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L’INTERVISTA

AntonioVastarelli

«È la semplificazione l’elemento
più importante che abbiamo in-
trodotto per superare i tempi bi-
blici della burocrazia, ora è ne-
cessario sfruttare i fondidel Pnrr
per rafforzare infrastrutture e
servizi».È fiduciosoGiosyRoma-
no, commissario straordinario
di governoper leZesCampania e
Calabria, sul futuro delle Zone
economiche speciali che, dopo
un avvio farraginoso, sembrano
averingranatolamarciagiusta.
Commissario,siparlatanto
delleZesneiconvegni,manon
sonomancatelentezze
burocratichenellafasedi
avvio.Lei il20dicembreha
festeggiatounannoallaguida
dellaZesCampania:ache
puntosiamo?
«Finalmentenonsiamopiùnel
campodelle ipotesimaabbiamo
risultati tangibili:dallanascita
dellosportellounicodigitale,
avvenutaagiugnodiquest’anno,
abbiamorilasciatogiàuna
decinadiautorizzazioni.Èuna
rivoluzioneperchéle imprese
nondevonopiùrivolgersiaduna
trentinadiufficimapossono
avereununico interlocutoreche
raggruppatutti ipareri
necessari».
Leimpresehannoapprezzato,
peròlamentatoil fattoche
spessonelleareeindustriali i
servizisonoscadenti.
«L’attrazionedegli investimenti
èdeterminata, innanzitutto,
dallasemplificazioneedal
creditod’imposta,strumento
indispensabileper favorire lo

sviluppoalSud.Poic’èunterzo
elemento, lanecessitàdelle
aziendediessereserviteda
infrastruttureadeguate.LeZes
possonoderogarealcodicedegli
appaltiperrealizzare iservizi
necessariconprocedure
semplificate,contestualmente
all’insediamentodell’impresa».
Suquestoaspetto, ilPnrr
aiuta?
«Sì.ComeZesCampaniasiamo
destinataridiunfinanziamento
di136milionidieurodi fondidel
Pnrrdedicati
all’infrastrutturazione.Abbiamo
giàaggiudicato30milioniper

operedarealizzarenell’area
circostantel’InterportodiNola:
si trattaprevalentementedi
interventisustrade,
illuminazione,rete fognariae
idrica.Per l’areaindustrialedi
Salernodovremmoesserepronti
entroilmeseprossimo.Unterzo
intervento,poi, riguarderà l’area
industriale
Marcianise/Maddaloni».
LaZesCampaniasiè
impegnataancheadacquisire
lostabilimentodellaex
Whirlpool,nell’areaestdi
Napoli,conl’obiettivodi
cederloall’impresache

presenteràunpiano
industrialeadeguato.Ache
puntosiamo?
«Mancasolola formalizzazione,
chedovrebbearrivareentrofine
anno.Contiamodiemanare,da
metàgennaio,unavviso
pubblicopersollecitare le
impreseintenzionatea
presentareunprogettodi
reindustrializzazionedelsito.Ho
fiduciainunasoluzionepositiva
perchéla fabbricaèinserita in
un’areaZes,considerataquindi
attrattivapergli investimenti. Il
coinvolgimentoanchedi
sindacatie istituzioni localinel

percorso, inoltre,èunagaranzia
sulfuturodeglioltre300
lavoratoridella fabbrica».
LeZessonoun’opportunità
ancheperiporti.Cisono
novitàinquest’ambito?
«Inquestocasolacompetenzaè
delleAutoritàportuali,però
stiamopreparandoun
protocollod’intesaperdarela
possibilitàancheachi investenei
portidiaccederealnostro
sportellounicodigitale, inmodo
daaccelerare lepratiche».
LeZoneeconomichespeciali
sonospessocontestatedai
territorichenesonoesclusi:
comeseneesce?
«Sista lavorandosupossibili
ampliamenti,maspessosi
sottovalutal’impatto
estremamentepositivochegli
investimenti inunaZespossono
avereancheperlearee
circostanti,per l’indottoeper le
filiere».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il commissario straordinario Giosy Romano
«Nelle Zone economiche speciali ora più servizi»

