigore sui conti pubblici, sui quali re‐
sta alta l’attenzione dell’Unione Eu‐
ropea, va preservato. Ma proprio il
confronto con l’Unione Europea può
essere l’occasione per rinegoziare
qualche punto.

A cosa si riferisce?
Ad esempio alla possibilità di chie‐
dere ed ottenere, più flessibilità su‐
gli investimenti destinati all’ammo‐
dernamento della dotazione infra‐
strutturale del Paese. Proprio que‐
sto rappresenta uno degli spunti che
abbbiamo elaborato per le assise di
Confindustria, che abbiamo chiama‐
to ‘Europa per la crescita’. Ciò che
chiediamo è la possibilità di dare
flessibilità e fiato all’economia esclu‐
dendo dai vincoli del patto di stabi‐
lità quelle spese per le opere pubbli‐
che e gli investimenti necessari e far
ripartire la sua economia. Questo ri‐
chiederebbe inoltre una revisione

delle norme sugli aiuti di stato.

Ci parli del secondo spunto.
Un’altra necessità riguarda la sem‐
plificazione. In provincia di Cremo‐
na abbiamo 115 comuni. In Lom‐
bardia sono oltre millecinquecen‐
to. Troppi e molti di loro sono trop‐
po piccoli. Bisogna aprire una sta‐
gione che favorisca una forte razio‐
nalizzazione dei comuni, attraverso
la riduzione del loro numero e
l’aumento della di‐
mensione media da
attuare sia median‐
te lo strumento
delle aggregazioni
territoriali, fusioni
e incorporazioni,
sia attraverso for‐
me associative di
esercizio delle
funzioni di reale
efficacia. L’obiet‐
tivo è far sì che
proprio i Comuni,
divenuti più forti,
possano essere in gra‐
do di affrontare le sfi‐
de che la globalizzazio‐
ne impone. 

Dalla semplificazio-
ne all’efficienza il
passo è breve.
In un contesto ‐ peral‐
tro noto da tempo ‐ di ri‐
sorse limitate, il nodo cen‐
trale è come spendere meglio i fondi
di cui disponiamo. A questo riguar‐
do sarebbe auspicabile adottare de‐
finitamente il processo dei costi
standard nella Pubblica Ammini‐
strazione e costituire una task force
alla spending review, ma con poteri
di intervento diretto sugli ambiti pa‐
lesemente in contrasto con i principi
di efficienza. E proprio con l’obietti‐
vo di rimuovere le sacche di ineffi‐
cienza noi riteniamo auspicable un
utilizzo più ampio dello strumento
del “commissariamento” di quegli
enti/organi “in rosso” a causa di una
palese mala gestio.

A proposito di finanza pubblica,

resta di prepotente attualità il te-
ma delle pensioni. 
Assolutamente. E, contestualmente
al proseguimento di un’azione tesa
a mettere in salute i conti dell’INPS,
occorrerà rafforzare e stimolare un
sistema previdenziale integrativo.
Quera duplice azione, tuttavia, deve
integrarsi con un approccio teso a
favorire un ponte generazionale fra
coloro che si apprestano a lasciare il
lavoro ed i giovani che al lavoro
stanno per affacciarsi. Un circuito

virtuoso che avrebbe un dupli‐
ce obiettivo: agevolare l’uscita
pretermine di chi si trova
quasi al traguardo della pro‐
pria esperienza lavorativa
per favorire l’ingresso dei
giovani, sfruttando questo
ponte anche per favorire il
travaso di competenze da
chi ha tanti anni di carriera
alle spalle verso chi si trova
all’inizio del proprio per‐
corso. 

Come, in concreto, potreb-
be essere attuato questo
ponte generazionale? 
Con un rapporto da tempo
pieno a part time per il lavo‐
ratore in uscita, garantendo
tuttavia la copertura contri‐
butiva del tempo pieno e at‐
traverso l’ingresso di un gio‐

vane con un contratto di appren‐
distato. 

Se i conti pubblici debbono esse-
re salvaguardati, il carico fiscale
su chi produce lavoro e ricchezza
resta importante.
Come Confindustria auspichiamo
un triennio di benefici fiscali per
quelle operazioni di sviluppo azien‐
dali che veda impegnate grandi e
medie imprese con piccole imprese.
Il fenomeno di crescita “trasferito”
sulle aziende più piccole, terziste e
sub fornitrici, andrebbe a ricadere
su tutte le aziende impegnate nell’o‐
perazione.

Per favorire la crescita del tessuto
imprenditoriale state pensando a
qualche altra misura?
Sì, oggi, praticamente in ogni terri‐
torio, vi è un enorme quantità di im‐
mobili demaniali vuoti o completa‐
mente inutilizzati. Questo grande
patrimonio, che in parte non riesce
adessere alienato dallo Stato, po‐
trebbe tornare a vivere se fosse
messo a disposizione, in comodato
d’uso gratuito, al fine di promuovere
la nascita di nuove attività d’impre‐
sa. Il vantaggio sarebbe duplice: per
il privato, che non avrebbe dei costi
di affitto o di acquisto, ma solo quelli
di manutenzione, sostenuti per sal‐
vaguardare e conservare questi im‐
mobili e le imposte, e per lo Stato
che, pur conservando la proprietà
degli immobili, verrebbe sgravato
dal costo relativo alla manutenzione
del bene. In più, questo patto fra Sta‐
to e imprese sarebbe di stimolo al‐
l’imprenditorialità e all’occupazio‐
ne.

APPUNTAMENTO

Il 16 febbraio 
a Verona 
si terranno 
le Assise di
Confindustria

POSTA IN PALIO

E’ in gioco 
il futuro 
del Paese ed 
il ruolo svolto
dalle imprese

PROPOSTE

Nelle preassise
il confronto
sulle linee guida
da proporre al
nuovo governo

EUROPA

Le risorse per 
le infrastrutture
non rientrino
nei vincoli 
di bilancio

IL PATTO

Auspicabile 
un ponte 
fra chi lascia 
il lavoro
e i giovani

Nell’immagi-
ne Francesco
Buzzella
presidente
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
[Betty Poli]

VERSO LE ASSISE DI CONFINDUSTRIA
DEL 16 FEBBRAIO 2018
Gli spunti dell'Associazione Industriali di Cremona

l Prima considerazione: In futuro bisognerà insistere perché venga varata una legge
elettorale in grado di garantire stabilità
l Seconda considerazione: Anche per il futuro resta prioritaria la crescita

l Primo spunto: Europa per la crescita
l Secondo spunto: Un Paese semplice
l Terzo spunto: un Paese efficiente
l Quarto spunto: Pensioni (1) - Occorre rafforzare un sistema previdenziale integrativo
l Quinto spunto: Pensioni (2) - Occorre favorire un ponte generazionale 
l Sesto spunto: Benefici di filiera (o Ace di filiera)
l Settimo spunto: I beni della pubblica amministrazione
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