
«Affrontiamo la sfida»
Francesco Buzzella, presidente degli Industriali di Cremona, suona la carica
«L’Italia può contribuire alla costruzione di un’Europa più forte ed autorevole»
o di Alessandro Rossi p

  all’Europa, mai come ne‐
gli ultimi anni messa in
discussione sotto i colpi
inferti dalla crisi, che
tante insicurezze e diffi‐

denza verso il futuro hanno genera‐
to in milioni di cittadini del Vecchio
Continente, all’Italia, chiamata ad e‐
sercitare un ruolo sempre più im‐
portante anche a seguito della deci‐
sione dell’Inghilterra di uscire dalla
Ue, passando per le questioni ‘inter‐
ne’ al nostro Paese, in attesa di ri‐
sposte adeguate da parte del nuovo
governo. 
Di tutto questo abbiamo discusso
con il presidente degli industriali di
Cremona, Francesco Buzzella, in
un’intervista a tutto campo che non
manca di affrontare anche la di‐
mensione locale con Cremona im‐
pegnata nel difficile compito di im‐
maginare e progettare il proprio fu‐
turo attraverso due strumenti chia‐
ve come il tavolo provinciale della
competitività ed il masterplan affi‐
dato allo studio Ambrosetti.

Presidente, la settimana scorsa
Antonio Tajani, in visita a Cremo-
na, ha pronunciato parole molto
significative sui problemi che af-
fliggono l’Unione in questo mo-
mento. Ma anche sul modo di af-
frontarli.
L’importanza dell’Europa, per l’Eu‐
ropa stessa, ma soprattutto per i
Paesi che ne fanno parte, va ribadita
con forza nonostante i motivi per i
quali il progetto europeo va salva‐
guardato ed anzi rafforzato sono
così ovvi che dovrebbero essere
chiari a tutti.

Proviamo a fare un esempio em-
blematico.
In un monto globalizzato come que‐
sto è irrealistico e illusorio pensare
che i singoli Paesi possano riuscire
a farcela da soli, porche sono troppo
piccoli per affrontare una sfida così
grande. 
Senza un deciso passaggio di sovra‐
nità dai governi locali al governo
europeo in tempi sufficientemente
rapidi non si andrà da nessuna par‐
te. 

Perchè, oggi, l’Italia ha la possibi-
lità di dire la sua con maggiore
forza rispetto a ieri?
La Brexit, sicuramente non un fatto
positivo in sè, offre al nostro Paese
un’opportunità, ma anche una re‐
sponsabilità in più: contribuire ad
alimentare un europeismo in cui
l’Europa possa esercitare un ruolo
forte, attivo, da protagonista, sulla
scena mondiale, perchè certamente
non si può immaginare un’Europa
costretta a fungere da rete su un ta‐
volo da ping pong in cui i vari Paesi
dell’Unione continuano a rimpallar‐
si determinate decisioni o respon‐
sabilità. Tutti abbiamo bisogno di
un’Europa più forte, capace anche
di difendere gli interessi dei singoli
Paesi che ne fanno parte con mag‐
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giore incisività rispetto al passato.

Un compito complesso, soprat-
tutto in un momento storico co-
me questo dove i nazionalismi
sembrano andare per la maggio-
re.
E’ così: l’ ‘America First’ di Trump ha
dato il via ad una stagione nella
quale dazi e protezionismi stanno
tornando a manifestarsi con grande
evidenza. Ma è del tutto chiaro co‐
me per l’Europa, e sicuramente per
l’Italia, un Paese dove l’export rap‐
presenta una voce fondamentale
del Pil, non si possa pensare di in‐
traprendere questa strada che ap‐
pare estremanente rischiosa per
tutti anche in considerazione del
fatto che gli Usa restano un merca‐
to di sbocco strategico.

