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Salerno

De Luca e Iannone disertano
l’assemblea di Confindustria
La Regione promuove l’iniziativa: «Salerno è una realtà importante»
Enzo Boccia, giunta nazionale industriali: «Chiudere le Province»

Maccauro ha presentato ieri con il governatore Caldoro i bond territoriali

Regione e Confindustria 
saldano il patto per rilan-
ciare le imprese del Salerni-
tano. Sia il presidente della 
Campania, Stefano Caldo-
ro, sia il presidente di Con-
findustria Salerno, puntano 
al rilancio dell’economia 
del territorio. A mancare, 
però, all’assemblea di ieri 
mattina di Confindustria, 
tenutasi al Teatro Verdi, gli 
ospiti illustri della conven-
tion: il ministro allo Svi-
luppo Economico, Flavio 
Zanonato e il viceministro 
Vincenzo De Luca. Due 
assenze pesanti che con-
tribuiscono ad allargare il 
parterre di ospiti che non 
ha preso parte all’evento. 
Dopo la defezione del reg-
gente della Provincia di 
Salerno, Antonio Iannone, 
anche il ministro Zanonato 
e il sindaco e viceministro 
disertano l’assemblea. De 
Luca ha preferito recarsi a 
Roma piuttosto che presen-
ziare all’incontro al Massi-
mo cittadino. L’anno scor-
so l’assemblea aveva visto 
la presenza del presidente 
di Confidustria nazionale 
Giorgio Squinzi. A farne le 
veci, il vice Vincenzo Boc-
cia, al suo ultimo mandato 
che scadrà il prossimo 28 
novembre. Nono sono state 
velate le polemiche con la 
Camera di Commercio di 
Salerno durante l’interven-
to di Maccauro nel presen-
tare il progetto dei bond per 
le piccole e medie imprese. 
La firma di ieri del proto-
collo d’intesa con Banca 
Sella, infatti, permetterà di 
dare respiro all’aziende at-
traverso l’emissione di un 
prestito obbligazionario 
subordinato a tasso fisso di 
7,5 milioni di euro. Banca 
Sella renderà disponibile 
fin da subito un plafond di 
3,5 milioni di euro.
Il bond avrà, quindi, un 
valore complessivo di 11 
milioni di euro. Altro part-
ner finanziario del progetto 
è Gafi Sud, Confidi ex 107. 
«Il sogno nel cassetto resta 
il decollo mancato dell’a-
eroporto. Anche rispetto a 
questo nodo gordiano non  
smettiamo di credere che in 
un tempo non troppo lonta-
no si potrà contare sul Co-
sta d’Amalfi. Lo meritano i 
tanti imprenditori che attra-
verso i loro diritti camerali 
stanno supportando questa 
infrastruttura». Camera di 
Commercio che non è sta-
ta inclusa nel progetto dei 
bond. Da Vincenzo Boccia, 
invece, si è registrato l’at-
tacco alle Province: «Ai par-
lamentari chiedo di conclu-
dere al più presto la legge 
che chiude definitivamen-
te le Province, in modo da 
avere finalmente risparmi». 
A sostenere la chiusura, 

delle Regioni però, è il go-
vernatore campano: «Penso 
che il Paese abbia già troppi 
livelli decisionali, quindi 
credo che le Regioni deb-
bano sciogliersi e rinascere 
come sono nate, grandi ma-
cro aree di pianificazione, 
non possono avere i bilan-
ci, non possono essere un 
piccolo stato  nello stato. 
Bisogna avere il coraggio 
di rinnovarsi», spiegando 
anche di «apprezzare l’ini-
ziativa di Maccauro. Saler-
no ha i titoli, è una realtà 
importante». Tra gli ospiti, 
anche il rettore dell’ateneo 

di Salerno Aurelio Tom-
masetti, alla sua prima ap-
parizione in pubblico nelle 
vesti di ‘Magnifico’ il quale 
ha sottolineato la necessi-
tà di lavorare  in sinergia 
con l’università per le tante 
iniziative messe in campo 
dall’ateneo, dagli spin-off 
alla ricerca. Presenti anche 
Domenico Arcuri, patron 
di Invitalia, Claudio Gubi-
tosi, direttore artistico del 
Giffoni Experience. «Ab-
biamo lavoratori e sindaca-
ti», ha spiegato Maccauro, 
«che sono vicine anche alle 
aziende, questo dimostra 
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che si è superando un certo 
metodo di pensiero e anche 
i sindacati, nel stare al fian-
co dei lavoratori, ragionano 
anche con noi». «Da im-
prenditori, però, in questa 
fase di declino e di grandi 
cambiamenti nei partiti po-
litici italiani ci iscriviamo 
e ci candidiamo alla guida 
del partito della resilienza», 
così Maccauro, «queste sfi-
de sono difficili da vincere, 
ma abbiamo il dovere mo-
rale di provarci, unendo 
forze, risorse e intelligenze, 
ripartendo con onestà intel-
lettuale compiti, responsa-
bilità e sacrifici». In relazio-
ne al Fondo di sviluppo per 
le imprese costituito dalla 
Regione Campania, il presi-
dente Maccauro ha chiesto 
al governatore Caldoro la 
pubblicazione delle ‘Linee 
Guida’ per renderlo imme-
diatamente operativo, ed 
ha avanzato la richiesta di 
aumentare la dotazione del 
Fondo e di elevare il tetto 
della partecipazione ad al-
meno 1 milione di euro“, ed 
ha proposto alla Regione 
«l’attivazione di una task 
force per l’attrazione sui 
temi più rilevanti per pre-
parare al meglio la localiz-
zazione di possibili nuovi 
investimenti nell’ambito 
più generale del piano del 
Governo Destinazione Ita-
lia». La sfida di Maccauro 
punta anche all’internazi
onalizzazione:«Abbiamo 
un progetto con la Turchia, 
non possiamo perdere que-
sta occasione». Condivide 
le parole di Maccauro an-
che il segretario della Cisl 
Salerno, Matteo Buono, 
«nella parte in cui eviden-
zia la necessità di trovare 
un’intesa con le parti sociali 
per utilizzare gli strumenti 
di contrattazione».

Un momento dell’Assemblea di Confindustria Salerno   (foto Alessandra Longo)




