Intervento del presidente della Provincia di
Frosinone
Dott. Francesco Scalia
Al Convegno di Morolo del 18.1.2007
Mi scuso per aver stravolto i programmi ma sono
potuto venire solo di mattina.
Ci tenevo ad esserci., per salutarvi e per esprimere
apprezzamento nei confronti dei promotori del
convegno, di SER.A.F., nei confronti del capofila,
dell’ amico Massimo Silvestri.
Questa associazione di comuni, che ricordo nata per garantire, per organizzare, lo sportello unico
per le attività produttive in forma associata e, come diceva il professor Di Gregorio, è un servizio di
elevata professionalità con costi compatibili rispetto alle possibilità dei piccoli comuni, garantisce
infatti a più comuni di formarsi in rete. È un servizio che quindi abbassa i costi e li giustifica
garantendo un livello elevato di qualità.
Quest’ associazione, con la stessa filosofia, mi sembra di capire dalle parole del prof. Di Gregorio,
si sta aprendo a nuovi orizzonti.
Quale il ruolo della provincia? Chiede il professor Di Gregorio.
Io capisco il tentativo di trasferire nell’organizzazione “territorio” metodologie proprie dell’
organizzazione dell’azienda, di una grande azienda, ma ne avverto anche la difficoltà.
In un sistema come il nostro delle autonomie, nel quale per lo meno in linea di principio parlavamo prima con l’ amico Chiucchiurlotto - si ha grande difficoltà nell’ attuazione della
legislazione in itinere, l’art. 118 pone, lo stesso, con pari dignità, gli elementi costitutivi della
Repubblica, partendo dai comuni, città metropolitane, province, regioni, Stato, il trasferimento di
un’organizzazione che invece è gerarchica, i metodi di organizzazione come quello dell’ impresa,
diventa difficilmente attuabile, compatibile.
La Provincia ha un ruolo di coordinamento, di promozione, di programmazione, della cosiddetta
“area vasta”, l’area di ferimento del territorio provinciale. Il coordinamento provinciale richiede la
volontà, la disponibilità di coloro che dovrebbero essere coordinati, quindi non solo i comuni
devono farsi coordinare, ma c’è la necessità di un rapporto biunivoco di interazione che appunto in
un sistema delle autonomie, è imprescindibile.
Ed ecco, esso è ovviamente difficile, complesso, si scontra con la dignità di chi rappresenta un
territorio, un comune, dal sindaco che rappresenta una collettività, le aspirazioni di una collettività,
la storia, le tradizioni, il campanile, con i limiti che questo può comportare, e ciò deriva dal fatto
che le amministrazioni cambiano fisiologicamente, ogni cinque anni, ogni dieci anni cambiano, a
volte anche prima.
C’è il dibattito politico, ci sono tutto un complesso di fattori che rendono difficile realizzare linee di
promozione ed efficienza dell’erogazione di servizi. Occorre che ci sia una programmazione degli
interventi, volta per volta condivise, rinegoziate, occorre che tutto parta dal basso.
Ora il tentativo della mia amministrazione, che ho costruito in questi anni, è quello di costruire dal
basso tutto questo, anche sostenendo iniziative come SER.A.F. che dal basso si sono affermate.
Cioè si deve consentire ad un territorio di programmare dal basso il proprio sviluppo. Noi abbiamo
uno degli strumenti che erano utilizzabili all’ epoca: il patto territoriale. Si sono avuti ottimi
risultati, sia concreti in termini occupazionali, sia nuovi insediamenti produttivi, sia di formazione,
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di palestra di allenamento degli attori locali, dello sviluppo, di giornate a programmare insieme, a
condividere analisi e strategie, ai fini di intervento.
La nostra agenzia di sviluppo mette insieme tutti gli attori interni di sviluppo pubblici e privati del
mondo associativo: le associazioni di categorie, le università, il sistema creditizio locale.
Per consentire a questo territorio che, ricordava il prof Di Gregorio, ha delle identità, delle
specificità, a queste se ne possono aggiungere, indicare altre come una polifonia di un complesso di
vocazioni, di potenzialità, che esprime e che ha conosciuto, nel passato, modelli di promozione e
sviluppo calati dall’alto. Gli incentivi della cassa di Mezzogiorno hanno portato ad una promozione
e ad uno sviluppo locale deciso e calato dall’alto che hanno creato ricchezze ed occupazione ma
orientato lo sviluppo di questo territorio.
Questa era un’area che aveva un’economia essenzialmente agricola, ora l’agricoltura è appena l’1%
del PIL, con difficoltà di prospettive che ormai deriva dalla frammentazione di aziende agricole,
con una media poco più di un ettaro, che non consentono di fare quell’agricoltura a cui ci si riferiva
quando si parlava del sindaco di Serrone, dell Cesanese del Piglio, dell Cabernet di Atina, le
produzioni tipiche, di qualità legate al territorio, ai borghi, con attrazione turistica. Ciò non consente
più un’economia basata sull’agricoltura come si faceva una volta, con capacità di produzione del
prodotto interno lordo significativa. Si potrà passare dall’1%, fino ad arrivare al 2-3% del PIL, ma
rimane il 97% che deve essere fatto basandosi su altre realtà.