Quali potrebbero essere le con-
seguenze?
La chiusura degli Usa all’importa‐
zione di prodotti esteri
potrebbe avere co‐
me prima conse‐
guenza che
quei prodotti,
non trovando
più uno sboc‐
co negli Stati
Uniti, pren‐
dano la dire‐
zione del‐
l’Europa e
dell’Italia.
Ma se la ri‐
sposta
dell’Europa
e dell’Italia,
per i motivi
che dicevo pri‐
ma, non può es‐
sere a sua volta
l’innalzamento di
barriere prote‐
zionistiche e di
dazi, allora l’im‐
pegno corale
dell’Europa de‐
ve essere quello
di fare di tutto perchè l’Europa di‐
venti il miglior posto dove fare im‐
presa.

Come?
Confindustria ha elaborato una se‐
rie di proposte in occasione delle
assise di Verona. Per l’Europa, ad e‐
sempio, è stata avanzata la propo‐
sta dell’istituzione di un ministro
delle finanze europeo indipendente
dagli stati membri, che avesse a di‐
sposizione un budget con l’obietti‐
vo si stabilizzare gli sbalzi che si
manifestano periodicamente nel
corso dei cicli economici. Un mini‐
stro che avesse anche la possibilità
di intervenire sui bilanci dei singoli
Paesi con la funzione di garantirne
l’equilibrio. Un altro capitolo im‐
portante è rappresentato dai fondi
strutturali che debbono poter esse‐
re impiegati come volano degli in‐
vestimenti infrastrutturali nei Paesi
membri. Per l’Italia ‐ se ne parla or‐
mai da diverso tempo ‐ potrebbe
essere il tema della navigabilità per

far sì che il Po diventi l’asse portan‐
te di un sistema idroviario di stam‐
po europeo.

Presidente, da poco più di un me-
se l’Italia ha un governo nel pie-
no delle sue funzioni. Qual è la
valutazione preliminare?
Premesso che l’operato dell’esecu‐
tivo lo si potrà valutare appieno so‐
lo più avanti, devo dire che siamo ri‐
masti un po’ sorpresi che il primo
atto in ambito economico sia stato
il cosiddetto ‘decreto dignità’.

Che cosa non vi ha convinto?
Iniziamo col dire che gli ultimi, re‐
centissimi, dati diffusi dall’Istat sul

mercato del lavoro parlano di un
contesto in crescita, figlio di una
ripresa economica in atto da tem‐

po. Come noto, però, le dinamiche
occupazionali reagiscono più lenta‐
mente rispetto al ciclo economico.
Tuttavia i dati sono positivi e sono
anche frutto dei provvedimenti le‐

gislativi assunti negli ultimi
anni, come il Jobs Act,

da un lato e il Piano
Calenda, dall’altro:
entrambi hanno
dimostrato di fun‐
zionare. E se è ve‐
ro che i contratti
a termine sono
tanti, non si può
genericamente
accostare la
flessibilità dei
contratti, che
tutti i Paesi u‐

tilizzano, con
la precarietà,

che invece va
certamente af‐

frontata e ridotta.

Che cosa dovrebbe
fare, allora il gover-
no?
Di sicuro non irrigi‐
dire il mercato del

lavoro ma, al contra‐
rio, incentivare l’utilizzo dei con‐
tratti a tempo indeterminato. Fer‐
mo restando, come dicevo prima,
che i contratti a termine sono una
parte integrante del mercato del la‐
voro. Inoltre, bisogna anche pensa‐
re che il mercato del lavoro è un te‐
ma complesso, sul quale non si può
intervenire con misure spot. Ag‐
giungo, infine, che a mio giudizio vi
sarebbero altri nodi su cui agire: mi
riferisco ai centri per l’Impiego, che
andrebbero potenziati e al tema
della politiche attive del lavoro, che
debbono essere rafforzate.

