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L'ex Ilva riparte a gennaio
I sindacati: no agli esuberi
MARINA LUZZI
Taranto
aconfenna arriva aTaranto dalle dichiarazioni del premier
Contedurante la presentazione
del rapporto Svimez 2020 sull'economia nel Mezzogiorno: «Stiamo chiudendo l'intesa con Mittal per completare un progetto fondato su un forte
partenariato tra pubblico e privato» ma
in Puglia,nonostante le sollecitazioni,
le istituzioni locali non ne sanno nulla Così,il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci ed il presidente
dellaProvincia,GiovanniGugliotti,ieri sera hanno scritto direttamente ad
lnvitalia, che entrerà nel capitale sociale per conto dello Stato. Chiedono
con urgenza la trasmissione della documentazione relativa all'accordo con
il colosso dellasiderurgia.La nota è statainviata per conoscenza anche alcapo del governo Conte,al ministro dello SviluppoEconomico Stefano Patuanelli e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.
Intanto ieri giornata di presìdi e sciopero nazionale di due ore dei lavoratori Fiom,Fini e Uilm.Al termine della mobilitazione isegretarigenerali,in
videoconferenza,anche loro all'oscuro dei termini della trattativa, in vista
della scadenza del precedente accordo tra Stato ed azienda, i130 novembre prossimo,si sono espressi con parole di fuoco. I nodi da sciogliere restano l'occupazione,la manutenzione
ordinariae straordinaria il piano am-

L

I numeri
in gioco
su Taranto

bientale. La situazione drammatica
dell'exllvaèvalsaanche laletteradisolidarietà arrivata neigiorniscorsi aitre
segretari dal sindacato europeo metalmeccanico. «Non ci sentiamo vincolati a quello che ArcelorMittal e governo definiranno il30novembre.Noi
vogliamo discutere di piano ambientale e di piano industriale. Non ci accontenteremo di quello che hanno
detto e non accetteremo cinque anni
di cassaintegrazionestrutturale» ha dichiarato Rocco Palombella,segretario

generale 1111m,ilriferimento è allevociche prevedono un piano con 10.700
occupati ma dal 2025. «C'è una situazione insostenibile - ha denunciato
Francesca Re David-.Vogliano sapere se i nuovi piani hanno un programmapreciso erispondono alle necessità
dell'ambiente e del lavoro. Se lo Stato
entra al50 per cento, pensiamo che lo
Stato entri per migliorare. L'ambiente, la produzione e l'occupazione».
«tiatteggiamento del governo e dello
Stato è inaccettabile,e questo peggio-

rerà la situazione» ha concluso. «La
partita inizieràil primo dicembre-ha
aggiunto il segretario generale della
Fior Cisl Roberto Benaglia, più possibilista sul futuro - non facciamo i catastrofisti,saràassicurata la continuità
produttiva e questo è un dato importante,che non era scontato. Ora bisogna dare risposta a questioni fondamentali,a partire dai volumi produttivi. Si tratta di capire se la risalita della ripresa è scadenzata bene».
~a nirnmuno,æ m aborra

10.700 addetti

3.300esuberi

500 milioni di euro

Il numero di operai da impiegare
nell'impianto è previsto dall'intesa
firmata a marzo con i commissari

II piano presentato a giugno
da Arcelor Mittal al governo
prevede pesanti tagli sul personale

La caparra che Arcelor Mittal dovrà
versare all'ex Ilva in caso di
recesso dal Contratto di Affitto

INDUSTRIA
Prevista per i130
novembre la firma
dell'accordo con cui
I nvitalia entrerà al
50% in società con
Arcelor Mittal
I sindacati non
sono stati coinvolti
e chiedono
rassicurazioni
riguardo agli
impegni sul lavoro
Ritaglio
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anità Calabria.Slitta ancora
a nomina delcommissario.
Cislregionale intanto
onfermala mobilitazione
oggia Catanzaro difronte
a Cittadella regionale,
siemeaCgileUil
ugella
pagina5
Cisl: oggila protesta a Catanzaro,la mobilitazione proseguirà fino alla nomina dei nuovo Commissario
litta ancora la nomina del
commissario per il piano di
rientro della sanità in Calabria. Durante il Consiglio dei ministri, che si è concluso dopo la
mezzanotte di martedì, si sono
fronteggiati i nomi di Narciso
Mostarda e di Luigi Varratta.
Dalla contrapposizione tra i due
nomi è uscita l'ipotesi di inviare
a Catanzaro il coordinatore del
Comitato tecnico scientifico per
l'emergenza Covid, Agostino
Miozzo,67 anni, medico originario di Padova, una lunga esperienza nella cooperazione. Miozzo ha chiesto tempo fino a stasera (mercoledì sera ndr.) per dare una risposta al governo.
La Cisl Calabria intanto ha confermato la mobilitazione di oggi
a Catanzaro di fronte alla Cittadella regionale, insieme a Cgil e
Uil.
"Serve fare chiarezza su molti
punti - afferma Giuseppe Lavia,
segretario provinciale durante
l'esecutivo regionale. Ad esempio in merito alla gara assegnata ai primi di novembre dal commissario Arcuri, perla progettazione ed esecuzione dei lavori
per le opere previste nel Piano
di riorganizzazione della rete
ospedaliera. Se quel piano, sostanzialmente, non si sta attuando,serve capire come si utilizzeranno risorse importanti che valgono 11 milioni per la provincia
di Cosenza".
"La Calabria "rossa" di vergogna
-ha sottolineato con forza Lavia
- merita di più. Nel disastro del-

S

Sanità calabrese
ancorasenzauna da
r

la sanità, nell'inadeguatezza di
una classe politica troppo spesso impresentabile e collusa, il
nostro compito è oggi più che
mai essere riferimento per i nostri associati, per tutti i calabresi.
Fondamentale il riordino della
rete sanitaria territoriale. Vanno realizzate le case della salute. "Basta leggere il piano - ha
sottolineato il segretario provin-

ciale Cisl - per accorgersi che
mancano decine di posti letto
pubblici e privati: dalle Rsa medicalizzate alle Rsa per anziani e
per disabili, alle riabilitazioni".
Cgil, Cisl e Uil hanno "denunciato con forza i ritardi sull'emer genza coronavirus,sui quali probabilmente esistono responsabilità a più livelli e rilanciato
l'appello a fare presto perché il
personale è allo stremo e biso-

gna sostituire chi va in pensione, sbloccare le assunzioni e
aprire nuovi posti letto Covid".
Un grande ringraziamento va rivolto "a medici,infermieri,a tutto il personale impegnato nel
contrasto al coronavirus. In
troppi territori si evidenzia una
crescita sostenuta del numero
dei casi e c'è forte preoccupazione per le Rsa in cui si registrano casi positivi fra ospiti e personale". "In questi mesi di pandemia- ha affermato tra l'altro Lavia - circa 100mila dipendenti
delle imprese del Centro-Nord
sono rientrati al Sud per lavorare da remoto. Rilanciamo perciò l'appello della Svimez: serve un piano per il superamento
dei limiti delle infrastrutture digitali perché queste persone
possano operare dalla Calabria,
completando il piano banda larga e prevedendo sia incentivi fiscali e contributivi, sia spazi di
coworking che i comuni potrebbero creare".
II sindacato confederale - ha poi
sottolineato Tonino Russo, segretario regionale Cisl,"combatte battaglie importanti non solo
per i salari, ma anche per una
più generale riorganizzazione

dei servizi al cittadino, a cominciare dai meno tutelati". Sulla
Sanità, ha affermato "la pandemia ha in realtà aggravato una
soluzione già critica. Il problema ha radici antiche ed esige anche una revisione della struttura nazionale del sistema articolato per regioni; tocca il ruolo
delle strutture private che non
devono operare in concorrenza
con il pubblico, ma nel quadro
di un servizio integrato al servizio di tutti i territori.
Resteremo in stato di mobilitazione chiedendo un immediato
confronto con il nuovo Commissario; che il Governo nel Decreto Calabria dia un pieno mandato al Commissario,(come avevamo già chiesto al ministro Speranza), con la possibilità di scegliere la propria squadra anche
al di fuori della struttura regionale; che si ripiani un deficit
creato anche dalle gestioni commissariali, per cui è giusto che il
Governo se ne faccia carico e
che non gravi sui cittadini calabresi; che si affronti infine con
determinazione - conclude Russo - il nodo decisivo del personale".
Cecilia Augella

Conquiste del Lavoro
Mittal,piano senza esuberi
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E ora serve
un progetto di
ricostruzione
I rapporto Svimez"restituisce un quadro particolarmente preoccupante
della situazione del Mezzogiorno,confermando l'esistenza di una questione
meridionale tuttora irrisolta ed anzi acuita dall'emergenza sanitaria, che sollecita
per il Sud un forte impegno per un nuovo
progetto di ricostruzione". È quanto sottolinea il segretario confederale Cisl Ganga. Perla Cisl dunque non è più rinviabile
un intervento strutturale ed articolato
"all'interno di un organico piano per il
Paese che incida significativamente sui
fattori di debolezza sopra citati e che dovrà invertire il trend negativo, potenziando gli investimenti sulle infrastrutture
materiali e immateriali, con attenzione
specifica alla rete dell'assistenza, della sanità e dell'istruzione". In particolare
"rispetto alla scuola,dovranno essere risolte al più presto le attuali iniquità, che
incidono negativamente sulla formazione dei giovani meridionali tra i quali si riscontra un tasso di abbandono scolastico altissimo e il conseguente acuirsi del
numero dei neet. Sulla sanitá è fondamentale rafforzare la rete territoriale dei
servizi, che dovrà procedere di pari passo con interventi strutturali sugli ospedali, allo scopo di superare il paradosso di
un Mezzogiorno già potenziale zona rossa ben prima dell'emergenza pandemica. È quindi importante una azione di rilancio che metta insieme il potenziale
dei fondi di diversa provenienza, in particolare quelli della next generation Eu e
quelli del recente piano Sud, per accompagnare le imprese meridionali con misure rafforzate di sostegno a partire da una
specifica fiscalità di sviluppo".E per la
leader Cisl Furlan "dal rapporto Svimez
l'ennesimo campanello d'allarme sulla
condizione economica e sociale grave
del Mezzogiorno. Se non riparte il Sud
non riparte il Paese".

