




Venerdì, 18 Gennaio 2019

I servizi

«Cgs, Alto Calore, rifiuti: «Chi
difende queste fallimentari
gestioni pubbliche è ignorante
o interessato. Serve il privato»:
parla De Vizia
L’imprenditore irpino, leader sullo scenario
internazionale nei servizi e nell’ambiente,
chiude, almeno per ora, alla possibilità di
subentrare nella depurazione industriale dopo
il Cgs. Ma traspone il modello misto anche ad
acqua e rifiuti e demolisce le attuali gestioni di
Alto Calore e IrpiniAmbiente: «Se si vuol dire
che le cose vanno bene, a me non sembra.
Altrimenti non ci sarebbero sempre di mezzo i
tribunali»
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«I servizi funzionano laddove c’è un soggetto pubblico che li stabilisce e un privato che li realizza. Dove il
controllore e il controllato coincidono, non si va da nessuna parte». E’ questo l’assunto di fondo dal quale
comincia il ragionamento di Emilio De Vizia.
 L’imprenditore irpino, numero uno di un gruppo che oggi si è affermato sul panorama internazionale, con duemila
dipendenti, e che opera su be 4 divisioni (ambiente, pulizie industriali, sollevamenti e bonifiche) conosce bene i
comparti di cui parla e declina la sua esperienza sul disastroso caso Irpinia. Dall’acqua alla depurazione
industriale, le aziende pubbliche che gestiscono i servizi sono sull’orlo del default. Ma anche per i rifiuti, che qui
vedono «IrpiniAmbiente» candidata alla gestione del ciclo anche per il futuro, è convinto che la provincia sia fuori
strada.

«Il pubblico – spiega De Vizia – è più forte se ha un privato dal quale, con un contratto di servizi, può pretendere

http://www.orticalab.it
http://www.orticalab.it/ Flavio-Coppola


efficienza. E se non va bene se ne libera. Ma qui ogni volta che si parla di privati ci si scandalizza. Evidentemente –
è l’affondo – si vuole andare avanti così, con i tribunali sempre dietro l’angolo».

Il riferimento, ma non solo, è alla depurazione industriale. Solo l’altro ieri, il Tribunale di Avellino ha dato l’ok al
concordato in continuità indiretta del Cgs, il braccio pubblico dell’Asi indebitato per 15 milioni. La società passerà
all’Asi Dep, poi bisognerà vendere le quote. Quindi aprirsi al mercato ed al privato. In passato, De Vizia è stato
accostato più volte al Cgs. Oggi potrebbe essere interessato? L’imprenditore la mette così: «Tanti anni fa sono
stato accostato al Cgs perché si pensò ad una funzione con l’Asi Dev. oggi non seguo più la vicenda. Certo, ognuno
potrebbe essere interessato se vi fosse una manifestazione di interesse che consentisse di fare qualcosa di buono.
Ma al momento – precisa – devo dire assolutamente di no. Non è la nostra attività principale e noi facciamo solo le
cose in cui siamo bravi».

Si vedrà nei prossimi mesi. Intanto, l’imprenditore traspone il suo modello anche agli altri comparti. «Anche per
acqua e rifiuti – evidenzia – la formula vincente contempla un privato che gestisce per conto del pubblico.
Funziona dappertutto e non ci sono altre soluzioni». Da osservatore ed operatore economico, Emilio De Vizia
demolisce l’attuale sistema provinciale: «Non mi sembra che le are industriali siano tenute bene, né che l’Alto
Calore sia ben gestita se si parla sempre di tribunali. E penso, in proporzioni minori, anche ai rifiuti. Chi difende
queste gestioni – sentenzia - è ignorante o interessato a lasciare tutto com’è».

Se il Cgs avvierà il Concordato, Alto Calore rischia il default e la società provinciale dei rifiuti vive in bilico in attesa
che si riorganizzi il ciclo. L’intero settore dei servizi in Irpinia, insomma, frana. Per De Vizia bisogna vincere il
diffuso pregiudizio in base al quale il privato corrisponde al male assoluto: «I privati - chiosa - sono quelli che
hanno costruito questo Paese negli anni ’60. Prima lo si capirà - conclude - e meglio sarà per tutti».
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