
«Adesso ricostruiamo»
Francesco Buzzella, Presidente dell’Associazione Industriali di Cremona,
traccia un bilancio dell’anno che volge al termine e guarda al futuro

o di Alessandro Rossi p

    difficile tracciare un bilancio di un
anno come quello che ci stiamo la‐
sciando alle spalle, dominato da
un’emergenza sanitaria, ancora in
corso, che tanto dolore ha causao
e tanti danni provocherà in avveni‐

re, anche sotto il profilo economico. Ma France‐
sco Buzzella, presidente dell’Associazione Indu‐
striali di Cremona, che fra sei mesi terminerà il
proprio mandato, analizza i temi di più stringen‐
de attualità, a livello nazionale e locale, con uno
sguardo costruttivo rivolto al 2021, quando il
Paese sarà chiamato ad affrontare alcune sfide di
cruciale importanza. Perchè da ogni evento, per
quanto drammatico, bisogna saper cogliere lo
spunto per avviare qualcosa di buono. Ecco che
cosa ci ha detto. 

Presidente, ci avviciniamo alla fine del 2020.
Un anno drammatico a causa della pandemia
ancora in corso. Qual è il bilancio dell’Associa-
zione Industriali di questa stagione così sof-
ferta?
Innanzitutto, bisogna premettere arriviamo da
anni complicati ma le aspettative di ripresa nel
2020 erano alte.. purtroppo con l’arrivo dell’epi‐
demia, tutto si è fermato e siamo entrati nella ter‐
za grande crisi economica, peraltro mondiale. Ed
è particolare, perchè è nata come crisi sanitaria,
per poi riverberarsi a livello economico: una tem‐
pesta che ci ha costretto a cambiare gli stili di vi‐
ta. Da qui arriva il contraccolpo per l’economia.
due semestri molto negativi , che sono coincisi
con la fase 1 ed un rimbalzo nel terzo trimestre
cioè nel momento  del temporaneo ritorno a
un’apparente normalità. Volendo guardare il bic‐
chiere mezzo pieno, questo significa che la nostra
economia non è stata minata, ma che resta co‐
munque condizionata dalle misure restrittive a‐
dottate per l’emergenza sanitaria. Quando queste
misure sono state allentate, l’economia ha recu‐
perato. I dati relativi al terzo trimestre ci dicono
che il rimbalzo della produzione industriale è sta‐
to del 30 per cento e il Pil, per quel periodo, è sa‐
lito del 16,1 per cento. Ricordiamoci anche che
nei primi sei mesi avevamo perso il 25 per cento
della produzione industriale, un 40 per cento di
diminuzione del fatturato dei servizi, mentre i
consumi erano crollati del 18 per cento e gli in‐
vestimenti, il capitolo sul quale dovremmo in‐
sistere di più, erano scesi del 23 per cento.
Quindi, da questo punto di vista, il 2020 sarà
un anno disastroso.

Nonostante fosse stata ampiamente an-
nunciata, non siamo risuciti a contenere u-
na seconda ondata. Non solo in Italia, ma
anche nel resto del mondo.  
Esatto. Siamo tornati indietro e adesso, anche
se le imprese industriali non sono state fer‐
mate dal lockdown, si è bloccata il resto del‐
l’economia. Una filiera dunque che frena e si
arresta fa immaginare un risultato non posi‐
tivo. Fare un bilancio complessivo è molto dif‐
ficile e le aspettative che ci fanno chiudere con
un Pil stimato in flessione del 10 per cento, nel
2020, non possono non tenere conto di una ripre‐
sa estremamente lenta per i primi mesi del 2021.
Un recupero più robusto non può che coincidere
con la diffusione del vaccino, con l’allentamento
delle misure restrittive e quindi arriverà non pri‐
ma della seconda metà del prossimo anno. 

