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ECONOMIA CREMASCA

ASSOI N DUST RIA
‘Visione e riforme’
Il 29 l’a s s e mb le a
Cottarelli sul palco
Il presidente Buzzella presenta l’appuntamento con la base
Interverranno anche Garavaglia, Bonometti e Severgnini

n Presidente Buzzella, l’as -
semblea generale dell’As so-
ciazione è imminente. Dopo
la Coim, l’Ocrim e l’Icas, è il
momento della WalCor.
«Anche per quest’anno ab-
biamo pensato di organizzare
l’evento in ambito produttivo,
e sarà l’azienda WalCor di
Pozzaglio Cremonese ad ospi-
tarci, straordinaria eccellenza
produttiva del nostro territo-
rio. L’appuntamento sarà lu-
nedì 29 ottobre con inizio alle
10. Svolgere le assemblee al-
l’interno di queste aziende è
un modo per essere e farci
sentire sempre vicini agli im-
prenditori che rappresentia-
mo, ma anche un modo per
dialogare con i nostri interlo-
cutori istituzionali e sensibi-
lizzarli sulle problematiche
che portiamo alla loro atten-
zione. Vogliamo rappresenta-
re la centralità del sistema
manifatturiero quale asset
non solo per l’economia ma
per l’intera società. Non meno
importante è l’obiettivo di far
conoscere anche all’es t er no,

soprattutto ai giovani, quante
e quali possibilità di lavoro si
trovano nel loro territorio».
Addentriamoci per un attimo

sul piano strategico o master-
plan che avete lanciato sul
territorio. Come sta andando?
«Partiamo da una premessa:
Cremona, intesa come terri-
torio, ha bisogno di tracciare
una rotta, di definire una sua
strategia di rilancio, sulla qua-
le ci sia però un disegno cora-
le. Ci siamo posti un obiettivo:
costruire una ‘v is ione’ di svi-
luppo del nostro territorio,
che abbracci l’economia, la
società, la formazione. I ma-
sterplan che in tutto il mondo
sono stati  adottati  hanno
sempre avuto il ruolo di defi-
nire un percorso, mettendo in
ordine punti d forza, specifici-
tà, elementi distintivi ed uni-
cità di una città o di una pro-
v incia» .
«Un lavoro di questo genere
non poteva essere che affidato
al think tank di riferimento
come The European House -
Ambrosetti. Quest’ultimo ha
avviato un’analisi economica
ed una prima fase di interviste
con alcuni stakeholders. Am-
brosetti ha poi previsto ed ini-

ziato un’estesa azione di coin-
volgimento della comunità, in
quanto tutti dovranno poter
suggerire riflessioni utili al
nostro futuro. Il cantiere è an-
cora aperto ed il primo dei due
momenti pubblici di restitu-
zione dello sviluppo del Ma-
sterplan 3C sarà proprio l’as -
semblea del 29 ottobre. Il do-
cumento finale sarà poi ogget-
to della prossima assemblea di
p r imav er a» .
Presidente, approfondiamo
allora i temi che quest’a nn o
saranno affrontati il 29 otto-
br e.
«Innanzitutto il titolo dell’as -
semblea è ‘Visione e riforme’,
in quanto oggi riteniamo fon-
damentale e non alternativo
costruire un piano di sviluppo
del Paese nonché azioni con-
crete di riforma che possano
attuarlo. Ci sembra invece og-
gi che tutto sia non pianificato.
Una visione di breve respiro
non è adatta a rilanciare il no-
stro Paese».
Ci dia qualche anticipazione
anche sugli ospiti che hanno

confermato il proprio inter-
v ent o.
«Dopo la mia relazione di
apertura, l’assemblea preve-
derà l’aggiornamento sullo
sviluppo dei lavori del Ma-
sterplan Ambrosetti ed una
tavola rotonda dedicata all’a-
nalisi della ‘Vis ione’, contan-
do sul contributo di Beppe Se-
v er gnini , direttore di ‘7 – Cor -
riere della Sera’ e di Carlo Cot-
t ar elli , direttore dell’Os s er v a -
torio conti pubblici italiani.
Chiuderanno i lavori il vice-
ministro all’economia Mas s i-
mo Garavaglia ed il presidente
di Confindustria Lombardia
Marco Bonometti, con una
conversazione moderata an-
che per quest’anno dal diret-
tore di Class CNBC Andrea Ca-
br ini .
Venendo ai temi prettamente
economici, ci può dare una
valutazione sulla legge di bi-
lancio ?
« Come ha già sottolineato il
nostro presidente di Confin-
dustria, al di là delle cifre del
Def, il punto nodale per noi è

quali misure vengano intro-
dotte. Se le azioni sono rivolte
a creare sviluppo, crescita ed
occupazione, lo sforzo che
viene fatto avrà ricadute co-
munque positive: permetten-
do la risalita del prodotto in-
terno lordo e dando un respiro
positivo al Paese per i prossi-
mi anni. Se - al contrario - im-
maginiamo formule che tanti
hanno definito ‘di puro assi-
s tenzialis mo’, e quindi im-
produttive, non possiamo che
accodarci a coloro che temono
effetti negativi per l’ec o n o m i a.
Siamo convinti che servano
crescita e investimenti, non
interventi assistenziali che
difficilmente porteranno a
sviluppo ed evoluzione in una
fase in cui l’economia rallenta
a livello italiano, europeo e in-
ternazionale. E si prospetta un
aumento dei tassi, oltre alla fi-
ne del ‘quantitative easing’,
un paracadute importante di
cui ha beneficiato soprattutto
l’Italia. Siamo preoccupati per
il futuro del Paese».
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L’in t er n o
della Wal-Cor
di Pozzaglio,
che lunedì 29
o s p it er à
l’as s emblea
di Confin-
du s t r ia
Cr emo n a

Francesco Buzzella
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