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ANTONELLA  ALLEGRINO:  Buongiorno  a  tutti  da  parte  mia  a  nome  degli  iscritti 
all’Associazione “Articolo 3”.
Come  Associazione  vogliamo  innanzitutto  ringraziare  colui  che  ha  facilitato  e  reso 
possibile l’incontro di questa mattina, diciamo un rappresentante del Comune di Spoltore, 
Luciano Di Lorito, che per molti anni ha frequentato questa sala in qualità di Consigliere 
Comunale.

LUCIANO DI LORITO:  Grazie Antonella. Benvenuti a tutti e un ringraziamento speciale 
alle personalità che sono alla mia destra e alla mia sinistra,  persone di spessore che 
sicuramente apporteranno con la loro esperienza e la loro professionalità un contributo 
importante alla discussione che facciamo questa mattina rispetto all’uomo, il lavoro e lo 
sviluppo locale.
Ringrazio particolarmente Antonella Allegrino che con la sua Associazione ha permesso 
questa  giornata,  nonché  il  Vice  Presidente  Nazionale  della  CNA  Franco  Cambi, 
un’associazione a me molto cara,  nonché Paolo Castellucci  della  CGIL,  Florio  Corneli 
Presidente  territoriale  di  Abruzzo-Molise  Federmanager,  David Falcinelli  della  Coldiretti 
Abruzzo e, con grande piacere, saluto Padre Aldo D’Ottavio, Direttore Diocesano della 
Pastorale Sociale e del Lavoro.
Io passo la parola ad Antonella Allegrino che modererà questo intervento, a me poi le 
conclusioni. Grazie.

ANTONELLA ALLEGRINO: Bene, benvenuti a questa mattinata di lavori e di riflessione. 
Non è la prima volta che l’Associazione “Articolo 3” affronta il tema del lavoro. In questa  
giornata, però, abbiamo voluto affrontarlo collegando il concetto del lavoro all’uomo e allo 
sviluppo locale. Infatti, io credo che siano dei temi che non possono essere scissi, non 
possono essere trattati separatamente in quanto strettamente correlati.
Però vorrei iniziare i lavori manifestando, soprattutto, a voi, una mia personale convinzione 
che ho di fatto condiviso  con molte persone nel mio cammino, nel mio vivere quotidiano e 
proprio  anche  come Associazione  “Articolo  3”,  e  cioè  il  fatto  che  la  crisi  economico-
finanziaria, la crisi sociale e politica che caratterizzano questo periodo storico che stiamo 
vivendo, hanno a monte, come base, un altro tipo di crisi, una crisi di natura spirituale, di 
natura culturale e di natura etica.
Allora se il  lavoro è l’elemento fondamentale su cui  noi  oggi  qui,  e dovunque,  stiamo 
dibattendo anche in virtù di quelle che sono le iniziative e i tentativi dell’attuale governo, 
dobbiamo partire dal lavoro e dal suo significato per l’uomo.
Il lavoro è un elemento fondamentale che consente all’essere umano di caratterizzarsi e di 
esprimere  la  propria  dignità.  E'  l’elemento  che  gli  consente  di  essere  partecipe  dello 
sviluppo e anche di poter passare, poi, il testimone del progresso alle future generazioni.  
Allora se noi la pensiamo e la vediamo in questo modo e vediamo quanto il lavoro sia 
importante, non solo per la sussistenza quotidiana o per la soddisfazione di bisogni da tutti 
riconosciuti come bisogni necessari e indispensabili, allora diventa  altrettanto importante 
la funzione del lavoro proprio come possibilità di esprimere sempre di più il proprio essere, 
quello  che  si  è,  quelli  che  sono  i  propri  talenti,  quelli  che  sono  se  vogliamo  le 
caratteristiche di ciascuno di noi. Un bisogno di lavoro che significa non solo avere la 
possibilità di avere di più, quindi di quel benessere materiale che è davvero un'esigenza 



fondamentale, ma anche, se si potesse dire, un bisogno di essere di più, quasi un riuscire 
ad essere più persona attraverso il  valore e l’espressione del lavoro. Quindi in questo 
modo, il lavoro sottolineato e considerato come elemento indispensabile e fondamentale 
anche dalla Costituzione italiana, diventa anche per certi versi un dovere, un dovere di 
partecipazione  alla  crescita  del  proprio  territorio,  alla  crescita  del  proprio  paese  e 
presupposto per la crescita delle future generazioni.
Io che provengo dal mondo dell’impresa, che sono un datore di lavoro, mi rendo conto di 
quanto sia importante che su questa linea si conducano i lavoratori e insieme i datori di 
lavoro perché l’obiettivo possa essere proprio quello di costruire, ciascuno per le proprie 
competenze, una dimensione che fa crescere.
Certo  che parlare  di  queste  cose in  un periodo  in  cui  ci  caratterizziamo molto  per  la 
precarietà e per la disoccupazione sembra quasi voler dire delle cose lontane, invece noi  
le vogliamo considerare cose vicine e soprattutto vogliamo capire quali  sono le strade 
perché il lavoro, questa priorità così fondamentale, possa tornare ad essere il compagno 
di vita indispensabile degli uomini, delle donne, dei giovani e delle famiglie.
Tutto questo, chiaramente, in una visione assolutamente positiva dove però ci rendiamo 
conto di vivere in un Paese in cui oggi, proprio oggi, secondo i calcoli abbiamo duemila 
miliardi di euro di debito pubblico, non più millenovecentonovantanove miliardi di debito 
pubblico ma duemila miliardi, secondo i calcoli aggiornati.
Un Paese che si caratterizza per arretratezza delle riforme, un paese che è invivibile per 
molti  lavoratori dipendenti, per molti  pensionati, per molte piccole e medie aziende che 
fanno sempre più fatica nonostante siano quelle che rappresentano l’ossatura principale 
della nostra economia.
Sempre stando ai dati di ieri, otto milioni di italiani vivono con meno di 1.000 euro al mese 
mentre 2 milioni e mezzo vivono con meno di 500 euro al mese.
Un Paese dove molti considerano che la politica abbia abdicato a quelle che sono le sue 
funzioni, una politica che non ha programmato e doveva farlo, non ha realizzato e doveva 
farlo e non ha semplificato e doveva farlo.  Quindi  un atteggiamento e una condizione 
davvero difficile a livello nazionale, ma che è difficile anche a livello regionale. E su questo 
vorrei portare soltanto qualche dato dell’indagine semestrale di Confindustria che è una, 
come  voi  sapete,  autorevole  rappresentante  di  categoria,  anche  se  questa  mattina 
abbiamo qui altri rappresentanti del mondo economico regionale, quindi ascolteremo da 
loro anche la percezione della situazione economica regionale e locale.
Dati pubblicati ieri dell’indagine semestrale di Confindustria evidenziano come vi sia una 
caduta del clima di fiducia da parte delle imprese, un 5,20% in meno di fiducia da parte 
dell’impresa e, cosa altrettanto pesante e grave, una caduta di fiducia di oltre il 10% ad 
opera dei consumatori. Vi è poi un saldo negativo tra le imprese che si sono iscritte nelle  
Camere  di  Commercio  regionali  e  quelle  che  si  sono  cancellate:  queste  137  unità  si 
aggiungono alle 250, sempre in saldo negativo, che si erano verificate nel primo semestre 
del 2011. Questo significa che nascono meno aziende rispetto a quelle che si cancellano.
Un elemento positivo lo si riscontra, Confindustria questo lo evidenzia, ma si tratta anche 
di un elemento troppo limitato, cioè l’aumento della richiesta di registrazione di brevetti che 
fa pensare all’innovazione.  Capite bene che non è sufficiente,  non può essere questo 
l’unico elemento se poi  la registrazione di un brevetto  non comporta investimenti,  non 
produce produzione e non rimette in moto, appunto, la crescita.
Le difficoltà, quindi, vengono rilevate proprio rispetto alla prospettiva con cui le aziende 
iscritte  a  Confindustria  vedono  il  futuro,  cioè  i  successivi  6  mesi,  e  tutto  questo  è 
strettamente connesso e collegato a problematiche molto forti per le imprese ma anche 
per le famiglie. Problemi dell’accesso al credito, il ritardo nei pagamenti ad opera della 
pubblica amministrazione, che è un problema importante, le mancate riforme in merito 
all’abbattimento dei costi della politica, dei costi del pubblico; la mancata efficienza delle 



istituzioni, una burocrazia che attanaglia, che rallenta, che rende difficile ciò che altrove è 
invece molto fluido e che consente anche la crescita, quindi tutto questo dà al momento 
una visione che non sembra essere positiva per il futuro.
Allora se dalla dimensione Paese passiamo alla dimensione regionale, allora passiamo 
anche alla dimensione locale, al territorio, a tutto ciò che rappresenta il vivere all’interno di 
una città e di un territorio comunale nel quale si possono insediare imprese, nel quale le  
famiglie vanno a lavorare.
E allora qui si pone fortemente il problema di come investire, di dove investire e una delle 
soluzioni, una delle strade, potrebbe essere proprio al livello di creare le condizioni per 
una vivibilità sostenibile, per uno sviluppo sostenibile e per nuovi investimenti che vadano 
verso la direzione del vivere meglio la città. Vivere meglio la città, ad esempio, investendo 
nel campo culturale e su quella che è la parte più debole, quindi sociale della popolazione.
Certo è che per fare tutto questo ci vogliono degli elementi. Innanzitutto, evidentemente,  
occorre una politica seria, una burocrazia rapida e delle infrastrutture. Qui oggi abbiamo 
anche un rappresentante molto competente in termini di  infrastrutture stradali,  e poi lo 
ascolteremo.
Ci vuole formazione dei lavoratori e ci vogliono condizioni, appunto, che consentano alle  
persone  di  lavorare  in  maniera  adeguata.  Quindi  è  qui  che  si  pone  e  si  richiama 
l’attenzione  dei  rappresentanti  istituzionali.  E  anche  oggi,  qui,  abbiamo  un  candidato 
sindaco che ha tanto impegno e tanta buona volontà.
Serve un impegno di politica e di amministrazione che guardi verso la programmazione, 
verso la realizzazione e verso la semplificazione di cui tutti, imprese, operatori economici 
in  generale,  famiglie,  abbiamo bisogno  per  poter  ricominciare  a  pensare  che  il  futuro 
possa rimettersi davvero in moto.
Allora su tutti questi temi chiederemo approfondimenti ai nostri relatori, che sono di grande 
prestigio  questa  mattina,  di  grande  competenza  ciascuno  proprio  per  il  settore  che 
rappresenta.
Per questo vorrei iniziare dando la parola, diciamo, a ciascun relatore per circa 10 minuti,  
poi magari prevediamo anche, se volete, interventi da parte vostra per poi arrivare alle 
conclusioni finali.
Inizierei dal quel concetto di base, che è una mia convinzione profonda di questa crisi dal 
punto di vista spirituale, etico e quindi sociale che è alla base anche della crisi economica 
e per questo, chiaramente, vorrei chiedere una valutazione e una riflessione a Padre Aldo 
D’Ottavio.
Padre Aldo D’Ottavio è il Responsabile e Direttore Diocesano della Pastorale sociale e del 
lavoro. E' un oblato di Maria Immacolata ed è stato un prete operaio; lo è stato per molti  
anni, anche rappresentante sindacale, segretario provinciale della CISL; ha poi lavorato 
molti anni in FIAT, quindi è una persona che ha il contatto con il cielo e con la terra.
Prego Padre Aldo.

PADRE ALDO D’OTTAVIO: Grazie, buongiorno a tutti.
Ringrazio dell’invito e sin da adesso do l’augurio di un buon cammino al candidato, perché 
mi pare siamo qui anche con questa prospettiva elettorale nel territorio.
Sul  problema  etico  ci  sarebbero  tante  cose  da  dire.  Mi  limito  a  due  o  tre  concetti  
fondamentali anche perché gli altri, poi, daranno corpo a questo, a quanto penso, a quanto 
sto dicendo.
Io  credo che ci  sono due caratteristiche  di  fondo  che riguardano il  problema etico  e, 
preciso subito, che non è questione di etica cristiana ma di etica dell’uomo, dunque legata 
alle sue radici antropologiche, non radice esclusivamente cristiane. Poi, certo, questo si 
ritrova anche nell’etica cristiana.



