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IlMattino

SabinoRusso

Fronte comune di sindacati e im-
prenditoriacontro lelungagginiche
rallentano lo sviluppo. Accesso al
credito,debitidellapubblicaammi-
nistrazioneneiconfrontidelleazien-
dee riduzionedei tempidellaburo-
crazia inmateria di progetti, proce-
dureecertificazioni.Questi i temial
centro della tavola rotonda di ieri
mattina in prefettura, organizzata
dallequattromaggiorisiglesindaca-
li,allapresenzaditutteleassociazio-
ni datoriali, i responsabili locali di
Inps,Bancad’Italiaedirezionepro-
vincialedel Lavoro,oltre che ai rap-
presentanti di Comune e Provincia
diSalerno.Nelcorsodell’incontroè
stata presenta anche la piattaforma
rivendicativaterritoriale.
L’occasione è stata l’esamedella

situazionesocio-economicadelter-
ritorio salernitano, un importante
momentodi confronto, chehavisto
alcentrodelladiscussione
lestrategiedacondividere
per dare i primi segnali di
svoltaperusciredaquesto
difficile momento di crisi
congiunturale. Un modo
per iniziare a individuare
quali siano le difficoltà
cheriscontrasoprattuttoil
mondo dell’imprendito-
ria, le risposteacuiposso-
no assolvere le organizza-
zionisindacali, leistituzio-

nieleprioritàdaaffrontare.Traque-
ste, sicuramente, unpostodi rilievo
looccupanolelungagginiburocrati-
chedapartedellapubblicaammini-
strazione, soprattutto legateai ritar-
di nell’iter di svolgimento di tutte le
procedure.Problematicamoltosen-
tita soprattutto dagli edili, settore
cheopera in stretto rapporto congli
enti pubblici. Si passa, ad esempio,
dai 60 giorni impiegati dal Comune
di Salerno, in media, per avere una
risposta, ai 22giornidiquellodiCa-
vade’ Tirreni. A questo si aggiunge,
poi,ilritardonelrilasciodellecertifi-
cazioni, soprattutto di quella anti-
mafia.
Dal13febbraioscorso,ilcertifica-

to viene rilasciato esclusivamente
dallaprefetturaesolonelcasodirap-
porti contrattuali con le pubbliche
amministrazioni. È quanto prevede
il nuovo codice delle leggi antima-
fia, che ha escluso ogni ruolo delle
Cameredicommercioinquestoset-

tore. Solo le prefetture,
quindi,rimangonocompe-
tentia rilasciare taledocu-
mentazione,chedovràes-
sere richiesta unicamente
nel caso di rapporti con-
trattuali e autorizzatori
con amministrazioni ed
enti pubblici o società pri-
vateconcessionariediope-
repubbliche,comeappal-
ti di lavori, fornituredi be-
nieservizi,erogazionidifi-

nanziamenti. Normativa nata per
semplificareleprocedureburocrati-
che, inquestaprimafasesembraal-
lungareancoradipiù i tempidi rila-
scio. «Finalmente andiamo a ragio-
narediipotesiconcreteedipossibili
soluzioni al gravemomento di crisi
che vive la provincia di Salerno per
quanto riguarda ilmondo delle im-
prese e del lavoro – ha dettoMatteo
Buono,segretariogeneraledellaCi-
sldiSalerno–Siamosoddisfatti del-
lasensibilitàistituzionaleconlaqua-
le la prefettura ha raccolto gli inviti
dellanostraorganizzazionesindaca-
le, soprattutto in relazione al tema
deitempidelleproceduredellapub-
blica amministrazione. Sindacati e
associazionidatorialihannoritrova-

tonellaprefettura la loro sedenatu-
rale per poter discutere e affrontare
temi così importanti e delicati per
l’economiadelnostro territorio».
Nella riunionedi ieri, inoltre, si è

decisodi fissareunaseriedi appun-
tamenti proprio per calendarizzare
le date dei futuri incontri e ragiona-
re di volta in volta su temi specifici.
Si inizierà il 30 luglio con un tavolo
tecnicosuidebitidellapubblicaam-
ministrazioneneiconfrontidelleim-
prese, che vedrà protagonisti, oltre
alle sigle sindacali e ai i rappresen-
tantidiComuneeProvinciadiSaler-
no, anche i responsabili locali
dell’AbiedelleBancheruralieilpre-
sidentedell’AnceSalerno.
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All’indomani delle dichiarazioni
diMauroMaccauro, presidente di
ConfindustriaSalerno,sullagestio-
ne delle risorse da parte dei vertici
dellaCameradiCommercio, ilnu-
mero uno dell’ente di via Roma,
Guido Arzano non commenta né
risponde a quanto detto da Mac-
cauro. Il «no comment» di Arzano
èpressochétotale:nulladadiresul-
la questione della distribuzione
dellerisorsetraivaricapitolidipro-
grammazionedellespesemessine-
rosubiancodallaCameradiCom-
mercio, né tantomeno qualche
commento sui dubbi lanciati da
Maccaurosull’opportunitàdicon-
tinuaread investirenell’infrastrut-
tura aeroporto. Eppure le parole
del presidente degli industriali sa-
lernitaninonsonostate“leggere”.
«LaCameradiCommerciodiSa-

lerno – aveva detto - decida insie-
meatuttoil tessutoimprenditoria-
le come programmare le risorse a
disposizioneperaiutare leaziende
erilanciare l’economia».Èproprio
dall’avere una rappresentanza
maggiore all’interno dell’ente ca-
merale «soprattutto per quanto ri-
guardalaprogrammazionedelleri-
sorse» che, per Maccauro, deve
partirelanuovadialetticaall’inter-
nodell’ente camerale, «perevitare
che si faccia come prima, quando
la prassi era dare un po’ di fondi a
unoeunaltropo’adunaltro».

«Èsintomatico
dell’estremagravità il
fattoche ilprefettodi
Salernoabbia
evidenziato le
difficoltàche la
prefettura incontra
nell’accessoad
informazionie
delucidazioni relative
apraticheed
istruttorie,e lascarsa
collaborazionedel
mondosalernitano
delcredito,alpunto
dafermareogni
attivitàdi
monitoraggio,
ispettivaodi
controllodaparte
dellaprefettura».Lo
diceAnceSalerno
cheribadisce i
comportamentidi
alcunebanchequasi
usurai.

L’appello

Ance:
strozzati
dalle banche

L’obiettivo
«Accorciare
i tempi
senza
diminuire
i controlli
contro
la criminalità»

Il caso

«Certificati
antimafia
tempi lunghi»
Pressing dei sindacati sulla prefettura
«Procedure più rapide per il rilascio»

La polemica

Camera Commercio
accuse di Maccauro
Arzano, no comment

Guido Arzano Presidente della
Camera di Commercio

L’edilizia È tra i settori maggiormenti colpiti dalla crisi: si cercano soluzioni


