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«Se non ci fosse
questa industria,
la nostra sorte
simile alla Grecia»

ASSEMBLEA GENERALE Si è svolta all’interno della Walcor di Pozzaglio. Il titolo: «Visione e riforme»

Numerosi e applauditi
gli affondi del presidente
Francesco Buzzella.
Vivace la tavola rotonda
con il vice ministro
Garavaglia, Cottarelli,
Severgnini e Marco
Bonometti, presidente
di Confindustria della
Lombardia

L

di Giovanni Bassi

e imprese e gli imprenditori di
questo Paese hanno il diritto di
reclamare il giusto rispetto. Un
rispetto che è legato alla nostra
storia economica, alla tradizione manifatturiera, alla cultura votata all’intraprendere, alla capacità di generare
valore in quello che facciamo. Se
l’Italia non avesse potuto contare su
un sistema industriale capace di reagire avremmo potuto subire una sorte
molto simile a quella della Grecia».
Questo è stato il primo affondo del
presidente della associazione Industriali cremonese, Francesco Buzzella, durante la sua relazione di apertura alla 73esima Assemblea generale
che si è tenuta lunedì 29 ottobre nell'azienda Walcor di Pozzaglio, in provincia di Cremona.
Centinaia di imprenditori, le categorie economiche, le banche presenti
hanno tributato un caloroso applauso
alle parole del presidente Buzzella
che sono risuonate come autentiche
bordate alle politiche dell'attuale governo. Ma procediamo per gradi.
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STOCCATE

Il presidente degli
industriali cremonesi,
Francesco Buzzella, ha
espresso la contrarietà
degli imprenditori
per il sentimento antiimpresa di una parte
del governo che
guarda alle aziende
come a una specie di
nemico. Mentre i nemici
numeri uno dell’Italia ha precisato Buzzella sono il debito pubblico
e la burocrazia.

Come ha ricordato Massimiliano
Falanga, direttore generale di Assoindustriali, dando il via all'assemblea: «Da qualche anno celebriamo le
nostre assemblee annuali dentro le
aziende, là dove quotidianamente si
lavora e si produce. Il titolo che abbiamo scelto per questa occasione è
“Visione e riforme” che ci è parso il
più attuale». Subito dopo, Aldo Santini, titolare della Walcor ha salutato
gli intervenuti: «Quando abbiamo cominciato quest’avventura imprenditoriale mai avrei pensato di trovare a
casa nostra tanti rappresentanti dell'economia e dell'impresa. Sono davvero molto lusingato e felice».

A moderare i lavori e i momenti
dell'assemblea è stato chiamato Andrea Cabrini, direttore Class CNBC.
La scaletta prevedeva la relazione introduttiva del presidente, Francesco
Buzzella, l'intervento di aggiornamento del manager di Ambrosetti,
Lorenzo Tavazzi, su «MasterPlan
3c», lo studio che individuerà, entro
aprile 2019, la visione strategica del
territorio e la scelta di progetti su cui
puntare, una tavola rotonda con Beppe Severgnini, direttore di «Corriere
7» nonché vicedirettore del Corriere
della Sera e Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici
Italiani, per concludersi con una con-

TUTTI I PROTAGONISTI

Da sinistra: il Beppe Severgnini (direttore di «Corriere
7»), Marco Bonometti (presidente Confindustria
Lombardia), Carlo Cottarelli (direttore Osservatorio
Conti Pubblici). Sotto: Lorenzo Tavazzi, manager
di Ambrosetti. In basso: Massimiliano Falanga,
direttore di Confindustria Cremona.

