
                                                                                                    
 

 

  Cremona, 8 aprile 2020 

 

Al Presidente 

P.c. al direttore  

 

 

OGGETTO: Task force regionale e cabine di regia provinciali per un nuovo piano industriale ed un nuovo piano 

di sviluppo lombardo 

 

 

Egregio Presidente 

 

 in queste difficili e drammatiche settimane siamo, giustamente, tutti concentrati a cercare di 

sconfiggere l’emergenza sanitaria del COVID-19 e, al contempo, tentando di dare una prima risposta alla 

conseguente crisi che sta investendo il tessuto economico e produttivo della nostra Regione.  

 

 Stiamo ragionando molto sull’emergenza, ma riteniamo altrettanto urgente iniziare a pianificare e 

delineare la cosiddetta “Fase 2” relativa alla ripresa ed al futuro della nostra Regione, sia dal punto di vista 

economico che sociale.  

 

 Consapevoli che nelle difficoltà si nascondono anche delle opportunità, nella giornata di ieri abbiamo 

sottoposto al Presidente della Regione la richiesta di costituire una task force regionale, guidata dal dott. Tito 

Boeri, e delle cabine di regia provinciali per cercare di mettere a sistema un nuovo progetto di politica 

industriale ed un nuovo piano di sviluppo lombardo, contemperando le peculiarità territoriali delle diverse 

Lombardie, che individui delle nuove filiere produttive e corregga le distorsioni di quelle in essere, così da 

farci trovare pronti al momento della ripartenza e nei fondamentali mesi successivi. 

 

              Una proposta che vuole entrare nello specifico e valorizzare le differenze territoriali, partendo anche 

dalla diversità con i quali i nostri territori sono stati colpiti dall’emergenza sanitaria, come avvenuto per la 

nostra Provincia che, insieme a Lodi, Bergamo e Brescia è sicuramente la più colpita. Non è una sensazione. 

Sono i dati a dircelo. Siamo la provincia più colpita in rapporto al numero dei contagiato rispetto alla 

popolazione, e la seconda provincia dopo Bergamo che sta registrando l'aumento più alto di mortalità. 

 

Inoltre dobbiamo costruire nuovi protocolli che permettano una ripresa in sicurezza sotto il profilo 

sanitario, onde evitare nuovi contagi ed il rischio di un nuovo lockdown. 

 

 Riteniamo che la variabile tempo sia fondamentale, non possiamo permetterci di attendere Il termine 

dell’emergenza sanitaria per questo importante lavoro propedeutico.  A tal proposito auspichiamo che la 

nostra richiesta venga accettata e che al tavolo, sia della task force regionale che delle singole cabine di regia 
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provinciali, siedano i più autorevoli esponenti e rappresentanti dell’intero mondo economico, sociale, 

universitario, della pubblica amministrazione e delle istituzioni locali. 

 

Soltanto con le migliori intelligenze e con l’unità d’intenti riusciremo a sconfiggere questa crisi 

economica e ad essere ancora più forti e competitivi di prima. Il mondo che ci sta attendendo sarà differente 

da quello del 23 febbraio u.s., sta a noi renderlo migliore. 

 

Cordiali saluti. 

Matteo PILONI – consigliere regionale 

Samuele Astuti – capogruppo pd commissione attività produttive 

 