`«Nell’ex sede Whirlpool siamo pronti a ripartire:
entro gennaio il bando per la reindustrializzazione»

IlNataleèalleporte, egli
acquistiarrivanoallo sprint
finale.Traoggi edomani, sei
campani sudieci ( il 58%)
andrannoacacciadei regali
mancantidametteresotto
l’alberoper familiari, parenti
eamici.Unacorsaall’ultimo
minutochevedrà
protagonista la retedeipunti
vendita fisici. E conunaspesa
minorerispettoal 2021,

attestandosia 190euroa
persona, inmedia.Èquanto
emergedaunsondaggio
condottoperConfesercenti.
«Laspesadiminuisceper i
consumatori - commenta
VincenzoSchiavo,presidente
diConfesercentiCampania - i
tempinonsono facili per i
commercianti chehanno
subito i rincari, il governo
deve intervenire».

Economia NapoliEconomia Napoli

«Natale, adda passà ‘a nuttata», la preghiera della speranza

«Zes, svolta con il Pnrr»

LE SCELTE Lo stabilimento di via Argine, a destra il commissario Giosy Romano

«LA CREAZIONE
DELLO SPORTELLO
UNICO DIGITALE
HA RIDOTTO L’ITER
BUROCRATICO
PER LE IMPRESE»

«ECCO GLI INTERVENTI
PER POTENZIARE
LE INFRASTRUTTURE
DALL’INTERPORTO
DI NOLA A SALERNO
FINO A MARCIANISE»

Sprint per gli acquisti, ma le vendite sono in calo

Confesercenti

Facilitare l’accessoal
creditoalle impresedi
minoridimensionie
finanziarne ipianidi
svilupposostenibile.
Questo lo scopodelnuovo
programmadiBasket
BondESGchepuntaa
mobilitarerisorseper
almeno100milioni
lanciatooggiper laprima
volta in ItaliadaUniCredit
eCassaDepositi ePrestiti.
L’iniziativanascedalla
crescenteconsapevolezza
delle imprese
dell’importanzadi
orientarsiversomodelli di
business improntati a
criteridinatura
ambientale, socialeedi
governanceediaccederea
formedi finanziamento
complementariaquelle
tradizionalibancarie. Il
programmapartecon la
primatranchedi emissioni
da48milioni in favoredi
ottoaziendedislocate su
tutto il territorionazionale
e traqueste figurano la
napoletanaCompagnia
ManifattureTessili (2
milioni) e la salernitana
AutuoriGroupLogistics (3
milioni).

Unicredit-Cdp
via al piano
da 100 milioni
per le imprese

NELL’ELENCO
DELLE AZIENDE
FIGURANO ANCHE
UNA SOCIETÀ
NAPOLETANA
E UNA SALERNITANA

Dalla prima di Cronaca

DonMimmoBattaglia*

T u sei quella di sempre, quella che
incontro alla fine di ogni dì,ma nel-

le ore delNatale ti vesti dimistero, e pur
pronunciando da sempre le stesse paro-
le, vieni compresa in modo diverso da
chi vive tempi buoni, da chi vive giorni
difficili, da chi si sente smarrito o da chi
gioisceper essersi sentito ritrovato.
CaraNotte, quantevolte sei tu a farmi

compagniamentre passeggio per la ter-
razza di questo episcopio, accarezzato
dai secoli di storia che dall’alto della cat-
tedrale raccontano a chi passa tra que-
sti vicoli storie di fede, storie di carità
ma anche di travagli, miserie, infedeltà,
delusioni e speranze. Scrivo a te, Notte,
per raggiungere con il Dio della luce le
notti di questa nostra terra, di questo
nostro tempo. Penso alle tante notti del-
la mia amata città che si è così abituata
a dire che “addà passà a nuttat” che a
volte rischia di dimenticare che la notte
più buia è anche quella in cui occorre

restare più vigili, per scorgere i tanti se-
gnali di luce chepurenonmancanoeda
cui occorre ripartire per affrettare insie-
me l’aurora.
Penso alle notti che come Chiesa vi-