Insomma, a vostro giudizio, non tutto ha fun-
zionato a dovere.
Appare evidente che si sono persi mesi importan‐
ti che potevano invece essere sfruttati per rimet‐
tere in sicurezza un sistema, partendo dalla sa‐
nità e dai trasporti. Il rispetto delle regole ed il sa‐
crificio degli italiani ci aveva  dato un quadro mi‐
gliore  rispetto ad altri paesi, in primis quelli eu‐
ropei.  In quei mesi andava progettata la ripresa
puntando sul tracciamento, sulla diffusione degli
screening e dei tamponi per individuare gli asin‐
tomatici, andava riprogettata la riapertura delle
scuole . Purtroppo ci troviamo ora con una secon‐
da ondata ma soprattutto la affrontiamo con un
clima di fiducia molto  basso; le persone sono sco‐
raggiate e anche intimorite rispetto al futuro, non
credo davvero che l’inizio dell’anno porterà im‐
mediatamente segnali incoraggianti. Attendiamo
le decisioni poi sul Mes.

A proposito del dibattito in corso sul Mes,

E’
qual è la vostra valutazione rispetto alle fi-
brillazioni in seno al Governo?
Facciamo però chiarezza. Il Meccanismo europeo
di stabilità (o Mes), chiamato anche fondo salva‐
stati, è no strumento di assistenza finanziari per
un paese che dovesse essere in difficoltà. il 10 di‐
cembre andrà sostenuto in Europa un nuovo trat‐
tato che rivedrà le basi del Mes. Su questa posi‐
zione si è aperto uno scontro politico in Italia
mosso anche dagli scontri di partito. Si parla poi
di Mes “sanitario” rifertendosi a quella speciale li‐
nea di credito che viene destinata proprio ad ir‐
robustire le strutture e le spese per la sanità dopo
la pandemia. Sarebbe un non senso in questo mo‐
mento non accedere a questo prestito di 36 mi‐

liardi per riqualificare,
rafforzare per ammo‐

dernare gli ospedali e
le attrezzature più

obsolete, e per
rafforzare la me‐
dicina territoria‐
le, telemedicina,
sanità digitale e

assistenza do‐
miciliare in
primis. Su
questi temi

dovremmo u‐
scire dal con‐

flitto politico ed
avere una visione

corale e comune.

Insomma, in una si-
tuazione di questo

tipo, il fattore tempo appare strategico. 
Direi di sì: sulla prima parte delle manovre l’Italia
ha già messo sul piatto 100 miliardi. Poi c’è la
parte dedicata ai ristori e la manovra di bilancio
che prevede altri 40 miliardi. Tante sono già le ri‐
sorse investite, fondamentale sarà allora impie‐
gare bene quelle del  Recovery Plan, di cui ‐ la pri‐
ma trance ‐ ci porterebbe 20 miliardi nel 2021,
quindi ben poca cosa rispetto ai fondi già stanzia‐
ti dall’Italia. Ecco perché il Mes, in questo mo‐
mento, sarebbe essenziale per fare gli investi‐
menti sulla sanità, per dare efficienza al a questo
settore che è stato duramente colpito . Ricordia‐
moci, inoltre, che il nostro è uno dei Paesi con il
più alto tasso di invecchiamento della popolazio‐
ne e anche questo è un elemento da tenere ben
presente per attrezzarci ed essere preparati per
gli anni a venire. 

Temete una crisi di Governo?
Una crisi adesso vorrebbe dire la paralisi: con la
programmazione delle urne, si interromperebbe
bruscamente un dialogo con l’Europa che in que‐
sto momento è in una fase cruciale. In questo mo‐
mento, quello che il Governo deve avviare è una
consultazione operativa, vera, con gli stakeholder,
per non essere autoreferenziale e raccogliere tut‐
ti gli elementi positivi e gli spunti che possono es‐
sere utili. La crescita non la crei per legge. A ognu‐
no i suoi compiti e le sue competenze: in questo
momento è normale che nel costruire un piano di
investimenti che rilanci la politica industriale
vengano consultati coloro che rappresentano  il
mondo delle imprese 

