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Economia & Imprese

Salerno incalza il Governo: 
la priorità è l’ok all’aeroporto
TERRITORIO

Boccia all’Assemblea degli 
industriali: «Infrastrutture 
necessarie per l’Italia»

Presenti i vertici di 
Confcommercio, Rete Italia, 
Confagricoltura e Coldiretti

Vera Viola
SALERNO

I toni della protesta sono alti: gli indu-
striali di Salerno esprimono forti pre-
occupazioni. Questa volta lasciando 
poco spazio alle difficoltà strutturali
del Mezzogiorno e di una provincia 
meridionale, ma esprimendo timore
per l’avvenire dell’intero Paese. Si fa 
interprete di questi sentimenti e valu-
tazioni Andrea Prete, presidente di 
Confindustria Salerno, nel giorno 
dell’Assemblea pubblica annuale, in-
titolata «L’impresa al centro , le forze
produttive contro la società del non 
lavoro». Occasione per un solo riferi-
mento al territorio è il tema delicato 
delle infrastrutture da costruire. 

«Un punto dolente – dice Prete che
riveste anche il ruolo di vicepresiden-
te di Unioncamere – le infrastruttu-
re. Chiudere i cantieri, che si tratti di 
Tav, Tap o di interventi di più ridotte
dimensioni, significa arretrare». E poi
precisa: «Pensiamo ad esempio al-
l’Aeroporto di Salerno. La presenza di
un aeroporto funzionante permette-
rebbe al nostro territorio e alle nostre
imprese di essere presenti nel mondo,
in una orbita internazionale di visibi-
lità turistica, attrazione culturale e 
sviluppo economico. Ma il governo 
gialloverde tentenna, allungando i 
tempi e non la pista». Lo scalo salerni-
tano ha una lunga storia. Ma adesso,
con l’affidamento della gestione a Ge-
sac (F2i), la società che gestisce con ot-
time performance l’aeroporto di Ca-

podichino di Napoli, l’opera potrebbe
realmente decollare. «Non ci sono più
dubbi sulla sostenibilità economica –
puntualizza l’imprenditore salernita-
no – basta una firma per far partire il
cantiere». I tempi stringono anche per
la necessità di utilizzare fondi europei
che altrimenti saranno revocati. 

Infrastrutture strategiche. Ne par-
la anche il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, a cui sono affi-
date le conclusioni del convegno. «Fa-
re un aeroporto a Salerno, collegato a
quello di Napoli – dice Boccia – signi-
fica rafforzare la grande capacità di 
attrazione turistica della regione». 

Per poi aggiungere: «Le infrastrutture
non sono un tema caro solo ai costrut-
tori, ma sono utili a collegare le perife-
rie al centro in un Paese che rifiuta 
l’idea di essere la periferia d’Europa,
ma vuole affermare la propria centra-
lità». L’assemblea salernitana – a cui
partecipano tra gli altri anche France-
sco Rullani della Luiss e l’ambasciato-
re della Germania Viktor Elbling – 
punta l’indice sul governo giallo verde
e sulla scarsa attenzione da questo ri-
servata al mondo delle imprese. Un 
mondo che a Salerno per la prima vol-
ta partecipa compatto, anticipando 
anche l’appuntamento voluto da Con-
findustria del 3 dicembre a Torino. Sul
palco del Teatro Verdi siedono Carlo
Sangalli, presidente di Unioncamere
e Confcommercio, Daniele Vaccarino,
presidente di Rete Italia, Rosario Rago
in rappresentanza di Confagricoltura
e Gennarino Masiello di Coldiretti.
«Aver voluto tutte le forze produttive
del Paese non è casuale – spiega Prete
– I valori di tutti noi ci qualificano co-

me interlocutori affidabili e necessari,
eppure…sembra che la politica pensi
e decida senza tenere in conto alcuno
le esigenze dell'impresa. «Al centro va
messa l’impresa – ribadisce il presi-
dente Vincenzo Boccia – Capace di
esportazioni per 550 miliardi l’anno,
di cui 450 provenienti dal manifattu-
riero italiano, che è secondo in Euro-
pa». Sotto la lente la manovra di bilan-
cio con il reddito di cittadinanza e
quota cento. Ma anche il “decreto di-
gnità”, che – dicono gli industriali – ha
ridotto i contratti a termine senza far
crescere quelli a tempo indetermina-
to; il ridimensionamento di impresa
4.0. Temi che si aggiungono a quelli 
storici, come la cattiva burocrazia e la
scarsa attenzione alla formazione e 
alla ricerca. Il timore che la Ue avvii la
procedura d’infrazione. «Blocchereb-
be l’erogazione dei fondi europei alle
regioni – per il governatore della
Campania Vincenzo De Luca – un di-
sastro per tutto il Sud».
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Salerno. L’ingresso dello scalo oggi poco utilizzato e in attesa del via libera del governo alla concessione a Gesac
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Federmeccanica, 
una raccolta firme
per l’alternanza
FORMAZIONE

Il presidente Dal Poz: ora 
un segnale dal Governo 
con misure concrete

Giorgio Pogliotti

Federmeccanica lancia una petizio-
ne a sostegno dell’alternanza scuo-
la-lavoro e della formazione di qua-
lità, sollecitando una correzione di 
rotta della manovra che ha più che 
dimezzato il numero di ore e le risor-
se disponibili. 

