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La posta
dei lettori

Le lettere firmate
connome, cognomeecittà
possonoessere inviate a

lettere@ilmattino.it

Lettera al direttore

G entile direttore, non ci sono parole
per descrivere l’incredibile vittoria
di Federica Pellegrini per la quarta

volta campionessa del mondo sui 200
metri stile libero. Un’atleta fantastica.
Davvero una vera forza della natura. Lei
stessa ha ammesso al termine della gara
di non credere all’impresa sportiva,
compiuta per giunta nel suo ultimo
campionato del mondo. Infatti, da oggi
parte il conto alla rovescia della sua
partecipazione ai prossimi giochi olimpici
di Tokyo 2020. L’Italia intera e non solo
quella sportiva non può che essere fiera di
una campionessa quanto la Pellegrini, che
ancora alla sua età tiene alta la bandiera.
Non è soltanto una questione di orgoglio
di sport, ma il suo è un esempio di
capacità sportiva per molti giovani. Ciò
rappresenta un risultato importante che
va valorizzato per la sfera sociale e per i
singoli. Forza Federica!

NicolaCampoli
 Napoli

LA FORZA DELLA DIVINA FEDERICA
CHE NON NASCONDE LE SUE PAURE

C aroNicola, sa cosamiha sempre colpitodi più
di FedericaPellegrini?Che la suavita ricorda i

miti delle deegreche. Forsenonacaso è stata
ribattezzataproprio «laDivina». Enon tantoper la
sua forza, per la suabellezza, per le sue capacità
fisiche che sono sotto gli occhi di tutti. Sono
sempre rimasto affascinatodauna ragazza, dauna
donnache, in unmondomolto chiusodirei quasi
ipocrita comequello dello sport, nonhamai
nascosto le suedebolezze, i suoi sentimenti, i suoi
cedimenti, la sua capacità di rialzarsi sempre. La
Pellegrini, a questopuntodella sua infinita
carriera forse la piùgrande sportivadella storia
italiana, èdiventataunesempiopermolte ragazze
eanchemolti ragazzi, non solo enon tantoper le
sue vittorie quantoperché èmolto simile, nella sua
quotidianità, amolti di noi. Con i nostri pregi e i
nostri difetti. Con i nostri vizi e le nostre virtù. Con
ladeterminazione adaffrontare unavita senza
dover essereper forza giudicati. Sperodavvero che
alleOlimpiadiTokyopossa essereper la seconda
volta lanostraportabandiera.

Mini asteroide esplode e illumina il cielo come la luna piena

Piccole e medie imprese, perché serve un Patto per lo sviluppo della Campania

Monaldi, un’eccellenza
con troppeattese
Egregiodirettore,
la Sanità della regione
Campaniadisponedimolte
eccellenze, checchénedicano
alcuni soloni. E traqueste si può
senz’altro citare l’ospedale
Monaldi diNapoli.Maproprio
inquesta struttura, purtroppo,
regnaundisservizio che reca
un’insoddisfazioneagli assistiti.
Provate aprenotareuna visita
ambulatoriale inquesto
nosocomio, oltre ai tempidi
attesaper essere visitato, nel
giornoprefissatoper la visita,
l’assistitodovrà giungere in
ospedale almenoun’ora e
mezzaprimaperpagare
l’antipatico ticket.Vedere una
mareadi personenella saladel
Cubenelle adiacenze che
attende il proprio turnoprovoca

una rabbia enorme.Manon
finiscequi, dopo il pagamento
bisognaaspettare il turnoper la
visita. Praticamente per essere
sottoposto aduna visita
ambulatoriale alMonaldi
bisognaavereuna intera
giornata libera. E’ assurdo, già
siamostanchi di fare fila
all’ufficiopostale, alla banca, al
comuneecc. essere sottoposto a
un tourde forcequando si
potrebbe trovareunnuovo
sistemamolto più efficace enon
oneroso. Credo che il servizio
sanitario regionale abbia
un’unicaamministrazione
contabile. Se è così perchénon si
dà lapossibilità agli utenti di
pagare il ticket in qualsiasi
presidio sanitario,magari più
vicinoal propriodomicilio.
Sperochequesta ideapossa
essere accolta epresa in
considerazionedai
responsabili. PurtroppoNapoli
èuna cittàdove regna il
disservizio.Vorrei tanto essere
smentito.