A questo proposito, un tema importante è
rappresentato dal capitolo lavoro: quest’anno
sono stati persi 500mila posti e alla fine di
marzo non dovrebbe essere prorogato il bloc-
co dei licenziamenti. 
Un altro grosso filone riguarda proprio il rinno‐

vamento delle politiche del lavoro in Italia. Su
questo tema si è sempre intervenuti senza una

visione generale. La scelta del nostro paese,
l’unico in UE, è stata di bloccare i licenzia‐
menti. Ma sarà inevitabile permettere alle
imprese di procedere con un percorso di
riorganizzazione   che potranno compor‐
tare effetti anche sull’occupazione. Ecco
perchè occorre proseguire con lo svilup‐
po delle politiche attive, il che significa
sostenere le persone, ma al contempo
avviare un percorso di riqualificazione
professionale e ricollocazione molto
profondo. Nelle proposte fatte da Con‐
findustria per la riforma degli ammor‐
tizzatori sociali si accenna proprio a
questo , un meccanismo di accompa‐
gnamento economico ma soprattutto
di accompagnamento alla ricolloca‐
zione . Un percorso fatto dunque di
formazione, outplacement ma che
chiede una pubblica amministra‐
zione capace ed efficiente.  Da do‐
ve partire? Dalla riforma mai fatta

dei centri per l’impiego.

Tensioni si registrano anche sul
Recovery Fund.

Innanzitutto, siamo in ritardo e oggi sfi‐
do chiunque a capire quali sono le idee e

le intenzioni del nostro Paese sulle misure
da finanziare e sugli investimenti da attua‐

re. Ora ci dicono che sarà costituita una task
force, l’ennesima, che si occuperà proprio di
questo capitolo. In altre condizioni potremmo
anche fidarci, ma diciamo che i precedenti non
sono proprio lusinghieri. Questo Piano Nazio‐
nale di Ripresa e Resilienza ‐ così viene chia‐
mato ‐ è un’occasione unica e fondamentale
per farci trovare pronti sulle priorità indivi‐
duate: digitalizzazione, rivoluzione verde, in‐
frastrutture, istruzione e formazione, equità
sociale e salute, perchè a fronte di una situa‐
zione in cui il nostro debito salirà ulterior‐
mente anche per effetto delle misure adot‐
tate, dovremo puntare sugli investimenti in
grado di generare ricchezza . Il processo di
costruzione del PNRR funzionerà se sarà
aperto e coinvolgerà tutti gli attori econo‐
mici.

E non può vedere esclusi i corpi intermedi e-
sclusi.
Certo, perchè questa occasione rappresenta il
momento in cui costruire quel piano di visione
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STUCCHEVOLE

Il dibattito su
Mes e Recovery
Fund:
sono risorse 
che ci servono

IL PIANO

La nascita
dell’Ats 
è la base 
per il rilancio 
del territorio

LA PANDEMIA

Ci ha insegnato
che solo insieme
possiamo
vincere la sfida

sul futuro del Paese che non riguarda questa legi‐
slatura, ma gli anni a venire, avviando un mecca‐
nismo di rinnovamento profondo che non possia‐
mo permetterci di sbagliare. Confindustria ha già
presentato alcune linee sulla visione del Paese e
chiediamo, come gli altri, di poter partecipare at‐
tivamente al confronto su questi temi. 

Presidente, passiamo alle questioni locali: ci
stiamo avviando verso gli ultimi sei mesi del
suo mandato. Possiamo già tracciare un bilan-
cio preliminare?
Ho puntato il mio mandato nel cercare di dare un
aiuto nella costruzione di una visione per il futu‐
ro di questo territorio. Ho di fatto immaginato a
livello locale  il Piano di Rilancio che oggi è in di‐
scussione al Governo. Il Masterplan 3 C è un pro‐
getto di visione per proiettare nei prossimi 10/15
anni lo sguardo. Dobbiamo aprire i cantieri su 11
linee di azione. Per questo, operativamente, im‐
maginiamo la creazione di una ATS‐ Associazione
Temporanea di Scopo che possa dare corpo ai
tanti progetti unendo le forze del territorio. Ieri
(giovedì, nda) In Provincia è cominciato questo
cammino per arrivare alla ATS , un po’ come fu
fatto per l’Expo 2015. Insomma  dalla strategia
integrata di comunicazione territoriale, al cluster
agrifood, agli insediamenti in aree produttive,
passando anche da un rilancio della nostra sanità
locale. Questo è il “nostro Recovery Fund” sul
quale tutti noi dovremmo spendere energie e in‐
vestire delle risorse. Questa Associazione Tempo‐
rana di Scopo sarà un’associazione open: per cui
vi sono coinvolti e dovranno partecipare tutti i
portatori di interesse, non solo le associazioni di
categoria. Questo significa l’università, i sindaca‐
ti, i professionisti e via dicendo. 