versazione tra il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia e il
presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti.
Ma, all'ultimo, il viceministro non
è arrivato, trattenuto a Roma da impegni di governo costringendo gli organizzatori a una tavola rotonda a tre,
aggiungendo il presidente Bonometti
a Severgnini e Cottarelli. Il rappresentante del governo è poi intervenuto telefonicamente con un botta e risposta in diretta con gli altri ospiti di
cui daremo conto più in là.
Ma torniamo alla relazione di Francesco Buzzella, la cui sintesi potete
leggere nel riquadro inserito nelle pagine seguenti. Dicevamo delle stoccate alle politiche governative. Il primo destinatario degli affondi di Buzzella è il vice premier Luigi Di Maio,
seppur mai citato direttamente: «Non
avevo mai sentito nessuno definire gli
imprenditori come “prenditori”. Nessun paese sviluppato necessita più
dell’Italia di maturare un moderno
sentimento favorevole all’impresa,
una cultura della crescita che abbandoni una volta per tutte il paradosso
per cui si chiede giustamente lavoro,
occupazione, crescita e sviluppo, ma
si guarda ancora alle imprese come a
una specie di nemico».
Una presa di posizione netta. Buzzella ha continuato: «D’altronde cosa
possiamo pensare quando il primo
provvedimento preso col decreto dignità è stato proprio a scapito dell’occupazione, facendo una inspiegabile
equazione che equipara il concetto di
precariato a quello di lavoro a termine. In una strategia in cui deve esserci
un nemico noi siamo diventati uno
dei “poteri forti” e quindi da osteg-

giare. In questa partita, in cui si vuole
evitare il dialogo ed il confronto, inviterei ad una profonda riflessione.
Economia e politica sono infatti due
facce della stessa medaglia. L’una tiene l’altra ed entrambe fanno da sostegno alla democrazia. Non ci può essere una politica forte senza un’economia forte. E se la politica pensa di
essere forte creando le condizioni per
indebolire l’economia, lavora in
realtà̀ contro se stessa».
Con tono deciso le parole del presidente Buzzella sono riecheggiate tra
le centinaia di persone presenti attente e avvolte in un silenzio palpabile.
Si avvertiva che attendevano le parole del loro leader. «L’Italia rimane comunque un Paese fragile, già in crisi
anche prima della crisi e per questo
sempre particolarmente esposto agli
accadimenti internazionali. Il nostro
nemico numero uno è il debito pubblico, un peso di oltre 2.300 miliardi
che ci costa 63 miliardi all’anno di interessi. Con un fardello del genere
scontiamo una grande vulnerabilità̀,
che non ci permette di ignorare le rea-