GennaroAlborino
GrumoNevano

E la chiamano
Autonomia....
Vorrei suggerire agli eccellenti
personaggi chehannostudiato e
partorito il progettodelle
autonomie regionali - per
spaccareancoradi più l’Italia e
vanificare i sacrifici di tutti i
nostrimartiri - di pensare, anche
perunsolominuto, primadi
legiferare l’ulteriore
arricchimentoper ilNord euna
nuova truffa per il Sud, i tanti
nostri eroi che cadderoper il
grande ideale di quel
Risorgimentoche volleun’Italia
unita e solidale, libera e giusta.
Gli ideatori di questo sciagurato
documento, chiamato
“autonomiadelle regioni”ma

studiatoper accentuare la
sudditanzadelmeridione, prima
di apporre le proprie firme,
hanno il sacrosantodoveredi
pensare e ricordare tutti i nostri
Caduti chenonebberounsolo
attimodi tentennamentoquando
eroicamente immolarono le loro
giovani vite affinché si
realizzasse il grande sognodi
vedere lanostra Patria liberada
ognidominazione straniera e
unitadalleAlpi alla Sicilia.
Sicuramente chiedo troppoa
coloro che si auguravano cheper

imeridionali intervenissero il
primapossibile il Vesuvio e
l’Etnae che il Tricolore lo
avevanoappesonelle loro
toilettes perpulirsi il deretano!A
proposito, per tutti noi del Sud,
quali saranno i documenti da
presentareper avere il
passaporto checi permetteràdi
andaredaNapoli odaCatania a
MilanooaVenezia?

RaffaelePisani

Catania

Jorit e il sorriso
contagiosodi Siani
GiancarloSiani ci sorride
immortalatoda Jorit nellaResit
diGiugliano.Quel suobel
sorrisodi ragazzocheama la
vita speriamoche contagi, unpò
tutti ,grandi e piccoli.Un sorriso
contagiosodi gioiadi speranza
di semplicità che entri nei buchi
neri della città e la illumini. Che
illumini stradebuie chenon
portanomai aniente, giovani
vite che sembranogià segnate e

rassegnate, periferie di
sentimenti e di emozioni sopiti
,stesedi speranze inun futuro
migliore.Andiamolo avedere,
quel sorriso

ElviraPierri
Email

Labella stazione
inmezzo alnulla
Qualche sera fa ,mi sonorecato
presso la stazioneFF/SSdi
PolicastroBussentino (Sa) per
incontraremionipote che
provenivadaNapoli. Ebbene -,
incredibilemavero! - la stazione
c’è, è tutta ridipinta, gli ambienti
sonobarrati, lucedappertutto, i
treni la percorronospesso,
provenienti daNapoli e diretti a
Sapri, ultimapropagginedella
Campania, solo chenonc’è
animaviva!Nessun segnodi vita
intorno, nemmenoun servizio
igienico, niente diniente! Siamo
soli inmezzoal deserto!Ogni
tanto, unaltoparlante gracchia
unannunciodi ritardodiun
treno in arrivo! Èmaipossibile
cheun luogo così importante,
quale in effetti è la stazione in
questione, debba rimanere del
tutto isolato, allamercédi
qualchemalintenzionato che
passao si nasconde sotto il
sottopassaggio?Ho sentito il
doveredi denunciarequesto
assurdoed incomprensibile
atteggiamentodelladirigenza
delle ferrovie che lascia il
poveroviaggiatore in balia ddi
possibilemalevole incontro
proprio comesi dice “chi si è
visto si è visto!”. La tuteladel
viaggiatore, a questopunto, se
neva con inostri timori e con la
speranzadinon faremai
incontri pericolosi!

SalvatoreLauritano
AssoutentiNapoli Città

metropolitana

Fatti&Persone

Unpiccoloasteroideèesplososul
Canada,a29chilometridi
altezza, generandounbagliore
brillantecome laLunapienae
spargendometeoriti nella

campagnadell’Ontario, vicinoa
Bancroft. L’eventoè statoripreso
indirettadalle telecamere
dell’Universitàdell’Ontario
Occidentale.

