
«Passiamo all’azione»
Intervista a tutto campo a Francesco Buzzella, Presidente degli Industriali
«Su Masterplan 3C e Infrastrutture il territorio deve essere determinato e coeso»
o di Alessandro Rossi p

  a prima intervista del nuo‐
vo anno del Presidente de‐
gli Industriali, Francesco
Buzzella, si concentra sul
2019, appena concluso,

con un bilancio senza sconti all’a‐
zione del Governo, ma si rivolge so‐
prattutto al futuro, dai temi nazio‐
nali a quelli locali, per arrivare alla
celebrazione di un anniversario
molto particolare, quei 75 anni di
attività che l’Associazione festeg‐
gerà proprio nel 2020. Ecco che co‐
sa ci ha detto. 

Presidente, partiamo dall’anno
appena concluso. Quale scenario
ha dovuto affrontare il Paese?
La situazione che abbiamo avuto di
fronte è complessa. Ci sono Paesi
molto forti economicamente che di‐
ventano sempre più forti, come la
Cina, ci sono strategie delle politi‐
che internazionali, in primis quelle
commerciali, come quelle promos‐
se dagli Stati Uniti, che ci hanno po‐
sto di fronte a uno scenario diverso,
e non mi riferisco solo ai dazi, ma a
quelle politiche di rafforzamento
dell’economia nazionale che hanno
premiato tutte quelle azioni tese a
rafforzare gli investimenti al loro
interno, sintetizzate nell’ormai fa‐
moso “America first”. Il tentativo di
rafforzare l’economia del proprio
Paese non è sbagliato, sempre che
questo non si traduca unicamente
nell’adozione di una politica di dazi. 

Quali conseguenze per l’Italia?
Il nostro Paese è ancora la seconda
potenza manifatturiera dell’Euro‐
pa, ma stiamo correndo il rischio di
perdere posizioni, mentre altri Pae‐
si si stanno rafforzando, ma anche
perchè non adottiamo politiche di
rafforzamento della nostra econo‐
mia. Ci manca una visione indu‐
striale forte ed evidente. Non è sba‐
gliato, nel rispetto di determinate
regole, che un Paese si doti di azioni
tese al rafforzamento della propria
economia. Ben vengano, anche per‐
chè, all’interno dello scenario di cui
parlavo poco fa, un rafforzamento
dell’Italia rappresenterebbe anche
un rafforzamento dell’Europa.
Quindi, il 2019 è stato senz’altro un
anno difficile, anche per il continuo
ping‐pong in Gran Bretagna sulla
Brexit. Solo nell’ultimo periodo si è
registrato qualche segnale relativo
ad un possibile recupero dell’eco‐
nomia stessa, ma il 2020 si è aperto
all’insegna di una grande incertez‐
za. A questo si aggiunge una nuova
situazione di crisi determinata dalle
tensioni fra Stati Uniti e Iran che po‐
trebbe avere ripercussioni impor‐
tanti a livello economico e finanzia‐
rio. Uno scenario, dunque, estre‐
mante complesso che richiedereb‐
be una forza e una coesione all’in‐
terno del Governo e la capacità di a‐
vere un ruolo autorevole in Europa
e in tutti i consessi internazionali. 

Quali sono, a suo giudizio, le a-

L

zioni prioritarie su cui si dovreb-
be concentrare l’Italia?
Oggi, secondo noi, la prima scom‐
messa per avere un peso più forte in
politica estera e avere un peso di‐
verso, è fare i lavori a casa nostra:
l’Italia deve recuperare una propria
dimensione, un proprio ruolo, una
propria immagine, e questo potrà
permettere al nostro Paese di se‐
dersi a testa un po’ più alta nei di‐
versi tavoli di discussione. Essere
credibili, coerenti, se si dimostra di
voler affrontare seriamente i pro‐
blemi a casa propria, ci darebbe la
possibilità di avere un approccio di‐
verso. Se, invece, ogni giorno il Pae‐
se è alle prese con un totoscommes‐
se sulla stabilità del Governo, tutto
risulta più difficile. Che cosa ci sta
più a cuore? Il fatto che il Paese re‐
cuperi una visione della propria po‐
litica economica. 