zioni dei mercati e, soprattutto, non ci
consente di sottovalutare le oscillazioni dello spread. Ridurre
l’incidenza del debito è un obiettivo
irrinunciabile. Capiamo che una buona parte della popolazione italiana,
inclusa la cosiddetta classe media, si
sia molto impoverita in questi ultimi
dieci anni di crisi, ma bisogna stare
attenti che le misure proposte nell’ultima manovra di bilancio non vadano
a peggiorare ulteriormente la situazione».
I temi toccati sono stati il fisco, la
burocrazia, vero cancro del Paese,
l'accesso al credito, la crescita e
l'occupazione. Infine, Buzzella, ha
sottolineato l'importanza dell'Europa:
«Una visione dobbiamo averla anche
sul tema europeo. L’Europa, pur con
il 7% della popolazione mondiale, è
un gigante economico con un PIL che
è oltre un quinto di quello mondiale;
pesa per il 35% del totale dell'export
mondiale di beni e servizi e per il
20% del valore aggiunto manifatturiero; genera il 50% del welfare del
globo. Un mercato unico, che, con
più di 500 milioni di consumatori e
oltre 23 milioni di imprese, è la più
grande area economica del pianeta
dove merci e persone possono circolare liberamente. Il destino dell’Italia
è quello dell’Europa, così come non
esisterebbe un’Europa senza uno dei
suoi paesi fondatori. Ci sono tanti difetti da correggere, ma non essere politicamente in Europa sarebbe un
grande errore ed economicamente,
per noi, un disastro inimmaginabile.
Dobbiamo essere capaci di rivendicare il nostro ruolo e mandare a BruxelMondo Business - n. 110 - 2018 •
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les le persone più capaci e competenti. Solo cosìtrasformeremo i sentimenti antieuropei in linfa per un nuovo sogno collettivo».
Chiaro, no? Su questi temi si è
svolta la seconda parte della mattinata. Dopo la relazione di Buzzella, il
manager di Ambrosetti, Lorenzo Tavazzi, con l'ausilio di numerose slide,
ha svolto il suo intervento: «Infrastrutture, demografia, dinamicità e
innovazione sono i principali punti
deboli e su questi riteniamo sia indispensabile intervenire». Sì, perché
secondo Tavazzi nel nostro territorio i
trend demografici sono negativi, la
capacità innovativa appare debole così come la dinamicità economica che
risulta piuttosto bassa. Per non dire
delle lacune e inefficienze infrastrutturali che, in aggiunta a una scarsa visibilità, rappresentano i maggiori
ostacoli allo sviluppo limitando il rilancio del territorio cremonese. Eppure la nostra provincia, «genera un
contributo rilevante per l'economia
della Lombardia e del Paese perché è
viva e possiede competenze e capacità attrattiva».
Prima dell'inizio della tavola roton-
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da, con gli ospiti già accomodati sulle
sedie, il conduttore Cabrini ha mandato in onda la telefonata del viceministro Garavaglia. E non si è lasciato
sfuggire l'occasione di interloquire
con lui riassumendo alcune delle critiche espresse da Buzzella sull'azione
del governo facendolo “intervistare”
da Severgnini, Cottarelli e Bonometti. Ecco com'è andata: ministro rivedrete la manovra presentata?
«Cambiamenti ce ne saranno da
qui a Natale. Assestamenti? Sul piano
generale non cambia nulla. Comprendiamo cosa chiede il mondo imprenditoriale, cercheremo di fare ancora
di più, ma non viene evidenziato lo
sblocco di investimenti pubblici.
Stiamo parlando di 120 miliardi di
euro che c'erano ma non sono stati
utilizzati». Dopo quanto accaduto
in consiglio comunale a Torino e la
presa di posizione dei vostri alleati
cosa accadrà alla Tav? «Come è noto ci sono sensibilità diverse, vedremo costi/benefici». Il presidente Bonometti al viceministro: «Mi raccomando Industria 4.0!»
Cottarelli: «Non vogliamo aumenti dello spread, quindi serve abbassa-

re i toni per non eccitare troppo i mercati. Anche Salvini sta ultimamente
usando toni più moderati». Severgnini: «Qui siamo tutti lombardi, non ha
paura che questi cittadini si scoccino
per un’alleanza con i 5 stelle che sentono diversa da loro?».
Garavaglia: «Abbiamo siglato un
programma di governo che cambierà
il Paese, ma sappiamo bene che esistono diversità tra noi, ci confrontiamo tutti i giorni e troveremo un punto
di intesa. Su 4.0 dico che ci stiamo lavorando e manterremo alcune cose,
modificandone altre (iper e superammortamento? ndr). Concordo pienamente sull'abbassare i toni e mi pare
che lo stiamo facendo».
Bonometti: ci auguriamo che
l'autonomia arrivi in porto. La locomotiva (Lombardia) sta rallentando. I
dati congiunturali vedono la Lombardia in aumento solo di pochi decimali, ma rallenta». Garavaglia: «Condivido con lei presidente, rispondo che
entro gennaio partirà l'autonomia».
Cottarelli: «Se il deficit aumenta?». Garavaglia: «Se piove io apro
l'ombrello, taglieremo la spesa». In
conclusione il direttore di Class:

L’OSPITE D’ONORE
E IL PADRONE DI CASA

«Glielo richiedo: dove troverete i soldi per finanziare le scelte di governo?» Garavaglia: «Le ho già detto
che a questa domanda non rispondo e
continuo a farlo...»
Dopo la telefonata con il viceministro, per avere interattività con i pre-

A sinistra, il Cavalier Giovanni Arvedi. Qui sopra, Aldo
Santini, titolare della Walcor di Pozzaglio nella cui
azienda si è svolta la 73esima Assemblea generale
di Confindustria Cremona: «Sono lusingato».

senti l'associazione Industriali ha reso
possibile un collegamento con i cellulari per rispondere a tre domande:
«Qual è il livello di fiducia sul futuro?»; «Quale parola associate al territorio della provincia di Cremona?»;
«Quale priorità per il territorio cremonese?».

