
L’ex Presidente di Confindustria: spogliarsi dei protagonismi. Salzarulo rilancia l’unione dei Comuni

Crescita e sviluppo, la ricetta di Sarno:
basta alibi, lavoriamo tutti insieme
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Seconda giornata della Summer School di GenerazioneZero
in corso di svolgimento a Bagnoli Irpino. 

Attenzione puntata su lavoro, sviluppo ed etica della politica

Pd

La giornata è stata
aperta dal confron-
to su “Paesaggio e
Comunità”, al
quale hanno parte-
cipato Vanni
Chieffo, Gelsomino
Grasso, il sindaco
di Teora Stefano
Farina, Gennaro
Fiume, il vicepresi-
dente del consiglio
provinciale Nando
Romano ed il
senatore Alfonso
Andria.

Paesaggio e Comunità
nel primo incontro

«Il Paese non cresce senza il Sud ma serve una nuova classe dirigente»

Ranieri: senza l’etica
politica non credibile
In conclusione la lectio  di
Umberto Ranieri su “Etica e
Morale”. «Voglio dare intanto le
mie riflessioni a questo interes-
sante dibattito sullo sviluppo
del territorio volendo sottoli-
neare due questioni: da un lato
l’esigenza di etica in questo
Paese.  Siamo in un tempo in
cui si pongono dilemmi alti in
cui la rivoluzione scientifica e
tecnologica impone scelte che
un tempo sembravano affidati
esclusivamente alla consuetu-
dine e alla natura e invece oggi
richiedono alla politica di fare
scelte. Per cui in un tempo di
scelte così personali c’è biso-
gno di un’etica e  di un quadro
normativo che ti permetta di
arrivare a una scelta nn sulla
base di convinzioni e apparte-
nenze politiche ma attraverso
un percorso condiviso di tutte
le sensibilità. Avrei parlato
anche della necessità di legare
la politica a principi e valori che

senza rischia di essere una cosa
lontana dalla realtà e dalla gente.
La politica come luogo distante
dalla gente, come luogo di accu-
mulo di privilegi e sprechi. La poli-
tica invece è essenziale in un
mondo complesso per fare delle
scelte. Una delle scelte impegnati-
ve ad esempio è come utilizzare le
risorse e tocca alla politica trac-

ciare la strada. Ma una politica
che nn si fondi su idee e valori è
una politica che rischia di morire
e nn segnare strada alcuna. Credo
che in questa provincia, che è
stata sede di un’antica tradizione
meridionalista tra l’altro incisiva,
è importante parlare di crisi  In
questa italia in cui si parla di crisi
si finisce sempre più per non par-

Seconda giornata della
Summer School di
GenerazioneZero, il Network
del Pd presieduto da Franco
Vittoria. A Bagnoli Irpino ieri si
è discusso di territorio, comu-
nità, lavoro ed etica. Proprio al
lavoro ed alla crescita è stato
dedicato il secondo incontro,
aperto dall’intervento del sin-
daco di Lioni, Rodolfo
Salzarulo. «Noi continuiamo -
ha detto - a fare i conti sulle
decine e centinaia di posti di
lavoro che si continuano a
perdere e che si potrebbero
salvare ma il nostro dramma
finisce per essere la mancanza
di un progetto». Salzarulo ha
rilanciato la necessità di «di
investimenti e investitori e per
andare oltre l’annosa questio-
ne c’è la necessità anche di
creare realmente l’unione dei
comuni perché i servizi devo-
no a farsi sui territrori ma in
primis sarebbe anche necessa-
rio decidere con certezza chi
fa cosa! Probabilmente se si
decidesse in testa a chi resta-
no le responsabilità si raziona-
lizzerebbero molte cose e
migliorerebbero molto le con-
dizioni dei ns territori che
spesso sono dovuti anche ai
molteplici disservizi». Secondo
l’ex numero uno di
Confindustria irpina, Silvio
Sarno, «è importante che un
amministratore si fermi a riflet-
tere sull’idea di sviluppo del
proprio territorio. Il punto che

immaginare.È cambiato su cose
importanti così come il fatto che
la politica non riesce più a gover-
nare l’economia che è poi quello
che la gente chiede. Il passaggio
culturale fondamentale non è
quello di capire che l’irpinia si
deve globalizzare ma che è già
entrata nel mondo globale e que-
sto  è il passaggio  culturale
necessario. Bisogna capire che si
è globale anche stando qui e in
quest’ottica anche la discussioni
sulle infrastrutture cambia.
Questa chiave ci porta anche a
dire che lo sviluppo in se nn
basta ma che è necessario saper
gestire lo sviluppo. Come si fa a