I

Pandemia,pesanti effetti
sull'economiadelSud

G.G,
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Pandemia,pesantieffetti
sull'economia delSud

ersi 10 miliardi al mese nel Sud
con il covid. lI Pil del Mezzogiorno,in termini reali, risulterebbe a fine 2020 al di sotto del
suo picco minimo del 2014 e inferiore di 18 punti percentuali rispetto al
2007 (il Centro-Nord di circa 11). E il
dato contenuto nel Rapporto Svimez
2020 che evidenzia i pesanti effetti
sull'economia del Meridione della
pandemia di Coronavirus. Ogni mese
di lockdown è costato quasi 48 miliardi di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali persi al Centro-Nord
(3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). Ma la crisi economica, avverte la Svimez, si è però

p

presto estesa al Sud,traducendosi in
emergenza sociale, incrociando un
tessuto produttivo più debole, un
mondo del lavoro più frammentario
e una società più fragile. Le previsioni
Svimez del Pil per il 2020 segnano
-9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il Paese.Tuttavia il Sud subisce un impatto più forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri 2020 la riduzione è pari al 4,5% (il triplo rispetto al Centro-Nord), con una perdita di circa
280 mila posti di lavoro. Quanto al futuro, per il 2021 la Svimez prevede
che il Pil cresca al Sud dell'1,2% e nel
2022 dell'1,4%, mentre al Cen-

tro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l'anno successivo. La conseguenza è che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree. Previsioni
però più ottimistiche se si considerano gli effetti della Legge di Bilancio
2021, che si vedranno soprattutto
nel 2022. A trarne i maggiori benefici
dovrebbe essere il Sud, in quanto il
Pil aumenterebbe nel 2022 del
+2,5%, circa un punto in più di quanto previsto senza tenere conto della
finanziaria.
Giovani e donne pagare maggiormente il prezzo della crisi. L'occupazione
femminile, già ai minimi europei, si è
ridotta nei primi sei mesi del 2020 di
quasi mezzo milione di unità, sottolinea la Svimez. La precarietà del lavoro femminile resta decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro
maschile, soprattutto nelle Regioni
del Sud, con un quarto delle donne
dipendenti a termine che ha quel lavoro da almeno cinque anni(a fronte
del 13-14% delle dipendenti del Centro-Nord). Male anche le retribuzioni: 1'11,5% delle donne ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi
di quella mediana, a fronte del 7,9%
degli uomini (a1 Sud tale quota sale a1
20%, a fronte del 14% degli uomini).
Sul fronte giovanile l'occupazione si
è ridotta, nei primi due trimestri del
2020, de11'8%, più del doppio del calo totale. A livello territoriale l'impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle Regioni meridionali, già
caratterizzate da bassissimi livelli di
partecipazione a1 mercato del lavoro: 12%.
G.G.
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Parla il ministro Manfredi

«Polo Agritech come una fenice
Dalla ricerca al packaging»
di Angelo Lomonaco
a pagina 12

Polo Agritech come unafenice
Dalla ricerca al packaging»
Il ministro dell'Università: grazie a Cdp e governo nascerà nell'ex Manifattura Tabacchi
L'annuncio l'ha dato martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Abbiamo scelto Napoli per
l'istituzione di un polo Agritech che comprenderà numerosi laboratori e infrastrutture all'avanguardia dedicate alla ricerca e alla sperimentazione delle
tecnologie nel settore agroalimentare». Il premier ne ha
parlato nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Sviinez 2020,tra i progetti contenuti nel Recovery
Plan.
Ma nell'ideazione e nell'elaborazione del piano ha
un ruolo centrale Gaetano
Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, ex
rettore della Federico II, napoletano. Che puntualizza:
«Il progetto è in fieri. L'idea
è nata nell'ambito della Cassa depositi e prestiti, è stata
sviluppata insieme con il governo ed è destinata a coinvolgere l'intera filiera agroalimentare».
Ministro, a che punto è
l'elaborazione del piano?

«E già stato stipulato un
protocollo d'intesa tra il mio
ministero, il ministero per il
Mezzogiorno e la Cassa depositi e prestiti. Ma c'è ancora da lavorare, e ci sono molti aspetti da definire, a cominciare dalla governane.
Comunque nel 2021 il polo
dovrebbe partire».
L'università avrà un ruolo?
«Naturalmente il mondo
accademico sarà coinvolto,
ma anche il Cnr e tutte le altre realtà scientifiche che
operano sul territorio».
Quale sarà la missione
del nuovo polo?
«Come ha detto il presidente del Consiglio, sarà innanzitutto un grande centro
di ricerca, di formazione
avanzata e di sviluppo di
professionalità in un settore
nel quale, è bene tenerlo
presente, la Campania svolge già oggi un ruolo molto
importante. Tuttavia la prospettiva è nazionale, non regionale».
Saranno coinvolte anche
le industrie del settore?
«Sì, e c'è già l'interessa-

mento delle aziende delle
quali è azionista la Cassa depositi e prestiti, tra cui realtà
molto grandi come Cremonesi e Bonifiche Ferraresi.
Comunque sarà coinvolta
l'intera filiera del cibo, che al
di là dell'alimentare in sé è
più lunga e articolata di
quanto non si pensi. E arriva, per esempio, al packa.
ging».
Avranno un ruolo anche
la Regione Campania e gli
enti locali?
«Naturalmente, anche se
è da definire».
E stata già stata scelta
una sede?
«La sede dovrebbe essere
la ex Manifattura Tabacchi».
La vecchia struttura industriale appartiene a Cdp Immobiliare, partecipata al loo
per cento da Cassa depositi e
prestiti Spa, e tra l'altro è in
posizione strategica, vicina
al nuovo complesso della Federico II a San Giovanni a Teduccio e alla sede del Dipartimento di Agraria a Portici.
Proprio a proposito della
Manifattura Tabacchi, dopo

l'annuncio del premier, il
presidente Vincenzo De Luca ha sottolineato che nella
area di Napoli Est la Regione
localizzerà il Tecnopolo nazionale per l'Innovazione sostenibile che sarà realizzato
«in sinergia e complementarietà» all'iniziativa annunciata da Conte: «Comincia a
prendere corpo — ha affermato De Luca — il primo dei
dieci progetti proposti per
lo sviluppo di Napoli, che
punta sia al recupero strutturale, sia alla riqualificazione ambientale di una grande
area della città. E un'ipotesi
di valorizzazione di un immobile di enormi dimensioni e di valore straordinario
che sarà riempito di contenuti moderni».
A Napoli Est, ministro
Manfredi, c'è già stato in
passato un grande polo
agroalimentare.
«Appunto,quello della Cirio, al posto del quale a San
Giovanni c'è adesso il nuovo
complesso dell'Università
Federico II. Il polo Agritech
sarà una sorte di fenice».
Angelo Lomonaco

-d'~ d~):A);r0rrlt ci nni• ~In;) tivi)r
1);illu rfrcrra ul I r, ❑i.u~fn,,.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Pagina

CAMPANIA
Foglio

26-11-2020
1+11
2/2

90
Gli atenei
II mondo accademico
sarà coinvolto,
ma anche il Cur e tutte
le altre realtà
scientifiche che operano
sul territorio
L'iniziativa
Sarà innanzitutto un
grande centro di
formazione avanzata
e disviluppo
di professionalità
in un settore strategico
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Oggiil Consiglio regionale
Da Confindustria alla Cgil:
«E ora dicambiare passo»
di Michele Cozzi

Il confindustriale
Sergio Fontana

II sindacalista
Pino Gesmundo

ggi, a poco più di due me)se dalle elezioni, si insedia íl nuovo Consiglio regionale. Un momento importante per la politica pugliese,sottolineato dal monito che al
Corriere del Mezzogiorno
fanno, pressoché in coro, Sergio Fontana (presidente di
Confindustria Puglia)e Pino
Gesmundo (segretario regionale della Cgil): «Con la pandemia in corso è ora di smetterla con gli spot. Bisogna
cambiare passo». a pagina 2

A cítie mesi dal volo oggi il primo Consiglio eon le misure di cli5ttuvianenicl
Gemutimi()e F(rnlana: «I<i ciisi divampa,c'è bisogno di dare sviluppo»