Risposte: 1) poca fiducia, 2) agroalimentare, 3) infrastrutture da migliorare urgentemente.
L’assemblea si è conclusa con
una tavola rotonda. Ecco, in sintesi,
gli interventi: Cottarelli: «L'ostacolo
principale all'economia cremonese è
la carenza infrastrutturale. Su strada,
ma non solo. Patisco anch'io, quando
devo andare a Milano, il disagio dei
servizi ferroviari, come i pendolari
che però lo fanno ogni giorno».
Severgnini: «Siamo davanti a un
passaggio cruciale, condivido totalmente le parole dì Buzzella. È un momento molto complicato, sembra
l'allegoria della brutta giornata di
pioggia e vento di oggi. La burocrazia è insopportabile. Mio figlio fa
l'imprenditore e ho assistito de visu
alle difficoltà per arrivare ad avviare
la sua attività: ci ha messo oltre un
anno e mezzo. Ciò che ha subìto assomiglia a una violazione dei diritti
umani. Cottarelli sa bene come sia
quasi impossibile sconfiggere questo
mostro>>.
Interviene Cottarelli: «Burocrazia! Se fossi diventato presidente del
Consiglio non per l'ordinaria ammini-
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Ecco alcuni degli argomenti trattati
nella sua relazione dal presidente
Francesco Buzzella: tutti da leggere

