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Tra i protagonisti del dibattito il senatore Passoni e il docente Sibilio

Nella seconda giornata si parla di sviluppo del territorio e di etica

Ranieri: il mezzogiorno
una priorità per il Paese

SUMMER SCHOOL

Un nuovo modello di sviluppo basato
sulle peculiarità dell’Irpinia e un rias-
setto della governance per rendere più
efficienti gli enti del territorio: è il mes-
saggio che giunge da Bagnoli dove ie-
ri si è tenuta la seconda giornata del-
l’Officina delle idee, l’appuntamento
giunto alla seconda edizione promosso
dall’associazione Generazione Zero e
dall’area Marino del Pd.
A confrontarsi su “Lavoro e crescita” ci
sono Rodolfo Salzarulo, Achille Passo-
ni, Silvio Sarno, Raffaele Sibilio. A mo-
derare il dibattito Generoso Picone del
Mattino. 
La relazione introduttiva è quella di
Salzarulo che parte dalla manifesta-
zione contro la chiusura del Tribunale
di Sant’Angelo tenuto nella mattina per
spiegare il difficile momento che vice
l’Irpinia. «Il primo anello debole da cui
parte tutto ovviamente - dice - è la man-
canza di lavoro che interessava e pur-
troppo interessa questo territorio» an-
che se il «vero dramma è la mancanza
di un progetto». 
Pone così sul tavolo la sua proposta
che parte dello sviluppo delle tre gran-
di risorse del territorio, acqua, am-
biente e aria. «Perché non impiantare
industrie che producono pezzi per la
green economy invece di installare
semplicemente impianti di energia al-
ternativa? Noi abbiamo bisogno di in-
vestimenti e investitori». Per questo
spinge per la creazione di unioni dei co-
muni perché «i servizi devono farsi sui
territori».
L’ex presidente di Confindustria Sarno
accoglie con favore l’invito del sindaco
a «impiantare industrie di energie al-
ternative anche se io credo che già sia-
mo in ritardo». La verità è che «la crisi
ha incrociato un territorio già debole di
suo». Per questo «dobbiamo rimboc-
carci le maniche pagando le tasse, ri-

spettando e portando avanti ciascuno
il proprio compito». Una linea di con-
dotta che Sarno rivendica per il suo pe-
riodo di presidenza dell’Unione indu-
striali. «Questo pensiero - aggiunge -
molto spesso mi ha portato a scontri
con imprenditori che a me chiedevano
tutele e poi percorrevano altre strade
per avere altro».
Sarno sottolinea la carenza di una rete
logistica: «L’unica vera infrastruttura
moderna esistente - dice - è l’autostra-
da Napoli-Bari». Poi aggiunge: «La pro-
vincia ce la può fare se pensa al bosco,
se pensa all’aria e all’acqua in modo
nuovo, ritornando ad essere primi pro-
duttori di nocciole e castagne eppure ci
dobbiamo dire che questa economia
vale meno della economia che aveva-
mo. Ritornando alle riflessioni sulle fi-
liere istituzionali va detto che effetti-
vamente le istituzioni sono assenti to-
talmente e lo sono anche nel non dire
che bisogna rimboccarsi le maniche». 
E secca la condanna dell’ex numero u-
no di Confindustria alla politica che «è
lontana dalle problematiche e dalle dif-
ficoltà della gente quasi arroccata in
sé. Ogni politico si nasconde dietro la
frase “Caldoro non fa”. Questa è una
provincia in cui è necessario ritornare
a ragionare tutti insieme chiusi in una
stanza nell’officina delle idee spo-
gliandosi anche dai personalismi». 
Sibilio, docente di Economia all’Uni-
versità Federico II fa quindi un’artico-
lata analisi della situazione in Campa-
nia. «Il passaggio culturale fondamen-
tale - dice - non è quello di capire che
l’Irpinia si deve globalizzare ma che è
già entrata nel mondo globale e questo
è il passaggio culturale necessario. Bi-
sogna capire che si è globale anche
stando qui e in quest’ottica anche la
discussioni sulle infrastrutture cam-
bia». 

