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Per prima cosa vorrei dare a tutti voi, a nome di Antonio Bassolino, Presidente della
Regione Campania, il benvenuto a Napoli.
Credo che questo vostro congresso sia molto importante e cada in un momento molto
tempestivo anche per l’Italia, dove l’intero sistema delle istituzioni pubbliche sta
conoscendo profonde modifiche strutturali. Ma è una fase delicata per tutti i paesi
perché ci troviamo ad affrontare quella grande trasformazione, di cui parlava poco fa il
professor Casavola, nella quale le strutture del welfare e la società del benessere
diventano un punto di svolta per lo sviluppo delle nazioni. Siamo tutti fortemente
consapevoli della necessità di cambiare le regole e di cercare di migliorare la
situazione oggi esistente.
La Regione Campania è una cosiddetta regione “obiettivo uno”, una delle regioni
europee in fase di sviluppo, ed ha ora quest’ultima occasione di allinearsi alle altre
regioni d’Europa: stiamo cercando di sviluppare le nostre infrastrutture così da
renderci in grado di competere da pari a pari con le altre regioni del continente. Certo
persistono in Campania molti problemi, la maggior parte dei quali legati dalla
disoccupazione e in generale alle carenze infrastrutturali: ma ritengono che i problemi
più gravi siano quelli della disoccupazione e dell’ambiente. In questo la mia diagnosi
coincide con quella del professor Casavola. Posso assicurare che stiamo lavorando con
molto impegno in questa direzione: siamo ben consapevoli di quanto sia cruciale
assicurare lo sviluppo della nostra regione in molte aree, come l’istruzione, la ricerca e
le infrastrutture, di quanto sia importante lavorare tutti insieme per sviluppare nuove
idee e creare una svolta nella crescita della nostra regione. Ho letto il programma del
vostro congresso e sono certo che discuterete molti degli argomenti che sono di vitale
importanza per noi, per lo sviluppo delle regioni “obiettivo uno” come la Campania.
Voglio infine ringraziarvi per avere scelto Napoli come sede di questo importante
congresso. Sono certo che, come il congresso sarà di grande interesse per la città, così
la città e i suoi dintorni sapranno essere piacevoli per voi.