Mi sforzo di fare questo ragionamento con questo taglio, poi se dovessi fare un discorso 
squisitamente cristiano, sarebbe una cosa in più. 
Io credo che ci sono 4 o 5 connotati, oggi, che riguardano la persona e che riguardano la  
società, su cui dobbiamo riflettere e tener conto se vogliamo fare un'azione politica vera, 
responsabile  sia  a  livello  generale  che a  livello  territoriale,  e  un’azione  sociale  che è 
ancora più importante per certi versi di quella politica.
Dunque,  io  credo  che  il  primo  elemento  che  c’è  è,  cioè,  uno  spaesamento,  un 
disorientamento delle persone, delle persone, di gruppi di persone. Cioè, quando si parla 
di crisi non è una crisi che  ci viene addosso, poi saremo uguali a prima, no.
C’è la gente spaesata come persona, son spaesate le famiglie, è spaesato il lavoratore in  
quanto lavoratore proprio nella catena produttiva, sia industriale che di pubblico impiego, 
di  servizio,  di  quant’altro,  e  c’è  spaesamento  e  disorientamento  come  territori,  cioè 
l’identità territoriale è più complessa di una volta, molto più complessa.
Ecco, prima parlavo proprio con Antonella di Pescara: per esempio, io son pescarese ma 
son stato 40 anni a Torino e tornando a  Pescara, m’ha sorpreso come città la sua identità 
di città. Pescara è molto problematica, molto difficile,  diversa anche da altre città dello 
stesso livello, delle stesse caratteristiche logistiche territoriali.
Ecco, un secondo elemento che noto per  la persona:  si  è diventati  tutti  stranieri,  può 
sembrar strano ma da cittadini si è stranieri perché c’è un incertezza collettiva soprattutto  
sul versante della politica, per cui si è stranieri perché ci sono disillusioni nell’ambito della  
democrazia. Ci sono disillusioni nell’ambito delle aggregazioni collettive, c’è un prevalere 
dell’individualismo  per  cui  l’individuo  è  in  competizione  con  l’altro,  dunque  straniero,  
dunque siamo tutti stranieri per certi versi.
Il  coinvolgimento  e la  partecipazione diretta,  la  gestione sociale,  la  gestione  pubblica, 
lascia a desiderare molto. A volte proprio è una sciagura, ecco per cui si è stranieri, non ci  
si sente rappresentati da quanti  sono stati proposti da noi a svolgere un ruolo sociale,  
politico, collettivo sia a livello grande, nazionale o anche di più, a livello territoriale, sono 
solo titoli.
La stessa festa ha perso  un connotato  di  cittadinanza,  la  festa  è diventata  una festa 
anonima, la domenica nei vostri centri commerciali,  una domenica anonima, non è una 
domenica di collettività di cittadini che si identificano. 
Un terzo elemento della persona è che si è passati terribilmente, a mio avviso, dal mio 
punto  di  vista  etico,  da  produttori  a  consumatori.  Dunque  per  cui  c’è  un  prevalere 
dell’economia di mercato. Che ben venga l’economia di mercato, ci mancherebbe altro, 
non siamo così ingenui!  L’economia di  mercato è importante,  però,  quando il  mercato 
prende  il  predominio.  Nel  mercato  la  finanza  prende  il  predominio  a  tutto  ciò  che  è 
produttivo, che è generare ricchezza, allora l’uomo non è più produttore di ricchezza ma 
diventa consumatore, o se è ricco è ricco perché qualcuno l’ha arricchito, o magari s’è  
arricchito da solo, non lo so, però così diventa visto più come mal consumatore che come 
produttore. Non c’è quell’unità di nesso tra produzione e consumo; il consumo va oltre, 
dunque predomina, e allora chi non riesce a consumare non si sente persona e chi nel  
consumo  non  consuma  determinate  cose  si  sente  emarginato  all’interno  del  tessuto 
sociale, di appartenenza di ognuno di noi.
Ecco,  io  credo  che  possiamo  dire  che  siamo  passati  -  generalizzo  e  chiedo  scusa 
dell’affermazione  un  po’  generica  che  sto  facendo  -  da  un  popolo  che  produce  per 
consumare ad un popolo che consuma di più facendo produrre altri altrove.
Ecco, questo è pesante secondo me. Questo a tutti  i livelli  spaventa, perché diventa il  
criterio finanziario che del mercato la fa da padrone.
Quarta constatazione, questo per la persona è grave, vi avviso, si è passati da persona ad 
individui. Questo èp un altro concetto, non è filosofia, è proprio la persona che non ha più 
relazione.



La persona è data  dalla  relazione che ha con gli  altri.  Mancando la  relazione così  si  
diventa persone, da sole, con sempre minor rapporti sociali, sempre minor protagonismo. 
Il vicinato lo si misconosce, il tessuto quotidiano del lavoro non unisce più ma divide.
Oggi l’individuo è sempre più isolato, sempre più nella massa ma è isolato. Allora cosa 
generano questi 4 punti  della persona? Generano una crisi di punti di riferimento della 
persona, per cui noi possiamo dire, Antonella l’ha detto all’inizio, c’è crisi finanziaria, crisi 
economica, crisi produttiva...
Ecco,  siamo arrivati  alla  crisi  culturale,  alla  crisi  politica,  siamo alla  crisi  di  tutto  e  la 
persona  è  messa  seriamente  in  difficoltà.  E’  stata  depauperata  totalmente  della  sue 
identità etiche profonde e l’impegno socio-politico ha deluso la collettività.
E’ interessante dal punto di vista mio, dall’esterno, osservare come lo stesso appeal delle 
persone  che  sì,  con  apprezzamento  e  con  ammirazione  anche  per  certi  versi  si 
propongono di essere persone pubbliche sul sociale e sul politico, dove la reazione e la 
disaffezione non sono della politica in genere ma non ci  si  crede più,  non credi  più a 
nessuno. Dici, ma se va bene sta facendo questo, anzi dietro gli si dice probabilmente c’è 
il suo interesse, probabilmente gli conviene.
Ecco,  una  crisi  politica  che  ha  a  monte  una  crisi  culturale  e  culturale  significa 
l’appiattimento  di  tutto  ciò  che serve  la  persona,  anzi  togliere  l’identità  della  persona, 
dell’altro.  Gli  si  toglie  persino la dimensione dello spirito,  e non mi riferisco allo spirito 
cristiano ma a tutto ciò che è emancipazione culturale.
Noi  veniamo  da  un'esperienza  interessantissima  a  livello  mondiale  dell’emancipazione 
della donna in quanto persona.
Io credo che oggi ci troviamo ad una realtà molto più articolata e complessa di recupero di 
personalità e di identità non solo della donna ma di tante altre, di tutta la realtà, a mio  
avviso,  sociale.  Quale  progetto  si  può  ricavare  da  questo?  Io  credo  che  bisogna 
recuperare veramente una dimensione etica in tutti, preti, consiglieri...il sindaco, il singolo 
cittadino...
L’etica  non  è  di  una professione  e  l’etica  non  riguarda soltanto  il  problema soldi  o  il 
problema comportamento sessuale affettivo.
L’etica è tutta la persona che diventa etica, all’interno delle altre persone, all’interno del 
contesto in cui si trova. Per cui una prima dimensione etica che è urgente, a mio avviso, in 
un  contesto  di  globalizzazione,  per  uscire  dal  particolare,  per  avere  una  dimensione 
globale ma dove globale non significa solo in termini geografici ma in termini di apertura 
culturale agli altri.
Oggi non è pensabile una gestione territoriale legata esclusivamente al territorio senza 
entrare in una rete territoriale più ampia che sia coordinata con una dimensione etica 
internazionale.
Cioè, lo sviluppo che noi abbiamo creato e che viviamo dei popoli, di tutti i popoli, è che 
siamo tutti eticamente responsabili di uno sviluppo insostenibile, oggi
E’ improponibile però non ci sono nemmeno altri progetti di sviluppi diversi, l’etica sociale, 
rispetto della persona, delle istituzioni, rispetto a questa concertazione grande a livello di 
società mondiale, è decisamente in ritardo.
L’etica sociale della nazione è in ritardo, dell’Europa è in ritardo, della Chiesa è in ritardo 
nella sua dimensione ecclesiastica.
Ecco, io credo che su questo occorre un accelerazione da parte di chi è preposto ad avere 
dei ruoli sociali  e politici  nel contesto territoriale. E dobbiamo stare attenti a non usare 
l’etica, questo lo dico soprattutto ai credenti e a quelli della Chiesa.
L’esperienza italiana ci insegna a non usare mai l’etica, qualunque essa sia, con punti di 
riferimento di ideale. Mai l’etica per legittimare un quotidiano realismo economico che ti 
dice di appiattire la tua coscienza.
Ecco, questa la cosa più importante che vi sto dicendo questa mattina.



L’etica non dev’essere mai a servizio di sistemi di dominio o di sistemi di sfruttamento o di 
sistemi di dominio culturale o di mercato o di quant’altro che purtroppo dominano nella 
situazione attuale.
Mi  sono chiesto  alla  fine:  ma a uno che si  candida sindaco,  in questo caso abbiamo 
Luciano Di Lorito, ma direi a chiunque, non ho nessun interesse particolare...a Spoltore è 
la prima volta che vengo in pubblico, qualche amico ce l’ho a Spoltore, ecco io credo che  
oggi va recuperata l’etica per dare speranza.
Un  amministratore,  un  responsabile,  un  professionista  che  non  dà  più  speranza  è  la 
disillusione più grande per la gente, per le famiglie...
Io sono a contatto con i lavoratori disoccupati, sono in contatto con famiglie che vengono 
alla Caritas a chiedere determinati aiuti, per chiedere aiuto a tutti...
Ecco,  io  credo  che  oggi  ci  sia  da  recuperare  un'etica  professionale,  un'etica  ideale,  
sociale, politica, grande proprio, per ridare speranza e ridare fiducia.
Per far questo occorre tirarsi su le maniche per ricreare la persona attraverso le relazioni  
interpersonali  in  un  paese  già  grave  di  ruoli,  di  relazioni  interpersonali,  non  solo  per 
divertirsi,  non  solo  per  fare  Spoltore  Ensemble  ma  per  fare  anche  delle  cose 
estremamente importanti dove la persona è rimessa al centro e gli interessi primari della 
persona divengono motivo di relazione nel territorio.
Ecco, un responsabile politico e sociale secondo me nel territorio, non solo a Spoltore, 
questo ruolo lo deve recuperare, a mio avviso, con urgenza. Grazie.

ANTONELLA ALLEGRINO: Grazie a Padre Aldo D’Ottavio che ci ha fatto navigare verso 
direzioni infinite e queste direzioni infinite fanno parte della persona e dell’essere umano 
che ha bisogno di ritornare alle proprie radici e a quello che è il suo valore inestimabile.  
Certo, questi temi hanno in sé tanti elementi di riflessione che debbono essere condotti, a 
partire dalle classi dirigenti, nei vari settori: l'economia, la cultura, il sociale e naturalmente 
le classi dirigenti a livello politico.
Allora, qui oggi sono presenti vari rappresentanti di classi dirigenti. I nostri relatori sono 
tutti dirigenti ed evidentemente siamo tutti interrogati su queste riflessioni.
Finora siamo stati aiutati a riflettere su quello che è il valore dell’uomo oggi, della persona,  
in un sistema che dev’essere fondamentalmente di relazioni vere, profonde, che vanno al  
profondo dell’uomo.
Allora la domanda è, a questo punto, volendo passare al concetto del lavoro, che è un 
elemento fondamentale di dignità della persona, come possiamo coniugare questi concetti 
e porli all’attenzione di persone, di tante persone, che oggi hanno magari un rapporto con 
il lavoro difficile o perché il lavoro non ce l’hanno, o perché il lavoro è precario.
A questo proposito colgo l’occasione per dirvi che come Associazione “Articolo 3” abbiamo 
pubblicato un libro dal titolo “La vita non aspetta, storie di precari abruzzesi” che ha visto la 
collaborazione  anche  del  Segretario  provinciale  della  CGIL  Castellucci  e  che  oggi 
distribuiamo gratuitamente.
Allora,  proprio  in  questo  senso  vorrei  passare  il  microfono  e  la  parola  al  Segretario 
provinciale  Paolo  Castellucci,  che  ha  una  lunga  esperienza  di  rappresentanza  e  di 
dirigenza sindacale e che rappresenta un grande punto  di  riferimento oltre che per  la 
competenza anche per i continui studi ed approfondimenti fatti con la CGIL, dati che ha 
portato con sé per analizzare e studiare la realtà del territorio.

