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IL DIBATTITO
A Salerno da Napoli, Beneven-
to, Avellino e Caserta. Invitati
dal presidente di Confindustria
Andrea Prete, in occasione del
centenario dell’associazione sa-
lernitana. Con il presidente na-
zionale Vincenzo Boccia, i re-
sponsabili degli imprenditori
delle cinque province campa-
ne, si sono confrontati durante
la tavola rotonda moderata dal
direttore de Il Mattino, Federi-
coMonga.

I TERRITORI
Una sola area geografica a più
facce ma con gli stessi nodi che
attraversano i territori. «Con la
dilagante incertezza legislativa
- ha detto Giuseppe Bruno, pre-
sidente Confindustria Avellino
- continuare a fare impresa al

Sud significa essere eroi e forse
anche irresponsabili. A volte
sembriamo dei kamikaze».
Dall’Irpinia, il nodo Infrastrut-
ture, a cominciare dalla statale
Contursi-Grottaminarda, al ra-
lenti nonostante sia da tempo
pronta a metà: «Continuare a
invocare le Zes? Sembra inutile
dalmomento chenon si riescea
chiudere il cerchio intorno alle
vecchie».
Scoraggiati ma decisi a non
mollare, gli industriali campani

puntano allo sviluppo e alla
competizione internazionale
nonostante la «palude politi-
ca», su cui fra l’altro si è soffer-
mato Vito Grassi, presidente
Confindustria Napoli: «Siamo
in un momento di incertezze,
andare avanti a volte è davvero
un’impresa. Ma l’imprenditore
è colui che crede in quello che
fa. Siamo un Paese industriale,
da questo non si può prescinde-
re: è quindi giusto che il Sud co-
me l’Italia intera dettino le rego-
le sui livelli di produzione sen-
za subire i diktat degli investito-
ti esteri». Nessuna sopraffazio-
ne quindi, da parte di imprendi-
tori stranieri come sta accaden-
do perWhirlpool a Napoli e per
Ilva a Taranto. «Defiscalizzazio-
ne e semplificazione ammini-
strativa, ecco cosa occorre alle
imprese - ha ribadito Grassi -
Quindi, benvengano leZes».

«Innovazione strettamente le-
gata alle Università - è stato il te-
ma portante di Filippo Liverini,
presidente Confindustria Bene-
vento - L’ateneo del Sannio, ha
il più alto numero di start up.
Industria 0.4, è dunque la scom-
messa per cancellare statisti-
che che in questo momento po-
trebbero minare la capacità in-
dustriale specialmente in alcu-
ne aree del Sud. A cominciare
dalla capacità di ottenere credi-
to d’impresa: a Benevento è ca-
lata del 12,6 per cento, adAvelli-
no del 5, a Caserta del 6. Cresce
però del 6 per cento a Napoli e
del 3 aSalerno».

I TEMPI
Sul credito d’impresa anche le
riflessioni di Gianluigi Traetti-
no, presidente Confindustria
Caserta: «A causa degli esaspe-
ranti rivoli burocratici è stato

impiegato quasi un anno emez-
zo per capire se la definizione
dovesse essere automatica op-
pure no. Un tempo assurdo e
penalizzante perché tra l’altro
la norma era già chiara: da
qualche mese è infatti automa-
tica». Deciso il riferimento di
Traettino a Paesi fortemente e
ormai storicamente industria-
lizzati come Cina ed Emirati

GigiDiFiore
Inviatoa Salerno

Cento anni ed è festa nella sala
storicadel palazzocomunale che
ospitò nel 1944 il secondo gover-
no Badoglio nella Salerno capita-
le provvisoria d’Italia. Un secolo
di vita per l’Associazione indu-
striali della provincia salernita-
na. E ci sono tutti i presidenti del-
le associazioni provinciali cam-
pane, con i due salernitani che
occupano incarichi di rilievo co-
me il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia e il presidente
della Regione Campania, Vincen-
zoDeLuca.

