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IL PARADOSSO
«La Zes dell’Adriatico meridionale è
l'argomento più discusso nei vari convegni
e che meno si è vista come atto pratico»

RITA SCHENA

l Per far ripartire il Sud, la
Puglia e il sistema economico Ba-
rese: «Serve una strategia chiara,
una visione di sistema, un grande
Patto che abbia come obiettivi
strategici: la piena operatività del-
le Zes, l'investimento nella forma-
zione e istruzione, il sostegno alle
Pmi». A dirlo a chiare lettere nella
sua relazione Daniela Fumarola,
segretario generale Cisl Puglia,
durante il Consiglio generale che
si è tenuto ieri in città.

Le fa eco il segretario Cisl Bari,
Giuseppe Boccuzzi, che individua
proprio nella Zes e nel sostegno
alle Pmi due strategie essenziali
per riuscire a portar fuori dalle
secche l'economia locale.

«Abbiamo capito che le grandi
imprese insediate qui sul terri-
torio sono in forte sofferenza – ha
spiegato Boccuzzi a margine del
Consiglio -. Proprio le loro dimen-
sioni le rendono più rigide ai cam-
biamenti. Penso a Bosch e ai 640
esuberi dichiarati. Invece le pic-
cole e medie imprese possono fare
la differenza se fossero adegua-
tamente sostenute. E poi la nostra
Zes, questa fantomatica zona eco-
nomica speciale del mare Adria-
tico meridionale: l'argomento più
discusso nei vari convegni e che
meno si è vista come atto pratico.
Il ritardo nella sua realizzazione è
qualcosa che ci sta penalizzando
enormemente. La troppa burocra-
zia sta frenando uno strumento
interessante, che ci permettereb-
be di competere nel Mediterraneo,
a patto che si realizzino le opere
infrastrutturali a supporto».

E qui ecco le altre dolenti note:
una zona economica speciale ha
senso se si avvia in un sistema
dove l'intermodalità è cosa fatta,
se cioè aeroporti, porti, aree in-
dustriali sono ben collegati tra lo-
ro, garantendo la massima mo-
bilità a uomini e merci.

«Invece qui si ipotizza che, se
tutto va come si deve e si trovano
tutti i finanziamenti necessari,
entro 10 anni si riusce a mettere a
regime la nuova Camionale – sot -
tolinea Boccuzzi -. Tra dieci anni,
magari non ci saranno più i ca-
mion e si viaggerà con navicelle
volanti! Per non parlare che, per la
Zes di Porto Said in Egitto, il rad-
doppio del canale di Suez, che si
rese necessario, fu fatto in 12 mesi.
Infrastrutture subito, quindi, e
una seria politica industriale a
partire da un riordino degli spazi
di insediamento per le nuove im-
prese, altrimenti tutti gli sforzi
saranno vani».

«Noi dobbiamo decidere quale
economia vogliamo far crescere
con la Zes, quali specializzazioni
produttive sostenere sul territo-
rio. I singoli comuni coinvolti de-
vono decidere le politiche fiscali
di agevolazione... E invece siamo
all'anno meno zero. Così crediamo
di poter dar slancio all'economia?
Serve una task force dove tutte le
parti prendano decisioni e le cose
si facciano concretamente e in
breve tempo, non in anni».

Ma se la Zes è ancora solo un
progetto più di parole che di fatti,
le Pmi sono un tessuto vero e pul-
sante dell'economia barese. Qual-
che giorno fa il presidente del set-
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Cantieri, fermi 750 milioni di euro
Beppe Fragasso (Ance Bari): «Abbiamo perso 10mila posti di lavoro negli ultimi anni»

l «Uno dei problemi quando si parla di infra-
strutture sono i soldi. Sui cantieri bloccati in Italia e
il loro valore si assiste ad un balletto di cifre in-
comprensibile: qualche giorno fa il Governo ha det-
to che ci sono 60 miliardi disponibili, Renzi in te-
levisione ha rilanciato con 120 miliardi. Un impren-
ditore ha bisogno di numeri veri e concreti e l'unica
verità che ci riguarda è che in Puglia in questi ul-
timi anni nel settore dell'edilizia si sono persi 30mila
posti di lavoro e di questi 10mila solo nel Barese».

Beppe Fragasso presidente Ance Bari Bat parte
dai numeri per la sua riflessione su alcuni punti
sollevati dal segretario generale Cis Puglia, Daniela
Fumarola, che ha parlato dei tanti cantieri edili
bloccati dalla burocrazia.