PAOLO CASTELLUCCI:  Innanzitutto grazie alla Dottoressa Allegrino e all’associazione 
“Articolo  3”  per  la  possibilità  di  fare  una  riflessione,  come  è  stata  anche  spiegata 
nell’introduzione nell’intervento di Padre D’Ottavio, un po’ a tutto campo che chiaramente 
propone,  e  io  sono  molto  d’accordo  con  questa  dimensione  della  discussione,  una 
necessaria necessità di prospettiva di un nuovo umanesimo, di un tentativo di riconnettere 



quella che è l’azione politico-amministrativa delle classi dirigenti con quello che è poi il fine 
e cioè la valorizzazione della persona, i processi di sviluppo del bene comune e che oggi  
tutto questo in qualche modo è in discussione e addirittura potrei dire siamo nell’antitesi di 
questi  progetti,  di  questa  prospettiva  rispetto  alla  coalità  e  alla  cose  concrete  che 
accadono.
Proprio perché penso che una delle questioni di cui ci dovremmo preoccupare di più, di cui 
dovrebbero preoccuparsi di più anche le classi dirigenti di questo paese e soprattutto la 
prospettiva  per  le,  una  volta  si  chiamavano  nuove  generazioni,  oggi  sono  diventati 
fannulloni,  bamboccioni,  una volta  si  diceva  la  nuova  generazione,  cioè  quella  che in 
qualche  modo  deve  costruire  un  proprio  futuro  e  che  governa  e  chi  amministra,  chi 
insomma ha com’è stato negli anni che ci hanno consentito poi di avere oggi la capacità,  
la possibilità di  vivere in un paese demografico in pace, la possibilità di  costruire  uno 
sviluppo, si preoccupava di quello che doveva essere il futuro.
Oggi, come diceva Padre D’Ottavio,  proprio nella parte più importante della società,  in 
qualsiasi parte del mondo, nella parte che rappresenta proprio la costruzione del futuro, 
c’è  una  condizione  di  disagio  non  solo  sociale,  materiale,  ma  di  disagio  esistenziale 
rispetto  all’incapacità  di  capire,  di  comprendere  quale  sarà  il  futuro  domani  e  questo 
avviene  nel  lavoro,  avviene  nella  quasi  inesistenza  politica  delle  politiche  giovanili,  le 
politiche che in qualche modo facciano crescere la possibilità di partecipare, di crescita 
culturale,  cioè  quasi  in  un indifferenza da parte  delle  classi  dirigenti  rispetto  a questo 
futuro. Questo disagio,  tra tutti  esistenziale,  non solo un disagio di  carattere materiale 
economico, ma se noi leggessimo, come io qualche volta faccio, i dati per esempio che 
riguardano il rapporto con l’alcol, con le droghe, con gli psicofarmaci in particolar modo, 
con l’uso sempre più frequente, quindi sono necessari nell’aiuto dei cosiddetti psichiatri,  
psicoanalisti  che hanno a che fare con il  mondo giovanile sempre più crescente, ci dà 
dimensione  di  una  situazione,  di  una  società  che  non  è  più  in  grado  di  capire,  di 
comprendere qual è il suo ruolo rispetto alla costruzione del domani e del futuro. Quindi 
questo è un elemento, il primo elemento di riflessione che io vorrei mettere in discussione, 
cioè la necessità di capire quali sono poi le conseguenze pratiche di queste dimensioni, 
discussioni, rispetto all’azione concreta della politica, prima questione. 
Seconda questione è legata, secondo me, all’aspetto che poi l’elemento motivante della 
crisi in cui ci troviamo e cioè del cambiamento anche dei processi di accumulazione, di 
accrescimento del profitto, non solo in Italia, a livello generale, cioè nel senso che da lì  
nascono  una  serie  di  problemi  che  riguardano  il  lavoro,  che  riguardano  l’uomo  e 
rimandano anche alla dimensione esistenziale, cioè nel senso che come dicono i dati, si è 
passati da un concetto che era quello della produzione del valore, che nasceva attraverso 
il  lavoro,  la  costruzione dei  mezzi,  la  crescita  dell’innovazione,  le  tecnologie,  fino  alla 
vendita dei prodotti  da cui uno traeva profitto. Cioè c’era una cosa materiale, concreta, 
l’imprenditore  investe,  costruisce,  dà  lavoro  e  da  questo  trae  profitto.  Oggi  i  dati  nel 
processo di  globalizzazione finanziaria,  ci  dicono che in realtà  si  è  passati  da questo 
concetto di produzione all’estrazione del valore e cioè non serve più produrre bene per 
arricchirsi  è  possibile  farlo  attraverso  azioni  di  carattere  finanziario,  monetario,  cioè 
l’investimento che c’è stato nelle borse, nelle azioni in questi ultimi dieci anni, è dieci volte 
maggiore rispetto a quello che si è tratto dal profitto dal punto di vista della produzione dei 
beni  materiali.  Cioè  nel  senso  che  la  speculazione  finanziaria,  la  speculazione  sulla 
moneta, comporta come spesso accade, che quando c’è una crisi aziendale, quando si  
licenziano le persone, quando quell’azienda manda a casa le persone, quindi si riduce il 
lavoro, le azioni dell’azienda scattano in alto e quindi si guadagna, si guadagna molto sulla 
crisi di un azienda e sulla crisi del lavoro, cioè questo cambiamento ha generato poi, nella 
sostanza, quello che noi diciamo il venir meno del valore del lavoro e noi uomo, persona,  
lavoro, territorio,  sviluppo locale,  in fondo sono i  temi centrali  che hanno poi,  che poi  



richiamano la stessa costruzione, cioè nel senso che è l’uomo e la persona perché quello  
è  il  fine della  nostra Costituzione,  lo  sviluppo della  persona umana,  il  lavoro  che è il  
fondamento della condizione ed il  fondamento della nostra carta Costituzionale, non a 
casa e non solo per fare, ma perché appunto attraverso il lavoro si costruisce identità, la 
dignità e si costruisce la libertà della persona e il territorio e lo sviluppo del territorio perché 
il territorio oggi è messo anche quello in discussione.
La terra non solo territorio ma come sviluppo locale, come fatto di chi oggi sta, come nei  
mesi scorsi...c’è stato un grande convegno di carattere internazionale di grandi istituti che 
operano e ragionano sull’economia, sull’ecologia e altro, in cui si dice con chiarezza che 
stiamo consumando molte più risorse di quante ne riusciamo a produrre e quindi questo 
se non si inverte questa tendenza, se non si cambia modalità di capire come si costruisce 
la ricchezza e che cos’è il PIL, che non può essere soltanto il prodotto interno lordo, PIL è 
cominciare a divenire  anche la condizione umana,  la condizione della persona perché 
questo è progresso, la modernità non è avere come stiamo vedendo oggi anche nella 
nostra realtà di Pescara, diciamo l’incremento esponenziale delle povertà assolute, non 
più della povertà relativa, cioè povertà che investi impiegati, operai, non solo i barboni o gli  
extra comunitari come avveniva, mica se ne parla tanto, cioè il problema di fondo è quindi  
cambiare  ciò,  il  problema  sulle  cose  con  cui  con  Padre  D’Ottavio  sono  d’accordo,  il 
problema  è  capire  come  questo  si  trasforma  però  in  politica,  perché  noi  siamo  tutti 
d’accordo,  tutto  quello  che  diciamo,  magari  qualcuno  non  conosce  ma  noi  lo  stiamo 
dicendo perché effettivamente lo viviamo quotidianamente, sono questioni che poi in realtà 
non si trasformano né in azioni concrete nemmeno in una cultura politica che si avvicina a 
questo tema. Le questioni che noi leggiamo e sentiamo sui giornali, la cementificazione, i  
centri  commerciali  dico a Spoltore questo è il  problema,  rifiuti,  cose fondamentali  no? 
Dove però si annidano sempre, sempre, questo è il danno oggi che rende problematica 
anche la politica, sempre fa fronte su interessi particolari di piccole comunità, di piccoli  
imprenditori,  grandi  imprenditori,  di  grandi  costruttori,  cioè  le  campagne  elettorali  e  la 
politica poi, è ostaggio, questo è quello che a me appare quasi sempre per le ragioni che  
costantemente vediamo, sentiamo nelle notizie diciamo anche di cronaca giudiziaria, nera 
quotidianamente, ostaggio di un’idea del ruolo della politica che ha perso completamente 
rapporto con la realtà, questo è il punto, punto di fondo oggi, il rapporto della gente, dei  
giovani, l’antipolitica.
Io non sono un grillino, io credo nella politica, credo nei partiti perché i partiti fanno parte  
del sistema della democrazia. Senza i partiti finisce la democrazia, finisce, cioè non è che 
si può mettere in mano la politica a chi ha i soldi, perché sennò ritorniamo al discorso che 
facevo  prima.  Però  l’antipolitica  non  è  questa,  non  è  quella  del  disagio,  perché  lì  si 
esprime un disagio che si può condividere e si può non condividere, ma l’antipolitica è 
fatta che c’è un distacco totale ai problemi reali delle persone e la politica non riesce a 
dare nessun tipo di risposta, né di prospettiva né tantomeno di carattere contingente e 
allora su questo sarebbe giusto che appunto chi opera oggi nelle campagne elettorali si 
confrontasse con questi  problemi,  dicesse cose,  ma anche cose semplici,  cose che in 
qualche modo mettano in campo azioni concrete rispetto per esempio ai giovani delle città, 
di strutture, di territorio, dove ci sono assistenti sociali, spazi verdi, energia rinnovabile su 
cui  si  possono  ricostruire  anche  sistemi  economici,  perché  noi  dobbiamo  guardare  i 
comuni  hanno  una  grande  potenzialità  in  questo  perché  possono  decidere  e  quindi 
progettare anche un futuro rispetto a queste cose e su questo bisognerebbe in qualche 
modo discutere ed intervenire anche perché, come giustamente Antonella diceva, ci sono 
anche le questioni concrete e pratiche.
Oggi  noi  stiamo  assistendo  esattamente  all’opposto  di  questa  necessità.  Perché 
chiaramente tutti sappiamo che c’è la crisi che non è solo italiana, che non si risolve in 
Italia, c’è un problema di carattere europeo, di cambiamento delle politiche che si stanno 



mettendo in atto, solo rigore, crescita e così via. Sappiamo che c’è un problema enorme, 
però nel momento in cui c’è questo problema e nei momenti in cui ci si chiama a fare 
sacrifici, o questi sacrifici hanno una prospettiva, hanno un obiettivo e hanno un livello di  
equità, o altrimenti questo si chiama esclusivamente colpire diritti, colpire la condizione di 
chi maggiormente è e ha avuto danno dalla crisi che non ha creato, significa non stabilire  
criteri che mettano in discussione privilegi e inefficienze di un paese che in questi anni ha 
determinato anche quel tipo di debito pubblico a cui faceva riferimento anche Antonella 
Allegrino e la sua introduzione.
Quindi  noi  siamo  molto  contrari  e  stiamo  come si  può  sapere,  come si  può  vedere, 
insomma,  quasi  quotidianamente  in  piazza  da  una  parte  e  dall’altra,  per  cercare  di 
modificare le scelte politiche economiche che questo governo sta facendo e soprattutto 
rispetto al mercato del lavoro e alle pensioni. Perché l’idea che si ha, è un idea primo, dal  
nostro  punto  di  vista,  non  so  adesso  non  vorrei  usare  però  il  fatto  di  continuamente 
provare  a  mettere  lo  fa  chi  è  diciamo rappresenta  la  classe dirigente  del  paese,  che 
costantemente si tende a mettere in contrasto nelle generazioni i padri e figli dicendo che 
ci stanno i garantiti  e non garantiti,  che ci stanno i garantiti  che poi non si capisce chi  
sarebbero questi garantiti perché gli impiegati, operai, il posto fisso, tutto diventa a questo 
livello, diventa garanzia del posto fisso la cassa integrazione a 700 euro, perché questo è  
il punto, perché questo non consente ai figli di fare, di andare, eccetera.
Poi allo stesso tempo, però, si alza la pensione a 66 anni, quindi non si consente mai di  
cambiare il turnover, si fanno operazioni che non consentono ai giovani di poter avere la 
capacità di avere la certezza di un posto dopo molto tempo di lavoro a tempo determinato 
o  precario.  Quindi  l’idea  di  strumentalizzare,  di  dire  che  il  rapporto  e  il  conflitto 
generazionale  determinano  la  mancanza  di  posti  di  lavoro  per  i  giovani,  comincia  a 
diventare una cosa sicuramente non solo inopportuna ma anche fastidiosa e nello stesso 
tempo completamente fuori dalla realtà.
Il punto di fondo è che non si vogliono toccare interessi, si continua a mantenere un livello 
di privilegi, chi ha evaso il fisco, per chi ha grandi patrimoni, perché come succede in altri  
parti  d’Europa non si  vuole intervenire sulla patrimoniale che stabilisca la possibilità di 
recuperare risorse, per poter metter nel sociale,  cioè non si  vogliono fare una serie di 
operazioni  e  poi  si  stabilisce che alla fine l’unico punto di  riferimento che c’è stato in 
questo  tempo  è  il  fatto  che  per  poter  assumere  c’è  bisogno  di  licenziare  e  di  dare 
maggiore facilità al licenziamento.
Bisogna  anche  uscire  dalla  logica  che  “oggi  li  licenzi”  perché  ci  stanno  milioni  di  
disoccupati, gente che ha perso il lavoro! A Pescara vi dirò quanti sono i lavoratori che 
stanno in questa condizione.
Il punto di fondo è che anche si mistifica il fatto, qui non si dice c’è libertà o non c’è libertà  
di licenziare, qui si dice che se un lavoratore viene licenziato ingiustamente in maniera 
ingiustamente, in maniera discriminatoria, a quel lavoratore deve essere riconosciuta la 
possibilità di essere reintegrato al lavoro.
Uno che viene licenziato per discriminazione attraverso un meccanismo subdolo e fittizio 
che  è  quello  economico,  nel  momento  in  cui  viene  riconosciuta  questa  cosa,  quel 
lavoratore,  perché  altrimenti  non  si  difende  più,  quelle  cose  che  dicevamo  prima,  la 
persona, la libertà, tutte le chiacchiere diciamo chiacchiere che su cui noi crediamo, poi 
devono diventar pratiche e questo che è stato un fondamento della Costituzione italiana e 
un fondamento dello statuto dei lavoratori.
L’ha fatto difendere, di avere la capacità di difendere la persona più debole nel rapporto di 
lavoro, questo è stato l’elemento centrale di tutta la discussione che hanno fatto Monti e la  
Fornero quando poi non s’è fatto nulla per ridurre le tipologie dei contratti di lavoro che 
sono 46 come sapete, e non voglio farla lunga...