L’ORGOGLIO
Si respira aria di orgoglio salerni-
tano e campano, cheDe Luca sin-
tetizza così: «Siamo pronti, a pa-
rità di condizioni, ad accettare la

sfida di efficienza da chiunque.
Da qui non partirà mai una spin-
ta adividere il Paese». E ribadisce
ancora una volta la posizione cri-
tica sulle ipotesi di autonomia
delle Regioni del nord: «Siamo in
pieno dissenso con il Veneto che
pensa a un’ipotesi di rottura
dell’unitànazionale».
Sono racchiuse in due concetti le
analisi critiche sul sistema Italia
non competitivo, «poco attratti-
vo» per gli investitori stranieri,
presente nelle parole di tutti i
presidenti delle 5 Associazioni
industriali delle province campa-
ne: eccesso di burocrazia e dema-
gogia.DeLucaparla di «groviglio
burocratico-amministrativo-giu-
diziario da palude». E non lesina
staffilate ai 5 Stelle: «Come si fa a
teorizzare che uno vale uno, eli-
minando le competenze e ridu-
cendo l’Italia a un Paese dove

non si fanno scelte e quindi non
si governa». Naturalmente, ce ne
è anche per il reddito di cittadi-
nanza e quota cento «che hanno
gettato 20 miliardi di euro senza
creare un posto di lavoro, in una
sorta di masochismo politico».
All’analisi nazionale, De Luca op-
pone un elenco di obiettivi rag-
giunti dalla Regione Campania
che esibisce come medaglie. Pri-
mo tra tutti, l’imminente uscita
della sanità dal commissaria-
mento, con il recupero di un mi-
liardo e 80 milioni per l’edilizia
ospedaliera e la riduzione a 38
giornidei pagamenti ai fornitori.

LE INFRASTRUTTURE
Se il sudè alle prese conuna fuga
continua di giovani, le ricette ri-
petute nel giorno del centenario
di Assindustria a Salerno sono
ancora una volta investimenti,

agevolazioni fiscali, infrastruttu-
re per ridurre costi e tempi alle
impresemeridionali. Il presiden-
te di Confindustria, Vincenzo
Boccia, si rifa a queste ricette e
aggiunge: «In questa regione si
sta costruendo un’identità cam-
pana, che non avevamo, superan-
do particolarismi provinciali.
Un’identità in cui rientrano an-
che progetti di infrastrutture che
hanno un’idea di società». E Boc-
cia fa un esempio concreto: «Con

due aeroporti esprimeremo coe-
sione e va applaudito il rilancio
del secondo aeroporto regionale
a Salerno, che si aggiungerà a Ca-
podichino. Torniamo ad affronta-
re la questione industriale che
unisce il Paese. Prima le fabbri-
che e poi le case si diceva in pas-
sato. La politica deve essere con-
creta enoncostruire un ipotetico
paesedei balocchi».

LA LEGGE DI BILANCIO
De Luca elenca la consegna di 25
treni jazz a Trenitalia, l’imminen-
te consegna all’Eav di altri 25 tre-
ni e l’acquisto di 1000 pullman. E
aggiunge: «Siamo orgogliosi di
aver salvato l’aeroporto di Saler-
no destinato alla morte, con 100
milioni di fondi aggiunti ai 230
già previsti di investimenti pub-
blici e privati». Sugli investimen-
ti insiste Boccia e ricorda i 60mi-

liardi già stanziati per opere su-
periori a 100 milioni di euro che,
se sbloccati, potranno dare ossi-
geno alle imprese. E poi precisa
la posizione degli industriali sul-
le norme in discussione della leg-
ge di bilancio: «Siamo critici sul-
la plastic tax, sulla sugar tax e
sulle auto. Andrebbero incentiva-
ti gli investimenti per la produ-
zione che rispetta l’ambiente. Oc-
corre un classe politica che entra
in profondità nei problemi del
Paese e non comunica solo con i
tweet».
Il 4 e 5 dicembre a Roma, Confin-
dustria si confronterà con i colle-
ghi delle associazioni omologhe
di Francia e Germania. Boccia lo
annuncia entusiasta: «Significa
che in Europa le imprese dialoga-
no tra loro e, se il ministro Gual-
tieri ha dato forfeit qui a Salerno,
speriamo che stia lavorando per
eliminare la plastic tax». Tutti sa-
lutano il presidente di Assindu-
stria aMilano, CarloBonomi, che
è in prima fila ad ascoltare. E De
Luca, che annuncia un piano ri-
fiuti risolutivo senza termovalo-
rizzatori ma con 15 impianti di
compostaggio per l’umido, rivol-
gendosi a Bonomi dice: «Lo dica
al nostro amico Salvini che parla
senza realtà di termovalorizzato-
ri senza indicare dove e come.
Non siamo contrari per motivi
ideologici, ma perché oggi sono
poco convenienti, occorrendo 7
anni per realizzarli e privi di con-
dizioni finanziarie favorevoli».
Alla fine, l’applauso al governato-
re che gioca in casa è uguale a
quello che viene riservato a Boc-
cia chegioca in casaduevolte.
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I vertici delle associazioni provinciali:
andiamo avanti, sembriamo kamikaze