Cgile industriali alla nuova Regione
«Basta spot,serve un cambio di passo»
DAR, Inizia oggi la nuova legt,,l13h.11a regionale. A due rnesl"
dal \<,ti), dopo la formazione
della ;iut]Pa, l,t nave Puglia,
piena(cm)
sta p;tndcnica,:.
,Atal la regione,
puliti,' i H
come, ! retto del Paese, ,lppa
„c .,titstatr. ~ntn)atlrn~~unìla,
~imr•>~~a I durd pirnr'<a dtl ~oro
ua)~i~tr,. Oli i t,ui)i terribili et
tetti anche sul sistema ecOnt)trti<'u. I dati tü 1>atd<ìfstlia cic~l
l'c-t't)ur>rni:.r I)ighc'.se sono al
irrntanti: previsione del cato

del PIl del u)%;., crollo della ric
a 6,1 niiliardi,
rtrr,y,t da
1.,-;,3t, !n meno di ore lavoratx:,
pc~rditat di r8n,aila posti,~
,3ornlla I,t)e)ratori in cassa irt1cp;raz ic)ne( ovid, .:,gznil<a (íonrtndc per i tìoo euro del «Cura Ilatia>.
])alt statistici dietro i quali,
perO si uaseondono tante «vite
spezzate», sogni infranti di
gio\ ani e meno sícwarni. ll,ppoi,
hanno tt;celto
a~.tmíl,I
tlltrralle Non dissimilidi
li l: i>rerlsiouh dello tivinnez,
Sindacati cd inthrenditori
ix),mdanuo, seppure con Ioni
di\e rr,i, ;ti incsicaetatc Dn)iliaio
alcuni chiari segnali: un ca.tnlRitaglio

maggiore
partecipazione, nei rispetto
(Ici ruoli, per definire il futuro
della Puglia.(;iuseppe Cieamt.tndo, Segretario generale
della C'gil Puglia, sottolinea
che «c'e un grande lavoro da
fare per il sistema socio sanitario, )\elfare, investimenti.
lsnriliano, in campagna elettorale aveva preannunciamo che
sarebbe partito dai suoi errori
e dalla costituzione di luoghi
decisionali condivisi. fina
svolta che finora non ernerg;et». I tempi bui in cuti ci e dato:l.
vivere impongono «un cambio di paradigma sui temi del ".
l'ambiente, dello sviluppo,"
dell'innovazione tecnologica.
Ora siamo ira LIDO scenario in
cui ci sono il blocco dei licenziamenti e la cassa in deroga .:
Ma cosa accadrà nei prossimi
mesi?». Se il preSelli e è grigio);
il liituro rischia, quindi, di est..
sere ancor più pieno di ineomite. Sul Recovery l und, il segustarlo della Cgil manda un
ulteriore segnale al presidente
della Regione: «Emiliano dice
che avremo 23 miliardi. 13enist
simo,èun cifra enorme. Ma ricordo che noti siamo stati capaci di investire i 2 miliardi del
patto per la 'Puglia... timilialno
biO di pasti() li' fina

di Michele Coni
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ha annunciato progetti per
400 milioni, alcuni vecchi che
erano nei cassetti. Per noi oc
correrebbe, invece, cambiare
la visione della Puglia, non si
può andare avanti con spot
con questioni utili, ma sconnesse tra di loro. Abbiamo
chiesto tre volte ad [miliari()
un incontro per avviare questa
discussione». Iitine un «avviso»: «Vogliamo essere ascoltati, altrimenti, e non lo vogliamo fare, sat'eriio costretti ad
attivare una contrapposizione,
Una nuova filosofia, quindi,
una nuova programrnazione,
con al centro - conclude (,esmundo - le politiche sociosanitarie, il lavoro, l'Uva(«rappresenta un quota importante
del Pil nazionale e regionale»),
la Xylella («gravi ritardi, nazi)
nati e regionali»),
L gli imprenditori cosa si
aspettano dalla Regione? Il
presidente della Confindu
stria Sergio Fontana, chiede
una maggiore:: sinergia: «Sia
nio felicissimi che sia nato il
nuovo governo. Abbiamo già
incontrato il neo assessore
Uclli Noci, con il quale abbiamo discusso delle varie misure che devono mere l'oIlinnriil e della rtec e.ssarit program-

del

destinatario,

non

mazione, la pandemia prima
o poi finir t e cine rerno affron
tare la grave situazione, per
che abbiamo tm'ecouomia a
tetra».
Confindustria chiedi politi
che di investimento, perchte
problemi dell'economia lion
si potranno risolvere con lui
sere populiste, come i I')Onus,
nei occorre puntare su chi
produce lavoro e tseai le tasse». l.a via indicata punta sulle
politiche del Onoro: «Su atcir
ne questioni specifica laon.
tana chiediamo un cambio
dï passo. Regione,(`onfindrt
stria e sindacati hanno messo
su una misura positiva cori cui
è slitto messo a disposizione
delle imprese t miliardo e zoo
milioni e va rafforzala. lini oc
corre puntare su fiscalii)di
vantaggio, infrastrutture, mate,'riali e immateriali, innova
ztolte, ricerca e internaziona
lizzazione». Sui fondi dei Re
coverv Funrl è' ottimista: «I
progetti ci sono sia da parte
della Regione che da panie
della l onfindustrita, ma chic
diamo concertazione, decisi()
ne a ar ione;.,Sindacetti e inl
prega, quindi, con sensibilità
diverse, lanciano fan appello:
non si parte da zero, una nella
fase n tndemic t occorre urla
nuova ttlosotiu di intervento
che non punti solo alla gestio
ne dell'esistente.
,)'SSRiúktNIlThv)T<
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finirà
L'economia
è a terra

Giusepi
Gesinundo
Nessuna
svoli a dopo
le parole in
campagna
elettorale

Sul
Recover:„..
font hoi
chiediamo
decisione
ed azione
nei fatti

Abl Aamo
chiesti)
tre volle
un incontro
per avviare
subii() un
confronto

Sei io
Fontana
Prima u poi
Li pandemia

Con gli assessori Nella foto il governatore Emiliano con i componenti della nuova giunta regionale

Vogliamo
essere
ascoltati,
altrimenti
saremo in
contrapposizione

Ritengo che
i problemi
della Puglia
non si
risolvano •
con misure
populiste
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Pittella attacca il centrodestra, ma tende una mano: «Siamo disponibili affinchè la nostra regione non cada nel baratro»

Svimez,-12,9% del Pii lucano: «Il governo Bardi esca dal torpore»
ex governatore Pittella. attuale consigliere
,
regionale del Pd, ha affidato il commento
dei dati Svimez che segnalano un -12,9 %
del Pil lucano, alla laconica espressione: «Il governo
Bardi esca dal torpore».
«I fondi del Recovery Found, la programmazione europea 2021-2027, il rilancio delle Zes, zone economiche speciali, la ricontrattazione delle royalties - ha
aggiunto Pittella -. Il governo regionale parta da qui
per iniziare a lavorare seriamente per la ripresa dell'economia lucana in caduta libera».
In relazione al -12,9 % del Pil lucano, per Pittella «se
per i più desta preoccupazione, per il governo regionale dovrebbe risuonare come un fortissimo squillo
di tromba capace di svegliarli dal torpore».
«Più volte, in questi ultimi due anni - ha spiegato il
consigliere regionale del Pd -, abbiamo sollecitato il
presidente Bardi sulla programmazione regionale,

L

chiedendo di conoscere asset strategici, idee di sviluppo e visione, ma con scarsi risultati. Ora non é più
il momento delle giustificazioni e dei proclami, ma
quello dell'agire concreto. Men che meno é il tempo
della chiusura difensiva rispetto ad ogni sollecitazione, critica o proposta da parte della politica o degli
organismi di rappresentanza intermedi. La Basilicata
- continua ancora il consigliere dem - merita che ci si
ripieghi seriamente al lavoro, aprendosi alla concertazione e ai contributi che, lungi dall'essere lesa maestà, possono solo arricchire. E di tutta evidenza il peso della congiuntura storica determinata dal Covid19, che però non può essere alibi né elemento di difesa
d'ufficio».
«Ci sono tutte le condizioni e le potenzialità per rimettere in moto l'economia lucana. Noi - ha concluso Pittella - siamo pronti a dare una mano, così come
a mettere in campo ogni azione propria del nostro ruo-

O— Pittella

lo, affinché la nostra regione non cada nel baratro al
quale inesorabilmente questo governo ci sta consegnando».

Depotenziamento "Madonna delle Grazie",
»Un altro terremoto si abbatte su Matera»
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ILtsMMATTINO Benevento
L'economia

Barone(Asi):
«Sannio organico
al quadrilatero
delle Zes nel Sud»
«Il Sannio è perfettamente organico e strategico al progetto del quadrilatero delle Zes
nel Mezzogiorno». Così Luigi
Barone,presidente dell'Asi di
Benevento e consigliere per il
Mezzogiorno e le Zes della Ficei(FederazioneItaliana Consorzi Industriali),sul Rapporto Svimez 2020 sull'economia e la società del Mezzogiorno. «Campania, Calabria,
Puglia-Basilicata
e
Puglia-Molise le Zes finora istituite, con quattro sistemi portuali e retroportuali che se
messi a sistema potrebbero
riattivare lo sviluppo praticamente dell'intero Sud e di oltre 12 milioni
di residenti»,
aggiunge Barone che invoca
«un'accelerata
vera sulle Zes.
È necessario
che vengano
nominati
i
commissari,
partendo dalla Campania,
per dare attuazione a norme
e regolamenti. Altrimenti
questo importante strumento resta praticamente inutilizzato. Lo Svimez, a proposito
del quadrilatero Zes, rende
centrale Benevento e la nostra area geografica, ridando
fiato alle tanto emarginate
aree interne. Il nostro territorio con la realizzazione
dell'Alta Velocità-Capacità sarà protagonista di una nuova
stagione. La Napoli-Bari sarà
centrale nelle strategiche di
sviluppo, tanto è vero che lo
Svimez chiede di "bruciare i
tempi di realizzazione del
corridoio ferroviario". A cornice di questo programma
potrebbe poi porsi il Contratto istituzionale di zviluppo
Sannio-Irpinia che porterà risorse maanche maggiore collaborazione tra tutti gli attori
pubblici e istituzionali con
uno snellimento burocratico
e la valorizzazione di territori».
Barone,poi, nella nota sottolinea che «è lo Svimez a sollecitare anche il riscatto dei
borghidelle aree interne grazie al miglioramento delle
connessioni ferroviarie, lo
stesso viene considerato come uno dei punti da cui ripartire nel post Covid. A ciò va
aggiunta la valorizzazione di
Ritaglio
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quei cervellie di quelle risorse umane delle aree interne
del Sud cui lo Svimezfa riferimento per un nuovo piano di
sviluppo del Mezzogiorno e
che è fondamentale per invertire la rotta della desertificazione dei borghi dell'entroterra campano.Un obiettivo che
è già parte integrante della
politica attuata sul territorio
dal sindaco Mastella, dalla
Provincia di Benevento con il
presidente Di Maria ma anche dalla Regione».
O RIPRODUZIONERISERVATA
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No äl museó,ok a polo dieëcëlleTuè
==_.=_===..—ti.22a.=

Caro Urlinotariffe pia basse
araa'a
..~.._.c• aia capoluogo lerw per

.....
.Unanesub94 ridare dyyltá e decoro Arare.

