
cover story

10 • Mondo Business - n. 111 - 2018

stretto industriale si sia recentemente
utilizzato un concetto come quello di
“capitale sociale di solidarietà” per-
ché la componente relazionale rima-
ne un elemento costitutivo per il mo-
dello del distretto industriale: è in
questo luogo che si intrecciano rela-
zioni di tipo socio-culturale, basate su
attività extra-economiche ma che in-
fluenzano la qualità delle relazioni
economiche. In altre parole, il distret-
to è un particolare modello di capita-
lismo dove la società e l’economia si
fondono e si sostengono a vicenda. E
l’integrazione tra i vari gruppi costi-
tuisce il pilastro su cui si basa la com-
petitività di questo modello di capita-
lismo».

Come si è trovato a lavorare nel
distretto di Lumezzane?

«Lumezzane rappresenta il tipico
tessuto economico bresciano cono-
sciuto in tutto il mondo per dedizione
al lavoro, voglia di fare e spirito di
iniziativa. Qui, nella mia carriera, ho
conosciuto le persone che mi hanno
fatto crescere professionalmente ed
economicamente. Gente che fa piut-
tosto di parlare. Ma che lascia delle
ferite profonde sulla schiena a chi
viene da queste parti senza conoscer-
ne la realtà e parla a vanvera»

La quarta risposta sul perché
Lumezzane continua a crescere?

«Per la grande flessibilità e velo-
cità nel cambiare strada perché in
economia non ci sono i dogmi. Quan-
do gli imprenditori di Lumezzane si
sono convinti che “piccolo non è più
bello” e che bisognava adeguarsi alla
globalizzazione, hanno messo in
campo le filiere d’impresa per soste-
nere i loro più importanti marchi al-
l’estero». La quinta risposta: «Non
fidarsi dei politici nel senso stretto
della parola. Non hanno mai aiutato
questa gente che invece ha vinto an-
dando avanti a testa bassa e sostenen-
dosi a vicenda».

«C’era voglia di riscatto
e l’azienda era vissuta
come una famiglia»

SI STAVA MEGLIO QUANDO.../6 Quell’Italia funzionava meglio di oggi

«A differenza del Dopoguerra, questa volta ci manca la “fame”
giusta per rischiare di stare meglio». Così l’ex presidente degli
industriali cremonesi, Umberto Cabini, che ricordando suo
padre imprenditore ci racconta l’economia di allora, più vivace
e meno frenata da burocrazia, vincoli vari e sfiducia.



Mondo Business - n. 111 - 2018 • 11

a parola chiave è necessità. È
la sua assenza, di fatto, a se-
parare la situazione economi-
ca attuale da quella del secon-

do Dopoguerra e dei successivi anni
del boom. Ne è convinto Umberto
Cabini, ex presidente dell’Associa-
zione Industriali di Cremona e tito-
lare della Icas Srl, di Vaiano Crema-
sco, azienda specializzata in sistemi
di arredamento per farmacie e punti
vendita. Cabini è l’immediato pre-
decessore dell’attuale presidente

dell’associazione di piazza
Cadorna, Francesco Buz-
zella, il cui recente interven-
to in favore degli Stati gene-
rali delle infrastrutture, per
il rilancio del territorio cre-
monese, è stata anche
l’occasione per rivendicare
per l’ennesima volta alla po-
litica il ruolo imprescindibi-
le che gli imprenditori rive-
stono ai fini della crescita
del Paese.
«Se hai fame, nel vero

senso della parola, allora si
attivano delle energie e sca-
turiscono idee» interviene
Cabini. «Chi sta male ha un
solo pensiero in testa: stare
meglio. Oggi, in un certo
senso, si è troppo abituati ad
avere tutto pronto e questo
non porta a rischiare, quan-
do invece il rischio è nel dna
di un imprenditore; o lo si
ha o non si sopravvive in
questo mestiere, attualmente
sempre più complicato».
Cabini ritorna con la me-