Non s’è fatto nulla per garantire nuovi ammortizzatori sociali ai giovani che hanno contratti  
di collaborazione al lavoro, a progetto, co. co. co., interinale e quant’altro, non c’è nulla di  
questo, non si mettono somme aggiuntive e si creano condizioni per cui chi ha fatto un 
patto con lo Stato, questa è la cose che poi fa arrabbiare, perché mentre chi ha evaso il  
fisco e l’ha portato all’estero per anni ha pagato il 5% e s’è riportato all’interno i soldi, chi 
ha fatto perché ha un patto e non si può intervenire e questa è la logica, mentre chi ha 
fatto un patto con lo Stato nello scorso anno, due anni fa che ha detto tu vai in mobilità  
perché abbiamo la crisi, questa mobilità ti porta alla pensione cioè quel patto lì non esiste 
più,  dice no vabbé,  ormai è cambiata la condizione tu l’hai  firmato, ma io l’ho firmato 
perché tu mi avevi detto che quella era la condizione perché altrimenti io non sarei mai  
uscito volontariamente da una fabbrica, da un posto di lavoro se non avessi avuto quella 
prospettiva, nel momento in cui firmo questo patto, una che lo mette in discussione non è 
che può dire vabbè adesso torno a lavoro, anche perchè i professori, grandi competenze, 
la Bocconi no?
Non conoscono la realtà, o sono in malafede, o non conoscono la realtà, dove tornano a 
lavorare alle poste, dove tornano a lavorare nelle aziende in crisi, dove tornano a lavorare 
questi 350,000 esodati, così detti, dove tornano?
Allora c’è malafede o incompetenza? Anche da parte del professore della Bocconi, quindi  
su  questo  noi  siamo  molto  rigidi  a  voler  continuare,  ad  andare  avanti  anche  con  le 
mobilitazioni e con gli scioperi generali, se sarà necessario per cambiare le cose. Quindi 
dicevo, mi piacerebbe che in una situazione come questa io ho soltanto alcuni  dati  di 
questa mattina, prima me li sono fatti mandare dall’INPS, qui noi abbiamo in questo mese 
1.163  lavoratori  delle  industrie  in  cassa  integrazione  straordinaria  e  in  deroga,  2.490 
domande di disoccupazione e soltanto, questo vi do un dato del patronato dell’INCA nel 
primo trimestre di quest’anno noi abbiamo fatto più di 1800 domande di disoccupazione tra 
ordinarie  e ridotte,  che sono l’equivalente  del  totale  di  tutte  quelle  che abbiamo fatto  
nell’anno 2011, per dire che noi stiamo entrando in 1 anno e nel prossimo biennio che sarà 
molto più pesante di quelli passati, quindi chi, stiamo in ripresa, o ci sono condizioni di 
crescita, perciò noi diciamo c’è bisogno di cambio, qui se non si cambia e si continua al  
rigore, non andiamo da nessuna parte e questa condizione qui,  questa condizione qui  
dev’essere e finisco veramente su questo perché voglio fare un punto sulle questione che 
riguardano  poi  l’amministrazione comunale,  il  ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche,  in 
questa  condizione o le amministrazioni  pubbliche mettono prioritariamente al  centro le 
questioni  sociali,  le  questioni  di  sostegno  a  questa  condizione  di  disagio,  a  questa 
condizione di disagio, o altrimenti le amministrazioni comunali, la classe politica non ha 
autorità e non ha capacità di comprendere dove si sta andando avanti.
Allora, quello che chiederemo a chiunque sarà il nuovo sindaco di Spoltore è di fare come 
abbiamo fatto e come stiamo facendo negli altri comuni ad esempio, accordi chiari che sul 
fatto  che  sull’IMU,  sull’evasione  fiscale,  sulle  azioni  che  vengono,  bisogna  mettere  in 
campo percentuali di riferimento certe devono essere devolute e messe all’interno della 
spesa sociale, spesa sociale di zona, spesa sociale per gli  anziani non autosufficiente, 
spesa sociale per quanto riguarda la politica sui giovani, innanzitutto.
Così come diciamo bisogna mettere in campo azioni che differenzino l’IMU, differenzino 
l’addizionale IRPEF tra chi ha determinati redditi e chi ha altri redditi e questo si può fare, 
questo chiederemo ai nuovi sindaci,  al nuovo sindaco di Spoltore e se non lo fanno, come 
abbiamo fatto a Pescara, noi ci mobiliteremo e occuperemo le sali consiliari, questo deve 
essere chiaro. Perché il nostro ruolo come sindacato è quello di difendere l’interesse di chi 
oggi ha bisogno di risposte certe, se questo interesse non si difende che sia centrosinistra, 
che sia centrodestra, che sia qualunque esso sia dovrà fare i conti con le organizzazioni  
sindacali perché su questo terreno noi non cederemo di un millimetro.



A noi ci interessano poco le beghe interne alle forze politiche, ci interessano poco i grandi 
interessi che fanno parte chiaramente della politica, fanno parte di quella che è la struttura, 
ma se la politica non capisce che quello è il  terreno su cui si  è andato sgretolando il  
rapporto con i cittadini e si ritorna all’umanesimo a cui ci richiama Padre D’Ottavio.
Io l’ho detto prima, sono uno che ha proprio nel DNA la storia perché credo fermamente 
alla democrazia ma c’è bisogno di legalità, di trasparenza, di competenza e di interesse 
comune e di bene comune.
Questa è la politica che a me personalmente piace, altra politica non fa parte della mia 
storia.
Allora in questo senso credo che ci sia bisogno di una riflessione più profonda che oggi 
purtroppo non noto, non apprendo, non colgo nelle discussioni che appaiono anche sulla 
stampa, sui giornali e in quelle che sono le iniziative a cui partecipo.
Comunque vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. 

ANTONELLA ALLEGRINO: I temi sviluppati sono veramente tanti ma vorrei sottolineare 
un solo passaggio che è quello, che tu citavi, della non conoscenza da parte di buona 
parte della classe politica della realtà. Questo purtroppo, io mi sento di confermarlo perché 
lo si percepisce, lo si vede in buona parte delle nostre istituzioni territoriali,  nostri enti,  
dove proprio ciò che manca è quel contatto reale, costante, quotidiano con i problemi veri  
del territorio.  E allora certamente, per chi si  impegna e decide di  mettersi  in gioco,  in 
questo caso il mio amico Luciano, questo dev’essere un input prioritario perché solo con la 
conoscenza  e  con  la  condivisione,  mettendosi  sulla  stessa  lunghezza  d’onda  di  chi 
presenta problemi, si può cercare di superare questa situazione.
Qui torniamo anche all’aspetto dell’interesse particolare rispetto al generale.
Questo  è  un tema fondamentale  e  solo  mettendosi  in  sintonia  con questi  problemi  è 
possibile cercare le soluzioni e quindi trovare occasioni di cambiamento della vita delle 
persone e della vita delle città.
Allora, abbiamo ascoltato adesso la parte del rappresentante dei lavoratori e direi che, a 
questo punto, possiamo passare all’intervento del Dottor Franco Cambi che ci pregiamo di 
avere questa mattina con noi.
Cambi  è  Vicepresidente  nazionale di  CNA,  in  particolare  con le  deleghe alle  politiche 
sociali e impresa sostenibile.
Ecco, allora, il punto di vista delle aziende, delle piccole aziende, delle aziende medie, 
artigiane,  che  veramente  fanno  parte  di  quell’ossatura  di  cui  si  caratterizza  la  nostra  
economia. Ecco, il suo punto di vista sulle cose che ha ascoltato fino ad ora e sul tema 
che stiamo trattando questa mattina. Grazie.

FRANCO CAMBI:  Ringrazio innanzitutto la dottoressa Allegrino per l’opportunità che mi 
dà per poter non tanto contrastare quello che ha detto l’amico Castellucci, ma per farne 
riflessione io, una riflessione insieme a voi, rispetto al momento che stiamo attraversando, 
alla sua durata, e una sorta di critica a quell’ottimismo di facciata che quand’è scoppiata 
questa crisi permeava un po’ tutti.
Voglio dire, tanto nel 2009 si risolve, siamo stati più bravi degli altri e andiamo avanti.
Ha  fatto  una  citazione  la  dottoressa  Allegrino  sul  saldo  negativo  fra  cancellazione  e 
iscrizioni da parte delle imprese.
Dopo tanti anni siamo arrivati al punto che abbiamo avuto, qualche anno fa, una sorta di 
pareggio.
Oggi come oggi non ce la facciamo più a tenere i conti fra chi si iscrive e chi si cancella.
Io vorrei in qualche modo lanciarvi una riflessione: per troppi anni e dico troppi anni la  
piccola impresa, l’artigianato soprattutto,  sono stati  degli  ammortizzatori  che in qualche 
modo hanno supplito alla carenza di politica industriale in Italia e in qualche modo sono 



