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COLDIRETTI, CONFCOMMERCIO, CNA E
CONFAPI FIRMANO UNA NUOVA
INTESA POLITICA
Algieri: “è un momento storico per il sistema di
rappresentanza delle imprese”
Ha suscitato grande soddisfazione l’Intesa firmata lo scorso
10 ottobre dalle Associazioni
provinciali Casartigiani, Coldiretti, Confcommercio, CNA e
Confapi con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione di stallo che sta caratterizzando il rinnovo del
Consiglio della Camera di
Commercio, purtroppo rallentato da una lunga serie di
ricorsi amministrativi.
I Presidenti hanno condiviso
pubblicamente una serie di
considerazioni e proposte per
superare questa fase di paralisi dell’Ente Camerale che aggrava i già notevoli ritardi
riscontrati nella realizzazione
di attività per l’accesso al credito, la promozione e i servizi
alle imprese.
Le Associazioni hanno voluto
unire le loro voci per chiedere
di ricondurre nell’alveo di tutte
le associazioni di categoria la

Da sinistra: Antonio Zasa, Presidente di Confapi Calabria; Pietro Tarasi, Presidente di Coldiretti Cosenza; Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza; Francesco Rosa, Presidente di CNA Cosenza;
Eugenio Blasi Presidente di Casartigiani Cosenza.
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I Presidenti provinciali di Confcommercio, Coldiretti, CNA, Casartigiani e Confapi mentre
firmano l’Intesa Politica
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Il Presidente di Coldiretti
Cosenza, Pietro Tarasi parlando di programmazione ha ribadito la necessità di una larga
condivisione: “nessuno può
arrogarsi diritti rispetto a maggioranze che non sono più tali.
Né è possibile che l’ente camerale continui ad operare
senza che siano coinvolte
associazioni come Confcommercio e Casartigiani che, pur
dotate di un’ampia rappresentatività, sono fuori dagli attuali
organi di governo”.
Il presidente di CNA, Francesco Rosa ha confermato il comune intento di “stare vicini
alle imprese al di là di ogni sterile polemica. Bisogna dare il
buon esempio - ha affermato e lavorare per rispondere al
mandato di rappresentanza
che ci è stato affidato”.
Piena condivisione su queste
posizioni è stata espressa dal
presidente di Casartigiani Eugenio Blasi e dal presidente di
Confapi, Antonio Zasa.

vernatore Scopelliti interverrà al
più presto ponendo fine allo stato di paralisi dell’Ente camerale
e procedendo alla nomina dei
consiglieri.
“È un momento storico” ha
dichiarato il Presidente di
Confcommercio Cosenza, Klaus
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Il testo completo dell’Intesa Politica
Si riporta di seguito il testo integrale dell’Intesa Politica sottoscritta dalle Associazioni provinciali di
Confcommercio, Coldiretti, CNA, Casartigiani e Confapi lo scorso 10 ottobre.

In considerazione del profondo
stato di crisi che ha travolto le
piccole e medie imprese del nostro territorio e della complessa e
problematica situazione in cui si
è venuta a trovare la Camera di
Commercio di Cosenza a causa
dei ricorsi amministrativi presentati da alcune associazioni avverso le procedure per il rinnovo del
Consiglio camerale, le Associazioni
Confcommercio Cosenza,
Coldiretti Cosenza, CNA
Cosenza, Casartigiani
Cosenza, Confapi Cosenza
vogliono esprimere congiuntamente le proprie considerazioni e
le proprie proposte.
*******************************
Alcune istituzioni, più di altre,
sono chiamate a svolgere ruoli e
compiti di primaria importanza
per il tessuto economico, sociale
ed imprenditoriale. Tra queste
senz’altro le Camere di Commercio che, sulla base del principio
di
sussidiarietà,
svolgono
“funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese,

curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali". Si
tratta di un ruolo che non è solo
di rappresentanza, quanto di
coordinamento, orientamento e
sviluppo delle imprese attraverso l’offerta di servizi e di attività
di promozione grazie alle quali
realizzare quelle iniziative capaci di alimentare nel concreto
la crescita economica.
Consapevoli di quanto sia importante collaborare e condividere le scelte a favore delle
imprese, da tempo abbiamo
avviato
un
confronto ed un dialogo che ci
ha portati a sottoscrivere una
“Dichiarazione di intenti” il cui
obiettivo è quello di favorire la
valorizzazione e lo sviluppo
delle imprese della Provincia di
Cosenza e sancire il comune
impegno a collaborare nell’attività di promozione e tutela dei
settori rappresentati.
Abbiamo voluto unire le nostre
voci proprio perché riteniamo
sia arrivato il momento di dare
un nuovo impulso alla politica
della Camera di Commercio di

Cosenza che ormai da tempo
registra notevoli ritardi. Dalle
politiche di accesso al credito,
ai servizi alle imprese, alla promozione delle imprese sul territorio nazionale ed internazionale riteniamo che molto di più
può e debba essere fatto.
Tutto ciò si cala in un contesto
non certo agevole per il sistema delle imprese verso il quale
occorrerebbero scelte politiche
forti ed autorevoli. L’attuale ingessatura, causa di ricorsi presentati da alcune organizzazioni di categoria avverso il rinnovo del Consiglio, ormai scaduto
da tempo, non mette l’Ente in
condizioni di attuare tali politiche. Ciò non tanto perché la
Camera non sia dotata degli
organi preposti ma perché sicuramente questi mancano
dell’autorevolezza necessaria
derivante dall’attribuzione delle
rappresentanze. Da questo
punto di vista già il Presidente
Scopelliti, quale autorità preposta ad assegnare le rappresentanze, ha deliberato con proprio decreto ripristinando la
presenza
di
importanti
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associazioni assenti nell’ambito
del Consiglio uscente.
A tal proposito, le nostre organizzazioni, proprio perché detengono
la maggiore rappresentanza delle
imprese di questa provincia, sentono forte il dovere di intervenire
in una fase molto delicata della
vita dell’Ente Camerale.
Infatti la fine dell’anno, come tutti
sanno, segna il momento della
chiusura del bilancio consuntivo e
la programmazione per il triennio
successivo. Sul consuntivo ci siamo già sopra espressi. Per il preventivo occorre che si programmi
nell’interesse del sistema delle
imprese.
Visto che al momento la Camera
di Commercio sembra priva di una
guida politica autorevole, riteniamo necessario che ogni programmazione sia ricondotta nell’alveo
delle organizzazioni di categoria
legittimate ad esprimere una propria rappresentanza in nome e
per conto delle stesse.

Crediamo sia necessario il richiamo ad un forte senso di
responsabilità da parte di tutti
e che si avvii una fase di concertazione della quale l’attuale
Giunta camerale debba farsi
carico coinvolgendo tutte le
organizzazioni di categoria al
fine di evitare scelte parziali o,
peggio ancora, non condivise.

Commercio di ritornare rapidamente alla sua piena operatività a vantaggio del territorio,
delle imprese e dei lavoratori.

Noi continuiamo a ritenere che
il rinnovo del Consiglio della
Camera di Commercio sia stato eseguito nel rispetto di tutte
le procedure e che sia sempre
stato ispirato ai principi di trasparenza e correttezza. Perciò, non possiamo restare inerti nell’attesa che sia sciolta
ogni riserva e, pur riponendo
assoluta fiducia nel ruolo di
garante del Presidente della
Regione Calabria, gli chiediamo comunque di dare seguito
a quanto già sancito col decreto di attribuzione dei seggi per
il rinnovo del Consiglio così da
permettere alla Camera di
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