GiuseppeOliviero*

I nCampania, la ripresadalla grandecrisi, avviata nel 2014, si è indeboli-
ta. Il peggioramento congiunturale,
che ha interessato la regione specie
nell’ultima parte del 2018, ma confer-
mata nel primo semestre del 2019, si è
esteso a tutte le principali componenti
dell’economia campana. Per le impre-
se il rallentamento della domanda
estera ha interessato sia le esportazio-
ni di beni, in tutti i principali settori di
specializzazione regionale, sia la spe-
sa dei turisti stranieri in Campania.
Negli ultimi anni tale spesa è stata so-
stenuta dal turismopermotivi cultura-
li, come riflesso dal positivo andamen-
to di visitatori e introiti del sistema
museale,mentrepoco rilevante è stato
il supporto economico al settoremani-
fatturiero e artigianale, effetto di una
politica sostanzialmente incapace di
stimolare la domanda ed organizzare
l’offerta.
Le imprese nel 2018, hanno accre-

sciuto gli investimenti, aspetto che si
contrae invece nell’anno in corso. La
redditività delle imprese era migliora-
ta attenuando il processo di uscita dal
mercato che sembra invece almomen-
to un rischio reale anche a seguito del-
la revisione Ires in corso con l’abroga-
zione del mini Ires. Il rallentamento
dell’attività economica si è riflesso sul-
la dinamica del credito alle imprese,
conun riflesso preoccupante per lemi-
cro e piccole imprese, che rappresen-
tano il tessuto produttivo dell’econo-
mia campana. Inoltre le politiche na-
zionali verso l’istituto della gestione
fondo di garanzia al credito rischia di
escludere completamente le piccole e
micro imprese dal mercato creditizio
eludendo di fatto i benefici offerti dai
confidi. Nel 2018 l’occupazione in
Campania è calata, interrompendo la
fase espansiva registrata a partire dal
2015. Il comparto delle costruzioni e
opere pubbliche continua a soffrire ag-
gravati dallemisure del decreto cresci-
ta del 2019 relativamente allamodifica
degli incentivi ecobonus. L’offerta di
lavoro si è contratta riflettendo il calo

sia nel numero delle persone in cerca
di lavoro sia in quello degli occupati. Il
peggioramento delle condizioni del
mercato del lavoro ha inciso sui consu-
mi delle famiglie che hanno nel com-
plesso rallentato. LaCampania presen-
ta una diffusione della povertà supe-
riore allamedia italiana e una disegua-
glianza più ampia dei redditi. L’acqui-
sto di un’abitazione rimane in Campa-
nia inferiore alla media italiana. I pre-
stiti bancari al settore privato non fi-
nanziario hanno continuato a cresce-
re a ritmi superiori a quelli medi na-
zionali. La qualità del credito èmiglio-
rata per le famigliementre è peggiora-
ta per le imprese. La spesa per investi-
menti degli enti locali è aumentata nel
2018, riflettendo l’accelerazione della
spesa dei programmi comunitari, il
cui grado di attuazione finanziaria ri-
mane comunque inferiore alla media
delle regioni meno sviluppate Ue. Le
fonti di finanziamento dei Comuni
Campani risentono della bassa capaci-
tà di riscossione e dell’ampia diffusio-
ne di enti in condizioni di criticità fi-
nanziaria. Questi, in sintesi, i dati di
Bankitalia con l’annuale report delle
economie regionali. Tra le regioni più
colpite dalla crisi tra il 2008 e il 2013 si
sono persi 15 punti di Pil la Campania
ne ha recuperati 4 tra il 2014 e il 2016
registrando un tendenziale ristagno
nel 2018 enel primosemestre 2019.
Resta la domanda di fondo: il siste-

ma economico della Campania le orga-
nizzazionedel lavoro equelle datoriali
sono in grado di incidere sulle strate-
gie politiche in grado di definire un
progetto industriale Campano?
L’economia italiana e soprattutto

