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Autorità, Colleghi, gentili Ospiti,
a Voi tutti un caloroso benvenuto, e grazie per essere intervenuti qui a
Ragusa (in questa splendida location produttiva), al convegno “L’Italia
riparte dal Sud”, che si svolge a un anno esatto dalla mia elezione a
presidente regionale della Piccola Industria di Confindustria Sicilia.
Desidero rivolgere anzitutto un sentito ringraziamento al mio caro
amico e neo presidente della Piccola industria di Confindustria, Alberto
Baban, al vicepresidente nazionale, collega siciliano, Rosario Amarù,
tra i protagonisti della “primavera” etica di Confindustria Sicilia, e ai
colleghi della presidenza nazionale, che hanno assecondato la volontà
del sottoscritto di organizzare il primo comitato di presidenza
nazionale non solo in Sicilia, ma proprio nella mia Ragusa.
Vorrei iniziare il mio intervento prendendo a prestito le parole di Gian
Antonio Stella e Sergio Rizzo che, nel loro ultimo libro, “Se muore il
Sud”, dipingono il quadro di un Meridione che sembra avere
abbandonato ogni speranza di rinascita culturale, economica e civile.
“Pare quasi – dicono Stella e Rizzo – che un popolo intero, un popolo
formidabile, avverta l’angoscia del naufragio e senta la tentazione
infida di salire sulla prima scialuppa, ognuno per proprio conto”….
“Ma se è napoletano Schettino, è napoletano anche Gregorio De Falco.
Cioè l’ufficiale che sa cos’è la missione, sa cos’è il dovere, sa cos’è la
responsabilità, e al telefono ordina urlando al capitano di tornare
immediatamente a bordo e fare quel che va fatto.
Questo è il Mezzogiorno, questa è l’Italia. Che possono affondare
insieme o insieme riscattarsi”.

Perché, è bene ricordarlo, “il nostro è un Paese che, se vuole, può fare
ancora cose che sembrano impossibili. Schierare uomini in gamba.
Intelligenze scintillanti. Spirito di sacrificio. Forza di volontà. Capacità
di scommettere su se stessi”.
E il luogo che ci ospita oggi, insieme a tutte le eccellenze che abbiamo
visto nel video di apertura, ne è la dimostrazione tangibile. Sapete
dove siamo? Alla LBG Sicilia, azienda che ha fatto del mondo il proprio
mercato di riferimento. E sapete che cosa esporta? Farina di semi di
carruba, trasformando così uno dei frutti simbolo dell’identità del
bacino del Mediterraneo da foraggio a basso costo a eccellenza
agroalimentare.
Perché, a dispetto di quello che a volte sentiamo dire, le imprese in
Sicilia ci sono. Noi, imprenditori della piccola industria, siamo qui. E
abbiamo ancora voglia di scommettere sul futuro di questa terra.
Nonostante tutto.
Nonostante le ferrovie ottocentesche. Nonostante l’incuria che regna
sovrana. Nonostante un fisco da confisca e una giustizia dai tempi
lunghissimi. Nonostante l’incertezza delle regole e un costo del credito
che ci penalizza. Nonostante le autostrade mai finite da decenni. E qui,
proprio in questa provincia, ne abbiamo un esempio ai limiti del
paradosso: le eterne incompiute, la Siracusa-Gela e la Catania-Ragusa.
Eppure si tratta di arterie stradali importantissime. Ancor di più oggi
che possiamo contare su un aeroporto, quello di Ragusa-Comiso che,
in pochi mesi, ha dimostrato una vitalità straordinaria e grandissime
potenzialità di sviluppo.
Ma quanto potremo ancora resistere?
Le aziende, soprattutto le piccole e medie, e quindi il 90 per cento del
tessuto imprenditoriale italiano, sono allo stremo. Il 2013 è stato un
altro anno pesantissimo, e i bilanci metteranno nero su bianco quanta
fragilità ci sia ancora sui conti e quanto limitata sia la capacità, ad
esempio, di fare nuove assunzioni. E senza la creazione di nuovo
lavoro è chiaro che non si può sperare neanche in un rilancio dei
consumi e quindi in una ripartenza del Paese. L’azienda, per chi non
l’avesse ancora chiaro, è L’UNICO motore che può rimettere in moto il
sistema-Paese. E dalla Sicilia e, più in generale dal Mezzogiorno, può e
deve venire la spinta decisiva. L’irrinunciabile punto da cui partire per
lo sviluppo dell’Italia intera. Impresa vuol dire lavoro, occupazione,
benessere, innovazione, crescita. E speranze concrete per i giovani.