viamo, quando ci sentiamo incapaci di
comunicare il Vangelo a questo mondo
cambiato in un batter d’occhio, senza
che ce ne rendessimo conto per davve-
ro: così afferrati dal timore e dallo smar-
rimento ci trinceriamo dietromille bar-
ricatepurdi nonmettere indiscussione
le nostre strutture, pur di resistere ai
mutamenti della storia, dimenticando
che lo Spirito abita in essa e che ilmuta-
re della forma non cambia e non cam-
bieràmai laParola di vita edi speranza.
Penso alle notti dei tanti giovani che

incontro ogni giorno: alla notte di Luigi
costretto ad andare lontano per trovare
un lavoro dignitoso distante da ogni
sfruttamento, a quella di Ciro che dal
tempo del lockdown è in prigione nella
sua camera, rifiutando ogni amicizia e
facendo sentire i suoi genitori disperati

e impotenti, a quelladiMatteo chedalla
finestradi unacomunità-alloggio sogna
un futuro dal sapore di casa e di fami-
glia.
Pensoalle notti di tante famiglienella

morsa della povertà, alle notti di Fran-
cesca che da poco ha perso il lavoro, a
quella di Carmine che è in cassa integra-
zione e le cui sorti sono appese a un filo
in mano a una cinica multinazionale, a
quella di Luisa che con la sua misera
pensione fatica ad arrivare a fine mese,
ai tanti poveri che si sentono trattati co-
me un numero di un’arida statistica da
chi, fedele a un patto sociale, dovrebbe
prendersi curadi loro.
Pensoalle notti del piccoloTommaso

e della piccolissima Erika, che stanno
passando da troppo tempo la loro infan-
zia tra le mura di un ospedale, alleviati
però, oltre che dall’amore della fami-
glia, da quello di tanti medici che insie-
me a tutto il personale sanitario lottano
per far si che una nuova luce sorga an-
che per loro. Penso alle notti Vitaly e di

Olga, a quelle di Peter e Felix, alle notti
di guerra di tanti popoli, tra cui quello
ucraino, notti cadenzate dal rumore as-
sassino delle bombe, notti vissute senza
la certezza di un nuovo giorno, notti di
angoscia edi terrore.
Penso alle notti di chi cerca un senso

alla propria vita, a quelle di chi scruta il
cielo afferrato dal desiderio di scoprire
una stella capace di illuminare di signi-
ficato l’esistenza e di orientare il cammi-
no tra il caosdi questomondo.
A tutti loro, a questi volti e questi no-

mi sconosciuti ai potenti di questomon-
do ma noti a Dio e custoditi nel piccolo
cuore del Bambino di Betlemme, vorrei
che tu, Notte santa, portassi una carez-
za di speranza, un fascio di luce, una
melodiadi amore edi vita.
Che il tenero vagito del Figlio di Dio

parli al cuore della mia città, ridestan-
dola a una gioia vigile, fatta di passione
edesideriodi camminare insieme.
Che l’affidamento fiducioso della sua

giovane Madre ispiri la Chiesa a fidarsi

solo di Dio, della sua incrollabile fedel-
tà, non alle nostre strutturema alla sto-
ria degli uomini e delle donne, che è sto-
ria amata e salvata, nella quale dobbia-
mo incarnarci come Lui stesso si è in-
carnato.
Che l’ombradiGiuseppediNazareth,

custode discreto dell’alba nel buio fred-
do della notte, aiuti tutti noi a custodire
gli ultimi e i piccoli, coloro che rischia-
no non di restare ai margini ma di esse-
remessi fuori dalla comunità.
Che il cammino dei pastori verso Be-

tlemme divenga il cammino di ogni po-
vero, ispirandogli la certezza che nella
“buona notizia” di quel Bambino vi è il
segreto del riscatto, la forza pacifica e
potente della lotta per la giustizia, le
istruzioni piùutili per costruire la pace.
Che il canto degli angeli accompagni

le notti dei tanti bambini vittime della
guerra edell’ingiustizia, dellamalattia e
dell’incuria, che la sua melodia arrivi al
cuore dei potenti sciogliendone i grumi
più duri, trasformando il nostro cuore
di pietra inun cuoredi carne.

*ArcivescovodiNapoli
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