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

il Quptidieleiö

Pagina
Foglio

26-11-2020
7
1

~A~~_~_«~~~
__~«

~. unuramma»
dramma»
«UN dramma che si sta consumando davanti gli occhi dei cittadini»: così, in una nota sull'emergonza coronav|mo. il segretario
regionale della Basilicata della Uil
pensionati, Carmine Vaccaro. Il
rappresentante sindacale ha evidenziato che «anziani e malati sono le vittime non solo del Covid ma
anche dell'inefficienza delle istituzioni regionali lucane. Il trend dei
positivi cresce di ora in ora. Siamo
sui quasi 400 casi al giorno. Non
possiamo restare fermi di fronte
questa emergenza sanitaria ma
soprattutto umanitaria, sociale ed
oggi anche economica come ci dice la Svimez. Nessuna risposta ai
tanti parenti delle vittime o a tutti
quei soggetti a rischio (—) che
stanno subendo ritardi».

p"muomin.9~~~~~~
Test di massa,Bardi dtirtk- /W
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Pittella(Pd)sollecita Bardi a trovare risposte al -12,9% segnalato da Svimez

«Crollo Pii,la Regione si risvegli dal torpore»
POTENZA - «I fondi del Recovery Fund, la
programmazione europea 2021-2027, il rilancio delle Zes(Zone economiche speciali),
la ricontrattazione delle royalties. Il governo
regionale parta da qui per iniziare a lavorare
seriamente per la ripresa
dell'economia lucana in caduta
libera». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Marcello
Pittella, in riferimento ai dati
diffusi dalla Svimez che segnalano un -12,9% del Pil lucano.
Un dato che-continua Pittella«per il governo regionale dovrebbe risuonare come un fortissimo squillo
di tromba capace di svegliarli dal torpore.
Più volte,in questi ultimi due anni,abbiamo
sollecitato Bardi sulla programmazione regionale ma con scarsi risultati. Non è più il
momento delle giustificazioni e dei proclami,

ma dell'agire concreto. Men che meno è il
tempo della chiusura difensiva rispetto a
ogni sollecitazione, critica o proposta da parte della politica o degli organismi di rappresentanza intermedi. La Basilicata - aggiunge - merita che ci si ripieghi al
lavoro,aprendosi alla concertazione e ai contributi che, lungi
dall'essere lesa maestà, possono solo arricchire. E' di tutta
evidenza il peso della congiuntura storica determinata dal
Covid-19, che però non può essere alibi né elemento di difesa
d'ufficio. Ci sono tutte le condizioni e le potenzialità per rimettere in moto l'economia
lucana,noi siamo pronti a dare una mano affinché la nostra regione non cada nel baratro
al quale inesorabilmente questo governo ci
sta consegnando»,conclude Pittella.

«Non è più tempo
di proclami
e giustificazioni»

Marcello Pittella (Pd)
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L'allarme della Cgil sugli squilibri territoriali

«La pandemia sta aggravando
il divario tra Nord e Sud»
BARI - «C'è un'Italia diseguale anche di fronte
all'emergenza pandemica.
Fragilità strutturali che
hanno determinato ancora un impatto differente in
relazione alla crisi pandemica, che ha avuto come
epicentro regioni del Nord
ma le cui ricadute economiche e sociali si sono dispiegate con maggiore
drammaticità al Sud, a
causa del tessuto produttivo più debole, del mondo
del lavoro più frammentato,della società più fragile.
La risposta allora non può
che essere quella che da
tempo segnala la Cgil: il rilancio degli investimenti
pubblici e privati, intervenendo su obiettivi strategici nella logica di una politica di coesione e riequilibrio territoriale». Così il
segretario generale della

Cgil Puglia,Pino Gesmundo, sul rapporto Svimez
2020.
»Una perdita del Pil stimata del 10,8% a fine anno
- sottolinea - una ripartenza nel 2021, fatte salve altre ondate pandemiche,
meno reattiva rispetto ad
altre regioni e ferma al
+1,7%,oltre ad un fenomeno migratorio che è addirittura in aumento: dalla
Puglia sono emigrate
22mila, persone». «Letture
e indicatori - rileva - che se
sommatia quelli del report
di Bankitalia sull'economia regionale diffuso la
scorsa settimana, restituiscono un quadro d'insieme drammatico e preoccupante sullo stato della tenuta sociale prima ancora
che economica del Mezzogiorno e del nostro territorio».

PUGLIA
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SVIMEZ
dí Adriano Giannola

Sud per la sfida
euromediterranea
a pagina VIII

IL RAPPORTO SVIMEZ E LE STRATEGIE DEL GOVERNO

DOPO LA PANDEMIA LA SFIDA PIÙ GRANDE:
RULLA DOVRÀ TORNARE COME PRIMA
di ADRIANO OIANNOLA'
ue giornifa ilPresidente del Consiglio ci ha fatto
l'onore di partecipare per
la seconda volta, con un
suo intervento conclusivo,alla presentazione del
RapportoSvimez2020.
Tra i freddi numeri del
documento ha colto aspetti crudeli di questa crisi
ohe attanaglia cittadini e
territori. Nelsuo breve,intensointervento, ha ricordato l'impegno del Governo alla predisposizione di
quel RecoveryPlanpn pedeutico all'utilizzo dei 209
miliardi di euro stanziati
per l'Italia nel Recovery
Fund.
ILPIANO
L'auspicio è chele grandi linee del piano e soprattutto la visione del futuro
dei Paese da proporre al
vaglio dell'Europa sia
compiutamente esplicitata.Esoprattuttol'auspicio
è che si eviti di voler "tornare acome prima"ma-al
contrario - si dica come si
intende lasciarsi alle spalle l'esperienza che ha regalato al Paese venti anni
di progressivo declino.
I demografi insegnano.
che ogni pandemia provoca irreversibili rotture
strutturali,talida far precipitare o,invece,aprire a
nuoviorizzonti. .
A questo appuntamento
il Sistema Italia arriva
stanco,provato dalla traumatica esperienza e con
l'handicap - unico nella
Ue,eccetto la Grecia - che
né il Nord né il Sud hanno
pienamente recuperato il
livello di Pil del 2007.
Ai tassi dierescitaprevisti nel 2020-2021 il traguardo del2007è destinato a restare per molti anni
un miraggio. Se poi non
guardiamo al nostro Pil
ma ai tassi di crescita del
Pil dell'Unione, o di partner came Francia, Germania, Spagna il fossato
già ampio nel 2019 diventa una voragine.
Viviamo quindi una
unica
condizione
nell'Unione,pur drammaticamente colpita essa
stessa ,.espostiaunimpatto devastante sul piano
economico e sociale.
Nel pieno della bufera
sanitaria, il Paese stenta e
prendere consapevolezza

Mina effetti cieli utilizzo delle sovvenzioni della European Kecovery ano Reslllence l'ac111ty, Variazioni %

D

Produttività
(**)
Mezzogiorno

Produttività
reale
(**)
(5)
Centro-Nord

FI
reale
(5)

Produttività
(**)
Italia

Criterio storico

2,75

0,5

4,36

1,34

3,99

1,15

Clausola del 34%

5,53

1,58

4,04

1,2

4,38

1,29

5,74
1,82
3,9
1,19
Destinazione del 50% al Sud
(5)Maggiore crescita del PIL reale, valori cumulati nel quadriennio.
(**) Maggiore produttività oraria di lungo periodo, valori annui, settore industria.
Fonte: Modello NMODS.