Sono due le proposte della peti-
zione “Più Alternanza. Più Forma-
zione” su www.chance.org che nella
prima giornata ha avuto oltre 1.500
adesioni; la prima propone di man-
tenere, soprattutto negli istituti tec-
nici e professionali, 400 ore di alter-
nanza scuola-lavoro - o strumenti 
equivalenti-, nel triennio per tutti gli
studenti, e di garantire alle scuole 
interessate strumenti e fondi supe-
riori, non inferiori, a quanto già pre-
visto. La manovra all’esame della 
Camera ha invece previsto un taglio
drastico delle ore - nei licei si passa
da 200 ad almeno 90 ore, nei tecnici
e nei professionali si passa da 400, 
rispettivamente, a 150 e 180 ore - e 
delle risorse, riducendo di 56,52 mi-
lioni la dote di 100 milioni annui. La
seconda proposta è di riconoscere il
credito di imposta, o misure equiva-
lenti, per le spese fatte dalle aziende
per l’alternanza e la formazione del
personale funzionale a Industry 4.0
(tecnologie, macchinari, organizza-
zione, modelli di business). La ma-
novra non ha confermato il credito
di imposta del 40% delle spese legate
alla formazione 4.0 del personale. 

«Con questa petizione vogliamo
mandare un segnale positivo e co-
struttivo - spiega il presidente di Fe-
dermeccanica, Alberto Dal Poz -. Ci
attendiamo che lo stesso segnale ar-

rivi dal Governo con misure concre-
te. C’è un interesse generale in gioco,
quello del Paese. Le basi per uno svi-
luppo sostenibile sono le competen-
ze delle persone. Dobbiamo crearle,
servono norme mirate e risorse». Le
indagini di Federmeccanica hanno
messo in luce che il 48% delle azien-
de associate ha bisogno di personale
qualificato che non riesce a reperire
sul mercato, e che occorre aggiorna-
re continuamente le competenze. 
L’iniziativa sarà rilanciata il 29 no-
vembre a Verona a Job & Orienta:
«Con il nostro progetto pilota Trai-
neeship - spiega il vicepresidente di
Federmeccanica con delega all’Edu-
cation Federico Visentin - in più di 
50 scuole nel quasi 5mila studenti 
hanno fatto esperienze molto quali-
ficanti, grazie a una stretta collabo-
razione scuola-impresa, in circa 946
aziende, impiegando tutte le 400 ore
previste nel triennio». 
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SCUOLA-LAVORO

43 milioni
Dote per l’alternanza
La Buona scuola dal 2015 aveva 
destinato 100 milioni l’anno per 
l’alternanza scuola-lavoro resa 
obbligatoria. Per i primi tre anni 
le risorse sono sempre state 
confermate, ma con la manovra 
2019 è prevista una riduzione di 
spesa di 56,52 milioni, la “dote” 
si assotiglia a 43,48 milioni. 

180 ore
Dimezzate le ore
Negli istituti professionali si 
scende da 400 ore nel triennio a 
non meno di 180; negli istituti 
tecnici da 400 ore nel triennio a 
non meno di 150; nei licei da 200 
ore nel triennio, a 90

FINCANTIERI

Al via la costruzione
della Msc Seashore
Sarà la più grande nave da 
crociera costruita in Italia e 
richiede un investimento da un 
miliardo. Ieri è avvenuta a 
Monfalcone la cerimonia (nella 
foto) del «taglio della lamiera» di 
Msc Seashore, potrà imbarcare 
oltre 5.600 passeggeri insieme a 
quasi 1.700 persone di 
equipaggio, dando così il via alla 
realizzazione della nave che 
richiederà oltre 10 milioni di 
ore/uomo e occuperà fino a 
4mila addetti. Msc ha inoltre 
acquisito una partecipazione nel 
Terminal passeggeri di Trieste 
che dal 2020 sarà homeport 
della compagnia.

LUSSO

Yves Saint Laurent 
entra in Galleria 
Yves Saint Laurent aprirà il suo 
store in Galleria Vittorio 
Emanuele a Milano. Sono stati 
infatti bocciati dal Tar della 
Lombardia i ricorsi presentati 
dalle società Luxottica e 
Moreschi. La casa di moda si era 
aggiudicata uno spazio di 80 mq 
con l’offerta record di 1 milione di 
affitto all’anno. Le due società si 
erano appellate al tribunale 
perché secondo loro c’era stata 
una sproporzione nel giudicare 
le offerte tecniche ed 
economiche da parte del 
Comune. Ma per il giudice 
queste contestazioni «non 
appaiono fondate».

IN BRE VE

ANDREA PRETE
Preoccupati per il

rischio di una
nuova recessione
Ma il Governo non
ci ascolta anzi ci è

ostile
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