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EMERGENZA CORONAVIRUS
Riaprono le aziende
Buzzella: «Ma serve
un piano di sviluppo»
Il richiamo del presidente degli Industriali: «Stimoli per la produzione e la domanda
Diversamente nel giro di qualche settimana potrebbe essere nuovamente tutto fermo»

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «Riaprire è im-
portante, ma senza un robusto
progetto di sviluppo e di soste-
gno alla domanda, tutto po-
trebbe rivelarsi ben presto un
fuoco di paglia», ammonisce il
presidente di Confindustria
Cremona, Francesco Buzzella,
commentando l’avvio della
‘Fase 2’. «E’ chiaro che nel bre-
ve termine la ripresa potrebbe
essere abbastanza significati-
va, per la naturale prosecuzio-
ne dei lavori e delle commesse
interrotti dal lockdown. Ma nel
medio termine, per le imprese
si profila una situazione deci-
samente problematica: basti
pensare all’export, che un po’
in tutti i comparti sembra de-
stinato a subire un calo del
15/20%... Federmeccanica ri-
corda che durante la nostra
‘pausa forzata’ i competitors
internazionali non sono certo
rimasti a guardare; e stiamo
parlando di un comparto che
vale un terzo del prodotto in-
terno lordo italiano. Ora l’80 %
delle imprese del settore, anche
nella nostra provincia, si aspet-
ta una contrazione del volume
d’affari. Dunque il futuro appa-
re tutt’altro che roseo...».
Anche per questo, la gestione
della ‘Fase 2’ non può limitarsi
alla semplice riapertura. «Per-
ché manca la domanda, ed una
volta ripresa l’attività, le im-
prese rischiano di rimanere
inutilmente in attesa di com-
messe e di lavoro che non arri-
v ano » .
Per questo è necessario - da su-
bito - individuare modalità
concrete di stimolo della ripre-
sa. «In Italia i comparti signifi-
cativi, sui quali fare leva in
quella prospettiva, sono da
sempre quello dell’au t omobile
d e l l’edilizia, che nel nostro ca-
so significa grandi opere. Un ri-

lancio vero passa necessaria-
mente da lì. Se invece conti-
nuasse a scarseggiare la do-
manda, le imprese dovrebbero
ridurre di conseguenza la pro-
duzione e la manodopera».
Come a dire che una ‘Fase 2’
non gestita in modo adeguato
finirebbe col generare altra di-
s occu p az ione.
«Il tema delle grandi opere -
prosegue Buzzella - ci riporta

anche al piano Ambrosetti lan-
ciato tempo fa per il nostro ter-
ritorio. In questa fase si è inevi-
tabilmente fermato. Stavamo
costituendo un’ass ociazione
temporanea di scopo con l’am -
ministrazione provinciale, le
associazioni economiche, gli
enti ed i comuni del territorio.
Nei giorni scorsi, il sindaco Ga -
limber ti ha sottolineato la ne-
cessità di riprenderlo quanto

prima. E non è un caso che buo-
na parte di quel piano si basi
sulle grandi opere. Ora più che
mai, è necessario ‘dare un
s p int a’su tutto quello che c’è da
fare nel comparto: l’Italia è pie-
na di immobili ed infrastruttu-
re da sistemare, ricominciamo
da lì».
«Dunque bisogna mettere in
campo un progetto di sviluppo
nazionale, perché gli effetti po-
sitivi di una riapertura che cer-
chi solo di ripristinare la situa-
zione precedente si esaurireb-
bero nel giro di qualche setti-
mana, lasciandoci poi in fortis-
sime difficoltà. I provvedi-
menti tampone - dalla cassa
integrazione a bonus e sussidi
vari - aiutano ma non incidono
s u ll’aspetto strutturale della si-
tuazione. In qualche modo, si
limitano a rinviare nel tempo il
confronto col problema vero;
un confronto al quale dobbia-
mo invece arrivare preparati».
«Un altro aspetto che mi pare
molto sottovalutato, nella sua
consistenza e nelle sue impli-
cazioni, è dato dall’enor me
squilibrio che rischiamo di ge-
nerare fra il settore pubblico e
quello privato. Il primo ad ora
protetto e al sicuro da rischi oc-
cupazionali e ripercussioni sui
livelli retributivi; il secondo al-
le prese con il ricorso alla cassa
integrazione (che significa an-
che salari tagliati), e forti pro-
blemi di prospettiva in un am-
bito nel quale molto è legato al
conseguimento di ben precisi
risultati; dunque esposto fin da
ora ad una dura crisi. Bisogna
tenere conto anche di questo.
Sostenere lo sviluppo e la do-
manda significa anche preve-
nire una sorta di netta divarica-
zione sociale tra cittadini-la-
voratori di serie A e di serie B. È
un aspetto che non può essere
t r as cu r at o » .
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Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Cremona

«Puntare sulle grandi opere
e sul comparto dell’au t o mo bile
Si rischia un forte squilibrio
tra settore pubblico e privato»

pasticcerie. L’amministra -
zione comunale, verificate
le interpretazioni date da
diversi enti e dopo un con-
fronto con la Prefettura, ha
ritenuto di consentire la
modalità take away anche
per tali attività.
«In base alle disposizioni
governative — tengono a
sottolineare da Palazzo co-
munale —, il consumo sul
posto dei prodotti acqui-
stati è temporaneamente
vietato e i clienti non pos-
sono in alcun modo consu-
marli all’interno dell’eser -
cizio, nemmeno nelle im-
mediate vicinanze così co-
me in un’area aperta al
pubblico attrezzata».
L’amministrazione invita
esercenti delle attività e
clienti al «rispettodelle re-
gole» e a «tenere compor-
tamenti responsabili».

E i sindacati uniti rilanciano l’al le r ta
Cgil, Cisl e Uil: «La sicurezza viene prima di tutto. Bisogna tutelare i lavoratori più deboli»
n CREMONA Obiettivo nume-
ro uno la sicurezza, senza ov-
viamente sottovalutare nè la
necessità di rimettere in moto
la ‘mac ch i na’ della produzione
nè i forti timori per una crisi già
in atto e che potrebbe avere
conseguenze durature e deva-
stanti. E’ la priorità rilanciata
nei giorni scorsi dai sindacati
confederali alla vigilia di un
primo maggio che - non a caso
- ha avuto come tema centrale
lo slogan ‘Lavoro in sicurezza
per costruire il futuro’ . Una
prospettiva assolutamente

centrale anche nella visione
dei segretari generali territo-
riali Marco Pedretti (Cgil), Di -
no Perboni (Cisl Asse del Po) e
Paolo Soncini (Uil Cremo-
na-Mantova). Per tutti il punto
di riferimento - una vera e pro-
pria bussola per la ‘Fase 2’ ch e
prende il via oggi - è il proto-
collo siglato tra le parti sociali il
24 aprile, che disciplina moda-
lità di ripresa e prosecuzione
d e l l’attività produttiva in con-
dizioni atte a garantire la mas-
sima sicurezza per tutti, anche
in termini di prevenzione.Marco Pedretti (Cgil) Dino Perboni (Cisl) Paolo Soncini (Uil)