4,32

1,33

RgoLerno dovrà risollevare ilSud
elasciasiallepalleglierroriche hanno
malato alPaese20annidideclino
dell'urgenza di progettare
il futuro; quasi che sia
possibile in un piùo meno
lontano "dopo-pandemia"
riprendere il cammino
senza por mano a un radicale aggiustamento di rotta.DalGoverno ai momento quello che traspare è un
silenzio che suggerisce la
propensione a un'attenta
revisione del motore del
Sistema Italia, quasi che
una manutenzionebastassea riparare un motorefuso.
IL RUOLO DELSUD
Diconseguenza,mentre
ciaiaggrappa allafinanza
del Recovery Fund, molto
meno si discute del Recovery Plan al quale finaliº
zare quella finanza E ancor meno si guarda - se
non per rituali accenni- al
Ngeu con i suoi appuntamenti del 2030 e 2050 per
la decarbonizz ime integrale dell'Unione. Si rischia cosa di eludere ciò
che qualifica R.F. .e R.P.
quali interventi indispensabili impostidalla pendemiaalfine dimantenerela
barra dell'Unione verso
l'obiettivo del 2050.
È in questa prospettiva
che le condizionalità che
accompagnano il R.F. diventano per noi particolarmente erigentiseè vero,
e nonper caso,cheicriteri
di assegnazione all'Italia
di ben 209 miliardi di curo

Ritaglio
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prevedono oltre 111 miliardi (pari al 53,11% del
totale) in considerazione
dello stato in cui versano i
territori del Mezzogiorno.
Finoad ora -e certo non
per caso - nel Paese sul capitolo delle condizionalità
prevale uno strisciante
approccio inerziale che
potremmo definire elusivo tanto nel meritoche nel
metodo.
POLEMICRE STERILI
Non a caso si alimenta
una sterile polemica che
taccia di rivendicazioniamo la denuncia di sperequazioni macroscopiche
(determinanti per decisioni della Ue)e a suggerire
invece di alzare le vele per
cogliere il vento del Nord,
in omaggio al sempre verde slogan di far correre
Veleno anche a costo di
rallentare Napoli che- più
tardi- ne trarrà benefici.
La riproposizione esplicita di questalogora metafora è la spia della incapacità di fare il punto
sull'esperienza fallimentare che ci ha condotto fin
qui.
Segnaliancor più inquietantisono scrittinella
legge di bilancio, dove un
isituendo fondo di perequazione infrastrutturale,come svelala Conferenza Stato Regioni viene vincolato allasigla dell'intesa
sulla autonomia rafforza-
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ta della Triplice lombardoveneto-emiliana. Una sor-rita diobbrobrioso pegno
catto. Come inquietante e
la cancellazione di ogni
traccia del tradizionale
pro-memoria per ricordarel'impegno ad attuaresecondo legge la 42/2009 di
attuazione del federalismo fiscale.
PIOMBO SULLE ALI
Venti anni ci separano
ormai da quella riforma
del Titolo V ohe avrebbe
dovuto traghettare.la Repubblica verso un federalismo conforme ai pricipi
del modello liberale alla
Buchanan
Venti anni - all'opposto hanno sistematicamente
disatteso e violato regole e
principi di quella riforma
che pur nel 2009 erano
statitradottiin norme mai
applicate: una inadempienza all'origine di crescenti effetti asimmetrici
che penalizzano direttamente"i più deboli" e i oui
effetti indiretti hanno
messo il piombo sulle ali
delSistema.
In questa atmosfera, va
ribadito il senso profondo,
per noi strategico del R.F.
messo in campo dall'Unione che va attentamente
analizzato, superando le
barriere elusive e le illusorie pretese di farsi Stato
della Triplice.
Va sviluppato il confronto sulla direzione
strategica dadare alPaese
per il dopo-pandemia proprio cogliendo in pieno il
senso dellasfida che la Ue,
con il R.F., ci lancia sollecitandoci a dare concretamente corso allo sviluppo.
della dimensione eurome-

del

diterranea della Ue.E davvero meraviglia la meraviglia di chi si sveglia oggi
chiedendosi cosaessa sia.
All'alba del 20 luglio a
Bruxelles la Ue, con un
Consiglio conclusosi con
il varo degliinterventiper
fronteggiare l'emergenza
della pandemia, ha scelto
con lungimiranza e non
senza contraddizioni di
avviare U difficile percorso, l'unico possibile per
salvaguardare lo spirito
più autentico della visione
europeista.
I VINCOLI
L'Italia, tra i Paesi più
colpiti e già da anni in serie difficoltà,nel proporre
e riaffermare le sue ragioni, ha vinto una battaglia,
non certo la guerra. Saremo infatti chiamati a ottemperare a condizionalità perentorie per realizzare investimenti su progetti finalizzati a ridurre le
disuguaglianze e a perseguire uno sviluppo sostenibile ed inclusivo. Si tratta di tutte cose che hanno
un nome preciso: Mezzogiorno.
Dovremo ottemperare a
tempi e scadenze inderogabili e passare il vaglio
della coerenza dei progetti
alle finalità per le quali le
risorse sono erogate. E
dobbiamo augurarci rassaluta e severa vigilanza.
della Ue su questi vincoli
una volta tanto virtuosi.
L'alba di Bruxelles è infatti particolarmente rilevante: di fatto il Recovery
fund segna il riconoscimento dell'interesse primario di una dimensione
euromediterranea troppo
a lungo sacrificata e mar-

destinatario,

non

ginalizzata. In questa prospettiva il nostro Paese unico, tra i fondatori,
esclusivamente mediterraneo - rappresenta la naturale frontiera
Sud
dell'Unione che guarda
all'Africae alMedioOriente.
U varo del R.F., con le
sue rigide condizionalità,
dice che l'Unione contasul
nostro contributo, indispensabile per garantire
una condizione - per lei vitale - di piena agibilità e di
adeguato controllo del
Mediterraneo.
MOBILITAREIL SUD
Spetta a noi,in prima linea,assolvere a questo impegno in virtù di un ruolo
naturale e riconosciuto,
che dobbiamo onorare,
consapevoli noi per primi
che la condizione per garantire la ricostruzione di
uno spirito euromediterraneo è che il nostro Mezzogiorno non sia solo
coinvolto ma diventi ooprotagonista di un progetto-sistema finalizzato
alla promozione di uno
sviluppoinclusivo amarte
green.
indispensabile comprendere a pieno il mutamentoche la pandemia ha
prodotto e cogliere il maturare dei tempi affrontando la sfida di mobilitare il Mezzogiorno del
"grande malatod'Europa"
mettendolo in condizione
di dare risposte risolutive
-disistema-allacrisi,consapevoli che quella curomediterranea rappresenta per il Paese alcontempo
la missione e la soluzione,
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SUDISMI di Pietro Massimo Busetta

Per accontentare i partiti si è
innescata una bomba a orologeria
,
è del marcio in Darimarca", ma non
solo, forse anche a
Roma. La scomparsa della legge di stabilità del rinvio del federalismo federalismo fiscale,
quell'articolo 151 che diceva
che :"la disposizione in esame
rinvia al 2022 l'applicazione
delle disposizioni recate dal decreto legislativo 06/05/2011,
numero 68 in materia di autonomia di entrata delle Regioni
a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario"
è ancora un giallo.
Mentre tra i collegati alla manovraè rimpastalalegge quadro,
propedeutica all'autonomia differenziata,che il ministro degli
affari regionali Francesco Boccia continua a portare avanti.
Nessuno ha voglia di parlarne,
mail temaè di quelliimportanti,
perché il passaggio è tra riconoscereidealmente che cisia un residuo fiscale o invece accettare
quello che è stabilito in Costituzione,che tutti gli individui siano uguali di fronte alla legge e
hanno gli stessi diritti e doveri
dicittadinanza
Perché il principio al quale ci
riporta la Costituzione è che
ognuno contribniwr alle spese
che lo Stato affronta, in funzione proporzionale al reddito prodotto. In qualunque parte del
Paese si trovi. E che quindi non
esiste quel cosiddetto residuo fiscale, cioè quelle somme che le
realtà regionali,staterelli simili
alle Signorie di un Paese dai mille campanili, produrrebbero e
che secondo costoro dovrebbero
rimanere all'interno delle Regioni che tale reddito generano.
Nella nostra legislazione il tema è che i diritti come i doveri di
cittadinanza siano uguali in
qualunque parte delPaesesi nasca,Reggio Emilia o Reggio Calabria,e che lo Stato fa fronte alle esigenze collettive con le risorse che i singoli cittadini danno, pagando l'Irpef,in funzione
del reddito che producono.
Ma invece si sta tentando di
portare a termine ,con procedure risibili,il passaggio alfedera-