stati  quelli  che  hanno  attratto  gli  espulsi  dalla  grande  industria,  li  han  fatti  diventare 
artigiani e a loro volta sono diventati imprese, ed è gente che conosce il mondo del lavoro  
come i lavoratori stessi, dipendenti.
Non sono momenti finanziari che hanno posizionato soldi o promesse di soldi su un tavolo 
e hanno ovviato l’impresa, è gente che si è sempre sporcata le mani lavorando e dicendo 
questo,  non voglio  esaltare l’artigianato,  la piccola impresa,  voglio  semplicemente che 
venga riconosciuto un ruolo reale, attivo nella società, che ricalca in grandissima parte 
anche quello che diceva Padre D’Ottavio.
L’etica, il momento sociale e non è un caso che CNA abbia dato vita a impresa sensibile e  
stiamo intervenendo in quelle situazioni di grave disagio proprio raccogliendo fra i nostri  
iscritti risorse per poter in qualche modo sopperire al bisogno di altri.
Detto questo, io vorrei che in qualche modo questa riflessione fosse non tanto condivisa 
perché così io ci esco bene, ma condivisa perché induce a una riflessione anche da parte 
vostra.
Cos’è l’Abruzzo. Allora io sono uno che viene da fuori,  dall’Emilia Romagna, qualcuno 
potrebbe pensare che è una situazione sicuramente più facile, però vi posso dire che la 
crisi che ha colpito qui in Abruzzo, in alcuni triangoli industriali di un certo tipo ha falciato.  
Qui ci sono ancora momenti di recupero, di risorse, di quant’altro. Ci sono dei posti che 
sono tremendi e più l’impresa aveva fatto investimenti per ristrutturarsi e più è quella che 
sta soffrendo in questo momento più di tutti,  si trova con dipendenti,  mutui,  scarsità di  
lavoro, diminuito soprattutto nel campo della meccanica in un modo indecente.
Vi porto un esempio molto semplice: quando alla Sevel ha chiuso e ha messo in cassa 
integrazione i dipendenti, la Val di Sangro, dell’indotto che è nata proprio sull’onda della 
Sevel, della Honda, delle grandi imprese, praticamente ha raggiunto picchi di drammaticità 
incredibile.
Questa crisi però io vorrei che ognuno di noi facesse mente locale, non è stato un fulmine  
a ciel sereno, questa crisi si è innestata in una crisi esistente che veniva già dal 2005 che 
ha fatto si che una serie di cassa integrazione in deroghe per il tessile abbigliamento, per il  
calzaturiero fossero messi in piedi proprio perché non reggevano più non tanto la crisi 
finanziaria, non reggevano più gli interventi che venivano fatti da paesi emergenti che in 
qualche modo stanno “colonizzando” il lavoro in Italia.
Se qualcuno conosce Prato si rende conto di cosa sto parlando; prima era una realtà dove 
il made in Italy e in qualche modo, la diffusione di quel tipo di lavoro era reale, oggi come 
una sorta di momento replicante, praticamente non c’è più un’azienda in mano a italiani. 
Sono quasi tutti praticamente in mano ai cinesi.
Con questo non voglio dire no, che noi andiamo in Cina e cerchiamo di fare i nostri affari,  
loro vengono qui e cercano.
Quello che voglio dire è che ad un certo momento quello che è venuto meno è stata 
realmente una politica italiana industriale, non c’è stata e non è che non c’è stata oggi, non 
c’è stata da anni, anni e anni.
Abbiamo messo in piedi, come CNA ma come tutte le organizzazioni artigiane, consorzi 
fidi per poter garantire i crediti alle banche, non è sufficiente, le banche non erogano e 
sapete  perché  non  erogano,  non  perché  non  facciano  quello  di  mestiere  ma  perché 
normalmente il denaro che viene richiesto è per la ristrutturazione del debito. Le imprese 
sono la canna del gas.
La ristrutturazione  del  debito  significa  che  in  quelle  condizioni  lì  non  riescono  più  ad 
andare avanti, per cui hanno bisogno di un credito a lunga scadenza che la banca non 
concede e se anche uno ha capannoni o quant’altro si sente rispondere che la banca non 
fa  immobiliare,  ha bisogno di  verificare se con i  bilanci  riesce a restituire,  questo è il 
discorso.



L’ente locale, io non credo oggi come oggi, che possa intervenire su molte cose anche 
perché quando vedo assemblee di sindaci con la fascia tricolore che vanno a postulare 
interventi diretti di sostegno ai comuni, mi rendo conto che noi stiamo attraversando un 
periodo dal quale non sarà facile uscirne. Io ho partecipato alcuni anni fa, 2 o 3 anni fa ad 
un  incontro  con  il  terzo  settore,  proprio  perché  mi  interesso  di  politiche  sociali,  un 
economista indiano ha detto molto chiaramente una cosa, poi ha preso il nobel, ha detto 
molto  chiaramente  una  cosa:  bisogna  che  noi  cambiamo  il  modo  di  produrre  e  di  
consumare, stiamo consumando noi stessi.
Quando ho cercato di riportare all’interno della mia confederazione questo ragionamento 
qui, è evidente che sono passato per il visionario, nel 2009 avremmo risolto il problema, 
perché gli  indicatori  che venivano ammessi  in piazza erano quelli,  non poteva essere 
risolto nel 2009, nel 2010, nel 2011 l’anno topico per noi sarà questo, il 2012, il 2013 non  
sarà molto  migliore  del  2012 e qualcuno comincia  a pensare  che nel  2014 se esiste 
ancora  una  parvenza  di  Stato,  di  momento  sociale,  di  impresa,  qualcosa  dovrebbe 
ricambiare, non lo so.
Prima Castellucci faceva un riferimento che mi sento di condividere, man mano che alcune 
aziende licenziano senza che queste vengano messe in discussione sul piano finanziario 
e più guadagnano in borsa, guadagno in borsa perché la macchina la ammortizzi e un 
dipendente non l’ammortizzi, di conseguenza si prevede che facciano più utile e facendo 
più utile riescono a distribuire più utile e cresce ed è una cosa abbastanza normale. La 
piccola industria, no al piccolo artigianato, perché poi io quando penso all’industria qui in 
Abruzzo penso alla Sevel, alla Honda e a poche altre, il resto in un paese diverso da,  
verrebbero considerate piccola, per alcuni micro addirittura impresa.
Molte volte l’aquilotto è più un richiamo di dire ho cominciato da piccolo, sono diventato 
grande, ma non significa niente e ci rendiamo conto realmente che quel giorno che chiude 
un’azienda artigiana, non chiude soltanto lasciando a casa un dipendente o due perché la 
media dell’artigianato sono 2,5 per cui ci mettiamo insieme e lì non abbiamo paura dell’art.  
18, voglio dire non riguarda noi, perché se uno ha un dipendente buono se lo tiene come 
è, si tiene un pezzo di pane quando ha fame, voglio dire, per cui il discorso vero è un altro,  
che viene a  mancare  un pezza  di  quell’umanità  che diceva prima Padre  D’Ottavio  di 
collegamento  con  il  territorio  fatto  di  servizi  per  impedire  che  un  territorio  diventi  
esclusivamente un dormitorio.
Quel giorno che noi a Lanciano, lì c’era una zona completamente nuova che è stata per  
anni  senza un laboratorio,  senza un servizio,  senza niente,  era un dormitorio punto e 
basta.  Non è sviluppata come quartiere, era morta,  è bastato un sarto,  un meccanico 
quella volta di biciclette, di piccole riparazioni, la parrucchiera e qualcosa per cominciare a 
dargli  un  minimo  di  vita,  questo  è  anche  l’artigianato,  che  ha  bisogno  del  momento 
economico legato al  suo territorio  perché con quello  si  confronta.  Per  cui molte volte,  
voglio dire, ci sono alcune situazioni che andrebbero osservate per quello che sono.
Io sono convinto che Luciano se verrà eletto farà un buon lavoro, sono convinto proprio 
perché è una pianta che conosco decisamente molto bene da tempo.
Sono convinto che farà un buon lavoro anche perché la sua crescita è stata all’interno di 
un organizzazione che gli ha fatto vedere un po’ tutto il lato umano delle cose ed il lato 
economico delle cose che non guasta.
Mi ha fatto veramente piacere quel giorno che mi ha chiesto di venire a testimoniare un 
ragionamento, non tanto un’adesione, lui è qui a Spoltore, io sono a Francavilla, però mi 
ha  fatto  piacere  poter  dire  a  voi  cos’è  la  piccola  impresa,  cos’è  l’artigianato,  cos’è  il  
momento nel quale noi operiamo e viviamo in qualche modo. Vi ringrazio.

ANTONELLA ALLEGRINO: Grazie al Presidente Cambi. Abbiamo ascoltato di artigianato 
e  direi,  a  questo  punto,  di  ascoltare  di  un  altro  settore  su  cui  forse  non  riflettiamo 



abbastanza e allora questa può essere un'occasione in più. Sto parlando dell’agricoltura 
ed in particolare abbiamo qui, questa mattina, David Falcinelli della Coldiretti Abruzzo, che 
è tra l’altro  responsabile dei  mercati  di  “Campagna amica”,  un'iniziativa assolutamente 
interessante e da conoscere.
Poi  prego  di  fare  qualche  riferimento  proprio  al  territorio  di  Spoltore  perché  molti  del 
pubblico sono proprio di qui, per comprendere anche alcune dinamiche che riguardano 
questo  territorio  e  quanto  sull’agricoltura  si  può  e  si  deve  ancora  investire,  quasi 
un'inversione di tendenza, evidentemente, rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni. 
Grazie.

DAVID FALCINELLI: Allora io vorrei fare un intervento anche incentrandolo su quello che 
è stato detto finora.
Coldiretti è organizzazione di categoria che difende gli interessi degli imprenditori agricoli.  
Questo lo sappiamo tutti quanti.
Però da molti anni ormai e per molti anni da sola, ha compreso che la difesa degli interessi 
dei produttori agricoli non era disgiunta dalla difesa degli interessi dei consumatori e quindi  
di tutto il resto della società.
Questo lavoro è partito,  ha avuto le sue basi dalla difesa quindi del  made in Italy del 
territorio,  ma il  made in  Italy,  lo  dissi  anche l’anno scorso qui  a  Spoltore  in  un  altro 
convegno, inteso nel modo più talebano estremista possibile, cioè non come in passato 
Confindustria ha fatto come con l’esternazione di un certo Luca Cordero Di Montezemolo 
che ha parlato di made to Italy, cioè dell’importanza di produrre nel mondo con l’ingegno 
italiano, ma non in Italia come se non fosse indispensabile.
No per noi, per Coldiretti, anche se la persona che citava il concetto del made to Italy era 
estremamente di valore, importante, altolocata ma per noi di Coldiretti invece il concetto di  
made in Italy è un concetto più estremista, cioè nasce un prodotto, soprattutto un prodotto 
alimentare, se nasce con materie prime agricole italiane e uno dirà perché questo concetto 
così talebano, così estremista dell’avere un marchio o difendere un marchio, difendere il  
prestigio di una nazione collegato con il marchio partendo necessariamente dal territorio, 
perché purtroppo è sul territorio che ci siamo tutti quanti, non solo noi imprenditori agricoli 
ma anche il resto della società, artigiani, industrie, viabilità, consumatori in genere, anche 
lo scolaretto che la mattina va a scuola ha un suo territorio e probabilmente tra le perdite  
che abbiamo maturato in questi anni, mi è piaciuta la citazione di Padre Aldo D’Ottavio e 
della Dottoressa Allegrino quando s’è perso valori, cultura etica.
Il problema etico del disorientamento del territorio, bé io direi che invece abbiamo creato 
un non territorio, nel senso che se noi andiamo nel centro commerciale, o se vediamo 
alcune catene di negozi in franchising e se noi ci dovessimo collocare all’interno di un 
centro  commerciale,  privandolo  delle  scritte  di  riconoscimento  e  ci  chiedessero  dove 
siamo?
Potremmo stare a New York, a Tokyo a Milano, a Firenze, a Spoltore, o meglio a Città  
Sant’Angelo invece che a Ortona e non sapremo più orientarci.
Perdere questo territorio sarebbe gravissimo, ma la perdita degli aspetti legati al territorio,  
compresi i valori culturali, etici e anche intesi in etica sotto l’ottica dell’etica cristiana, cioè il  
valore della famiglia, il valore di certi aspetti dell’uomo che non dovrebbero essere persi, 
cioè l’etica purché non appiattisca la coscienza.
La perdita di questi valori fa si che poi vada in caduta a perdersi tutto il resto. Alcuni anni  
fa  quando  eravamo  in  trattativa  sul  prezzo  del  latte  con  alcuni  caseifici,  i  caseifici  
dicevano: arriva il latte tedesco che costa 6 centesimi al litro in meno, ma arriva la cagliata  
ucraina, lituana o estone alla metà della metà del prezzo, qualcuno gli rispose: ma se voi  
vi mettete a lavorare quel prodotto lì prima tocca a noi e poi tocca a voi. 