Occorre per Sibilio «abbandonare l’i-
dea che tutto può essere fatto allo stes-
so modo in qualsiasi posto. È necessa-
rio creare delle peculiarità». E’ su que-
sto terreno che si combatte la batta-
glia. «L’identità delle persone e l’iden-
tità dei territori può essere la strada
della ricrescita». 
Prende quindi la parola il senatore del

Pd Passoni che dopo un introduzione di
carattere generale lancia un messaggio
alla provincia di Avellino. «I problemi
dell’Irpinia passano attraverso la crisi
della politica. Quando si vedono i dati
dei cassi-integrati nel manifatturiero la
vera domanda è quanti di loro rientre-
ranno nello stesso settore di partenza?
Questo dato è fondamentale per capi-
re lo stato di salute del sistema pro-
duttivo di questa provincia».
Passoni spiega questa emergenza con la
mancanza di «scelte strategiche per il
settore produttivo». Insomma il pro-
blema non è che «in Italia c’è una po-
litica industriale sbagliata» ma «che
non c’è una politica industriale». Così
come manca «la formazione». 
Quanto agli assetti istituzionali del ter-
ritori, c’è bisogno di una svolta ma «la
ricetta non può essere quella di bru-
netta. Abbiamo bisogno di una riforma
delle istituzioni che parta dal basso». E
il «compito di un partito importante
credibile e alternativo come il Pd è
quello di pensarci», di «avere il corag-
gio rompere gli schemi e dire che è ne-
cessario visto che il mondo è cambia-
to comporre e scomporre i blocchi so-
ciali che non possono restare immuta-
ti».
Allora si attrezzi un programma di «cin-
que o sei punti essenziali da presenta-
re agli elettori che ci caratterizzino co-
me reale forza alternativa a questo go-
verno che ormai è finito». 

OGGI
ORE 10.00
FILM Discorso ai neolaureati di Steve
Jobs 
COMUNITA’ DIRITTI
PERSONA
ORE 10.30
Anna PETRONE
Gerardo ADIGLIETTI
Rosa Anna REPOLE
Pino GALASSO
Francesco TODISCO
Rosetta D'AMELIO
Presiede Bruno GAMBARDELLA
ORE 11.30
I GIOVANI 
E LA COSTITUZIONE
FILM Discorso di PIERO
CALAMANDREI
Francesco SODANO
Angiolina DI CAPUA
Giuseppina OREFICE
Dario NATALE
Natalie TOLINO

Raffaele COLATRELLA 
Presiede Gennaro ROMEI 
ORE 16.00
DEMOCRAZIA EMERGENTE, NUOVE
LIBERTA' E WEB
Introd. Valerio PISANIELLO
Carlo CARBONI
Francesco VERDUCCI
Marco MINNITI 
Modera Franco GENZALE
ORE 17.00
RICOSTRUIRE L'ITALIA, 
RINNOVARE IL PD
Franco VITTORIA
Enzo AMENDOLA
Giustino FABBRIZIO intervista 
Nicola ZINGARETTI 

DOMANI
ORE 10.00
COS'E' LA LEGALITA'?
I giovani dialogano 
con Rosaria CAPACCHIONE   
Pres. Giuseppe MERCURIO
ORE 10.45
“OLTRE I PARTITI” 
Franco VITTORIA
BEPPE FIORONI
GOFFREDO BETTINI
Modera Carmine FESTA

Il programma
degli ultimi
due giorni

Momenti della seconda giornataMomenti della seconda giornata

HANNO DETTO
Umberto Ranieri

Achille Passoni

Silvio Sarno

Raffaele Sibilio

Franco Vittoria

Rodolfo Salzarulo

«Il problema non è
che in Italia c’è una
politica industriale
sbagliata ma che
non c’è una politica
industriale né una
formazione»

«Il Sud ha bisogno di
una classe politica
dirigente che rico-
nosca gli errori del
passato e li eviti»

«Il passaggio cultu-
rale fondamentale è
capire che siamo nel-
la globalizzazione»

«Come disse Foa la
politica deve tornare
a svolgere il proprio
ruolo»

Puntare sulla pro-
duzione di impian-
ti di energie alter-
native

«La provincia ce la
può fare se punta
sulle sue risorse»