ccc
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sensazione, che è stata alimentata da un mentre che i quotidiani nazionali hanno propalato,che il Sud è stato assistito da
160 anni e che questa parte è diventata un pozzo senza fondo
nel quale i poveri lavoratori settentrionali hanno versato il
frutto delloro sudore,in un rapporto tra una parte e l'altra che
vede i primiconvinti diassistere
i secondi ed i secondi che si sentano colonizzati e sfruttati.
Bene questo è un meccanismo
che se non riusciamo a superare
porterà il Paese alla separazione,l'ultima cosa dicui la piccola
Italia che negli ultimi anni è diventata fanalino dicoda dell'Europa a 27, ha bisogno. Bisogna
II governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini
stare molto attenti perché alcuni processi si muovono come le
valanghe, cominciano con piccoli movimenti,con referendum
che non hanno alcun valore legale ma uno grande dal punto di
vista dell'immaginario collettivo,e poi diventano esigenze populiste.
Così come l'approvazione del
titolo quinto ha portato ad una
lismo fiscale, cercando di non che dovrebbero essere ricono- situazione ingestibile che l'episcontentare né il gruppo tosco sciuti alle Regioni del Sud, che demia ha messo in evidenza.Un
emiliano di sinistra,che fa capo ormai da 10 anni hanno finan- meccanismo del tipo che ognua Stefano Bonaccini,néla destra ziamenti di granlungainferiori no si tienele risorse che produce
leghista lombardo-veneta, che di quanto spetterebbe loro,se es- non può che portare ad unasenpressa perché si completi il per- sere di Canicattì o di Domodos- sazione di frustrazione da parte
delle realtà discrºminate, e alla
corso.
sola fosse la stessa cosa.
Finorale risorse sono state diCancellare il rinvio vuol dire conseguente richiesta di far da
stribuite in funzione della spesa dare una accelerata all'entrata sé, considerato che una serie di
storica,che tanto ha penalizzato in vigore delfederalismofiscale, elementi fanno sì che il Sud non
l'area meridionale e che, come senza che fra l'altro costi e fabbi- abbia una sanità adeguata, per
viene statuito nel rapporto Svi- sogni standard siano stabiliti. I cui deve spostarsicon quelloche
mez, ha portato ad una spesa dati che si sono avuti nel settore è chiamato turismo sanitario,
pro capite differente nelle due della sanità e la spesa pro capite non ha possibilità di dare un laparti, come si vede sia facendo assolutamente differente tra le voro ai propri figli, che si devoriferimento ai dati dei conti ter- regioni del Nord e quelle del no spostare spesso fin dalla uniritoriali, sia alle evidenze della Sud, che hanno portato ad una versità, alimentando gli altri
Banca d'Italia.
struttura medico sanitaria mol- atenei,per avere una possibilità
Evidentemente le decisioni re- to inadeguata e pericolosamen- di trovare un'occupazione; che
lative allo scippo perpetrato dal- te insufficiente, sconsigliereb- si vedono le proprie infrastrutle Regioni del Nord, effettuato bero invece di accontentarei Go- ture sempre più degradate riall'interno della Conferenza Sta- vernatori che spingono verso le spetto ad una parte del Paese
to Regioni, che ha distribuito le autonomie differenziate, cioè che invece li ha a livello medio
risorse ín base alla spesa stori- quelli del Veneto e della Lom- alto.
Tutto questo per consentire
ca, dimenticando i livelli essen- bardia in particolare, che con
ziali di prestazioni(Lep), hanno raccordo con i tosco emiliani forse ad alcuni partiti,in un calbisogno di una normativa che li stanno portando il Paese verso colo estremamente egoistico, di
legittimi.
una babele decisionale, nella poter accontentare il proprio
Per questo l'esigenza di arri- quale non si capisce bene quale elettorato dando contentini che
vare alla conclusione del proces- sia la legislazione prevalente. poi si rivelano per il Paese delle
so, al di là dei livelli essenziali Purtroppo ormaiè dominantela bombe ad orologeria.

La lunga mano delgruppo tosco
emiliano disinistra e della
destra leghisla lombardo-veneta
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«E' un dramma»
«UN dramma che si sta consumando davanti gli occhi dei cittadini»: così, in una nota sull'emergenza oomnavnm, il segretario
regionale della Basilicata della Uil
pensionati, Carmine Vaccaro. Il
rappresentante sindacale ha evidenziato che «anziani e malati sono le vittime non solo del Covid ma
anche dell'inefficienza delle istituzioni regionali lucane. Il trend dei
positivi cresce di ora in ora. Siamo
sui quasi 400 casi al giorno. Non
possiamo restare fermi di fronte
questa emergenza sanitaria ma
soprattutto umanitaria, sociale ed
oggi anche economica come ci dice la Svimez. Nessuna risposta ai
tanti parenti delle vittime o a tutti
quei soggetti a rischio (—) che
stanno subendo ritardi».
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Pittella(Pd)sollecita Bardi a trovare risposte al -12,9% segnalato da Svimez

«Crollo Pil, la Regione si risvegli dal torpore»
POTENZA - «I fondi del Recovery Fund, la
programmazione europea 2021-2027, il rilancio delle Zes(Zone economiche speciali),
la ricontrattazione delle royalties. Il governo
regionale parta da qui per iniziare a lavorare
seriamente per la ripresa
dell'economia lucana in caduta
libera». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Marcello
Pittella, in riferimento ai dati
diffusi dalla Svimez che segnalano un -12,9% del Pil lucano.
Un dato che-continua Pittella«per il governo regionale dovrebbe risuonare come un fortissimo squillo
di tromba capace di svegliarli dal torpore.
Più volte,in questi ultimi due anni,abbiamo
sollecitato Bardi sulla programmazione regionale ma con scarsi risultati. Non è più il
momento delle giustificazionie dei proclami,

ma dell'agire concreto. Men che meno è il
tempo della chiusura difensiva rispetto a
ogni sollecitazione,critica o proposta da parte della politica o degli organismi di rappresentanza intermedi. La Basilicata - aggiunge - merita che ci si ripieghi al
lavoro,aprendosi alla concertazione e ai contributi che, lungi
dall'essere lesa maestà, possono solo arricchire. E' di tutta
evidenza il peso della congiuntura storica determinata dal
Covid-19, che però non può essere alibi né elemento di difesa
d'ufficio. Ci sono tutte le condizioni e le potenzialità per rimettere in moto l'economia
lucana,noi siamo pronti a dare una mano affinché la nostra regione non cada nel baratro
al quale inesorabilmente questo governo ci
sta consegnando»,conclude Pittella.

«Non è più tempo
orlami
di pro
e giustificazioni»

Marcello Pittella (Pd)
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L'allarme della Cgil sugli squilibri territoriali

«La pandemia sta aggravando
il divario tra Nord e Sud»
BARI - «C'è un'Italia diseguale anche di fronte
all'emergenza pandemica.
Fragilità strutturali che
hanno determinato ancora un impatto differente in
relazione alla crisi pandemica, che ha avuto come
epicentro regioni del Nord
ma le cui ricadute economiche e sociali si sono dispiegate con maggiore
drammaticità al Sud, a
causa del tessuto produttivo più debole, del mondo
del lavoro più frammentato, della società più fragile.
La risposta allora non può
che essere quella che da
tempo segnala la Cgil: il rilancio degli investimenti
pubblici e privati, intervenendo su obiettivi strategici nella logica di una politica di coesione e riequilibrio territoriale». Così il
segretario generale della

Cgil Puglia,Pino Gesmundo, sul rapporto Svimez
2020.
«Una perdita del Pil stimata del 10,8% a fine anno
- sottolinea - una ripartenza nel 2021, fatte salve altre ondate pandemiche,
meno reattiva rispetto ad
altre regioni e ferma al
+1,7%,oltre ad un fenomeno migratorio che è addirittura in aumento: dalla
Puglia sono emigrate
22mila persone». «Letture
e indicatori - rileva - che se
sommatia quelli del report
di Bankitalia sull'economia regionale diffuso la
scorsa settimana, restituiscono un quadro d'insieme drammatico e preoccupante sullo stato della tenuta sociale prima ancora
che economica del Mezzogiorno e del nostro territorio».
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Lavoro Busto (Uil Puglia): "Ritornati ai livelli pre•crisi 2008"

"Il dato che spaventa di più è
l'assenza di una visione del futuro"

"Il rapporto Svimez certifica coni numeri quello che, purtroppo, era facilmente prevedibile quando ci si e' resi conto che
questa non sarebbe un'ondata influenzale passeggera e che oggi
e' drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Le misure anti-contagio hanno agito come i dadi di un drammatico gioco dell'oca,
riportando l'economia reale e di conseguenza l'occupazione alla
casella di partenza della crisi del 2008, dalla quale il Mezzogiorno e la Puglia, alla vigilia dell'arrivo del Covid, si stavano ancora
faticosamente tirando fuori". E' il commento del segretario generale della Uil di Puglia, Franco Busto, al rapporto Svimez 2020.
Al di la' dei dati macro-economici - continua - dei 10 miliardi bruciati al mese e del -10,8% alla voce Pil, il dato che spaventa di piu'
e' l'assenza di visione del futuro e di prospettive di ripresa per il
Sud e quindi per la nostra regione. I 280mila posti di lavoro di cui
si stima la perdita, con un calo del 12% dell'occupazione giovanile (gia' non eccelsa da queste parti), a cui si aggiunge un tasso
di abbandono scolastico quasi doppio rispetto a quello del Centro-Nord sono campanelli d'allarme di una popolazione e di un
tessuto produttivo che non ripongono piu' alcuna fiducia nel territorio, di una rassegnazione diffusa tra imprese,lavoratori e soprattutto nuove generazioni. Cio' rischia di tradursi in una nuova ondata migratoria verso realta' piu' reattive dal punto di vista economico e occupazionale con una conseguente desertificazione del Mezzogiorno. Un'eventualita' che bisogna scongiurare
con ogni mezzo. E i mezzi ci sono". Per il sindacalista e' necessario "puntare a rendere il Mezzogiorno piu' attrattivo per i grandi mercati e per i grandi capitali nazionali ed esteri, elemento indispensabile per creare le condizioni utili a generare nuova occupazione e a salvaguardare i gia' ridotti livelli attuali". "Fa male
- conclude Busto - constatare, proprio in questi giorni, che quasi due terzi dei posti di lavoro che andranno in fumo saranno al
femminile Sintomo che la strada per una vera parita' di genere
e salariale sui posti di lavoro e' ancora lunga, una battaglia pero'
alla quale il sindacato non intende sottrarsi".