L’ultima legge di bilancio vi ha
deluso?
Diciamo che la manovra realizza al‐

cune cose, ma come al solito non la‐
scia intravedere qual è la strategia,
sugli investimenti, sulla giustizia,
sulla burocrazia. Non c’è nulla di
tutto questo ed è proprio questo
che mette il Paese in difficoltà sia al‐
l’interno che all’esterno. La legge di
bilancio si è concentrata soprattut‐
to sull’obiettivo di evitare l’aumen‐
to dell’Iva, ma non ha costruito altri
capitoli forti.  

Però qualche giorno fa l’Istat ha
diffuso dati apparentemente po-
sitivi sulla ripresa del lavoro, so-
prattutto fra giovani e donne e su
una crescita delle assunzioni fra
i laureati. Come valuta questi da-
ti?
E’ vero, la situazione occupazione
ha registrato qualche segnale di ri‐
presa, ma è anche vero che sono an‐
cora tantissimi i giovani che non
terminano gli studi, che non lavora‐
no e che quindi sono completamen‐
te inattivi e senza prospettive. Poi
abbiamo una situazione divisa in
due, con un sud dove si registrano
numeri molto preoccupanti, e un
nord che fa addirittura fatica a tro‐
vare alcune figure specializzate.
Ovviamente, il mercato del lavo‐
ro richiede sia i laureati, soprat‐
tutto nell’ambito delle scienze
tecnologiche, della matematica
e dell’ingegneria, sia figure di al‐

tro tipo, di pari passo con il cam‐
biamento e l’evoluzione che si re‐

gistra nel mondo dell’impresa. Ma
c’è ancora tantissimo da fare e l’Ita‐
lia, su questi capitoli, investe ancora
troppo poco. Tuttavia, all’interno di
questo ragionamento, va sottoli‐
neato anche un altro aspetto: se le
imprese sono in buona salute e in
grado di competere nel mercato
globale sono in grado di attuare
nuove assunzioni. Quindi, una delle
soluzioni per spingere in questa di‐
rezione è permettere alle aziende di
rafforzarsi e di crescere. 

Per il 2020 sembra che il Gover-
no desideri potenziare la ridu-
zione del cuneo fiscale allargan-
do la platea dei beneficiari. 
E’ un capitolo fondamentale. Però
sul cuneo fiscale il Paese deve poter
contare su una misura molto forte,
come hanno sottolineato tanti e‐
sperti ed economisti, fra cui anche
Cottarelli. Bisogna poter aumentare
in maniera importante la disponibi‐
lità reddituale del lavoratore, per‐
chè così si mettono queste persone
nelle condizioni di spendere delle
risorse e quindi di attivare l’intera
macchina. Poi, se la gente spende,
produce gettito Iva e quindi, alla fi‐
ne, lo Stato ha la possibilità di recu‐
perare questi soldi. Dirò di più: Con‐
findustria aveva additittura detto
che, in uno scenario di questo tipo,
si sarebbe perfino potuto accettare
un aumento dell’Iva a patto di adot‐
tare una riduzione molto forte del
cuneo fiscale. 

Avete ulteriori suggerimenti per
l’Esecutivo?

Una proposta che avevamo già a‐
vanzato in passato e che ribadiamo
ancora oggi, in presenza di una ri‐
presa, seppure debole, dell’econo‐
mia, riguarda la detassazione delle
ore di lavoro straordinario. Oggi an‐
che questa misura avrebbe un peso
importante sulla busta paga del la‐
voratore. Inoltre, vedremmo con fa‐
vore tutte quelle misure che possa‐
no agevolare, a livello di tassazione,
l’ingresso di giovani nel mercato del
lavoro. Oggi, l’obiettivo prioritario
deve essere quello di aumentare la
partecipazione al lavoro. Insomma,
il Paese ha bisogno di misure chock.

