
«Patto per Salerno? Troppi leaderismi»
Il segretario provinciale della Cisl rilancia la proposta di un accordo condiviso per uscire dalla crisi

di Ernesto Pappalardo
◗ SALERNO

Matteo Buono, segretario pro-
vinciale della Cisl, insiste:
«Senza un vero e proprio con-
tratto tra tutti gli attori dello
sviluppo locale non riuscire-
mo a fare niente di concreto
per smuovere le acque ed in-
vertire la rotta nel mezzo di
una crisi che attanaglia ancora
fortemente l'economia provin-
ciale».

«Fino ad oggi - affonda - alla
nostro proposta di un tavolo
per stabilire quali sono le prio-
rità sulle quali spingere a livel-
lo regionale sui fondi europei
abbiamo ricevuto solo adesio-
ni di facciata. Mi chiedo per-
ché? Ragioni di leadership me-
diatica o politica?».

E sui finanziamenti Ue la so-
luzione per il segretario della
Cisl è drastica: «La normativa
vigente prevede il ricorso ai po-
teri sostitutivi di fronte a situa-
zioni di inadempienza dei sog-
getti che fanno arenare i pro-
getti finanziati. Perché la Re-
gione non interviene in questa
direzione? Cautele politiche
nei confronti di sindaci ed am-
ministratori in vista della pros-
sima corsa per Palazzo Santa
Lucia?».

Segretario Buono, lei non
usa mezzi termini. Il proble-
ma - sottolinea - è che a Saler-
no non si riesce nell'impresa
di sedere tutti intorno ad un
tavolo per decidere quali so-
no le priorità per uscire dalla
crisi. E' così?

«E' esattamente così. Preso
atto che la crisi ha devastato
l'economia del Mezzogiorno
ed anche della nostra provin-
cia, dico anche che sarebbe

profondamente sbagliato pen-
sare che non si possano rin-
tracciare sul territorio le ener-
gie per provare ad uscire da
questa difficile situazione che
si è venuta a creare. Insieme
con Cgil ed Uil, da oltre un an-
no, abbiamo presentato alle
Istituzioni locali ed alle asso-
ciazioni di categoria - riceven-
do, nella maggior parte dei ca-
si, un'attenzione solo formale
- la proposta di trovare un ac-
corso su quello che abbiamo
definito "Contratto Salerno
per la crescita economica e so-
ciale". L'obiettivo è estrema-
mente concreto: individuare li-
nee comuni per rimettere in
moto l'economia locale, attra-
verso la ricostruzione di un
modello di sviluppo dal basso
sul quale convogliare il mag-
gior consenso possibile».

Insomma, lei crede ancora
nella concertazione "diffusa"
anche in questa stagione di
scarsi investimenti?

«Non penso che in ordine
sparso, con un grave proble-
ma di qualità e di incisività del-
la nostra classe dirigente (non
solo politica), riusciremo a fa-
re qualcosa di valido. Se voglia-
mo usare il termine concerta-
zione per spiegare questa con-
vinzione va benissimo. Anche
perché a parole sono tutti d'ac-
cordo sul fatto che il rilancio
della nostra provincia non
può che passare attraverso al-
cune importanti direttrici, a
partire dalla piena valorizza-
zione delle filiere dell'agroali-
mentare industriale e dell'arti-
gianato di qualità, ma, poi,
ognuno va per la sua strada.
Stesso storia per le reti di servi-
zi ed infrastrutture, per la ridu-
zione della tassazione locale in

presenza di investimenti che
creano nuova occupazione.
All'atto pratico, ripeto, l'accor-
do non si trova e la nostra pro-
vincia resta senza un docu-
mento strategico di riferimen-
to che impegni tutti - tutti - a
sostenere le priorità ed i pro-
getti prescelti. Perché?».

Perché?
«Non lo so. Forse prevalgo-

no altre impostazioni. Si privi-
legia il leaderismo mediatico o
non abbiamo come territorio
nessuna capacità di aggregarci
e di fare squadra nel momento
più difficile che stiamo attra-
versando dal dopoguerra. Per-

ché di questo si tratta, è bene
ripeterlo ancora».

Proprio la mancanza di uni-
tà d'intenti si riflette sull'im-
piego dei fondi Ue: spesi poco
e, in genere, male.

«In un momento in cui le ri-
sorse economiche statali sono
sempre di meno è veramente
paradossale che una enormità
di fondi derivanti da finanzia-
menti europei possano essere
restituiti per l'incapacità degli
amministratori, in primis re-
gionali. Va detto, però, che per
recuperare i gravi ritardi accu-
mulati in questi anni la Regio-
ne ha dato corso a misure di

accelerazione della spesa che
la Cisl sta responsabilmente
accompagnando. In ogni caso
è evidente che è mancato il co-
ordinamento e la supervisione
della Regione insieme con
l'inadeguatezza tecnica dei
soggetti attuatori, questi ulti-
mi direttamente responsabili
della concreta realizzazione
dei lavori e, quindi, dell'utiliz-
zo delle risorse a disposizione.
Sulla base di tale considerazio-
ne la Cisl da tempo sostiene la
necessità di fare ricorso all'
esercizio dei poteri sostitutivi
(previsti dall'art. 9 della Legge
n. 98/2013) per poter accelera-

re i procedimenti in fase di
stallo. Speriamo che con il de-
creto legge "Sblocca Italia" -
che attribuisce poteri ispettivi
e sostitutivi al Presidente del
Consiglio dei Ministri per il ri-
spetto della tempistica e degli
obiettivi dei piani, programmi
ed interventi finanziati - possa
cambiare realmente qualco-
sa».

Jobs Act: contrattazione de-
centrata, articolo 18, riforma
degli ammortizzatori: rischi
qui al Sud di ulteriore preca-
rizzazione o grande occasio-
ne per accordi basati sulla
produttività e sulla competiti-
vità?

«La Cisl ha affermato dal pri-
mo momento, come per altre
questioni, che è disponibile al
confronto di merito e senza
pregiudiziali di sorta. Va detto,
però, che non ci si può illudere
che con la sola modifica delle
regole si possano creare nuovi
posti di lavoro. L'irrobusti-
mento degli ammortizzatori
sociali è uno snodo strategico
per entrare nel merito di que-
sta riforma. L'obiettivo, indica-
to dal Governo, di un sistema
di tutela della disoccupazione
a carattere universale è da
sempre anche tra le priorità
della Cisl. Abbiamo dato am-
pia prova di essere pronti a sot-
toscrivere accordi di secondo
livello che accompagnino il ri-
lancio competitivo delle azien-
de e facilitino nuove politiche
espansive. Ma è indispensabi-
le che gli imprenditori faccia-
no la loro parte».
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La crisi investe il mondo del lavoro; in alto Matteo Buono (Cisl)
‘‘

Senza priorità
sulle quali
impegnarci

insieme non andremo
da nessuna parte

‘‘
La piattaforma
programmatica
necessaria

per favorire la ripartenza
dell'economia locale
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