Nrrl & Provincia 3

IDI,s in Piglia; Mai Con
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.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

Quotidiano aiFoggia

Pagina
Foglio

26-11-2020
4
1

Sud.Svimez, Gesmundo
(Cgil Puglia): serve
rilanciare gli investimenti
"C'e' un'Italia diseguale anche di fronte all'emergenza pandemica. E' stato palese nella fase di
ripresa dopo la crisi del 2008, quando il Pil del Mezzogiorno e' cresciuto meno della meta' di quello del Centro Nord. La risposta allora non puo'
che essere quella che da tempo segnala la Cgil: il rilancio degli investimenti pubblici e privati, intervenendo su obiettivi strategici nella logica
di una politica di coesione e riequilibrio territoriale". E' quanto dichiara
il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, commentando il
rapporto Svimez 2020 in cui sono evidenziati la perdita del Pil stimata del
10,8% a fine anno, 18mila posti di lavoro persi300mila lavoratori in cassa integrazione Covid, 118mila nuclei
familiari percettori di reddito di cittadinanza. Dati che per il sindacalista "delineano un quadro di forte sofferenza che reclama interventi da un
lato volti a sostenere i redditi in sofferenza di chi e'stato piu' colpito dalla crisi, dall'altro la necessita' di procedere a una programmazione delle
risorse ordinarie e straordinarie proveniente dall'Europa". Gesmundo
sottolinea che "non c'e' piu' tempo da
perdere altrimenti si condanna il Sud
a un destino di marginalita'e desertificazione sociale e produttiva".
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Furlan (Osi)

"Decontribuzione al Sud?
Serve molto altro"
Servizio a pagina 2

L'intervento del segretario ieri al Consiglio Generale Cisl Sicilia

Mezzogiorno, Furlan:
"Decontribuzione non basta"
"Senza capacità di progettare e di gestire le risorse non c'è futuro"
PALERMO - I sindacati lanciano
l'ennesimo allarme sulle condizioni
economiche drammatiche in cui è caduto il Sud Italia, già depresso rispetto
alle altre regioni italiane e ora ancora
di più a causa della pandemia.
"I dati della Svimez di ieri sono
drammatici - ha detto la segretaria
Generale della Cisl, Annamaria Furlan, che ha partecipato in video conferenza al Consiglio Generale della Cisl
Sicilia - Ed è alquanto evidente, come
già aveva messo in luce la Banca d'Italia, che tutte le previsioni di crescita
del Pil nel 2021 circolate in questi mesi
non sono assolutamente reali o credibili".
Una crisi che ha colpito ancor di
più le donne. "Il Mezzogiorno ha
una situazione di caduta del Pil
molto più grave del resto del paese, a
causa della pandemia — ha detto Furlan - La maggioranza dei posti di lavoro che sono già saltati si trova in
gran parte proprio nelle regioni del
Sud, soprattutto tante donne sono
piombate nell'area della disoccupazione, della precarietà e della povertà".
La segretaria della Cisl chiede maggiori misure per far uscire il Sud dalla
crisi, e soprattutto per far sopravvivere
le aziende."La decontribuzione per chi
assumerà nel Mezzogiorno è certamente un provvedimento utile ma del
tutto insufficiente. Se non si creano le
condizioni per lo sviluppo, se non si
favorisce la nascita di nuove imprese,
senza investimenti pubblici, infrastrutture moderne, digitalizzazione, innovazione, formazione, servizi sociali
Ritaglio

adeguati, gli strumenti di defiscalizzazione non saranno sufficienti o saranno
parzialmente efficaci - ha aggiunto
Furlan - Se poi non troviamo nel nostro paese, soprattutto nel Mezzogiorno, la capacità di progettare e di
gestire le risorse per attuare i progetti,
è evidente che tutto questo pregiudica
il futuro dei giovani e delle famiglie".
Furlan ha ripercorso le tappe
dello sviluppo economico dell'Italia
all'interno dell'Unione Europea.
"Questo è un male antico nel nostro
paese - ha sottolineato Furlan - sul
tema del Next Generation Eu l'Europa
ha raccomandato a tutti i Governi di
utilizzare il metodo del dialogo sociale
per individuare le priorità nell'utilizzo
delle risorse che l'Unione Europea ha
messo in campo. Ma il nostro Governo
è fortemente in ritardo. Non si è compreso che ci deve essere un filo logico
tra la legge di bilancio, l'utilizzo oculato delle risorse del Recovery Fun ed
anche del Mes per rafforzare la sanità
pubblica, nonostante le nostre tante
mobilitazioni e le richieste di convocazione siano ancora in attesa di un
confronto vero con il Governo su questi temi cruciali. Lo abbiano detto con
chiarezza al Presidente del Consiglio
che non esiste coesione sociale se si lasciano fuori dalla condivisione sulle
necessarie scelte economiche il sindacato ed i corpi collettivi".

stampa

Annamaria Furlan, segretario generale Cisl

Capone (Ugl):
"Sbloccare investimenti per ridurre
inaccettabile gap"
"Siamo ancora in attesa di essere ascoltati dal Governo
su temi cruciali"

Raffaella Pessina
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QUANTO
Q OSTANO
LE SEDUTE
(L.r. 44/65 e L.r. 1/14)
***

Ogni deputato costa
ai siciliani
276.600 € l'anno*.
Per giorno lavorato
(in totale 132 giorni)
costa 2.095 €
Ciascuna seduta costa
147 mila €

Pagina
Foglio

26-11-2020
1+2
2/2

0€
5. Indennità di ufficio
579,22 €
6. Deputazioni e missioni
338,61 €
7. Contributo a favore
del Fondo di solidarietà per il
pagamento dell'indennità
di fine mandato
550 € mensili
8. Trasferimenti ai gruppi
parlamentari
7.303 € mensili

Totale 23.050 €
* Tutte le voci sono tratte
dal bilancio preventivo 2020

***

Sedute Ars
XVII legislatura
(giorno progressivo)
2017
7 sedute = 1.209.000 €
2018
86 sedute = 12.642.000 €
2019
72 sedute = 10.584.000 €
2020
7 sedute a gennaio = 1.029.000
7 sedute a febbraio = 1.029.000
4 sedute a marzo = 588.000
4 sedute ad aprile = 588.000
5 sedute a maggio = 735.000
9 sedute a giugno = 1.323.000
9 sedute a luglio = 1.323.000
3 sedute ad agosto = 441.000
6 sedute a settembre = 882.000
7 sedute ad ottobre = 1.029.000
5 sedute a novembre = 735.000

Totale sedute: 230
Totale spesa 33.810.000 €
* Calcolato in base al bilancio
preventivo 2020.
***

COSTO MENSILE
DEL DEPUTATO-CONSIGLIERE

23.050 €
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***

Rifiuti. al Nord energia e rarsecpntenlne
In Sicilia
m
discv9ahe
discariche e 2006in.pil7 di Nari
.^^^
MaIMM

1. Indennità lorda mensile
6.600 €
2. Rimborso spese soggiorno
mensile (diaria)
4.500 €
3. Collaboratore (portaborse),
rimborso mensile
3.180 €
4. Indennità parlamentare
deputati supplenti
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L'intervento del segretario confederale con delega per il Sud, Giovanni Condorelli

Ugl:"Da Svimez dati drammatici
sul Mezzogiorno, la politica intervenga"
Arretramento in tutti i settori economici: "Qui è emergenza sociale"
PALERMO - "Rileviamo dai dati
che il Sud è sempre più in difficoltà rispetto a Nord: lo era già da prima ma la
pandemia ha evidenziato un forte arretramento in tutti i settori economici e
produttivi del Sud". A dirlo Giovanni
Condorelli, segretario confederale con
delega per il Mezzogiorno dell'Ugl,
commentando i dati del rapporto Svimez 2020."La crisi profonda sanitaria
della prima fase al Sud si è tradotta in
emergenza sociale dove il tessuto produttivo partiva già in netto ritardo rispetto al Nord.
I dati - prosegue Condorelli - ci dicono che ogni mese di lockdown è costato 48 miliardi di cui oltre 37 al
centro nord con una perdita del Pil del già zona rossa prima ancora della pan3,2% e quasi 10 nel mezzogiorno con demia. Arretra ancora di più l'occupazione femminile al sud
una perdita di Pil del 2,8%".
ed i giovani continuano
UNÌ
"Sempre i dati dello Svimez a non trovare lavoro e
osserva Condorelli - dicono che
anche a non cercarlo
il Pil del mezzogiorno a fine
più".
2020 sarà di 18 punti percen"Rispetto al 2008 tuali meno rispetto al 2007".
spiega ancora Condo"La pandemia - aggiunge il
relli - l'occupazione
segretario confederale - ha
giovanile si è ridotta di
avuto un impatto devastante
573 mila unità mentre
sull'occupazione al Sud, con Giovanni Condorelli
cresce l'occupazione
una perdita prevista di circa
degli over 50. In una situaziane
280 mila posti. Condivisibile
d'emergenza certamente i
l'affermazione che al Sud la sanità era

prossimi anni non possono non contemplare un piano di rilancio e di investimenti la legge di bilancio per il
2021 ci dirà se effettivamente gli annunci troveranno nella realtà la svolta
e l'opportunità che questa tragedia che
stiamo ancora vivendo possa rappresentare per la rinascita dell'Italia".
"Sta alla politica tutta la capacità conclude Condorelli -di disegnare
l'Italia dei prossimi anni partendo dalla
consapevolezza di non ripetere errori e
politiche sociali che hanno visto pagare il prezzo più alto a più di 50 mila
cittadini a cui va il nostro pensiero".