Presidente, a livello nazionale
abbiamo parlato della necessità
di avere una visione. A che punto
siamo, a Cremona, con il cantiere
del Masterplan 3C?
Abbiamo chiesto un incontro alle i‐
stituzioni affinchè si delinei il per‐
corso per la costituzione dell’Asso‐
ciazione Temporanea di Scopo, ma
lo strumento potrebbe essere an‐
che un altro, ad esempio una fonda‐
zione: il Masterplan ha evidenziato
tanti elementi funzionali allo svi‐
luppo, tutti importanti, ma alcuni
prioritari rispetto ad altri. Per sele‐
zionare gli interventi da attuare ser‐
ve uno strumento operativo: come
lo facciamo e chi lo fa? Bisogna arri‐
vare ad uno strumento di attuazio‐
ne che lavori in parallelo e collabori
con il tavolo per la Competitività. Le

sei o sette attività progettuali indi‐
viduate come prioritarie debbono
essere attuate attraverso la defini‐
zione dei ruoli, delle risorse e di un
cronoprogramma. Nell’arco di due
o tre mesi auspico che si arrivi alla
costituzione dell’Ats o della struttu‐
ra che si individuerà per essere o‐
perativi entro marzo. 

Quali sono le priorità?
Sicuramente tutto quello che è col‐
legato al lavoro, ad esempio il nuo‐
vo campus universitario, il Polo
Tecnologico di Cremona, l’univer‐
sità o il polo formativo di Crema, la
meccatronica, ecc... E poi c’è il capi‐
tolo infrastrutture.

A questo proposito, a che punto
siamo sul fronte dell’autostrada
Cremona-Mantova e del raddop-
pio ferroviario fra Cremona e
Mantova?
Siamo in un paradosso: abbiamo
due territori, Cremona e Mantova
che hanno definito la priorità e l’an‐
no comunicata alla Regione, peral‐
tro con un cronoprogramma defini‐
to. Il Ministero si è detto disponibile
a partecipare per le opere collegate.
Quindi non si comprende ancora
quale sia il passaggio da compiere
per avviare l’opera. A questo punto,
è necessario serrare il rapporto con
le amministrazioni, a partire da
quella regionale, affinchè il proget‐
to non cada in una situazione di
standby, come già accaduto in pas‐
sato. Basterebbe ricordare quanto
accaduto con la navigazione del Po.
L’attenzione deve restare altissima.
Serve dunque un’azione corale dei
territori. E vorremmo organizzare a
Cremona, entro la primavera, un ta‐
volo della competitività regionale
con il Presidente Fontana e qualche
assessore: l’obiettivo è far conosce‐
re il territorio e le sue potenzialità.
Anche perchè, fra le priorità, non vi
è solo l’autostrada, ma anche il po‐
tenziamento del collegamento fer‐
roviario. Vorremmo far capire alla
Regione che se la provincia di Cre‐
mona e di Mantova diventano più
attrattive e più forti, a trarne bene‐
ficio sarà l’intera Lombardia. 

Presidente, concludiamo con
l’anniversario importante che vi
vedrà protagonisti. 
L’atto costitutivo dell’Associazione
Industriali risale al 1945. Quest’an‐
no festeggiamo 75 anni, traguardo
di un percorso lungo ed importan‐
te, ma il nostro desiderio è soprat‐
tutto quello di celebrare l’impresa
con tutto quello che rappresenta:
ricordiamo la nostra storia, ma la
leggiamo con lo sguardo rivolto al
futuro, per farla conoscere alle nuo‐
ve generazioni. Lo faremo con pro‐
getti, eventi e nuovi servizi ai nostri
associati. Il momento di maggior ri‐
chiamo sarà sicuramente l’assem‐
blea di ottobre, ma l’intero anno
sarà dedicato all’industria, all’im‐
presa e all’imprenditore e quindi
anche all’Associazione che li rap‐
presenta.
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