
user: fpssacisl
mail: cislufficiocomunicazione@gmail.com
ip: 87.6.27.4

 Time: 11/11/13    23:36
Composite IL_MATTINO - SALERNO - 36 - 12/11/13 ---- 

36 SalernoCronaca Martedì 12 novembre 2013
IlMattino

DilettaTurco

Dalle sfideper lacrescitadel territorio
alleazioniconcrete.Dal«lamentome-
ridionale» al necessario «cambio di
passo» che anche il tessuto economi-
co salernitano deve avere per attrarre
sudi sémaggiori investimenti. È que-
sto il «modelloSalerno»che,stamatti-
na, Mauro Maccauro, presidente di
Confindustria Salerno, illustrerà alle
istituzioni e agli imprenditori salerni-
tani in occasione dell’as-
semblea pubblica dei soci.
Un confronto a cui, però,
mancherannoduedellevo-
ci annunciate nel program-
madegli invitati. Non ci sa-
rà, infatti, il ministro dello
Sviluppo Economico, Fla-
vioZanonato.Cosìcomesa-
rà assente Antonio Ianno-
ne,presidentedellaProvin-
cia, impegnato in una riu-
nione proprio al dicastero
retto da Zanonato. «Se par-
liamodi riassetto edi spintadal basso
– scrive Iannone in una lettera inviata
proprio ieri pomeriggio aMaccauro -
auspicherei lacostruzionedirelazioni
istituzionali ancora più operative con
laProvinciaecongliEnti intermedi in
grado di armonizzare e di accompa-
gnare i progetti concreti di sviluppo.
Aggiungo anche che resta centrale – a
mioparere–ilruolodell’EnteCamera-
le: quale soggetto più rappresentativo
dellevariecategoriediimpresepuòfa-
re confluire valore aggiunto da tutti i
punti di vista - non solo finanziario,

maancheinterminidiknowhowam-
ministrativoedicentralità relazionale
-adunapiattaformarealmentecondi-
visa ed elaborata insieme di progetti
perridareslancioalleattivitàprodutti-
ve?Nonposso,quindi,cheribadireco-
me la Provincia sia ben disponibile –
secoinvoltae resapartecipe–adazio-
ni di rivitalizzazione del territorio».
L’obiettivo della discussione dell’as-
semblea pubblica 2013 di Confindu-
striaèdirendereSalernonuovamente
attrattiva per gli investitori. «Occorre
riposizionare Salerno e la sua provin-
ciasulmercatodegliinvestitoriesteri–
sottolineaMaccauro -Si tratta si crea-
reunmodello innovativoefunzionale
che metta a sistema le eccellenze del

territoriosiainterminidiof-
ferta turistica e culturale
che di tessuto imprendito-
riale sano e dinamico. È
una sfida ambiziosa, ma
unacosaècerta:Salernoha
i titoli».
A discutere, al fianco di

Maccauro,cisarannoilsin-
daco di Salerno, Vincenzo
DeLuca, il presidentedella
Campania, Stefano Caldo-
ro,ilneorettoredell’Univer-
sitàdiSalerno,AurelioTom-

masetti.Mentre le conclusioni saran-
noaffidateall’imprenditore salernita-
no, nonché vicepresidente nazionale
di Confindustria, Vincenzo Boccia.
Piùcheuncommiato, l’interventoche
Boccia faràoggiha il saporediunvero
epropriotributochelasezionesalerni-
tanadell’associazionedegli industria-
li ha intenzione di rivolgergli a pochi
giornidallafinedelsuomandato.L’in-
caricodiBocciaalivellonazionaleter-
minerà, infatti, il prossimo28novem-
bre.
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Un fenomeno radicato, quello della
contraffazione e del contrabbando,
checolpisce,inmanieratrasversale, il
commercio anche in provincia di Sa-
lerno. Tanto da rendere necessario
un confronto serrato con le forze
dell’ordine e le istituzioni del territo-
rio per trovare soluzioni urgenti. Par-
te da qui il contenuto del dossier che
ierimattina, il presidente provinciale
diConfcommercio,GuidoArzano, e i
vertici cittadini dell’associazione di
categoria, Mariano Lazzarini e Gio-
vanni Marone, hanno consegnato al
prefetto di Salerno, Gerarda Maria
Pantalone,alquestoreAntonioDeIe-
su, ai comandanti provinciali della
guardia di finanza e dei carabinieri,