Impresa vuol dire inventare, creare, realizzare, rischiare e, molto
spesso, vincere!
Perché dalle parole si passi ai fatti è necessario, tuttavia, guardare in
faccia la realtà e analizzarla senza ipocrisie. Solo così, infatti, sarà
possibile scongiurare quella desertificazione industriale predetta dallo
Svimez e impedire che la crisi ciclica si trasformi in sottosviluppo
permanente.
Partiamo dalla prima delle emergenze: la mancanza di progettualità
politica ed economica. Un Paese, una Regione, chiunque di noi voglia
fare qualcosa, deve innanzitutto individuare una meta, preparare
l’equipaggiamento necessario per raggiungerla e stabilire delle regole.
Regole che devono valere dall’inizio alla fine. Non è possibile cambiare
le regole del gioco quando la partita è già iniziata! Costi quel che costi.
Mettetevi nei panni di un imprenditore che, spesso, dopo aver atteso
anni per una autorizzazione, scopre che la normativa è cambiata, che
l’interesse un tempo definito “strategico” è diventato “secondario” e
che i soldi spesi in progettazione verso un indirizzo specifico sono
stati sacrificati sull’altare dell’incertezza perenne.
Vi sembra normale, ad esempio, che in Italia, e cito l’ultimo rapporto
Doing business 2014 della Banca Mondiale, un imprenditore debba
attendere 233,5 giorni in media per ottenere un permesso di
costruzione con 11 procedure da ottemperare? Tempi morti che
prosciugano il fatturato delle imprese di quasi un miliardo di euro
l’anno, con la perdita di almeno 6 mila posti di lavoro.
Per non parlare delle 269 ore “sprecate” ogni 12 mesi per preparare
documenti ed effettuare pagamenti fiscali e contributivi: 93 procedure
burocratiche che fiaccano le aziende e che costano al sistema qualcosa
come 31 miliardi di euro, pari a 2 punti di PIL. Ma si può arrivare anche
ai 7 anni dei processi autorizzativi che ho impiegato io, con la mia
azienda, per ottenere una autorizzazione integrata ambientale.
Potrei citare centinaia di altri casi come il mio, in cui una burocrazia
elefantiaca blocca la creazione di migliaia di posti di lavoro e fa
scappare gli investimenti. E qui tocchiamo un altro tasto dolente. La
Sicilia è una terra dalle potenzialità enormi. Sfido chiunque a trovare in
una sola regione 5 siti Unesco (e qui siamo nel cuore del Barocco).
Non c’è angolo di Sicilia che non meriti di essere assaporato.
E allora perché le Baleari hanno 11 volte più turisti e 14 volte più voli

charter? E perché nei quattro anni precedenti alla crisi, dal 2003 al
2007, si sono registrati appena 12 investimenti esteri (41 in tutto il
Mezzogiorno) contro i 179 delle regioni spagnole del cosiddetto
“obiettivo 1”? Chi fa impresa vuole servizi efficienti, burocrazia rapida,
fisco leggero e attento allo sviluppo e rispetto della legalità. Ronald
Spogli, ambasciatore Usa in Italia, nel 2007 scrisse: “Gli investimenti
non arrivano dove non sono ben accolti, dove le regole del mercato
vengono cambiate continuamente.
Modificare le regole aumenta il livello di rischio e rende molto difficile
programmare le azioni future di una impresa o di un singolo
cittadino”. E la Sicilia finora in questo è stata maestra.
Siamo arrivati a un punto di non ritorno. La politica deve capire che per
uscire dalla stagnazione è necessario mettere al centro di tutto
l’economia e l’impresa. Dobbiamo guardare avanti e dirci dove
vogliamo essere tra dieci anni. Guardare al futuro. Un futuro che è
delle nostre aziende, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, di
tutto il Paese che lavora. Un futuro che non è né della destra né della
sinistra. Ma è dei cittadini. Questo è quello che bisogna capire. Non è
possibile assistere, in un momento come questo, ancora a scontri
politici, a ripicche, a giochi di potere. C’è un tempo per tutto. E questo
è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare. Siamo stanchi di
parole buttate al vento. Stanchi di promesse che restano solo tali.
Stanchi di essere tartassati da una politica che, invece, stenta a
rinunciare a privilegi e prebende. Noi, imprenditori della Piccola
industria siciliana, siamo stanchi delle chiacchere. Vogliamo risposte.
Vogliamo fatti.
Qui non è ancora chiaro che stiamo annegando.
Stiamo condannando i nostri figli all’emigrazione.
Non avranno la valigia di cartone. Avranno anche il tablet in tasca. Ma
sempre emigranti sono!
Come è possibile non saltare dalla sedia quando lo Svimez parla di un
Meridione che in vent'anni ha visto emigrare 2,7 milioni di persone? E
noi come reagiamo a tutto questo? Con politiche depressive.
Altro che rilancio dell’economia! Dal 2007 al 2012, il Sud ha bruciato
la bellezza di 10 punti percentuali di ricchezza, quasi il doppio del
Centro-Nord (-5,8%). E, pur essendo le Regioni italiane tutte con valori
negativi, la forbice oscilla, neanche a dirlo, tra il risultato peggiore
della Sicilia (-4,3%) e quello di Lazio e Lombardia (-1,7%).

