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Ogni territorio ha la sua crisi, la ripresa
affidata al confronto nel mondo produttivo

Sabato 18 luglio all’Hotel
Al Boschetto l’iniziativa
per lo sviluppo del territorio

Ospiti dell’evento 
Pigliacelli, Trequattrini,

Paolo Moretti (IGS)

IL CONVEGNO / Un’idea di confederazione imprese Uci e sindacato dei lavoratori Confael

Non più conflittuali, ma
focalizzati sull’obiet-
tivo di governare la ri-

presa economica e produttiva
tenendo conto delle peculiarità
del territorio. E’ innovativa
l’idea lanciata in tandem da
Cepi-Uci e Confael, che ieri
hanno presentato le linee guida
del convegno in programma
sabato 18 luglio presso l’Hotel
Al Boschetto di Cassino. Nella
convinzione che siano maturi i
tempi per una collaborazione
tra imprese e lavoratori. Lo
hanno spiegato a chiare lettere
Arturo Vitale, segretario gene-
rale Cepi-Uci, Lorenzo Pir-
rotta, capo ufficio stampa della

confederazione e Giuseppe
Spiridigliozzi, che il territorio
lo conosce in modo approfon-
dito per i suoi trascorsi da diri-
gente sindacale e politico. La
provincia di Frosinone ha rea-
gito alla crisi, ma ora è tempo
di incoraggiare il suo sviluppo
e per questo motivo sono stati
chiamati a confrontarsi allo
stesso tavolo il mondo accade-
mico ed istituzionale. I lavori
si apriranno alle 9 con il saluto
del Sindaco di Cassino Giu-
seppe Golini Petrarcone e l’in-
troduzione di Domenico
Marrella, Segretario generale

e a Pontecorvo in via La Cupa,
23 dove troveranno Luigi Rea.
Una presenza capillare sul ter-
ritorio (senza dimenticare Fro-
sinone, ovviamente) a
sostegno delle imprese per
farle crescere, anche attraverso
preziose agevolazioni. Un’al-
leanza ritenuta strategica,
quella tra lavoratori e imprese.
Una sinergia che viene presen-
tata come «unica alternativa di
un processo di disintermedia-
zione non governato che ri-
schierebbe di lasciare spazio
ad un laissez-faire privo di rap-
presentanza e dannoso». 

CONFAEL. Seguiranno gli in-
terventi di Ciro Attaianese -
Rettore dell’Università degli
studi di Cassino e del Lazio
Meridionale,  Marco Giannelli
Presidente nazionale CONFIE-
CEPI,  Paolo Moretti Presi-
dente dell’Istituto per il
Governo Societario, Marcello
Pigliacelli Presidente della Ca-
mera di Commercio di Frosi-
none,  Raffaele Trequattrini -
Presidente del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Lazio
Meridionale,  Arturo Vitale -
Segretario generale CEPI-UCI.
Concluderà i lavori  le conclu-
sioni di Rolando Marciano -

Presidente CEPI-UCI. L’ini-
ziativa è frutto di una seria ri-
flessione sul valore dei nuovi
sindacati. «Le nuove confede-
razioni - ha spiegato Vitale -

L’ANALISI / Nonostante la crisi, il manifatturiero ha un ruolo di primo piano

La quota maggiore delle imprese attive, con circa
13mila unità, è nella distribuzione commerciale

hanno compreso che il sistema
di Cgil, Cisl e Uil è antiquato.
Per le PMI non si parla di rap-
porto conflittuale tra lavoratore
e datore di lavoro come tra

operaio e Fiat. Nelle piccole
imprese, infatti, i rapporti sono
familiari, il contatto è di tipo
personale. E qui, dove ha sede
la Fca, questa novità di Cepi-
Uci con Confael verrà vissuta
in modo differente. Abbiamo
scelto di unirci ad un sindacato
giovane, moderno». Così
come  «ogni territorio ha la sua
crisi - ha sottolineato Pirrotta -
ogni tessuto imprenditoriale ha
le sue specificità». Gli impren-
ditori avranno la possibilità di
essere seguiti e accompagnati
nel loro percorso attraverso i
due sportelli Cepi-Uci di Cas-
sino (in via B.Croce, 15 con il
responsabile Pasquale Moretti)

Nel corso della conferenza
stampa di ieri sono stati forniti
dati eloquenti che riguardano
il territorio provinciale. Nel
primo trimestre 2015, sono
state registrate nuove imprese
per 892 unità, mentre le cessa-
zioni in totale hanno toccato
quota 1152, con un saldo nega-
tivo pari a 260 imprese.
«Dalla lettura dei dati - sottoli-
neano da Cepi-Uci - emerge
anzitutto che nel 2015 il nu-
mero delle imprese attive nella
provincia di Frosinone è pari
38.631 unità su un totale di

46.162 registrate. La quota
maggiore delle imprese attive
(con circa 13 mila unità, pari
al 30% circa) ha continuato ad
essere assorbita dal settore
della distribuzione commer-
ciale, seguito a distanza dalle
costruzioni (15% circa), dal-
l’agricoltura (14% circa),
dall’industria manifatturiera
(9% circa), dai servizi di allog-
gio e ristorazione (7% circa),
con un peso nettamente mag-
giore della ristorazione sull’al-
loggio, dai servizi destinati
alle famiglie (4%). Non sor-

prende il dato sul numero di
imprese dedite alla distribu-
zione commerciale, che supera
di circa quattro punti percen-
tuale il dato nazionale, se si
considera che spesso il com-
mercio funge da vero e proprio
settore di autoimpiego. In pre-
cedenza, tra il 2009 ed il 2013,
una leggera flessione è stata
osservata nel settore delle co-
struzioni e dell’agricoltura a
favore, invece, delle attività
che forniscono servizi di allog-
gio e ristorazione che sono
passate dal 7,1% al 7,7% del

che di valore aggiunto e di ag-
gregazioni distrettuali, rico-
prendo quasi il 10% delle
imprese della provincia e oltre
il 12% delle aziende manifat-
turiere del Lazio.*( Dati
dall’”Osservatorio Economico
della Provincia di Frosinone
realizzato dall’Istituto G. Ta-
gliacarne).
Di scarsa rilevanza numerica,
invece, sono gli studi profes-
sionali e soprattutto le attività
culturali, quali biblioteche,
musei, attività creative, artisti-
che e di intrattenimento, che
potrebbero essere un incentivo
al coinvolgimento dei giovani
nella vita produttiva del terri-
torio. Tra le misure da pren-
dere al fine di migliorare
l’economia ciociara sarebbe
opportuno un miglioramento
delle infrastrutture». 

totale delle imprese attive sul
territorio del frusinate. Un set-
tore che ha patito significativa-
mente la crisi è quello
manifatturiero, che dal 2012 al
2013 ha visto diminuire le im-
prese attive nel frusinate del
3,1%, dato superiore a quello
regionale (‐1,5%) e a quello
nazionale (‐2,1%). Il settore
manifatturiero, nonostante
l’andamento negativo gene-
rale, continua a rivestire un
ruolo di primo piano all’in-
terno dell’economia di Frosi-
none, sia in termini di addetti,
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