L’anno scorso a Spoltore chiesi e ve lo richiedo oggi: se voi consumatori veniste messi  
davanti  a  tre  tipi  di  mozzarelle,  una  fatta  con  il  latte  abruzzese,  da  un  produttore 
abruzzese, una fatta in Abruzzo con cagliata ucraina e una fatta in Ucraina con cagliata 
Ucraina,  carta Ucraina,  colori  alimentari  ucraini,  con le scritte italiane,  se andaste, ora 
andate  al  supermercato  e  fate  una scelta,  ahimè vi  invito  a  farle  in  maniera  diversa,  
spesso partendo dal prezzo, quanto cosa la mozzarella...4 euro, 3,50 al chilo...4,50 euro è 
sicuramente buona, tanto io giro la confezione e leggo scritto latte, caglio, sale, fermenti 
lattici, giro la confezione dell’altra latte, caglio, sale e fermenti lattici, latte, caglio, sale e 
fermenti lattici, a quel punto non sapendo da dove viene la materia prima e com’è stata 
fatta quella mozzarella, facci una scelta di prezzo.
Allora abbiamo detto a questo caseifici che avevamo di fronte, che purtroppo mi dispiace 
dirlo, a distanza di alcuni  anni,  molti  di questi caseifici  non l’incontro più,  perché sono 
scomparsi.
Loro dicevano eh ma voi  siete  negativi  nel  vostro atteggiamento,  noi  non siamo,  non 
abbiamo, non creiamo problemi, noi preferiamo fare i martiri che non gli assassini, cioè noi 
possiamo, diminuiamo di numero, voi non ve ne accorgete, cessano le nostre attività e 
non se ne accorge quasi nessuno, però non siamo mai stati violenti, non abbiamo mai,  
però da morto non mi si può chiedere di essere pietoso nei confronti di chi mi ha ucciso, 
non ho più alcuna, non ho più alcun sentimento e questo atteggiamento quindi era stato 
ben evidenziato. Voi consumatori  se non dite niente di diverso, andate a scegliere sul 
prezzo, dopo che è scomparso il fiordilatte fatto con il latte abruzzese da un abruzzese, è 
ovvio che sul piatto della bilancia viene messo il fiordilatte fatto in Abruzzo e il fiordilatte  
fatto in Ucraina e voi non lo conoscete e comprate quello fatto in Ucraina.
Quindi  dopo  aver  perso  il  produttore  agricolo,  perdiamo  l’azienda,  l’impresa,  la  ditta, 
l’industria piccola o media che sia, con gli annessi lavoratori e quando abbiamo perso il 
primo e il secondo scalino in una società, il primario e il secondario al terziario ci si arriva 
velocemente, perché voi sapete molte sigle commerciali, i centri commerciali e compagnia 
bella non sono neanche più italiane, è normale che me ne importa a me di comprare da un 
italiano o di comprare da un cinese se il prodotto è sempre quello e quindi finito anche il 
terzo gradino, finito il paese, poi magari si può provare a fare una colonia di qualche altro 
paese  che  nel  tempo  ha  adottato  delle  metodiche,  delle  metodiche  però  assai  poco 
rispettose della persona e non dell’individuo, cioè della persona intesa dal punto di vista 
umano,  abbiamo  visto  come  si  produce  in  certi  paesi  emergenti  a  cui  ci  fanno  fare 
riferimento e lì l’uomo non ha valore, forse ha meno valore l’uomo della macchina.
Questi 10, 12 anni di lotta sindacale per difendere il made in Italy ci siamo accorti che, da 
una  parte  molto  lentamente  la  politica  rispondeva,  perché  alcune  leggi  a  tutela  del 
consumatore le abbiamo avute, l’etichettatura della carne bovina però è servita la mucca 
pazza, l’etichettatura delle uova però son serviti e sequestri di uova marce nell’industria, 
l’etichettatura dell’orto frutta e così via, ma molto c’è ancora da fare, però una cosa bella 
che si è creata è il rapporto con il resto della società, cioè pur lavorando 25 ore al giorno,  
pur non guadagnando una lira, pur avendo i problemi economici ecc ecc ecc ecc l’impresa 
agricola ora non si sente più sola, perché nell’arco di questi 10, 12 anni di lotta per la 
difesa del  made in Italy, oggi se chiediamo ad un italiano di chiudere gli occhi e di dirci 
qual è il colore della divisa di chi cura gli ematici dice bianco, qual è il colore della divisa di  
chi spegne gli incendi ci dice rosso, se gli chiediamo qual è il colore della divisa di chi  
difende il made in Italy in Italia alimentare non dice né il grigio della Guardia di Finanza né 
il verde del Corpo Forestale ma dice il giallo della Coldiretti, perché siamo andati tante 
volte  a  farci  vedere.  Questo  l’esempio  di  quando siamo andati  davanti  al  Parlamento 
italiano per chiedere che lo Stato ritirasse le proprie quote di partecipazione in una società 
che si chiama “Simest” che ha finanziato con i soldi nostri la costruzione di un caseificio in 
Romania  che  produce  pecorino  romano,  forse  difettava  l’uso  della  geografia,  la 



conoscenza della  geografia  chi  ha finanziato  quell’iniziativa,  perché ha detto  Romania 
romano tanto simile.
Poi  ha finanziato con altri  11 milioni  di  euro italiani  la costruzione di  un salumificio  in 
Uruguay per fare la bresaola della Valtellina in Uruguay oppure per fare il prosciutto cotto 
in New Jersey e per costruire anche alcuni negozi di alta gastronomia a New York per  
abituare il consumatore mondiale al finto gusto del made in Italy e da qui la caciotta “Dolce 
vita” di Lactitalia con tanto di sfoggio, ovviamente, dell’azzurro perché nel settore lattiero 
caseario il colore più utilizzato per il  packaging è l’azzurro ma utilizzando anche quella 
nota di verde, bianco e rosso che non guasta mai.
Questa  società,  “Simest”  nasce  in  una  società  compartecipata  dalla  Stato  per  la 
internazionalizzazione dei mercati. 
o se apro il vocabolario a internazionalizzazione dei mercati….

(il file salta)

...la camicia a quadri di flanella rossa, blu bianca con la “fazzola” al collo ed ecco questo 
l’unico  invito  che  posso  fare  dal  mio  piccolo  all’amministratore  comunale  che  si  è 
candidato.
Anche  l’amministrazione  comunale  spesso  ci  considera  come  stereotipi,  ma  sapeste 
quanti sono i comuni ai quali noi parlando e chiedendo gli spazi nei mercati rionali, suolo 
pubblico,  ci  sentiamo dire  produttore  agricolo,  vabbé,  abbiamo preparato  il  posteggio, 
abbiamo fatto la carta dei posteggi, dimensioni 2x1, è normale...e certo! Perché i produttori 
agricoli che vanno ancora in giro con la carriola a mano e vendono 2 piedi di insalata, 4 
cetrioli,  1  gallina  e 2 uova? Cioè come nel  Medioevo?  Ma gli  spazi  e  i  posteggi  che 
necessitano ai produttori agricoli di oggi, sono quelli non magari quelli dei commercianti, il  
5x8 o più grande ma almeno 3 metri sennò come lo espongo il  prodotto dell’azienda? 
Anche perché spesso oggi sono aziende multifunzionali!
Le  esperienze  dei  mercati  di  “Campagna  amica”  devo  dire  che  hanno  portato  una 
grandissima soddisfazione e devo dire  una cosa:  che in  questo momento  di  crisi  pur  
soffrendo perché la famiglia la vedo poco, il  lavoro è di  25 ore al giorno per modo di 
dire...ma non smetto  mai  di  ringraziare  la  mia  azienda,  cioè  la  Coldiretti  intesa come 
organizzazione di categoria, che mi ha dato l’opportunità, tra i vari dipendenti di Coldiretti,  
di avere il ruolo più bello, più felice oggi.
Oggi non è bello parlare con un produttore agricolo che ti chiede come risolvere problemi  
per pagare il  mutuo o perché non riesce a vendere il  prodotto o perché non riesce a  
pagare bene gli operai, eccetera...
Invece ora ho una grande fortuna, e cioè che oggi parlo con persone e con imprenditori  
agricoli e son tornati a sorridere.
Allora, la cosa bella di quest’attività, intanto una cosa ci viene riconosciuta dagli italiani: gli 
italiani si fidano di un marchio sugli alimenti che è rappresentata dai produttori agricoli, non 
dall’industria e non dalla grande distribuzione organizzata, perché purtroppo l’industria a 
volte ha tradito il territorio, si è scordata del territorio.
Una cosa altrettanto importante è che nei mercati di “Campagna amica”, la soddisfazione 
globale nel  77% dei  casi  è  alta,  nel  21% è media e solo nel  2% è bassa,  quindi  c’è  
soddisfazione  da  parte  del  consumatore  e  se  pensiamo  che  il  92%  è  propenso  a 
successive  visite  cioè  a  tornare  al  mercato  regolarmente  e  che  91%  è  propenso  a 
consigliarlo ad altri, cioè vieni con me che lì ci troviamo bene, allora mi tocca fare anche 
se mezzo secondo la citazione del Presidente Marini ad un'assemblea a Roma e ha detto:  
“Sostanzialmente se noi arrivati a fine vita dovessimo fare un bilancio, il valore della nostra 
vita non lo misuriamo in base a quanto abbiamo guadagnato”, e questo sarebbe l’invito 
che dovremmo farci a tutti quanti noi, togliamo i soldi dal valore della vita.



Ma al primo posto ci mettiamo: ma siamo stati felici o no? Che qualità di vita abbiamo 
avuto? Che grado di benessere? Il concetto qual è: è che nei mercati di Campagna amica 
si sta realizzando un piccolo miracolo, si è costretti a spendere da parte del consumatore, 
si è costretti da parte del produttore a fare sacrifici aggiuntivi per avvicinare il consumatore 
però in un caso e nell’altro si torna a casa non depressi, non ulteriormente depressi, non 
infelici, con un minimo di sorriso con un minimo di rapporto umano in più, la persona è 
esaltata e non l’individuo isolato.
Io ho visto per la prima volta in 22 anni di lavoro in Coldiretti, per la prima volta un padre  
che ha detto al figlio: “Se vuoi rimani in azienda, volevo partecipare a quel mercato, non ci 
posso andare  perché son da solo,  vieni  con me, se dobbiamo investire  investiamo,  il  
minimo possibile ma non devi scappare dall’azienda perché il prodotto che facciamo è un 
prodotto sano, buono e il consumatore ce lo chiede”.
Io fino all’altro ieri, cioè fino a che i mercati di “Campagna amica” non si sviluppavano sui 
territori, invece ho sempre sentito dire: “Non sia mai il figlio mio può fare il coltivatore! lo 
picchio io direttamente, che andasse a fare il dottore, l’ingegnere, il meccanico ma mai un 
lavoro infelice come quello del coltivatore”.
Sempre  così  li  ho  sentiti  parlare,  sempre  scontenti  e  a  me il  sorriso  di  una  giovane 
imprenditrice agricola che fino all’altro ieri  era strozzata dall’industria alimentare che le 
pagava i  conigli,  ascoltate  bene,  80 centesimi  al  chilo  e  oggi  al  mercato,  certo  non il 
coniglio vivo, il coniglio macellato andrà sui 3 euro...ma con 3 euro non si paga neanche il 
mangime che si deve dare al coniglio per farlo vivere, per farlo crescere!
Oggi il mercato vende il coniglio a 6 euro al chilo che è 3,5 euro in meno della quotazione 
che si compra, però voi quando andate al supermercato queste cose non le vedete, sfido  
chiunque di voi entra al supermercato prende il giornalino delle offerte, legge le offerte, 
compra le offerte  ma poi  compra anche il  resto, che non si  accorge,  bé quel  coniglio  
normalmente al supermercato sta dagli 8,90 euro ai 9,50 euro quindi lei sopravvive e chi 
compra sopravvive entrambi sorridenti.
Bé, io non potevo chiedere di meglio alla mia vita professionale se non quella di vedere 
tornare a sorridere qualche produttore.
Mi  dispiace  essere  fuori  tema,  cioè  qui  abbiamo parlato  di  crisi,  però  devo  dire  che 
probabilmente  questa  eticità  che  abbiamo  cercato,  l’eticità  l’abbiamo  cercata  anche 
quando abbiamo parlato di sicurezza nei luoghi di lavoro, voi se non lo sapete le aziende 
accreditate a “Campagna amica” non possono starci se assumono lavoratori in nero, se li  
pagano male, se non rispettano i luoghi di sicurezza sul lavoro e ovvio che poi il prodotto  
costi un po’ di più, però un passo lo dobbiamo fare tutti,  il  passo che viene chiesto al  
consumatore  è  quello  di  aumentare  il  suo grado  di  cultura  perché  non può  venire  al 
mercato e dire, trovo l’olio a 2,50 al supermercato perché qui costa 6 euro.
Questo è prodotto in un modo ed è un certo tipo di olio quello è un altro tipo di olio.
Pertanto, per quanto riguarda il comune di Spoltore, lamento ahimè assenza di un mercato 
di “Campagna amica”.
Come Coldiretti ci mettiamo a disposizione come abbiamo fatto per altri comuni e diamo la 
nostra disponibilità gratuita a collaborare per progettare sia la riqualificazione dei mercati 
rionali necessari sia l’apertura di un vero e proprio mercato di “Campagna amica”.
Per i produttori agricoli del territorio di Spoltore, sappiamo che sono per la maggior parte 
olivicoltore  e  viticoltori,  li  accompagneremo in  un percorso  di  trasporto,  di  vendita  del 
prodotto, non solo in azienda, perché vendere l’olio in Abruzzo è come vendere i ghiaccioli 
agli eschimesi, perché ognuno di noi ha una pianta di ulivo in casa, ma accompagneremo 
questi produttori come già stiamo facendo per portare il loro prodotto negli altri mercati  
dove oggi chi ha avuto un identità l’ha vista riconosciuta ed è stato apprezzato.
Ricordatevi  una  cosa,  che  il  marchio  di  Campagna  amica  che  trovate  nelle  aziende 
agricole,  nei mercati,  nelle botteghe,  negli  orti  e nei ristoranti  che aderiscono è l’unico 



marchio nel mondo che pur essendo grande non distrugge il territorio e non distrugge i  
marchi  commerciali  delle  singole  aziende,  è  l’unico  caso  nel  mondo  dove  il  marchio 
grande non mangia il marchio piccolo e questo è anche un esempio etico di convivenza 
con le altre aziende. Scusate la lunghezza.