Antonio Pellegrino Mazzarotti e Ric-
cardo Piermarini, e al comandante
della polizia municipale di Salerno,
Eduardo Burscaglin, nella giornata
che Confcommercio, proprio ieri, ha
indetto per il rispetto della legalità.
«Consegniamo questo documento -
sottolineaGuidoArzano-cheespone
la portata e l’entità del problema che
attanaglia la categoria. Sono tante le
aziende colpite in maniera sensibile
proprio in questo momento di forte
crisiedicrollodeiconsumichevanno
tutelate».Lepratiche illegalinelcom-
mercio vanno dall’abbigliamento ai
prodotti parafarmaceutici, passando
per le calzature e i giocattoli. «Abbia-
mo già avuto diverse occasioni di in-
contro – ha aggiunto il prefetto di Sa-
lerno,GerardaMaria Pantalone - per
esaminare il problemadella legalitàe
della sicurezza. Sappiano benissimo
cosa c’è dietro le contraffazioni. Nei
prossimigiorni, infatti, sarà convoca-

tounospecificocomitatoper l’ordine
e la sicurezza pubblica con i rappre-
sentanti delle categorie per un focus
sull’argomento». Il volume d’affari
delmercato del falso, in tutta Italia, è
superiore ai 17miliardi di euro. Tutti
sottrattialcommerciopulito.
Traiprodotti acquistati inqualche

modo «fuori dalle regole» spiccano
quelli dell’abbigliamento (41,2 per
cento), gli alimentari, bevande inclu-
se (28,7 per cento), gli occhiali (26,7
percento), lapelletteria(26,9percen-
to), le scarpe e calzature (21 per cen-
to), i profumi e i cosmetici (18,1 per
cento), i farmaci (15,6 per cento) e i
prodotti parafarmaceutici (14,9 per
cento), spesso acquistati su siti inter-
net non italiani. Tutti affari ritenuti
non legali da parte delle aziende del
terziario:il66,4percentodelleimpre-
se, infatti, sostiene che il fenomeno si
stia ancora più radicando proprio a
causadella crisi economica cheha ri-

percussioni sulle famiglie in termini
di consumi. Per oltre il 70 per cento
degli imprenditori ilmotivoprincipa-
ledell’acquistodiprodotti o servizi il-
legali è prevalentemente di natura
economica, legato, cioè alla volontà
dei consumatori, di portare a casa il
cosiddetto affare. Le azioni ritenute
piùefficaci dapartedalle impresedel
terziario per combattere tutti quei fe-
nomenichealteranolaconcorrenzae
inquinano ilmercato sono il lanciodi
campagnedi comunicazionee sensi-
bilizzazioneversoiconsumatori (64,2
per cento), ma anche l’attivazione di
iniziative che coinvolgano tutti i sog-
getti interessati dal fenomeno, cioè le
imprese,iconsumatori,loStato,lefor-
ze dell’ordine.Ma il vero allarmena-
scedalla scarsa fiducia che leaziende
del settore hanno nei confronti degli
attualisistemidicontrollodelfenome-
no. Per quattro imprese su cinque le
sanzioni previste sia contro coloro
che produconoo vendono prodotti o
servizi illegali che contro coloro che
acquistano prodotti o servizi illegali
sonoinsufficienti.
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Etilitaliae sindacatidinuovoal-
lo stesso tavolo. L’azienda con-
cludecon le tresigleconfederali
la procedura di fitto di ramo
d’aziendaallaEtipacking.Dopo
gli arresti dei tre sindacalisti si
tornaaragionaredi futuro.
LaEtitalia,l’industriapoligra-

ficadiBuccinovittimadeitresin-
dacalisti arrestati, perché più
volteavevanominacciatoilpro-
prietariodiorganizzareagitazio-
ni ad arte dei dipendenti, riu-
scendoaestorcerglidenaro,cer-
ca di superare la spregevole vi-
cendaeildifficilemomentoeco-
nomico che attraversa, avvian-
do la procedura di fitto di ramo
d’aziendaallaEtipacking.
L’obiettivo di questa opera-

zioneèdiconsentireallasocietà
subentrantediproseguire l’atti-
vità produttiva di realizzazione
distampeoffsetefustellaturasu
cartaecartone, inconsiderazio-
ne del profondo stato di crisi in
cui versa la Etitalia, stabilendo
con il contratto un canone an-
nuodi200milaeuro.
Lasocietà,conisoldiincassa-

ti dalla Etipacking, dal rispar-
mio dei costi energetici, della
manodoperatrasferitaedell’ac-
quisto delle materie prime del
ramodatoinfitto,saràalleggeri-
tadiunapartedeicosti fissieva-
riabili e potrà così più agevol-
mente affrontare le difficoltà
economico-finanziarie in cui
versa. Inizialmente saranno sei
gli operai che saranno trasferiti,
acuipotrebberoaggiungerside-
glialtrientro la finedell’anno.
«Insiemeallealtreorganizza-