L’economia, lo sviluppo

I NODI DEI TERRITORI
E LE RICHIESTE
DELLE AZIENDE
NEL FACCIA A FACCIA
MODERATO DA MONGA
DIRETTORE DEL MATTINO

I RITARDI DELLE ZES
IL CREDITO D’IMPOSTA
LE START UP E I LEGAMI
CON LE UNIVERSITÀ
I TEMI AL CENTRO
DEL CONFRONTO

I PROTAGONISTI Qui sopra il leader di Confindustria Vincenzo Boccia,
a sinistra il governatore Vincenzo De Luca nel Salone dei marmi
per i cento anni di Confindustria Salerno FOTOSERVIZIO TANOPRESS

`Boccia, leader di Confindustria: infrastrutture

e più coesione, il governo cancelli la plastic tax

`Il governatore De Luca: Reddito e quota cento

20 miliardi in fumo senza creare posti di lavoro

I CENTO ANNI
DI ASSINDUSTRIA
SALERNO CELEBRATI
NELLO STORICO SALONE
CHE OSPITÒ NEL 1944
IL GOVERNO BADOGLIO

«Campania, nuova identità
dal Sud la sfida-efficienza»
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«Crolla l’interesse
degli investitori»

RosaPalomba

Un tavolo sulla fiducia. Sul futu-
ro dell’imprenditoria, sulla sua
centralità al Sud e nelle agende
di governo. L’occasione, i «pri-
mi» Cento anni di Confindustria
Salerno. Nel Salone deiMarmi al
Comune, per il presidente An-
drea Prete e per i suoi colleghi
delle altre quattro province cam-
pane, oltre che la celebrazionedi
un compleanno è stata l’opportu-
nità per ribadire il tenace impe-
gno per il rilancio della produtti-
vità. «In questi cento anni - ha
dettoPrete - ilmondoè cambiato
più volte e l’ordine delle cose è
stato rovesciato in modo perma-
nente. È immutata invece la no-
stra voglia di difendere lavoro,
luoghi, tenutadelle imprese».

LE ASPETTATIVE
Un secolo di investimenti; forma-
zione e occupazione; aspettative
e sviluppo: il prestigioso anniver-
sario cade però in un momento
dalle molte ombre e poche luci
per l’economia del Mezzogiorno
e non solo. «Siamo in stagnazio-
ne - ha infatti detto il presidente
di Confindustria Salerno - e la co-
sa che più preoccupa è la totale
indifferenza circa la crescita ze-
ro dell’economia. In un range
che va da 0 a 100, l’indicatore di
attrattività Aibe-Censis è sceso
quest’anno al 42,9 per cento ri-
spetto al 43,3 del 2018».Ma c’è di
più. «In soli dodici mesi, l’inte-
resse degli investitori stranieri è
crollato dal 31 al 6,3. È invece cre-
sciuta in maniera vertiginosa la
quota di industriali che conside-
ra l’Italia meno attraente rispet-
to ad altri Paesi europei». Turi-
smo e cultura restano fra le ban-
diere delMade in Italy,ma da so-
le non bastano e non devono
oscurare lo stendardo dell’indu-
stria. «Noi che qui viviamo, inve-
stiamo, produciamo e assumia-
mo, sappiamo bene che il nostro
Paese non è attrattivo nemmeno
per gli italiani. Chiediamo alla
politica di rimettere l’impresa al
centro», ha ribaditoPrete.
Più rassicurante e solido il fronte
dell’export che «se ancora oggi
produce eccellenze che tutto il

mondo ci invidia, è per merito di
tutti noi che investiamo con co-
raggio e passione nelle idee e nel-
lanostra economia».
I Cento anni di Confindustria Sa-
lerno sono stati ieri una nuova
chance per individuare cause e
soluzioni capaci di restituire - ap-
punto - fiducia a imprenditori e a
milioni di cittadini meridionali.