ANTONELLA ALLEGRINO:  Grazie a David Falcinelli  che ci  ha anche illustrato questo 
circolo virtuoso che si è innescato e che ha a che fare proprio con una dimostrazione di  
una  crescita  culturale,  che  va  stimolata  ma  nello  stesso  tempo  è  già  presente, 
evidentemente, se come ci ha spiegato “Campagna amica” è un'iniziativa di successo. 
Ecco, ora vorrei passare la parola a Florio Corneli che è Presidente territoriale Abruzzo e 
Molise di “Federmanager”, l’Associazione dei dirigenti di aziende industriali.
Ma Florio, che è anche un caro amico, è dirigente, quindi è esperto in qualità di dirigente di 
autostrade per  l’Italia  ed è  anche consigliere  comunale  presso il  comune di  Pescara. 
Quindi, Florio, parli e puoi intervenire da diversi punti di vista.
Florio,  per tanti  anni hai lavorato all’interno anche di Confindustria e tuttora sei dentro 
Confindustria.
Allora, a te la parola prima delle conclusioni di Luciano che potrà fare anche un po’, se 
vogliamo, una sintesi rispetto a qualche risposta che qualcuno ti ha sollecitato.

FLORIO CORNELI:  Grazie Antonella, buongiorno a tutti, sono Florio Corneli, Presidente 
della “Federmanager” Abruzzo e Molise.
Che cos’è la Federmanager? E’ un’Associazione professionale che raggruppa i dirigenti  
industriali. E’ un associazione professionale...e noi abbiamo una particolarità che diciamo 
subito, cioè che noi rappresentiamo l’1% della popolazione italiana ma siamo contribuenti  
per il 12% quindi se fossimo in un Consiglio di amministrazione probabilmente conteremo 
molto, molto di più con un pacchetto azionario di questo tipo.
Siamo  contribuenti  al  12%,  qualcuno  mi  dice  ok,  voi  siete  ricchi...eh  no,  noi  siamo 
contribuenti al 12% perché le tasse le paghiamo tutti rispetto ad una grande quantità di  
persone che le tasse, invece, non le paga.
Se uno si fa un viaggio al porto turistico e vede quelle barche più grosse, scopre una cosa 
che nessuna è di un dirigente d’azienda, sono tutti,  quasi tutti, imprenditori  che poi se 
andate a vedere la denuncia dei redditi, probabilmente qualcuno di loro le tasse le paga, 
ha un reddito più alto del nostro, molti hanno un reddito molto più basso dei dipendenti che 
hanno in organico e questo probabilmente sono quelle cose che non vanno bene. Io voglio 
dire una cosa subito, io non sono uno di quei operatori aziendali fautori della fine del posto  
fisso, è uno scenario che non mi auguro, è uno scenario a cui non credo, io ritengo che la  
soluzione dei problemi dell’economia non sia la diminuzione di posti fissi ma il fatto che i 
posti fissi non ci siano più sono un problema, sono una delle cause a mio avviso della 
perdita dell’economia.
Paolo ha citato l’articolo 18, io sono convinto con lo statuto dei lavoratori,  la legge del 
centro  questo  lo  dico  pure  da  vecchio  direttore  del  personale,  se  volete,  io  ho  una 
convinzione la legge del centro andava rivista, in parte è stata rivista tutta la parte prima 
della legge del centro che riguarda l’occupazione, che riguarda il collocamento non c’è più, 
è cambiato radicalmente, però noi l’articolo 18 non ce l’abbiamo.
I  dirigenti  di  azienda,  l’80% della mia attività di  Presidente di  Federazione riguarda la  
risoluzione dei rapporti di lavoro.
Allora se pensiamo che questa è la società cui auspichiamo, a cui pensiamo, dico forse 
qualche cosa non funziona bene perché io ho letto una cosa della chiesa, mi sembra che 
fosse del Cardinale Bagnasco, che diceva ricordate che parliamo di un contratto, però di 
un contratto che riguardo l’uomo, non è un contratto qualsiasi quello del rapporto di lavoro, 
è un contratto che va a cadere sull’individuo.



Per dare un contributo operativo, che poi alla fine noi dirigenti di azienda è quello che si 
aspetta da noi, forse, che diamo qualche cosa di operativo ai nostri interventi, io non sono 
convinto che una comunità  locale non possa fare nulla  per  l’occupazione,  io ho delle 
convinzioni diverse.
Una comunità locale può fare, ha la possibilità di fare certo l’atteggiamento deve cambiare 
perché poi l’amministratore si deve porre una domanda, debbo essere un amministratore 
di regole o devo essere un uomo di processo, un uomo che si propone, un uomo che 
interagisce con la  società,   si  muove con la società,  cerca le opportunità  per  i  propri  
amministrati, oppure prendo la regola così com’è, la applico, divento un super burocrate e 
poi  magari  pure  esperto,  pure  bravo,  un  super  burocrate  e  non  faccio  niente. 
Evidentemente nessuno ci  pensa,  le  comunità  locali  e  qui  lo dico  mi  ha fatto  piacere 
Antonella che ha ricordato una mia esperienza politica, ha ricordato, una comunità locale 
di  solito  interagisce  con  le  altre  oppure  compete  con  le  altre,  l’abilità  di  una  classe 
dirigente di un posto, è significativa ai fini della riuscita, della vittoria finale di una comunità 
rispetto  ad  un’altra,  diciamocelo  brutalmente,  quello  che  è  successo  nelle  Marche  è 
sintomatico, noi come collegamento est ovest naturalmente è l’Abruzzo, dovrebbe essere 
l’Abruzzo  come  collegamento  est-ovest,  le  Marche  ci  hanno  spodestato  di  tutto,  noi 
avevamo gli attraversamenti  stradali,  ne erano 3, c’era l’attraversamento da Bologna a 
Firenze, poi c’era la Caserta Cerignola diciamo no? Caserta Bari e poi da noi.
Addirittura c’erano due rami di autostrade, per cui c’era stata una lungimiranza in questo,  
sembrò  quasi  una  bestemmia  chiaramente  oggi  sono  spese  che  non  ci  potremmo 
permettere,  però noi  apparteniamo nella  logistica  all’asse nord-sud,  non apparteniamo 
all’asse est-ovest, Merloni per dirla tutta, Ministro dei lavori pubblici e poi con una classe 
dirigente  di  livello,  le  Marche,  hanno  spostato  tutta  l’attenzione  dall’Abruzzo  verso  le 
Marche, hanno costruito un sistema viario eccellente, alternativo, l’autostrada hanno fatto 
quello che deve fare una classe dirigente, noi abbiamo chiuso il porto, noi pensavamo ad 
un porto che il porto, guardate la logistica sul territorio nazionale ha un valore dell’1,5%, 
vale l’1,5% del prodotto interno lordo per cui quando si rinuncia al sistema di trasporti, si 
rinuncia  alla  logistica,  si  rinuncia  a  qualcosa  di  fondamentale  nello  sviluppo  di  una 
comunità.
Che cosa può fare, se dovessi fare il consulente noi abbiamo un po’ l’animo a metà strada 
perché siamo in azienda poi diventiamo imprenditori a nostra volta, per cui usciamo ed 
entriamo nelle aziende, il nostro rapporto tante volte è di lavoro dipendente, tante volte è 
di lavoro autonomo professionale, se io dovessi, mi chiama l’amico te lo faccio gratis, se 
mi dovesse chiamare e dire guarda dammi qualche consiglio su come si può sviluppare 
occupazione,  evidentemente  la  logica  del  posto  fisso  una  volta,  i  vecchi  uomini  della 
politica rispondevano adesso creiamo, ci mettiamo 3 vigili in più, ci mettiamo 2 impiegati in 
più,  quella  è  una  logica  che  non  regge,  chiaramente  lo  sviluppo  di  una  comunità,  
un’amministrazione  locale  può  incidere  sullo  sviluppo  di  una  comunità  creando 
occupazione aggiuntiva,  nuova occupazione,  occupazione pure innovativa.  Una volta  i 
testi  di  economia  che  cosa  dicevano,  che  cos’èra  l’azienda,  l’azienda  è  diretta  alla 
produzione di beni e servizi, quali beni e quali servizi.
Ho in mente David che conosco da bambino, mi ha fatto particolarmente piacere, l’ho 
sentito con tanta attenzione per la competenza che è riuscito ad esprimere, l’agricoltura è 
un prodotto tradizionale della società, poi chiaramente l’innovazione è tanta, però è un 
prodotto tradizionale della società.
Oggi se uno dovesse andare a vedere quali sono i bisogni aggiuntivi di una società, sono  
bisogni collegati a per lo più al mondo di servizi che bisogna cercare pure con la creatività.  
Io ho sentito, poi darò pure qualche informazione, se vuoi Luciano, pure perché tu hai la  
capacità per quanto io ti conosca e penso di conoscerti bene, hai capacità, umiltà, senso 
pratico delle cose, perché queste cose le puoi fare. Nelle grosse città e ricordiamoci che 



questa è una grossa città perché un’aerea che ha 350/400 mila abitanti,  per cui se ci  
limitiamo a Pescara è una piccola città, Spoltore è una piccola cittadina, Città Sant’Angelo 
è ancora di meno. Se le mettiamo tutte insieme parliamo di una città che ha 400 mila 
abitanti, parliamo delle città medio grandi dell’Italia, stiamo parlando.
Se  le  mettiamo  insieme  queste  cose,  nella  grossa  città  hanno  creato  i  giovani  una 
cooperativa,  un’aggregazione sociale  che si  chiama “Pronto  notte”  che è diventato un 
franchising. Le  città di solito, le grosse città di solito, di notte sospendono la vita, qualsiasi  
cosa di cui si ha bisogno c’è un’assenza, una difficoltà nella risposta, poi possiamo parlare 
di bisogno del cardiologo o piuttosto parliamo di bisogno collegati al cardiologo, piuttosto 
che a quello collegato all’idraulico, piuttosto a quello collegato che a uno alle 3 di notte gli  
viene in mente di avere una bottiglia di whisky e qualcuno me lo deve portare a casa 
perché non posso uscire con la macchina, no?
Bisogni  degli  anziani...è  un  lavoro  nuovo,  quando  da  noi  non  c’è,  allora  un  buon 
amministratore  a mio  avviso  dovrebbe  selezionare  queste nostre  attività,  noi  abbiamo 
creato nella Federmanager un gruppo che abbiamo chiamato “Nuova Impresa”,  ovvero 
delle persone che insieme cercano di trovare gli spazi di nuovi, di imprese non coperte, 
abbiamo fatto una scoperta stranissima, abbiamo fatto, è nuovo occupazione, abbiamo 
fatto una scoperta stranissima che a Pescara in questo territorio mancano i pasticceri, per 
cui era una sensazione giusta quella.
Voi pensate per esempio al mondo dei computer, quante persone hanno dentro casa i 
computer  che  li  sanno  usare,  li  sanno  pure  smanettare  con  qualche  piccolo 
aggiustamento,  qualche  piccola  attività  di  manutenzione,  quante  persone  o  non  ce 
l’hanno, o ce l’hanno e non lo sanno adoperare o a ogni difficoltà non sanno a che santo 
votarsi.  Stiamo creando delle  piccole  cose,  poi  ci  sentiamo magari  su  questo,  stiamo 
creando dei piccoli corsi, dei piccoli seminari di persone a cui diamo una mano ad inserirsi  
nel mondo del lavoro.
Questa è una società che ha molto bisogno di marketing, di vendita. Stiamo creando pure 
dei venditori, perché i posti che si trovano di più sono quelli da venditore, molte volte pure  
dei venditori di scarsa qualità, in alcuni casi dei venditori che si possono pure trovare degli  
spazi occupazionali interessanti. Sono tutte cose che noi siamo un organizzazione piccola, 
non siamo la CGIL, siamo i dirigenti di azienda e siamo 300, però ci stiamo cercando di  
dare un contributo pure nel sociale.
Evidentemente quando si parla di occupazione in un momento difficilissimo, dimenticavo 
una cosa nello  start  up di  impresa,  vedo dei  giovani  qua,  non so quanti  di  voi hanno 
provato ad aprire un impresa, io sentivo l’altro giorno, sentivo di una signora che per il giro  
delle raccomandazioni politiche, quelle cose strane che uno pensa che per aver un diritto  
ha bisogno di essere raccomandato, noi politici scindiamo da queste cose spero di non 
essere,  però  tante  volte  non è  giusto,  è  completamente  sbagliato,  una signora aveva 
aperto una lavanderia a Montesilvano, ha chiuso la lavanderia di Montesilvano e si trasferì 
a Pescara.
A Pescara ha bisogno della luce, l’Enel dovrà fare un attraversamento, c’era il Comune di  
Pescara e l’Enel si sballottavano questa pratica, questa era dopo 6 mesi, mi dice, guardi io 
ho un altro mese di resistenza dopo quella di Montesilvano...

