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Summer School – Lavoro e crescita: istituzioni bloccate 

Lavoro e crescita: a Bagnoli Irpino un confronto 

pieno di spunti all‟interno di uno dei dibattiti 

della Summer School. Un confronto ampio 

partito dai “tagli” che stanno flagellando 

l‟Irpinia.  

Rodolfo Salzarulo l‟ha definito “l‟ennesimo 

funerale”. Perché l‟ipotesi di soppressione del 

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi infligge 

all‟Irpinia un altro colpo di grazia. “Continuando 

così – ha commentato – di questa terrà resterà 

solo lo spopolamento”. In questo circolo vizioso 

il sindaco di Lioni individua nella mancanza di 

lavoro l‟anello debole della catena a cui, segue, poi, un concatenarsi di eventi negativi. 

“Continuiamo a fare i conti con le centinaia di posti di lavoro che si continuano a perdere e che, 

invece, si potrebbero salvare. Il nostro dramma è la mancanza di un progetto. Questo territorio, ad 

esempio, potrebbe sfruttare la ricchezza di acqua e legno che, tuttavia, presentano anche lati 

negativi. L‟acqua ci impoverisce perché è alla base del dissesto idrogeologico. Il legno, poi, oramai 

rappresenta la nostra croce. Quest‟anno è necessario per presentare i Paf x la gestione delle zone 

boschive ma non si riesce a ottenere l‟equilibrio di gestione tra l‟investimento e il recupero dello 

stesso. La terza ricchezza è l‟aria di cui non si può usufruire anche se in Alta Irpinia molti comuni 

l‟hanno sfruttata installando pale eoliche. A mio avviso, piuttosto che basarci si interventi singoli, 

sarebbe più opportuno puntare sulla filiera. Insomma, perché non impiantare industrie che 

producono pezzi per la green economy? Abbiamo bisogno di investimenti e investitori e per 

superare l‟annosa questione. E c‟è necessità di dar vita all‟unione dei comuni affinchè i servizi si 

generino sugli stessi territori. Inoltre se si decidesse in testa a chi restano le responsabilità si 

razionalizzerebbero molte cose e migliorerebbero molto le condizioni della nostra terra”. 

Silvio Sarno, pur apprezzando le idee di Salzarulo, tuttavia ritiene che, dal punto di vista degli 

investimenti nelle energie alternative, l‟Irpinia sia già in ritardo. 

“La crisi – ha commentato – ha incrociato un territorio già debole di suo ma proprio per questo 

reputo necessario rimboccarci le maniche pagando le tasse, rispettando e portando avanti ciascuno il 

proprio compito. Inoltre se vogliamo far sviluppare il nostro territorio partendo dalle sue ricchezze 

dobbiamo interpretarle in modo nuovo. Ma, in questo contesto, tuttavia le istituzioni sono assenti 

sotto tutti i punti di vista. Inutile piangersi addosso dando la colpa al passato ma, piuttosto, è 

necessario fare riforme e cominciare a dare risposte. Anche se questo significa, per qualche sindaco, 

fare scelte impopolari e perdere la fascia tricolore. La politica è lontana dalle problematiche e dalle 

difficoltà della gente quasi arroccata in sé e ogni politico nasconde le proprie responsabilità 

addossandole alla Regione. Ma questa è una provincia in cui è necessario ritornare a ragionare tutti 

insieme, ricordare che la nostra tenacia va portata avanti in ogni consesso. Io, come imprenditore, 

ho scelto di restare qui nonostante tutto. Pur sapendo che in questa provincia c‟è poco da 

guadagnare rispetto a quanto si investe. Ma è questo ciò che mi sento di fare e che chiedo di fare ai 

miei colleghi della provincia”. 



“Il passaggio culturale fondamentale non è capire che l‟Irpinia si deve globalizzare ma che è già 

entrata nel mondo globale”: questo il punto di vista di Raffaele Sibilio, convinto sostenitore 

dell‟idea che lo sviluppo in sé non basta ma necessiti di soggetti in grado i gestirlo. “Come si fa a 

parlare di un territorio laddove l‟idea stessa del territorio non esiste?  

Se non comprendiamo la competizione è tra territori e non tra attori attori dello stesso territorio 

allora non possiamo andare avanti. Inoltre dobbiamo abbandonare l‟idea che tutto può essere fatto 

allo stesso modo in qualsiasi posto ma è necessario, piuttosto, investire sulle proprie peculiarità. 

Anche gli amministratori spesso pur progettando per il proprio comune non progettano per il 

proprio territorio”. 

La politica, invece, proprio sul territorio dovrebbe puntare. Ma, come ha sottolineato Achille 

Passoni, “il governo italiano ha fatto una politica di divisione del paese. I problemi dell‟Irpinia e 

del suo governo passano, naturalmente, attraverso la crisi della politica che consegna dati 

preoccupanti per quanto riguarda questa provincia. Tutto questo è dovuto al fatto che non si fanno 

scelte strategiche per il settore produttivo che è poi l‟essenza della politica. In Italia non c‟è una 

politica industriale. E questo è ben diverso dal dire che c‟è una politica industriale cattiva. Altro 

grande dramma è che in Italia non c‟è formazione perché le infrastrutture del sistema industriale 

non sono solo quelle materiali ma anche quelli immateriali. L‟ultima riflessione riguarda gli assetti 

istituzionali. Abbiamo bisogno di una riforma delle istituzioni che parta anche dal basso. Un partito 

importante, credibile e alternativo deve avere coraggio rompere qualche schema e comporre e 

scomporre i blocchi sociali che non possono restare immutati”.  

Secondo Franco Vittoria “in questa nostra Irpinia c‟è una Provincia inesistente. Noi abbiamo 

infinite esigenze ma c‟è soprattutto la necessità di una coesione e di una non retorica. C‟è necessità 

di munirsi di un „luogo‟ in cui decidere realmente cosa fare in questa provincia e che realmente 

comprenda qual è la nuova vocazione di questa terra e il disegno da seguire per farla risorgere. 

Inutile, invece, ostinarsi a difendere condizioni valide 30 anni fa”. 

 