Il nemico numero uno? «L’ecces-
so di burocrazia e il potere degli
uffici - ha affermato Prete - Così i
costi per le imprese restano esor-
bitanti: secondouno studio di ap-
pena un mese fa del The Euro-
pean House–Ambrosetti, l’inte-
ro sistema imprenditoriale italia-
no spende oltre 57miliardi di eu-
ro all’anno per espletare adempi-

menti, permessi e pratiche buro-
cratiche richieste dall’ammini-
strazione pubblica. E sempre se-
condo l’European House–Ambr-
osetti, la produttività legislativa
italiana è da primato in Europa:
qui ci sono 160mila norme, in
Francia sono7mila, inGermania
5mila e 500, nel Regno Unito
3mila. In questo scenario, l’im-

presa è continuare a fare impre-
sa. «E se in Italia sul piano della
trasparenza normativa è stato
fatto molto a partire della legge
241 del 1990 fino alla Madia 2016
e al decreto Foia (Freedom of in-
formation Act), la semplificazio-
ne dei procedimenti appare inve-
ce un lavoro più complesso, e si
capisce anche perché: se si au-
mentano i passaggi e i controlli,
s’impone quella ulteriore e ne-
cessaria firmache il sistemanon
vuole cancellare. Vorremmoche
la nostra politica praticasse la le-
zione di Luigi Einaudi, “Conosce-
re per deliberare”. Non bastano
poche settimane per un disegno
di legge se prima non si è andati
a fondo nelle questioni. La vicen-
da della plastic tax è emblemati-
ca: come si fa a pensare - per an-
dare incontro a una giusta ed

emergente attenzione all’am-
biente – di tassare le imprese del
comparto, anziché incentivare il
processo di adeguamento tecno-
logico?Un comparto in cui ci so-
no realtà, come questa salernita-
na, che fattura circa unmiliardo
di euro e consentono 5mila posti
di lavoro. Suquestoprelievonon
è stata ancora trovata la quadra,
ma così come era stata conge-
gnato, era una tassa scellerata».
Cent’anni di industria e lo sguar-
do sui giovani: «Siamo uno dei
Paesi europei che in rapporto al
Pil investe meno in istruzione -
ha puntualizzato Prete - Nell’ulti-
mo anno il tasso di abbandono
scolastico è peggiorato raggiun-
gendo il 14%. Bisogna invece ga-
rantire il proseguimento scola-
stico ai nostri studenti, costruen-
do Università pronte a formarli
su temi come l’innovazione digi-
tale.
Aziende che falliscono tra i nodi
più inquietanti: Andrea Prete ha
perciò ricordato «le tante crisi in-
dustriali aperte al Mise. Arce-
lor-Mittal, Alitalia, Alcoa, Perni-
gotti, Whirlpool, Jabil, la nostra
Treofan, sembrano pronte alla
deflagrazione. Una mancata at-
tenzione che viene da lontano,
ma che si è acuita quando per fi-
ni elettorali si è scelto di spostare
le risorse dalle imprese alle per-
sone: con Quota 100 e reddito di
cittadinanza sono stati sprecati
20miliardi senza creare occasio-
ni di lavoro».
Fra le tante ombre, bagliori forti
che restituiscono fiducia. Come
la recente conclusione delle vi-
cende legate all’aeroporto Saler-
no-Costa d’Amalfi. La recente fu-
sione con laGesac chegestisce lo
scalo di Capodichino a Napoli,
segna infatti una svolta determi-
nante per lo sviluppo della Cam-
pania e delle regioni confinanti
come Basilicata e Calabria nord.
«Ecco - ha concluso Prete, rin-
granziando il presidente della
Regione, Vincenzo De Luca per i
tanti impegni assunti e definiti -
vorremmo che queste straordi-
narie occasioni di crescita aves-
sero il respiro più ampio e lo
sguardopiù lungo».
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Arabi, ma anche a quelli emer-
genti come il Marocco: alle im-
prese le autorità danno o nega-
no autorizzazioni in appena 24
ore». Infine, il deciso riferimen-
to del presidente Confindustria
Caserta alle recenti tasse che
pesano su imprese, occupazio-
ne e contribuenti: «La plastic e
la sugar tax incideranno sui bi-
lanci di industrie e consumato-