Prima della Lectio magistralis di
Ranieri sull’Etica il moderatore
dà la parola a Vittoria, organiz-
zatore dell’evento per una sua
riflessione.
Il leader dell’Area Marino del Pd
parte dalla un’intervista fatta a
Foa nel 1992. «Gli chiedevano

quale fosse la scoperta impor-
tante del 900 e lui rispose il pia-
no Marshall perché lì la politica
dimostrò di governare i proces-
si». 
E’ ciò che serve oggi al territorio,
ossia il ritorno alla politica. «C’è
necessità di adoperarsi real-

mente, di un luogo dove si deci-
da cosa fare di questa provincia
e si progetti un nuovo disegno
per il territorio».
Ranieri che interviene subito do-
po si ricollega al dibattito sullo
sviluppo appena concluso. «Da
un lato - dice - c’è l’esigenza di
etica in questo nostro paese. Sia-
mo in un tempo in cui si pongo-
no dilemmi alti, in cui la rivolu-
zione scientifica e tecnologica
impone scelte che un tempo
sembravano affidate esclusiva-
mente alla consuetudine e alla
natura. In un tempo di scelte co-
sì personali c’è bisogno di un’e-
tica e  di un quadro normativo
che ti permetta di arrivare a una
scelta non sulla base di convin-
zioni e appartenenze politiche
ma attraverso un percorso con-
diviso di tutte le sensibilità».
E tra le scelte impegnative c’è
quella di «come utilizzare le ri-
sorse».
Una politica che «non si fondi
su idee e valori è una politica
che rischia di morire e non se-
gnare strada alcuna. Credo che
in questa provincia, che è stata
sede di un’antica tradizione me-
ridionalista tra l’altro incisiva, è
importante parlare di crisi. In
questa Italia in cui si parla di cri-
si si finisce sempre di non par-
lare di mezzogiorno convincen-
dosi sempre più che il mezzo-
giorno sia un peso x questo pae-
se che addirittura il nord possa
crescere meglio senza il sud.
Questa idea è passata e permea-
ta anche nella cultura di questo
paese tanto che nell’assemblea
dell’Anci è stata respinta la can-
didatura di un sindaco del sud e-
leggendo presidente e vice della
stessa regione». 
Ranieri conclude con un monito:
«Se vogliamo continuare a ri-
lanciare le prospettive del Sud
abbiamo bisogno di una classe
politica dirigente che sappia ri-
conoscere gli errori della classe
che l’ha preceduta e che li eviti.
Penso ad  esempio alla cattiva
gestione dei fondi europei. La
questione meridionale è la vera
questione irrisolta della politica
e della civiltà italiana. Per il pae-
se non c’è futuro senza il sud.
Per cui abbiamo bisogno di un
classe dirigente consapevole di
tutto questo e di un partito de-
mocratico che sia realmente par-
tito di governo».
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Il sindaco di Lioni Salzarulo lan-
cia la proposta di puntare su am-
biente ed energie alternative. L’ex
presidente degli industriali Sar-
no invita la politica irpina a dar-
si una mossa. Il leader dell’area
Marino Vittoria chiede alla po-
litica di tornare in campo per
«progettare un nuovo disegno per
il territorio»

Il paesaggio e la comunità al centro del primo dibattito
della seconda giornata dell’Officina delle idee a Bagno-
li irpini. Al tavolo gli amministratori del territorio Van-
ni Chieffo, Aniello Chieffo, Pietro Mitrione, Gelsomino
Grasso, Stefano Farina e Gennaro Fiume. Insieme a lo-
ro anche il parlamentare del Pd Alfonso Andria. 
Ad introdurre il dibattito Tony Ricciardi, moderatore
dell’incontro. Spetta a lui dare il benvenuto alla secon-
da giornata della summer school. «L’edizione di que-
st’anno - dice - ha come tema le pa-
role e la politica, l’idea della scuola
nasce appunto dalla perdita del si-
gnificato delle parole, dei valori e del-
le certezze di questa società. Ovvia-
mente la scelta di un comune come
Bagnoli è quello di trasmette la nostra
idea di comunità».
Il sindaco Chieffo quindi si sofferma
a parlare della grave situazione che
incombe sugli enti locali. «Da tempo
- dice - i sindaci di questa terra sono
chiamati  a presiedere funerali come
la chiusura di ospedali e tribunali». Il
primo cittadino fa l'esempio del-
l'Umbria, dove ha avuto successo
un esempio di riconversione del ter-
ritorio dal punto di vista economico
produttivo. Cosa che non succede in
Irpinia dove pure ci sono potenzialità
sul fronte di «alta montagna, parchi e ambiente più in
generale». 
«Va anche sottolineato che l’irpinia - aggiunge Chieffo -
è tra i bacini idrici più importanti del mezzogiorno e ol-
tre gli ospedali, i tribunali certo non si possono chiude-
re anche gli acquedotti. Rispetto a questo non si tratta
di correggere una linea politica ma si tratta di fare una
nuova politica per il territorio, per la montagna e quin-
di su questo chiedo a tutti di esprimere una riflessione».
Ricciardi invita Pietro Mitrione a parlare della sua bat-
taglia per l’Avellino Rocchetta. Duro l'attacco di que-
st'ultimo nei confronti della Regione che ha tagliato re-
centemente la linea. «Se la politica non ascolta o se non
ci sono iniziative come quella di oggi a chi raccontare tut-
to questo?» sottolinea. Poi conclude: «De Sanctis e For-
tunato furono quelli che vollero questa tratta impor-
tantissima, oggi chi l’ha chiusa portano i nomi di Vetrella,
Caldoro e Giuseppe De Mita».
Anche Gelsomino Grasso, come Chieffo si sofferma sul-
la questione acqua. «Stasera a Caposele - ricorda il sin-
daco -  abbiamo un consiglio per discutere ancora una
volta la convenzione con l’acquedotto pugliese e noi af-
frontiamo il discorso per evitare che la regione campa-
nia possa sprecare anche questa grande risorsa». Duro
lo sfogo del sindaco. L'invito è ai colleghi è a «riacqui-
stare il nostro ruolo sui territori mandando a casa il go-
verno provinciale, regionale e nazionale». Al bando