E forse, e non lo dico io, lo dice sempre lo Svimez, rischiamo di non
agganciare la ripresa nemmeno nel 2014.
Una situazione di allarme che ci fa sentire ancora più urgente la
necessità di politiche volte a investire in capitale umano e ricerca, a
favorire lo sviluppo delle tecnologie, a costruire buone infrastrutture
materiali e immateriali, come amministrazioni pubbliche efficienti e
moderne, una cultura civile che si esprima nel rispetto delle leggi, nella
regolazione di mercati concorrenziali ed efficienti. Mercati liberi fanno
imprese libere di crescere e di competere.
Noi non siamo in competizione con la destra o con la sinistra, con i
sindacati o con le banche. Noi siamo in competizione con gli altri Paesi
e con le loro imprese. E se non riusciamo a vincere su questo terreno,
perdiamo tutti: imprese, lavoratori, giovani e pensionati.
Per questo dobbiamo insistere sulla competitività come condizione per
potere giocare sui mercati internazionali. Oggi VINCE L’IMPRESA CHE
ESPORTA. Che è capace di aprirsi al mercato globale. E anche in
questo, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, i margini di crescita
sono enormi. Qualsiasi percentuale relativa all’export siciliano, infatti,
è rappresentata per i due terzi dai prodotti petroliferi, che tra l’altro
non stanno vivendo un momento felice. E allora proviamo a
capovolgere il sistema: da qui a dieci anni i due terzi del nostro export
dovrà essere rappresentato dalle piccole e medie imprese dell’Isola,
capaci di portare in giro per il mondo quel “brand Sicilia” che, vi
assicuro, ha un appeal inimmaginabile. E allora sfruttiamolo questo
brand! Facciamo sapere a tutti che la Sicilia non è solo bellissima, ma è
anche capace di produrre ad altissimi livelli.
Certo, mi chiedo anche come un’azienda siciliana possa essere
competitiva con costi di trasporto proibitivi e con un costo del denaro
che supera l’8 per cento. O, peggio ancora, con erogazioni che non
avvengono proprio.
Il fatto è che le banche devono tornare a fare le banche!
Eppure, una impresa sana e che si muove dentro i binari della legalità
dovrebbe poter contare su un’alleanza strategica, tanto con la Pubblica
amministrazione quanto con il sistema bancario. on a caso il nostro
presidente, Antonello Montante, si è fatto promotore di una doppia
iniziativa, che mira proprio a favorire l’accesso al credito delle imprese
virtuose. E mi riferisco al rating legalità e alla white list.
Ma perché una impresa attecchisca è necessario, oltre al credito, creare
un humus favorevole in termini di infrastrutture e di servizi. E allora

risulta davvero inspiegabile come la Sicilia, nonostante tre periodi di
programmazione comunitaria, sia rimasta in netto ritardo di sviluppo.
Eppure, quante volte avete sentito dire ai governi di turno che il
domani sarà diverso? Ad ogni inizio di programmazione si sprecano i
buoni propositi, si analizzano gli errori commessi e ci si ripromette di
cambiare strada. Al termine, però, si finisce sempre con il prendere
atto che il passato non è mai passato, ma che resta presente. Oggi
però vogliamo guardare al futuro.
Abbiamo appena aperto il quarto ciclo di programmazione europea e,
ancora, (direi purtroppo e non per fortuna), siamo ancora considerati
una regione “ad obiettivo strategico”. Tradotto: sottosviluppata. E
allora vogliamo uscire, o no, da questo sottosviluppo? Vogliamo
finalmente smetterla di ridurre in coriandoli i finanziamenti e
concentrare le risorse su interventi decisivi per la rinascita di questa
terra? Gli altri, con quei soldi che noi abbiamo finora sprecato,
costruiscono aeroporti e stendono binari dell’alta velocità e dotano
città e campagne di reti internet a banda larga e raddoppiano le corsie
autostradali. Smettiamola di parlare di quantità della spesa. Da oggi
dovremo iniziare a parlare solo di qualità.
Solo così sarà possibile dare quel colpo di reni necessario per ripartire.
E se ripartiamo noi, riparte l’Italia.
Accendiamo i motori. Le imprese sono pronte. Rimettiamole al centro
del dibattito. Ridiamo luce al tessuto economico italiano fatto di piccoli
imprenditori che ogni giorno lottano per garantire il lavoro ai propri
dipendenti e non deludere le aspettative della propria terra. Quella
piccola e media impresa che ha permesso all’Italia di diventare il
secondo Paese manifatturiero d’Europa e che ha creato quel benessere
diffuso in un’Italia devastata dalla guerra e che oggi, invece, è messa
all’angolo da una economia drogata dalla Pubblica amministrazione.
E per capire di cosa io stia parlando è sufficiente riportare poche
percentuali sul peso che i diversi settori ricoprono nella composizione
del Pil. Pensate che in Sicilia l’agricoltura contribuisce alla ricchezza
della regione per un 4 per cento; l’industria tocca il 13; i servizi il 53 e
la pubblica amministrazione quasi il 30 per cento. Uno sproposito,
soprattutto in un periodo di vacche magre. Un sistema così non è più
sostenibile. È per questo che dovremmo invertire totalmente la
prospettiva e portare la Sicilia e tutto il Mezzogiorno agli standard del
Nord. Un esempio? In Lombardia la pubblica amministrazione pesa il
12 per cento circa contro un settore industriale che tocca il 30. Di
parole penso che non serva aggiungerne.