ri in maniera massiccia. La di-
rettiva europea che vieta i pro-
dotti in plastica monouso e che
sarà in vigore da luglio 2021, su
scala nazionale ha già fatto re-
gistrare un calo della produzio-
ne del 20 per cento. Tutelare
l’ambiente non vuol dire di-
struggere aziende e occupazio-
ne: a Caserta c’è un’azienda cha
ha sostituito la produzione di

non degradabili utilizzando
canna da zucchero. Questo
vuol dire innovazione. Abolire
gli inquinanti va bene,ma biso-
gna sapere che ci sonoanaloghi
prodotti indeperibili che resta-
no in commercio e che - sarà un
caso? - non sono prodotti in Ita-
lia».

r.p.
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L’economia, l’allarme

L’OCCUPAZIONE
È il lavoro «l’obiettivo principale
del governo regionale». A dirlo è
Vincenzo De Luca, governatore
della Campania, a margine
dell’assemblea di Confindustria
Salerno. «La Campania - dice De
Luca - è l’unica regione in tutta
Italia ad aver messo in piedi un
piano per il lavoro. A gennaio
avremolasoddisfazionediconvo-
care i quasi 3mila giovani, tra di-
plomati e laureati, a cui abbiamo
cambiato lavita.Perchédagenna-
io inizieranno a lavorare nei 240
comuni della regione». Per il pre-
sidente della Regione, la fase di
analisi e correzionedegli elabora-
ti si concluderà nelle prossime
settimane, e poi partirà la fase
operativa,conicolloquinellesedi
di lavoro.Ma«aquestiprimiposti
di lavoro - continua De Luca - si
aggiungono i 7.500 nuovi assunti
dacrearenelcontestodellasanità

pubblica su tutto il territorio, gli
oltre 1.000 lavoratori da assume-
re nei centri per l’impiego e i 350
nuovi posti che si attiveranno
nell’Eav». Di priorità lavoro parla
anche il sindaco di Salerno, Vin-
cenzo Napoli. «C’è da creare una
rete logistica - dice - che consenta
di creare insediamenti industria-
li. Non si deve rinunciare, a Saler-
no,all’ideadi industrializzazione,
anche se si spinge molto sul ter-
ziario.Leduecosepossonoconvi-
vere con intelligenza e con tran-
quillità sec’èunavisionedimassi-
ma coerente. Il turismo a Salerno
- puntualizza il primo cittadino -
potràconvivereconun’industria-
lizzazione leggera.E iprimisinto-
mi ci sono già: nella zona indu-
striale si sono insediatealcune in-
dustrie importanti, c’è chi sioccu-
pa di macchine per agricoltura,
chi fa fascicolazione per impianti
industrialiealtroancora».

di.tu.
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`Prete, presidente degli industriali

salernitani: la stagnazione fa paura

LA PLATEA
In prima fila nel salone dei Marmi il prefetto Russo, la presidente
della Corte d’Appello Russo e il procuratore Primicerio

IL DONO
La caricatura consegnata da Andrea Prete a Vincenzo Boccia con
la cartellina celebrativa dei cent’anni di Confindustria Salerno

LA SEDE
Confindustria Salerno, la «casa degli imprenditori» nella
palazzina rossa di via Madonna di Fatima a Pastena

PALAZZO DI CITTÀ
Due momenti
del dibattito
con i leader
delle
associazioni
industriali
di tutti
i capoluoghi
della
Campania,
moderato
dal direttore
del Mattino
Federico
Monga

IL SINDACO NAPOLI:
QUI IL TURISMO
PUÒ CONVIVERE
CON L’INDUSTRIA
LEGGERA, CI SONO GIÀ
I PRIMI SEGNALI

«TURISMO, CULTURA
E EXPORT NON BASTANO
AI POLITICI RICORDIAMO
LA LEZIONE DI EINAUDI:
BISOGNA CONOSCERE
PER DELIBERARE»

`«Burocrazia e potere degli uffici

solo la semplificazione ci salverà»

La scommessa: a gennaio 3mila giovani
nei Comuni, poi 7500 posti nella sanità