L’industria ha di fatto spostato fuori le proprie produzioni, dal ’96 in poi, momento più drammatico,
con il picco più alto di produzioni in altre parti del mondo, dove si produce a costi nettamente
inferiori. Quindi ci siamo trovati con un’economia, con un territorio se non fortemente disastrato,
fortemente compromesso da una politica di sviluppo che abbiamo conosciuto nel passato.
Oggi ci sono, per fortuna, industrie che si sono affermate, hanno deciso di stare qui: chimicofarmaceutiche, aerospaziali. C’è tutto il lavoro che stiamo facendo per realizzare lo scalo civile, un
piccolo aeroporto qui a Frosinone, per dare forza ad un contesto, ad un’ industria che si sta
affermando sul territorio. Se è nato nel grande indotto, lo stabilimento di Augusta, di Frosinone ed
Anagni, hanno ragione di stare qui industrie di altissima innovazione, specializzazione.
Il costo o l’incentivo del lavoro incide assai primariamente, ma ci sono altri fattori nel contesto
territoriale che costituiscono fattore di attrazione; essi sono i servizi che a questa industria possono
essere assicurati.
Noi abbiamo fatto, nel percorso che ci sta portando a realizzare questo scalo, un avviso cercando gli
interessi di operatori nel settore. L’avviso scade a metà febbraio, ci sono 30 operatori nazionali ed
internazionali interessati a insediarsi in quest’area.
Ci sono altre vocazioni industriali affermate: il metalmeccanico ad esempio.
L’indotto FIAT: tentiamo di elevare il livello di qualità, insomma. Bisogna renderlo eccellente,
svincolarlo dalla dipendenza da FIAT, aiutarlo a produrre, mettendolo in rete con il mercato
internazionale perché ha caratteristiche alte.
Occorre svincolarlo da una condizione di dipendenza che ha rappresentato nel passato recente una
minaccia per l’economia. Se FIAT va bene, l’ indotto va bene, ma se la FIAT non azzecca il
modello che si fa a Cassino? Ne viene trascinata l’intera economia.
C’è poi il settore cartario a Sora, la vocazione turistica, credo sia evidente, un’agricoltura legata al
turismo; ci sono tante potenzialità: la logistica, la posizione geografica, il nostro essere cerniera tra
Nord e Sud, tra Roma e Napoli, punto di incrocio di trasversali che collegano i due mari, Est-Ovest
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che ci impongono di sviluppare, come dire, potenzialità, azioni che devono armonicamente essere
messe insieme.
Il ruolo della Provincia, con grandissime difficoltà evidenti, è appunto un ruolo che stiamo cercando
di svolgere, è proprio questo, con la disponibilità che, per fortuna, si ha un buon contesto
territoriale.
Dinamismo che dal basso si afferma nei comuni, iniziative locali tra cui questa, che è di grande
eccellenza, testimoniano un raccordo, oltre le appartenenze politiche del territorio, che ci consente
di realizzare questo percorso, questo processo, con difficoltà su cui interverrà Chiucchiurlotto, il
presidente dell’ANCILazio. Difficoltà delle autonomie locali di svolgere appieno la funzione che
dovrebbero svolgere che derivano dall’attuazione della riforma Costituzionale che, a mio avviso,
ma immagino anche a suo avviso, non è pienamente coerente con i principi che la Costituzione
stessa pone.
Uno Stato che continua a fare cose che non dovrebbe più fare, le Regioni fanno cose che non
dovrebbero fare, tutte la maggior parte delle riforme, il 99% delle riforme, che vengono lanciate a
livello nazionale sono di competenza delle Regioni. Non c’è una competenza dello Stato, non la
vedo.
Il procedimento amministrativo ormai, la semplificazione amministrativa è tutta di competenza
delle Regioni. Per cui lo Stato continua a dividersi a livello centrale su questioni che dovrebbero
essere garantite, come livello minimo essenziale, dallo Stato stesso e c’è una legge generale sul
procedimento amministrativo, che quello fa. Ma poi le Regioni dovrebbero legiferare e attuare, dal
mio punto di vista, il riformismo, così come lo intendiamo. Invece le Regioni fanno cose che
dovrebbero fare i Comuni e dovrebbero fare le Province. Per cui le cose della formazione continua a
essere gestita dalla Regione Lazio.
Insomma, nel contesto della nostra Costituzione, non vedo la Regione Lazio come possa gestire,
programmare, gestire la formazione professionale.
Purtroppo siamo in questa condizione di difficile attuazione di un sistema che la nostra Costituzione
ha varato, almeno stando al disegno di legge del Governo, ancora aperto.
Ho tentato di rappresentare, rispetto al trasferimento del modello “efficentista” dell’organizzazione
territorio, la difficoltà ed la complessità presente. A ciò dobbiamo aggiungere la difficoltà ad
interpretare realmente la legislazione e le prassi amministrative di innovazione profonda che la
riforma del Titolo V in fondo ha portato alla nostra Costituzione.
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