Qual è l’obiettivo?

Mettere insieme tutte le forze per raggiungere un
rilancio del nostro territorio. Ovviamente, fa par‐
te di questo piano anche il tema infrastrutturale
che forse al momento rappresenta il gap più im‐
portante e penalizzante che dobbiamo affrontare.
Ma allo stesso modo capire come sviluppare l’at‐
trattività per imprese, turisti, studenti. Come ri‐
posizionare questa provincia nelle agende delle i‐
stituzioni regionali e nazionali. Dunque, costruia‐
mo una visione dello sviluppo economico di un
territorio che ha potenzialità ed eccellenze indi‐
scusse. La nostra assemblea di quest’anno ripor‐
tava, non a caso il titolo “Il Paese perfetto!”, per‐
ché se riuscissimo a risolvere i nostri limiti inter‐
ni l’Italia così come i suoi territori avrebbero tut‐
te le condizioni per essere molto più forti. E lo di‐
mostra il fatto che, nonostante tutto l’Italia è tor‐
nata a essere il settimo Paese industriale al mon‐
do, peraltro dopo nazioni come Cina, Stati Uniti,
Giappone, Germania, Corea, India: tutti Paesi
molto più forti di noi. Ecco, prima della fine del
mio mandato, vorrei avere avviato in maniera de‐
finitiva l’Ats per l’attuazione dei piani di sviluppo
del territorio. 

Un’altra questione che recentemente sembra
essersi sbloccata è quella della Camera di
Commercio. 
E’ un percorso che è diventato molto più compli‐
cato di quello che doveva essere, anche a causa
dei ricorsi. La riforma parte mal concepita dall’i‐
nizio ma detto questo si è complicata cammin fa‐
cendo. Noi avevamo in mente un progetto che ci
mettesse di fronte alla seconda o terza CCIAA
lombarda.Abbiamo ora il commissario straordi‐
nario e si tratta di capire soprattutto i tempi per
riprendere il cammino interrotto, con Pavia che
però punta ad avere una chance di autonomia. La

Camera che nascerà dovrà unire i territori e ri‐
spondere a istanze, certamente differenziate in
ragione delle diversità delle rispettive economie
locali, ma che vanno portate avanti in modo uni‐
tario. Quello che sembra essere certo, è che non
si rifaranno le operazioni di apparentamento,
prassi veramente complessa, ma resteranno vali‐
di i dati raccolti nel 2018. 

Che cosa ci lascia il 2020 e qual è il suo auspi-
cio per l’anno nuovo?
E’ emerso chiaramente come i corpi intermedi
abbiamo dimostrato di avere un ruolo molto im‐
portante nelle logiche di confronto e trasferimen‐
to degli elementi di valore dei singoli settori.
Quindi, l’idea di poter fare a meno di questi corpi
sarebbe assolutamente folle. Ovviamente, non in
una logica campanilistica, ma bensì di competen‐
ze. Chi amministra, a livello locale come naziona‐
le, non trova nei corpi intermedi dei nemici, ma
dei portatori di valore e di conoscenze. Ecco per‐
chè nella costruzione di un piano di sviluppo, o‐
gnuno può e deve portare il proprio contributo.
Quindi, il 2021 deve partire con una soluzione di
confronto ancora più forte e a livello locale è in‐
discutibile che la capacità di lobby positiva può
essere fatta solo se si mettono a fattor comune i
contributi che arrivano da ogni soggetto. Le isti‐
tuzioni, da sole, non possono farcela. Le associa‐
zioni, da sole, non posso farcela. Ma insieme sì.
Nell’anno nuovo, il rilancio potrà passare solo at‐
traverso un meccanismo di confronto, dibattito e
scambio di conoscenze molto forte. La lezione di
questa pandemia potrebbe essere proprio que‐
sta: i campanilismi, gli scontri e le tensioni non
hanno ragion d’essere, perchè ci indeboliscono e
basta. Questa può essere l’insegnamento che il
Covid ci trasmette. Spetta a noi saperlo cogliere e
mettere a frutto.
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