dunque il «personalismo». «Ognuno - ammonisce - ten-
ta di risolvere i problemi nel proprio orticello facendo ve-
nire meno quella solidarietà che era tipica delle piccole
comunità». Lancia quindi la proposta alla giunta regio-
nale di «un disegno di legge che incentivi il piccolo ar-
tigianato e le produzioni locali». 
Farina che è anche consigliere provinciale attacca il nu-
mero uno di Palazzo Caracciolo. «Abbiamo un presidente
di provincia che ha un conflitto tra la carica di presidente

e quella di senatore: qui difende il
suo territorio urlando contro le scel-
te regionali e nazionali e poi in par-
lamento vota per il governo Berlu-
sconi». 
Anche Fiume, sindaco di Salerno par-
la delle difficoltà degli enti locai. «Noi
come pd dobbiamo avere la capacità
di creare una nuova idea di sviluppo.
In territori come questi dove ci sono
Comunità Montane e Parchi c’è la ne-
cessità di immaginare una riorganiz-
zazione della governance del territo-
rio che non solo deve essere pensata
ma anche realizzata, perseguita». 
Molto argomento è l'intervento di
Vanni Chieffo che spazia su tutte le
principali questioni che attanagliano
l'Irpinia, dal nodo della Avellino Roc-
chetta a quello del mancato sviluppo

del Laceno, dai forestali al problema dei finanziamenti
europei. «Questo è un territorio che ha bisogno di un di-
scorso diverso da quello che è stato impostato per le zo-
ne costiere - dice Chieffo - che se strutturato bene po-
trebbe essere la strategia leader, tipo i Gal con investi-
menti pubblici e privati che credono in un progetto».
Ultimo a prendere la parola è Andria che tira le somme
del dibattito. «Si è parlato di Comunità Montane e devo
dire subito che io sono un estremo difensore della loro
presenza e ritengo scandaloso che la Regione Campa-
nia lasci innumerevoli operai senza stipendi da mesi in
territorio con elevati rischio idrogeologico. Basta ricor-
dare Sarno con 137 morti o ancora Quindici, Cervina-
ra, San Felice a Cancello, Pollena eccetera».
Anche il parlamentare del Pd ricorda il caso della Fer-
rovia. «Il vero problema è l’assenza totale di un disegno
per l’irpinia e per il territorio campano in toto! Che co-
sa troveremo domani di questo territorio se oggi non c’è
e non c’è da molto tempo, anche a causa della regione,
un orizzonte? 
Per Andria «è necessario restituire la centralità al terri-
torio mediante la politica». Per questo esprime «la ne-
cessità di riordino delle istituzioni della governance lo-
cale che non deve essere volta solo alla soppressione di
enti o di consigli ma deve essere volta soprattutto alla ra-
zionalizzazione e miglioramento dei servizi». Il rischio
in caso contrario è lo «spopolamento». 