quella del SUD ha scoperto brusca-
mente che il sistema industriale basa-
to principalmente su un’ossatura di
piccole e piccolissime aziende sembra-
va non più adatto a sopportare le sfide
di unmercato sempre più globale. Og-
gi le chiavi per competere risiedono in

campi a cui un universo di microim-
prese non può accedere facilmente, ne
deriva una più attenta e complessa
azione politica indirizzata alla indivi-
duazione di strumenti ed incentivi ca-
paci di leggere e stimolare un mondo
produttivo costituito esclusivamente
di piccole imprese.
Inquestopanoramaunruolo chiave

devonogiocarlo stakeholder e imotori
di coesione che hanno l’obbligo di su-
perare gli individualismi proponendo
INSIEMEun piano per l’economia del-
laCampania, inun rinnovatopatto per
la crescita. La rappresentanza d’im-
presa, rivendicando autonomia rispet-
to alla politica, deve avere un ruolo pri-
mario nelle scelte e nelle politiche Re-
gionali. Il secondomacontestuale step
è quello di studiare il sistema economi-
co territoriale indagato e letto in “chia-
ve di filiera”, di territorio e infine di
prodotto-storia-cultura, quale valore
aggiuntodellenostre produzioni.

La nuova stagione della politica Ita-
liana, che inevitabilmente si riflette
sulle politiche territoriali, in uno sce-
nario economico internazionale che
muta con una tempistica finora inim-
maginabile e dagli esiti non sempre
prevedibili, ponedomande inedite che
richiedono risposte inedite che la poli-
tica stenta ad individuare.
Questa nuova forma del governare,

in Italia, sembra venire accolta con un
generale sollievo, probabilmente an-
che da parte delle rappresentanze che
non ne condividono contenuti e ideo-
logia: “facimm ammuina” che forse
qualcosa a casa portiamo, sembra es-
sere l’atteggiamento delle parti sociali
nell’attuale condizione sociale e politi-
ca. Ciò nonostante nel nuovo quadro
politico imposto dai tempi le priorità
non riguardano solo i contenuti
dell’agenda da negoziare secondo i riti
del “dialogo sociale”. Prima del “cosa”
da porre al centro del confronto con i

decisori politici si pongono le “proget-
tualità e le competenze” che devono
caratterizzare il nuovo agire del mon-
do dell’economia in tutte le sue rappre-
sentazioni, ancora di più a livello loca-
le e regionale. il ruolo dei protagonisti
dell’economia, dei corpi intermedi, si
definisce quindi sulla conoscenza e
dalla trasformazione da soggetti di ri-
vendicazione politica a soggetti di pro-
postapolitica.
Si consolida l’idea che con una com-

paginegovernativa che si regge suuno
strumento di natura contrattuale l’im-
postazione dei tavoli di negoziazione
sia giunta al tramonto. Dovrebbero
prevalere impostazioni basate sul con-
fronto diretto, su reti relazionali cen-
trata sulla reciproca convenienza
nell’interesse del mondo economico e
del territorio; un metodo che importa
gli strumenti della democrazia diretta
anche nel contesto delle policy e che
può funzionare quando si tratta di atti-
vare più articolati e complessi proces-
si di coprogrammazione e coprogetta-
zione. A condizione che il mondo pro-
duttivo riesca a proporre un Patto per
la crescita, un nuovomodo di stare in-
siemeper il quale la storica contrappo-
sizione tramicro, piccole imprese e si-
stema industriale venga finalmente su-
perata da un comune interesse per la
definizione di un piano almeno decen-
nale di investimenti infrastrutturali e
industriali del territorio campano in
grado di dare stabilità e fiducia al tes-
suto produttivo nel suo insieme. Al lea-
derismo schizofrenico della politica bi-
sogna contrapporre l’azione comune,
una progettualità che metta al centro
lo sviluppo economico e sociale della
Campania, avendo il coraggio di defini-
re strategie e obiettivi in grado di in-
fluenzare la nostra rappresentanza po-
litica che appare sempre più distante
ed incapace di leggere i cambiamenti
in atto.

*Architetto, presidente Cna
Campania Nord,

vice presidente Cna Nazionale,
vice presidente Sme

United-Bruxelles,
presidente Cru

Comitato regionale Unipol

L’intervento