più condivido è che la crisi ha
incrociato un territorio già debo-
le di suo ed è questa la linea che
mi ha caratterizzato nella mia
presidenza con una visione più
umanistica degli imprenditori.
Credo che dobbiamo rimboc-
carci le maniche pagando le
tasse, rispettando e portando
avanti ciascuno il proprio com-
pito e questo pensiero molto
spesso mi ha portato a scontri
con imprenditori che a me chie-
devano tutele e poi percorreva-
no altre strade per avere altro».
Nel concreto Sarno ha spiegato
che «trasformare la linea ferro-
viaria in linea merci è un’impre-

sa difficile, credo che l’unica
vera infrastruttura moderna esi-
stente è l’autostrada Napoli-
Bari». Stoccata anche alla politi-
ca  che «è lontana dalle proble-
matiche e dalle difficoltà della
gente quasi arroccata in sé e
ogni politico si nasconde dietro
la frase “Caldoro non fa”. Questa
è una provincia in cui è necessa-
rio ritornare a ragionare tutti
insieme chiusi in una stanza nel-
l’officina delle idee spogliandosi
anche dai personalismi». E’ inter-
venuto poi Raffaele Sibilio .
«Come diceva Salzarulo il
mondo è cambiato e anche più
velocemente di come si poteva
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parlare di un territorio nel mez-
zogiorno laddove l’idea stessa
del territorio non esiste? Se noi
non riusciamo a capire che il
nostro competitore non è quello
che ci sta a fianco ma è distante,
se non metabolizziamo che non
c’è competizione tra attori degli
stessi territorio ma tra territori
allora non possiamo andare
avanti». Infine Achille Passoni.
«La politica dovrebbe fare molto
per il territorio. Invece è assolu-
tamente ferma immobile in italia
si è arrivati a paradossi assurdi
come a rinnegare la crisi esisten-
te. Tutto il mondo si è occupato
di crisi l’unico governo l’unica
classe dirigente del mondo che
ha negato un contratto ai propri
cittadini è l’italia. In una crisi
così importante un governo nor-
male lavora per la coesione per
trovare un fronte comune anche
con le opposizioni per trovare
una via di uscita. Il governo ita-
liano ha fatto una politica di divi-
sione del paese». Secondo
Franco Vittoria l’Irpinia ha «infi-
nite esigenze ma c’è soprattutto
la necessità di una coesione e di
una non retorica. C’è necessità
di adoperarsi realmente di un
luogo dove si decida realmente
quello da farsi in questa provin-
cia e che realmente capisca qual
è il nuovo disegno in questa pro-
vincia perché noi difendiamo
ancora condizioni di 30 anni fa.
Questa scuola e questi interven-
ti portano in sé la necessità che
le parole diventino politica».

Il Tar dice no
al reintegro
di Trezza

Comune

E' stata rigettata dal
T r i b u n a l e
Amministrativo  la
richiesta di sospensiva
avversa la revoca dal-
l'incarico  di assessore
della giunta Galasso da
parte di Sergio  Trezza.
Dunque l’ex delegato ai
servizi so c iali, c he
aveva impugnato  per-
ché privo di motivazio-
ne, non sarà reintegra-
to .i attendo no , o vvia-
mente, le mo tivazio ni
c he  hanno  po rtato  il
Tar di Salerno a rigetta-
re  la ric hiesta d i
sospensiva. Così come
si attende, o ra, c he il
Tar fissi la data per l'u-
dienza c he affro nterà
l’ intera vic enda nella
sua complessità, con le
o vvie  riperc ussio ni
anc he po litic he  c he
po trebbero  derivarne.
Ieri la prima udienza
per dec idere  sulla
richiesta di sospensiva
del pro vvedimento
avanzata dal legale di
Trezza, l’ avvo c ato
Alessio Lazazzera.

lare di Mezzogiorno convincendo-
si sempre più che il mezzogiorno
sia un peso e che addirittura il
Nord possa crescere meglio
senza il Sud. Questa idea è passa-
ta e permeata anche nella cultura
di questo paese tanto che nell’as-
semblea dell’Anci è stata respinta
la candidatura di un sindaco del
sud eleggendo presidente e vice
della stessa regione. Ho ascoltato
gli interventi e ritengo che se
vogliamo continuare a rilanciare
le prospettive del Sud abbiamo
bisogno di una classe politica diri-
gente che sappia riconoscere gli
errori della classe che l’ha prece-
duta e li eviti. Penso ad  esempio
alla cattiva gestione dei fondi
europei. La questione meridiona-
le è la vera questione irrisolta
della politica e della civiltà italiana
per il paese non c’è futuro senza il
Sud. Per cui abbiamo bisogno di
un classe dirigente consapevole
di tutto questo e di un Pd che sia
realmente partito di governo». 

Alcuni momenti della giornta di ieri

I partiti e la crisi
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