zioni sindacali abbiamo sanato
una questione che era rimasta
insospesoperviadeinotieventi
giudiziari – ha affermato Anto-
nioAbagnara,segretariogenera-
le della Fistel Cisl provinciale –
Restano,però,ancorasul tavolo
vicende spinose. Per questo è
già previsto un altro incontro,
nei prossimi giorni, per risolve-
reanchequestequestioni, sem-
pre nello spirito del nostro sen-
so di responsabilità che ci con-
traddistinguenella tuteladei la-
voratori. La vicenda, quindi,
nonsichiudequi.Siamoottimi-
sticheil tuttosipossaconclude-
renelmiglioredeimodipossibi-
li».

Gli affari
Il mercato
del falso
italiano
raggiunge
un «fatturato»
di oltre
17 miliardi

Molte le aziende danneggiate
dai marchi di lusso taroccati
agli acquisti sui siti internet

Afareda
cornice,di tutto
rilievo,
all’assemblea
pubblicadegli
industriali
salernitani,sarà,
ancorauna
volta, il teatro
VerdidiSalerno.
Locationscelta,
loscorsoanno,
dalpresidentedi
Confindustria
SalernoMauro
Maccauro,per la
prima
assembleaaldi
làdelleporte
dell’associazio-
nedivia
Madonnadi
Fatima.Un
ricordotalmente
impresso,quello
delloscorso
anno,che
campeggia
ancoranello
studioprivato
delpresidentedi
Confindustria
Salerno,
immortalato in
unoscatto
visibilenon
appenasivarca
laporta
dell’ufficio.Lo
stesso
presidentedi
Confindustria,
nelsuo
intervento
nell’assemblea
delloscorso
anno–tra lealtre
cose,alsuo
debuttoda
presidente inun
assisepubblica–
aveva
ringraziato il
sindacoDeLuca
peraver
concesso
l’utilizzodel
teatroMassimo
cittadino,
definito
«simbolodella
culturadella
nostracittàe
dellanostra
provincia».

La curiosità

Il bis
al teatro
Verdi

Il ministro dello sviluppo
diserta l’assise degli industriali
Non ci sarà nemmeno Iannone

L’interventocheBoccia faràoggi
hail saporediunveroeproprio
tributoalla finedelsuomandato.
L’incaricodiBocciaa livello
nazionale terminerà, infatti, il
prossimo28novembre.

Il saluto
Il mandato di Boccia
scadrà il 28 novembre

All’assembleadegli industriali
salernitani invitatoanche
DomenicoArcuri il patrondi
Invitaliache inCampaniasta
svolgendoun lavorodisupportoa
moltenuoveaziende.

La presenza
L’invito ad Arcuri
il ruolo di Invitalia

Il caso Consegnato al Prefetto e ai responsabili delle forze dell’ordine il focus sul settore

Abusivismo e illegalità, il dossier Confcommercio

L’economia L’assemblea degli imprenditori

Confindustria
Zanonato
non si presenta L’accordo

Dopo gli arresti
l’Etitalia fitta
alla Etipacking

L’azienda Beniamino Moriniello
patron di Etitalia

Confindustria ll presidente degli industriali salernitani Mauro Maccauro

Tolleranza zero Controlli dei vigili
urbani ai venditori abusivi

Interventi
Esordio
pubblico
per il rettore
Tommasetti
Ci saranno
Caldoro
e De Luca

Unmodellodi
«industrializzazione
dellaculturache,oltrea
rappresentareun
momentoimportante
perunterritorio,offre
postidi lavoroatanti
giovaniediventaun
marchiodaesportare in
tutto ilmondo».È
questo ilGiffoni
ExperienceperClaudio
Gubitosi,managing
directordellakermesse
cinematograficagiunta
alsuo43esimoannodi

vita.ProprioGubitosi
saràunodei relatoridi
questamattina
all’interno
dell’assemblea
pubblicadi
ConfindustriaSalerno.
«Sonoconvintoche
tantisisono interrogati
–commentaGubitosi–
sulperchédella
presenzadelGiffoni
Experiencein
un’assembleadi
industriali.La rispostaè
moltosemplice:perché

siamodiventatiun
brandchedimostra
comeibuoni
investimentipubblici
possonocrearerealtà
industrialiche ilmondo
ci invidia».Per ilpatron
del festival«nonc’è
nessunaformula
magicaallabase–dice
–masolo lacreazione
diunmodello
imprenditorialeche
diventaattrattivoagli
occhidi tanteculture
diverse».

L’esperienza

Il «modello» Giffoni Film Festival