Cos’altro?
Da tempo le imprese denunciano
come prioritario il cosiddetto mi‐
smatching, cioè la difficoltà nel tro‐
vare figure specifiche. Serve, a que‐
sto riguardo, un piano nazionale
dell’orientamento. E anche un oriz‐
zonte temporale di medio periodo
perchè le imprese ‐ mi riferisco ad
esempio al piano 4.0 ‐ hanno biso‐
gno di pianificare gli investimenti.

La settimana scorsa avete incon-
trato l’assessore e allo Sviluppo
economico, Alessandro Mattin-
zoli.
Con una Regione guidata da una
giunta in cui la Lega esprime il pre‐
sidente ed un governo in cui la Lega
riveste un ruolo così importante ci
aspettiamo che il tema delle auto‐
nomie prosegua ed abbia un per‐
corso fluido. All’assessore abbiamo
fatto presente alcune priorità: fra
tutte, la semplificazione delle pro‐
cedure, discorso che riguarda an‐
che i bandi che, peraltro, necessita‐
no anch’essi di una programmazio‐
ne pluriennale. A proposito di for‐
mazione specialistica, mi preme
sottolineare che gli Its devono poter
essere espressione dei territori per
essere in grado di erogare la forma‐
zione specifica che serve alle azien‐
de che operano in quei territori.

Più attenzione al sud Lombar-
dia?
Sì. Cremona ha fatto suo, anticipan‐
dolo, il modello lombardo attraver‐
so il tavolo della competitività. Ci a‐
spettiamo che questi due strumen‐
ti, quello provinciale e quello regio‐
nale, possano dialogare. Inoltre, un
modo per sostenere questa parte
della regione potrebbe essere quel‐
lo di incentivare gli investimenti
delle imprese nelle tante aree di‐
smesse presenti sui nostri territori.
Il loro sviluppo, infatti, sarebbe un
beneficio per l’intera Lombardia. I‐
noltre Cremona non si trova all’an‐
no zero: dal 2009 al 2017 l’export
del nostro territorio è cresciuto
dell’82%, più della media lombar‐
da, a dimostrazione che qui vive e o‐
pera un tessuto vitale. Il masterplan
Ambrosetti  che abbiamo appena
avviato servirà proprio per aiutarci
a fare leva e a concentrarci sui no‐
stri punti di forza, e a circoscrivere
quelli di debolezza.

A cosa pensa, nello specifico?
Alla nostra difficoltà nel fare siste‐
ma, al non riuscire a minimizzare
ciò che ci divide, privilegiando ciò
che ci unisce. Pensiamo alla Fiera,
un patrimonio dell’intero territorio.
Siamo contenti che l’Avv. Zanchi si
sia messo al lavoro con un modus o‐
perandi estremamente concreto
che ha visto anche l’individuazione
di una figura in grado di garantire
l’operatività dell’Ente Fiera. La Fie‐
ra di Cremona ha due eccellenze
che vanno salvaguardate e valoriz‐
zate, ma dovrà, contestualmente,
dare vita ad una partnership con al‐
tri soggetti che sia in grado proprio
di salvaguardare i nostri punti di
forza e le nostre specificità. Per fare
questo, è importante che vi sia la
massima condivisione da parte di
tutto il territorio, dell’intero siste‐
ma economico ed associativo, del
percorso che l’Ente Fiera si accinge
a compiere. E siamo sicuri che tutti
gli stakeholder vorranno essere al
fianco della fiera per contribuire al‐
la costruzione di un futuro ricco di
successi e traguardi importanti.

POSTA IN GIOCO

E’ illusorio
pensare che 
i singoli Paesi
ce la possano
fare da soli

LE PRIORITÀ

CPI, politiche
attive,
mismatching
attendono
risposte

CHIUSURE

Protezionismi 
e dazi
rappresentano
una strada
molto rischiosa

SUD LOMBARDIA

La Regione
incentivi gli
investimenti
nelle aree
dismesse

FIERA

Il territorio deve
ritrovare la sua
coesione su 
un patrimonio
comune

Nell’immagi-
ne Francesco
Buzzella,
presidente
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
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