(il file audio e video si stacca)...

ANTONELLA ALLEGRINO: Grazie a Florio Corneli. A questo punto tocca a te, Luciano, 
fare le conclusioni e tirare proprio le somme.
Soprattutto  siamo  anche  curiosi  di  capire  quali  sono  gli  elementi  che  ti  hanno 
personalmente più stimolato e soprattutto cosa intendi fare quando - e io te lo auguro 
perché sei mio amico, ti voglio bene, ma soprattutto conosco le tue competenze e le tue  



qualità e quindi non potrai che assumere bene questo impegno – ecco, cosa intenderai 
fare per il tuo comune, qui a Spoltore quando sarai eletto Sindaco.

LUCIANO DI LORITO: Grazie Antonella, sarò breve perché vedo che, insomma, l’ora si è 
protratta  in  una  mattina  di  lavoro,  perché  la  considero  una  mattinata  di  lavoro  molto 
interessante e quindi ringrazio ancora di più, come ho fatto all’inizio, coloro i quali sono 
intervenuti e che hanno portato veramente, alle discussine, un livello proprio alto di cui 
veramente ne sono orgoglioso di stare in questo tavolo. 
Il livello è veramente tutto alto e le indicazioni che sono arrivate da i diversi settori del 
mondo del lavoro, dal lavoro, dai lavoratori,  dalle imprese, dai manager e dalla chiesa 
veramente  così  come dal  mondo dell’agricoltura,  veramente di  altissimo livello  che mi 
rende grato.
Una frase mi ha colpito tra le tante, tutte interessanti,  è quella di Padre D’Ottavio, che 
diceva  che  “in  politica  va  recuperata  l’etica”,  ma  va  recuperata  l’etica  per  ridare  la 
speranza, questo è uno straordinario strumento per riavvicinare e tutti  ce lo siamo detti  
perché insomma è presente una persona che si candida ad amministrare la cosa pubblica 
sotto  la  veste  naturalmente  una  veste  politica  e  quindi  riavvicinare  le  istituzioni, 
riavvicinare la politica alla gente, questo è una condizione, dev’essere la prima e noi ce lo 
siamo posti nell’ottica di un nostro impegno, nella nostra candidatura e nel programma 
perché noi siamo convinti e questo lo dico e fa bene l’amico Castellucci quando dice che 
noi  saremo vigili  e  saremo lì  a  testimoniare anche con le  nostre proteste laddove un 
amministrazione si discosta da quelli che sono la retta via ed è giusto che sia così, così  
sarà da parte delle associazioni dei lavoratori ma così sarà da parte dei cittadini che sono 
convinto più che mai che questa volta a chi accorderà la fiducia di governare questa città  
ma anche le altre città sarà una fiducia io dico spesso a corto raggio e quindi noi che ci  
candidiamo  dobbiamo  essere  coscienti  di  questa  fiducia  a  corto  raggio  perché  nel 
momento in cui noi non faremo, non affronteremo i problemi lavorandoci sui problemi e 
dando risposte, le risposte non sono sempre risposte positive, ma bisogna lavorare per  
mostrare  impegno,  ascoltare  le  persone  e  quindi  dare  una  soluzione,  ovviamente 
soluzione concreta, una soluzione il più possibile positiva e quindi questo è quello che 
credo io debba essere il ruolo di un amministratore, ora per quanto riguarda il tema di  
questa giornata io ovviamente prendo spunto da tutti quelli che sono stati gli interventi, 
interessantissimo, diciamo uno degli elementi positivi di questa discussione, diciamo che è 
una sorte di inversione di tendenza rispetto ad un panorama generale che vede il mondo 
del  lavoro soccombere sotto  tutti  i  punti  di  vista,  da parte dei  lavoratori  e quindi  delle 
imprese, da parte anche dell’individuo, della persona come il lavoratore e quindi come il 
soggetto che viene investito rispetto ad un problema enorme che investe la sua famiglia 
ma anche la sua collettività.
Ad esempio mi riferisco a David Falcinelli  che ovviamente mette a disposizione la sua 
esperienza positiva all’interno per quest’amministrazione e per una futura amministrazione 
e quindi un buon amministratore deve saper cogliere, deve avere intuito a cogliere queste 
opportunità, spesso opportunità a costo zero che possono ridare slancio per certi versi a 
settori dell’economia locale, io credo che una pubblica amministrazione cosa può fare un 
amministrazione pubblica, un comune rispetto al problema lavoro, gli strumenti non sono 
tantissimi se non cogliere queste opportunità che arrivano, ci sono strumenti diretti e sono 
quelli ad esempio che avvengono attraverso le politiche sociali per cui all’inserimento nel 
mondo  del  lavoro,  di  soggetti  svantaggiati,  attraverso  borse  lavoro  e  che  sono  dei  
contributi per cui si inseriscono soggetti  svantaggiati  all’interno di un circuito produttivo 
però spesso i risultati, spessissimo i risultati di questi inserimenti arrivano, proprio non c’è  
seguito, quindi l’imprenditore usufruisce di questa persona, di questo lavoratore però non 



c’è spesso non si conclude il rapporto lavorativo per un vero e proprio inserimento che è lo 
scopo principale di questa legge importante.
Però io  credo che l’amministrazione comunale un ruolo lo può giocare ed è un ruolo 
importante che noi pensiamo debba e l’abbiamo inserito nel nostro programma elettorale, 
quindi  crediamo  in  questa  opportunità,  debba  da  parte  sua  incentivare  e  risolvere  la 
semplificazione amministrativa,  questo è uno straordinario  elemento,  io vengo da quel 
mondo che è il mondo delle imprese di cui il presidente Cambi ha testimoniato con il suo 
intervento, dove fu fatto qualche anno fa un indagine che per aprire un'autocarrozzeria in 
Italia, quello che fece proprio la CNA nazionale, occorrevano 76 autorizzazioni diverse, 
cioè nel momento in cui si decide di aprire un autocarrozzeria è così non è che poi gli altri  
settori siano ben diversi, quindi autorizzazione più autorizzazione meno è una giungla. Io 
credo che la pubblica amministrazione rispetto a questo, possa e debba giocare un ruolo  
di  semplificazione e ad esempio  Florio  diceva il  Suap che era partito  con l’intento,  lo  
sportello unico per le attività produttive,  partito come uno strumento di  semplificazione 
amministrativa, oggi è un tappo, un ulteriore passaggio che le aziende devono fare dove 
non trovano risposte, carte che vanno dallo sportello unico ai comuni, agli enti interessati,  
noi  nel  nostro  programma elettorale  abbiamo detto  di  uscire,  quindi  noi  uscire  come 
amministrazione dallo sportello unico, perché non è stato uno strumento di aiuto per le 
imprese  e  quindi  provvederemo  noi  con  la  nostra  macchina  amministrativa  che  deve 
essere necessariamente anch’essa riformata.
Ma  uno  strumento  che  può  attivare  rispetto  ad  una  credibilità  di  un  amministrazione 
comunale è la capacità di attrarre insediamenti  produttivi  attività sul proprio territorio e 
questa  è la cosa più  importante che possa fare e può venire  solo se c’è  una classe 
dirigente credibile che sappia cogliere queste opportunità perché questo poi produrrebbe 
su questo territorio un offerta di lavoro indiretta, quindi un offerta di lavoro che calerebbe 
sul nostro territorio,  costituirebbe servizi  che quelle aziende, quelle attività produttive e 
anche  commerciali  possono  ridare  su  questo  territorio  e  anche  risorse  per  le  casse 
comunali perché avere aziende, avere imprese sul territorio significa anche ricchezza per 
casse comunali che languono.
Questo è un ulteriore elemento di forza e su cui noi ci dobbiamo spendere al massimo,  
avere questa capacità attrattiva e la capacità attrattiva, un amministrazione comunale la 
può  esprimere  uno  attraverso  anche  un’incentivazione  economica,  quindi  una 
detassazione di certi tributi che le aziende versano, quindi una premialità che si possono 
dare alle imprese. 
Questo è il primo elemento, ma attivare piani che Spoltore qualche decennio fa fece un 
azzeccato  a  mio  dire  piano  di  insediamenti  produttivi,  quindi  vede  i  propri  piani  di 
insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, di lottizzazioni che danno a disposizione di 
imprese,  di  aziende  la  possibilità  di  entrare  in  un  territorio  con regole  certe  per  tutti,  
accessibilità a terreni lottizzati ad un prezzo accettabile, considerando quelle che sono le 
condizioni di mercato.
Quindi la cosa più importante, su cui una prossima amministrazione ovviamente mi auguro 
che io sarò capo di quest’amministrazione ma chiunque sia, dovesse essere è la capacità 
di portare attività su questo territorio e questo tradizionalmente è stato, non è stato mai 
fatto a Spoltore, tranne che per un periodo.
Vi cito questo esempio, a chi non conosce profondamente questa realtà, in un’aerea di  
Spoltore, del nostro territorio, area destinata ad attività commerciale, quindi non si doveva 
cambiare nessun piano regolatore, non si doveva deturpare nulla che riguardasse i vincoli 
ambientali,  quindi  laddove  aveva  previsto  un  insediamento  commerciale,  era  stata 
richiesta da una multinazionale francese di insediarsi su questo territorio, mi riferisco a 
Decathlon proprio per chi conosce un po’ la zona dell’Arca è dove vedete i tendoni del  
circo, dove in quella via al posto di vedere aziende o attività commerciali spesso vediamo 



giraffe e dromedari, insomma per tutto e puzza in questo caso, che non è la destinazione 
esatta per quella zona, ebbene questa multinazionale rappresenta l’amministrazione ha 
negato per tre volte e con motivi diversi l’insediamento in un area dovuta a questo, senza 
stravolgere nulla, io credo che quella non debba essere la strada da percorrere per una 
futura generazione ma deve essere incentivata, avrebbe portato su questo territorio 80 
posti di lavoro, adesso quell’azienda la stanno realizzando in un comune limitrofo che non 
è  assolutamente  un  buon  esempio  per  quanto  riguarda  l’insediamento  delle  attività 
produttive e commerciali che è San Giovanni Teatino, però Decathlon che doveva essere 
naturalmente qui si andrà ad insediare nella vicina San Giovanni Teatino.
Quindi quello che sarà l’impegno per quanto mi riguarda, per una futura amministrazione è 
quella che va in questa direzione e quindi credo che, chiudo con questo, dicendo un buon 
amministratore è colui che sa lavorare sui problemi dando risposte e solo in questo modo 
riavviciniamo  perché  questo  è  stata  un  po’  la  chiave  di  tutta  questa  discussione  è 
riavvicinare i cittadini alla politica e la politica ai cittadini. Grazie a tutti.

ANTONELLA ALLEGRINO: Bene, allora io direi che l’ora è avanzata, i  contenuti sono 
stati davvero molto corposi e li dovremmo anche metabolizzare. Per fare questo avremo la 
possibilità da lunedì, sul sito “Articolo 3”, di visionare il video per cui avrete la possibilità, 
magari per chi non avesse colto qualche passaggio ed è particolarmente interessato, di 
andarlo a rivedere.
Un grazie particolare a tutti gli intervenuti, ai relatori, al Presidente Cambi, a Florio Corneli, 
a  David  Falcinelli,  a  Paolo  Castellucci,  Padre  Aldo  D’Ottavio  e  un  in  bocca  al  lupo, 
davvero, con tutto il cuore, a Luciano Di Lorito e a tutti coloro che lo sostengono. E infine,  
soprattutto, un in bocca al lupo al territorio di Spoltore. 