NEL POMERIGGIO IL DIBATTITO CON CHIEFFO, MITRIONE, GRASSO, FARINA, FIUME E ANDRIA

«Basta celebrare funerali
serve un nuovo progetto»

Approvato all'unanimità il docu-
mento congressuale nazionale ed e-
letti, sempre all'unanimità, gli orga-
nismi dirigenti della Federazione Ir-
pina del Partito dei Comunisti Italia-
ni. Si è concluso così sabato scorso al
centro sociale Samantha Della Porta
ad Avellino il congresso provinciale
del Pdci in vista del VI congresso na-
zionale che si terrà a Rimini il prossi-
mo 28-29-30 ottobre. 
Segretario provinciale è stato ricon-
fermato Giovanni Sarubbi. Il direttivo
provinciale eletto è così composto:
Rosalba Capone (tesoriere); Giovan-
ni Sarubbi; Luca Servodio; Maria Mar-
zano; Katia Renzulli; Luigi Basile; Ma-
rio Ferdinandi; Nicola Servodio; Vin-

cenzo De Lucia; Carmen Ricci; An-
tonio Iervolino. Sono stati eletti dele-
gati al congresso nazionale Giovanni
Sarubbi e Luca Servodio. Alla dele-
gazione parteciperanno anche alcuni
altri membri del direttivo come invi-
tati.
Il congresso, aperto da Sarubbi, ha
visto la partecipazione del Sindaco
di Avellino Giuseppe Galasso, del pre-
sidente del Consiglio Comunale di A-
vellino Antonio Gengaro, di Annali-
sa Famoso dell'USB di Avellino, di
Tony della Pia segretario del PRC e di
Rossella Iacobucci portavoce della Fe-
derazione della Sinistra. Le conclu-
sioni del congresso sono state tenute
dall'ex Senatore Fosco Giannini.

IL RIASSETTO DOPO IL CONGRESSO DI SABATO SCORSO

Pdci, Sarubbi riconfermato
segretario provinciale

«Un incontro per dare continuità al confronto sul
percorso di avvicinamento all’affidamento del ser-
vizio idrico integrato, adempimento da realizzare
entro il 31.12.2011»: è quello che hanno chiesto
con una nota congiunta le Organizzazioni confe-
derali e di categoria di CGIL, CISL,UIL di Avellino
e Benevento al Presidente dell’ATO 1, Antonio Fe-
sta.
L’incontro, già fissato, si terrà il prossimo 18 otto-
bre. Al centro della discussione l’approvazione del
Piano d’Ambito, già varato dal Cda ma non anco-
ra passato al vaglio dell’assemblea dell’Ato. Questa
vi deve provvedere nella prossima seduta utile en-
tro ottobre, affinché il piano possa poi essere esa-
minato dall’Autorità Garante per i Servizi pubblici.
Tale provvedimento è necessario per l’individua-
zione degli investimenti e della tariffa a carico de-
gli utenti, e il percorso tecnico, amministrativo e po-

litico per determinare l’atto finale dell’affidamen-
to entro i termini previsti dalla legge.
«Richiamiamo ognuno alle proprie responsabilità
- dicono i sindacati - l’ATO da una parte e l’Alto Ca-
lore Servizi dall’altra, il primo per l’approvazione
degli atti propedeutici all’affidamento nei tempi
stabiliti ed il secondo realizzando l’Associazione

Temporanea tra i soggetti gestori per rispettare il
principio della unicità del servizio.
Per quanto ci riguarda siamo convinti dell’oppor-
tunità di affidamento del servizio all’ACS per i mo-
tivi da sempre richiamati che sono chiaramente
individuati nell’esperienza storica e nella profes-
sionalità dei lavoratori, nel contempo siamo allar-
mati dalle voci che girano negli ambienti politici di
Avellino e Benevento; pare che gli interessi di bot-
tega potrebbero bloccare le procedure di affida-
mento e non attivare l’assemblea dei soci ATO per
l’approvazione del Piano d’Ambito.
Non vorremmo trovarci davanti alla porta il part-
ner privato, per questo siamo fiduciosi nelle capa-
cità diplomatiche del Presidente del CdA dell’ATO
e nei risultati che si potranno raggiungere al tavo-
lo sindacale programmato per la prossima setti-
mana».

DURA NOTA DI CGIL, CISL E UIL: «BASTA CON GLI INTERESSI DI BOTTEGA». IL 18 CONFRONTO SU PIANO D’AMBITO E AFFIDAMENTO

Acqua, monito ad Ato e Alto Calore

Momenti della seconda giornataMomenti della seconda giornata