«Se le infrastrutture non ci sono – sottolinea Fra-
gasso - significa che viene a mancare l'intero perno
di modernizzazione del Paese. Per una regione come
la Puglia, che sembra voglia sostenere la sua vo-
cazione turistica, significa non garantire le giusta
mobilità ai turisti. Oggi l'Aeroporto di Bari va bene
per il volume di traffico che c'è, ma se ci fosse un
repentino incremento dei traffici?».

Fragasso incomincia a dettagliare tutti i cantieri
che aspettano ad essere sbloccati.

«Ci sono ancora 250milioni di euro fermi per il
raddoppio della SS16. Assistiamo ad un grande av-
vicendamento di riunioni ed incontri, ma senza al-
cun risultato. Qualche settimana fa sembrava ac-
colta la nuova variante di tracciato per accontentare
Noicattaro, ma oggi non è d'accordo Triggiano. Si
sono già presentate tre varianti e non si vede luce.
Poi ci sono altri 400 milioni per rinnovare il nodo
ferroviario barese, tra sopraelevazioni, spostamenti
di binari... Tutti lavori già progettati e che ancora
dormono per la reale cantierizzazione».

I tempi lunghissimi tra appalti, verifiche, ricorsi
e tutto il resto, spesso fanno sì che le imprese vin-
citrici muoiano strada facendo.

«Questo succede spessissimo – mette in evidenza
Fragasso -. I tempi dei pagamenti sono lunghissimi,

quando ci sono, e questa dilatazione pregiudica le
aziende. La crisi di questi ultimi 10 anni ha fatto il
resto. In Italia abbiamo perso 120mila aziende e
600mila posti di lavoro. È una moria continua».

Continuando sui cantieri e progetti pubblici bloc-
cati, Fragasso continua la sua lista: «Il ministro
Franceschini aveva parlato di altri 100 milioni per
la Puglia che il Ministero dei Beni culturali era
pronto a stanziare, per tutta una serie di lavori di
riqualificazione e restauri. Ma anche qui alle parole
non sono seguiti i fatti. Complessivamente su carta
stiamo parlando di cantieri per 750 milioni. Ogni
milione di investimento genera circa 10 posti di la-
voro, significa che solo facendo partire quanto pro-
messo si potrebbero avere quasi 10mila posti di la-
voro a livello regionale, contando anche le manu-
tenzioni. Non si recupera quanto perso, ma è si-

curamente una boccata d'ossigeno importante».
Tempi lunghi per avviare appalti, ancora più lun-

ghi se di mezzo ci sono ricorsi e carte bollate varie. Il
sistema imprenditoriale va in tilt. Il segretario Cisl
Bari, Giuseppe Boccuzzi ha sottolineato come solo
per realizzare la Camionale si ipotizzano 10 anni.
«La verità è che ci siamo avvitati in un sistema dove
la burocrazia è soffocante – conferma Fragasso -.
Molti controlli sono fine a se stessi, uffici diversi che
si fanno la guerra... Nessuno di noi vuole il far west
normativo, che le leggi ci siano, ma chiare e sem-
plici. Nel 1934 l'Empire state building è stato fatto in
400 giorni, l'Italia e i suoi tempi biblici nel realizzare
qualsiasi cosa è diventata una barzelletta in Europa.
Sembra di vivere una farsa. Io lo ripeto spesso: il Pil
non si crea con le sedute spiritiche, si deve agire».

RIta Schena

tore metalmeccanico di Confindu-
stria Bari Bat, Cesare De Palma,
ha spiegato che possono concre-
tamente sostenere l'occupazione
dei nostri giovani.

«Per crescere le piccole e medie
imprese hanno bisogno di capitale
umano – spiega Boccuzzi -, oltre a
sgravi fiscali e burocratici. Nel
barese abbiamo il 18% di giovani
tra i 16 e i 24 che abbandonano
prematuramente gli studi, il 41%
che si ferma alla sola terza media e
un quarto dei laureati che vanno
via. Le Pmi hanno bisogno di per-
sonale formato e competente, le
imprese si fanno con gli uomini,
ecco perché è da tempo che an-
diamo dicendo che serve una al-
leanza tra parti sociali, imprese,
sindacati, scuole, istituzioni per
sostenere la crescita formativa
dei giovani. Ci si deve mettere a
tavolino capire quali sono i fab-
bisogni delle imprese, costruire
appositi corsi di studi e sostenere
il dialogo tra domanda ed offerta
di lavoro. Solo così si crea una
catena di valore. Noi guardiamo
con favore all'esperienza di Porta
Futuro o dei nostri Its, ma serve
una sinergia che renda tutte que-
ste iniziative non semplici inter-
venti spot».

Burocrazia e vertenze
la zavorra frena la crescita
La provocazione del segretario Boccuzzi: «Altri 10 anni per la Camionale»
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