- La Lombardia appare sempre più una regione d’eccellenza, con
una città metropolitana a grande forza attrattiva, ma altrettanto caratterizzata dalle sue province quali veri patrimoni produttivi, sedi di nicchie di specializzazione, peculiarità̀ artistiche e culturali indiscusse
che da sempre hanno rappresentato la forza dell’Italia. Questo impone
alla provincia di Cremona di impostare una “visione” comune. Ecco
perché abbiamo deciso di adottare un masterplan per la provincia di
Cremona che guardi ai prossimi 10, 15 o anche 20 anni.
- Dieci anni fa scoppiò una crisi che per molti versi è stata distruttiva come una guerra. Ci ha insegnato cosa ha comportato inseguire la
finanza a scapito dell’economia reale. Abbiamo avuto danni enormi,
soprattutto dal 2008 al 2015. In Italia abbiamo perso un sesto della capacità produttiva e più di un milione di posti di lavoro. Rispetto al
2007 il PIL è più basso di quasi dieci punti percentuali nel Mezzogiorno e di quattro nel Centro-Nord. Certamente non siamo stati in grado
di reagire con prontezza agli effetti provocati da questa recessione.
- La carenza di crescita potrebbe avere, a lungo andare, conseguenze
molto negative fino a minare le basi stesse della democrazia. In generale ovunque si è diffusa la paura, e la paura è il peggior nemico dell’uomo, soprattutto un consigliere inaffidabile. Ecco perché abbiamo
bisogno di una visione, ecco perché non possiamo avere altro “credo”
se non la crescita. La crescita economica, oltre alle condizioni oggettive di vita, mette in moto le energie della società. La crescita ha un alto
valore morale.
- Anni fa Ferruccio De Bortoli scrisse: «La cultura d’impresa nel nostro Paese ha più nemici che amici, più sospetti che apprezzamenti.
Competizione e attitudine al rischio, nei Paesi con una democrazia di
mercato più evoluta, sono componenti irrinunciabili del progresso, da
noi conservano inspiegabili valenze negative». Questo concetto forse
meriterebbe un’analisi attenta anche da parte nostra per discernere gli
imprenditori seri e isolare i poco di buono.
- Abbiamo avuto negli ultimi anni, seppure deboli, comunque incoraggianti segnali di ripresa. Sicuramente alcune misure hanno aiutato a
riaccendere la fiducia e riavviato gli investimenti. Penso ad esempio,
ad Industria 4.0, oggi ribattezzata Impresa 4.0, con aliquote sull’iperammortamento viste però al ribasso e la cancellazione del superammortamento compensata però, è giusto riconoscerlo, dalla mini Ires
(ridotta dal 24 al 15%) che si applicherà sugli utili reinvestiti.
- Con la salita dello spread, i BTP presenti nei portafogli degli italiani si sono deprezzati del 15% e la borsa italiana ha bruciato 130 miliardi di capitalizzazione. Il ciclo economico inoltre sta rallentando. Il
problema, l’abbiamo detto in varie occasioni, non è il deficit previsionale della manovra al 2,4%, ma risiede nell’allocazione delle risorse.
Se fossero destinate ad investimenti o al lavoro potremmo davvero
sperare in un miglioramento, a medio termine, del rapporto debito/pil,
ma visto che sono destinate in gran parte, attraverso sussidi e pensioni,
alla spesa corrente sembra ci si sia allineati alla vecchia politica del
consenso a qualunque costo.
- Noi siamo per la politica che vuole bene al Paese e che cerca di governare il proprio consenso sapendo comunque quali sono i paletti che
non vanno mai superati. I conti pubblici vanno tenuti in sicurezza non
per gli obblighi europei, ma perché è nell’interesse dell’Italia e degli
italiani.
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strazione, se avessi potere intendo,
avrei affrontato subito tre problemi:
la burocrazia, la burocrazia, la burocrazia! Sapete quanto ci costa? 31 miliardi l'anno. Come facciamo ad essere competitivi? Quanto tempo passiamo tra moduli e scartoffie? La burocrazia ci mette fuori mercato. Quando
sono stato commissario alla Spesa ho
toccato con mano il problema: le pratiche uscivano dal mio ufficio in un
modo e rientravano ribaltate, stravolte, dopo i molti giri in troppi uffici>>.
Bonometti: «Gli imprenditori sono anni che dicono queste cose. Mi
piacerebbe prendere i politici, che
non hanno mai lavorato, e portarli
nelle nostre aziende per dirgli: vedete? Qui si lavora!» Cottarelli:«Esportiamo e siamo capaci! Senza
burocrazia potremmo essere tra i primi in Europa. Serve una riforma? Ma
i burocrati non capiscono che togliere
le mille norme aiuta la crescita!».
Severgnini. «Anche gli imprenditori devono cambiare il loro modo di
comunicare se, come è emerso tanti
italiani sono ostili alle imprese». Risponde Bonometti: «Vogliamo solo
fare ciò che sappiamo fare, impresa!
Basta che ci mettano nelle condizioni
di farlo».
Per Cottarelli, «il web è dominato
da una cultura anti-impresa. Voi imprenditori non ci siete perché non
avete tempo; loro, che non hanno nulla da fare, ci stanno ore e alla fine passa questa idea, una cattiva propaganda. Dovete farvi sentire...». Sull'Europa, Cottarelli sbotta: «Continuare
a pestare cazzotti sul tavolo non serve
a far valere le nostre ragioni. Voi sapete che i tedeschi che sono dentro le
istituzioni europee fanno riunioni settimanali, scambiamo le informazioni,
studiano azioni e strategie?». Severgnini aggiunge: Gli argomenti usati
da noi italiani in Europa sono sbagliati e talvolta pericolosi».
Cottarelli auspica che l'Italia rimanga nell'euro: «Speriamo! Ma nel
governo c'è un ministro, che si chiama Paolo Savona, il quale ha dichiarato che preferirebbe andarsene dall'euro... Sarebbe una catastrofe!». In
chiusura il presidente Bonometti: «E'
chiaro che Confindustria non può accettare i contenuti della manovra
economica... Noi continueremo a difendere i valori delle imprese. Possiamo far ripartire il mercato interno? Sì,
puntando al rilancio delle grandi opere, a cominciare dalla Lombardia che
se si ferma....».