È tempo di passare ai fatti. E quindi mi permetto di avanzare (in nome
e per conto della Piccola Industria di Confindustria Sicilia) 3 proposte
concrete che potrebbero fare uscire questa regione dall’emergenza
costante:
Rafforzare il settore manifatturiero, spina dorsale di ogni economia.
Ma è impossibile pensare a una crescita reale se non attraverso le
filiere produttive. E quindi trasformiamo quest’Isola da terra di
consumo a terra di produzione. È ovvio che a questo non si arrivi per
magia, ma con politiche industriali serie e una classe dirigente
responsabile a tutti i livelli. Perché solo attraverso un impegno
unanime è possibile raggiungere gli obiettivi. Cosa di cui le
associazioni imprenditoriali siciliane sono perfettamente consapevoli,
e la presenza in platea di Filippo Ribisi, coordinatore del tavolo e lo
sviluppo in rappresentanza di 12 sigle di associazioni datoriali, ne è la
testimonianza.
Secondo punto, non meno importante, è quello relativo alla spesa dei
fondi europei. Nota dolente, visti i risultati fin qui ottenuti. Ci
chiediamo allora se non sia da prendere in seria considerazione
l’ipotesi di dar vita a una cabina di regia nazionale per il monitoraggio
degli obiettivi di spesa, con potere di commissariamento di quelle
amministrazioni incapaci di restare al passo. Anche perché, senza un
corretto utilizzo dei fondi comunitari, ho difficoltà a pensare a una
Sicilia più europea in termini di infrastrutture.
E vi assicuro che qualsiasi proposito, anche quello migliore, va a farsi
benedire se poi occorrono tre ore per raggiungere Ragusa da Palermo
in auto (non vi dico se mai doveste avere la folle idea di prendere il
treno); se poi le nostre merci, per raggiungere i mercati del Nord
Africa, devono prima passare da Livorno o Genova o addirittura
raggiungere Valencia o Marsiglia; o se per raggiungere molte delle
capitali europee dobbiamo fare scali a destra e a manca. Eppure, per
valorizzare alcune delle infrastrutture esistenti, penso ad esempio qui
in provincia di RAGUSA al Porto di Pozzallo, basterebbe poco.
Terzo punto, una reale politica di snellimento burocratico, con tempi
certi di risposta da parte della pubblica amministrazione. Un
imprenditore deve essere messo nelle condizioni di pianificare un
investimento QUI E ORA, non QUI E FRA 10 ANNI
A qualsiasi governo, quindi, chiediamo una sola cosa: metteteci nelle
condizioni di poter fare il nostro lavoro, di poter competere, rischiare e
vincere.
La scelta è – e chiudo così come ho iniziato citando Stella e Rizzo - tra

continuare a sopravvivere o decidere finalmente di vivere.
Scommettere su se stessi. Sui propri figli. Tornare a sognare. Darsi
obiettivi ambiziosi. Risanare il territorio. Scrollarsi di dosso le mafie.
Rompere le catene clientelari con la più vecchia e corrotta classe
politica.
Spezzare quel patto scellerato che ha consentito, come scrisse
Salvemini, alla peggior classe dirigente del Nord di accordarsi con il
peggior ceto dirigente del Sud.
Giorgio Cappello	
  