moria ai tempi in cui, insieme a suo
padre Augusto e al resto della fami-
glia, si trasferì appena tredicenne da
Milano a Crema. Una città, que-
st’ultima, in cui i Cabini hanno le
loro radici e dove già il nonno ave-
va avviato una carriera imprendito-

riale. «Essendo nato nel 1920, a
mio papà toccò nella giovinezza la
chiamata alle armi, per poi, una vol-
ta terminata la Seconda guerra mon-
diale, trovarsi orfano di padre e do-
ver ricominciare da zero. In cuor
suo, però, ha sempre avuto voglia di
intraprendere e realizzare qualcosa
per se stesso». Dopo qualche anno
di gavetta come dipendente, rac-
conta Cabini, nei primi anni Ses-
santa il padre decide di compiere il
grande salto: affitta un capannone
nella natia Crema e per i primi tem-
pi fa una vita da pendolare, avanti e
indietro da Milano.
«Si cominciava a intravedere, in

quegli anni, quello che poi sarebbe
stato il boom economico italiano,
grazie a personaggi illuminati, co-
me Olivetti o gli stessi dirigenti del-
la Fiat. Presto, ci trasferimmo tutti a
Crema. Non fu subito facile, anzi
gli inizi dell’attività richiesero mol-
ta fatica ma certo non si può para-
gonare la situazione di allora a
quella odierna, perché bastavano
quattro risparmi per lanciarsi in
un’avventura imprenditoriale. Og-
gi, se non hai progetti strutturati e
spalle ben coperte, partire è quasi
impossibile».
Com’era fare l’imprenditore, in

quel tempo? Si ricorda che cose le
diceva suo padre? «Va detto che
giocava a favore di chi decideva di
metterci del suo una componente
psicologica collettiva non da poco.
Era appena finita una guerra, per di
più persa male, e c’era nell’aria vo-
glia di riscatto. Ricordo anche che
era più facile avere manodopera a
disposizione; c’erano forse meno
vincoli e il costo del lavoro era mol-
to inferiore. Si parla da tempo di ri-
durre il cuneo fiscale sul lavoro ma
resta sempre una promessa, la cui
mancata concretizzazione aggrava
anche una propensione al risparmio

eccessiva da parte dei consumatori,
che non fa bene al nostro sistema
economico. Ecco, a questo riguar-
do, erano quelli gli anni della mi-
grazione interna, da sud a nord, e di
conseguenza di un mercato nazio-
nale molto più vivace. Gli stessi di-
pendenti, poi, vivevano l’azienda
come una sorta di famiglia, che
comportava delle responsabilità. E,
infine, era un Paese con delle ne-
cessità. Oggi, invece, l’Italia è ma-
tura da questo punto di vista. Per
quanto riguarda il mercato della
mia azienda, per esempio, se doves-
si fare affidamento sull’Italia non
lavorerei. Diverso il caso di un Pae-
se che ancora deve crescere e svi-
lupparsi».
Nel discorso del presidente Buz-

zella affiora il concetto di paura.
Lei pensa che gli imprenditori, og-
gi, abbiano più timore e meno fidu-
cia nel futuro? «Un imprenditore
non dovrebbe mai farsi guidare dal-
la paura, perché le incognite e i mo-
tivi di preoccupazione sono all’or-
dine del giorno e occorre lucidità
per affrontarli. Detto questo, parlia-
moci chiaro: noi usciamo da una
crisi epocale e globale peggiore di
quella del 1929; una crisi che ha de-
cimato fior di aziende e ha fatto sì
che asset importanti venissero ven-
duti all’estero. In un contesto del
genere è normale che gli imprendi-
tori si facciano delle domande, so-
prattutto nei confronti di uno Stato
che continuiamo a sentire piuttosto
distante. Prendiamo solo due que-
stioni: burocrazia e giustizia civile.
Ebbene, sappiamo da anni che la
prima va ridotta e che la seconda
necessita di essere velocizzata, ma
nonostante questo niente è stato an-
cora fatto. Mi verrebbe da dire che
siamo un Paese moderno che, per
certi versi, funziona peggio dell’I-
talia del Dopoguerra».
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