Sicilia. N arrivo 67 milioni per l'edilizia xcolastica
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Riflessioni sul. rapporto Svimez 2020

Caro Conte,il polo Agritech non basterà
Al Me7Jogíomo servono le infrastrulture
Rosario Patalano*

2015 e ii 2019 ha registrato una crescita cumulata del pil dimezzata rispetto
1 rapporto Svimez 2020 sull'eco- alla media dell'Unione Europea (+4.6
nomia e società del Mezzogiorno, contro +9.3%), lasciando sul terrepresentato a Roma nelle singola- no ancora 4 punti di pil da recuperari circostanze dovute alla emergenza re rispetto a12008,anno di avvio della
sanitaria, rivela gli effetti drammatici Grande Recessione.
che lo shock esogeno panclemico ha Giustamente il rapporto Svimez sotprovocato al tessuto sociale e produt- tolinea l'esistenza di un duplice ditivo del Mezzogiorno, acuendo gli ele- vario: quello del Centro-Nord
menti di crisi strutturali e vanificando rispetto alla inedia europea
inevitabilemente il timido recupero
e H tradizionale gap naseguito alla grande colsi 2008-2013. Il zionale tra Nord e Mezzodato in prospettiva risulta ancora più giorno. Nei 2019 H divario
Nord-Sud è significativaallarmante se si colloca nel contesto
nazionale, in quanto la stagnazione mente fissato in una ciindotta dal lockdowln ha irrimedia- fra: il prodotto lordo per
bilmente indebolito anche l'econo- abitante nel Mezzogiormia del Centro-Nord che già prima no è pari al 55,1%
della crisi sanitaria rivelava elementi del corrispetcritici. Infatti l'econonnia italiana tra H tiva dato del

I
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Centro-Nord; nel 2007, prima della Grande Recessione lo stesso dato si attestava a157% . L'arretramento
in questi anni non è stato solo in termini di produzione e quindi di reddito distribuito, ma ancora più grave è
il calo demografico: dal 2000 la popolazione meridionale è diminuita di
777,2 mila unità (al netto degli stranieri) come effetto del calo delle nascite e della ripresa dei
flussi migratori che hanno
riguardato prevalentemente giovani con livelli di istruzione medio-alti. Dato che
irrimediabilmentennserisce
il Mezzogiorno in una
prospettiva di decadenza sociale
ed economica.
segue a pagina 14
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Le prospettive del Mezzogiorno

I segnali di ripresa in termini di profili.
zione interna e di esportazioni, che pure c'erano stati tra il 2015 c il 2018,sorto
stati inar<ginali eassolutanueme insufficienti per invertire il (lato sin murale. ;\
complicare il quadro, oltre alla lindeMia, c'è lá questione del federalismo
fiscale.che .riproposta nel 2018 dal governo gialloverde, si e ripresentata in
queste Settimane nella prospettiva delh destinazione dei fondi europei presi
sai dalprogntmma Ne.Ni (,iencmnon Eu.
Urtalinea che sta emergendoti quella di
destinare la maggior parte dei fondi al
rafforzamento dei centri produrtivi più
forti, ovviamente concentrati in ntltvsiron parte Centro- Nord nel temitiso
di colmare il gap dl prodtati tra italiano
rispetto alla pane più forni dell'Unione.
Una politica cine ripro(hurebbe le scel
te compiute dopo la seconda guerra
mondiale quando la maggior pane del
le risone stabilite thil Piano Marshall liMrotu> subito utilizzate a vatuagi4io delle
are industriali del Nord. mentre il Sud,
che pare aveva subito ingenti clismizioti fu Liscialo ai margini e corulartnaato
al suo destino di area agricola. 11 rio
dello proposto potrebbe essere quindi sentine lo stesso:lo sviluppo italiano
può attivarsi solo se la locomotiva del

Ora non condanniamo il Sud a un futuro di assistenzialismo
!Nord è in gt alo di militare. La proposta
del prerttier Conte di istituire a Napoli
un polo Agilech per lo sviluppo di tecttolugie nei semini agti Oli mrucur..w ttuneiata in margine tinti presentazione
del rapporto, semina inverntr l'antico
proverbio "la montagna ha partorito il
topolino".Se questo è quello che offre il
governo.di tatto il Mezzogiorno è ancora una volta escluso da tre serio piatto di
rieapolibr o rerdtoriale. T a creazione cli
IM distretto di A•giculsieil leclnol ras
potrebbe avere can impalo tenitoria le Minimo. riguardando la presenza di
Industrie leggere complementari allo
sviluppo del settore
a ioalimen
tare. Tale progetto
avrebbe un
impatto nocevole di fronte a nati li'. trote'ita
agricolo forte, tra l'agricoltura
tuericiona
le non presenta
queste caratteristiche. Il iapporto evidenzia
che. pur Se l'indu-

stria agroalhnentare ha reagito meglio
di altri comparii alle crisi, la smania
produttivo è ancora debole perchepolverizzata in piccole imprese (il 00% liti
n si di dieci addetti)con ima proellittiviiá del lavoro più bassa delle omologhe
del Centro Nord (il prodotto per ocnt
pano e stato nelle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco ciel42%
in inetto di quello del Centro Nord).Del
restii il corni-buio del Nlezzogionio alle
esportazioni agricole italiane resta ancorato al17,4'% del totale nel 201î. quindi non può essere ritenuto tre settore a
varaagdocontpeilvtt .: la stessa conformazione morfologica del Mezzogiorno che
lo esclude, a cui si
aggiungono gli effetti della
riforma agraria de
gli :ami Cingttanin
Che ha intprditei la
creazione (li
capitalislicite
avanzate. Non si
pio ignorare che
l'agricoltura me
ridottale è ancora
prevalente) nenie

fondatasu processi ad alla intensità di
lavoro che portano alla ribalta fenome
ni di sfntnan tento c dieconomia gin
tuia ii l'atto più grave è che non si
può pensare che l'economia del Mlezzo;iotno pii[ cine inserirsi nel quadro
dclln sviluppo industriale più avanza
ut. faccia concorrenza alle economie
del Noni ,.Africa, sia sottoposta alle ut
lubili congitniture che guidano la do
manda mondiale cli prodotti agricoli e
sia infine soggetta alle ampie fluttuaArmi climatiche di questi ultimi anni
(basti pensare alle urenti aiutate ne,gadve)in unec>rttesto di deficit cronico
(epa nostra bilancia alimentare(anche
se migliorato negli ultimo tempi). AI
tra d la strada da prendere. certamente
più ambiziosa e che pianta alla utilizza
zinne dei fondi per progetti diretti alla
costruzione di infrastrutture per ridintensionare il cronico gai) di dotazione
di capitale trar Nord e Sud.fan politica da
seguire è ancora anelli indicata da Pasquale Saraceno negli anni Cinquanta
e ulte la titimez persegtte, rimanendo
profeta installato:La Sv imez indica la
più appropriata destinazione (lei lori

ennipei per Favorire il riequilibrio meni
tonale puntando su atra pialostrate'gico
di sviluppo che là lena sulle Zes(zone
economiche speciah) del cosiddetto
quadrilatero Nautili-FlanTariamo-(;ioia Tauro, che dovrebbe proporsi conte
polo dis'ilttppo di cm sistcnta integrato
di logistica, energie rinnovabili. rigenerazione urbana e ambientale, agroali
mentire e agrolndusma,governo delle
acque, politica industriale, ricerca e in
novazione. la. lezione di Saraceno deve esser'ripresa:il modello di sviluppo
deve partire dal Sud,dalla necessaria riduzione del divario di can il Nomi sarebbe il primo benelìciario la pandemia ci
ha posto dì [runtet ad un bivio: o il M'ezzgiomo é condannato al sito destino di
precarietà e assisrenzialismo o diviene
la punta esn'ema dell'Europain un Me
díierraneo ere issante sempre di più il
lucilo dí ma frontiera siritegca.
Rosario Patatano
*professore di Storia del pensiero
economico presso l'università
Federico II di napoli
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Nappi: «E'una priorità»

«Rapporto Svimez,
serve Banca del Sud»
"Le chiacchiere per il
Sud e la Campania stanno a zero, come la crescita del nostro Pii. Lo certifica bene il rapporto
Svimez pubblicato ieri
che parla di 280mila posti
di lavoro e 10 mid di euro
persi. Siamo stufi di leggere ogni giorno annunci
e promesse di piani straordinari quando siamo
anche in ritardo sulla
spesa dei fondi Ue.
Questo del Pd e del M5s
è il governo del segno
meno, anche a livello
locale: le aziende chiudono o deiocaiizzano, basta
vedere cosa sta accadendo a Whirlpool o Jabil, il
Pil arretra, il manifatturiero scende, i consumi si
contraggono, la recessione avanza. L'unico dato
in aumento è quello legato ai giovani in fuga, oltre
33mila. In Campania, se
vogliamo davvero invertire la rotta, bisogna combattere l'illegalità diffusa,
sburocratizzare, sbloccando le grandi opere
come la Napoli Bari, recuperando il grande deficit
infrastrutturale, e realiz-

zare norme agevolate sul
credito per far ripartire le
nostre imprese con una
banca ad hoc, magari
recuperando un marchio
storico come quello del
Banco di Napoli".
L'intervento del consigliere regionale della
Lega in Campania,
Severino Nappi a sollecitare interventi anticiclici
per contrastare un declino economico sempre più
pericoloso ed evidente
nel Mezzogiorno di italia,
Campania compresa,
dove la crisi economico
sociale indotta dall'emergenza sanitaria ha finito
per devastare ulteriormente un tessuto economico sociale già depresso da anni e mai fuori
davvero dalla crisi innescatasi ormai tredici anni
fa nel biennio 2007-2008
con il fallimento di diverse banche internazionali
e le difficoltà per il commercio internazionale e le
economie degli Stati compresa l'Italia e in particolare il Mezzogiorno gravato da pesanti fragilità
strutturali.

Assenteismo all'Asl
Sospesi in tredici

Scuole sicuro,serve boiSes.
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Il presidente dell'Asi Luigi Barone richiama le indicazioni del rapporto Svimez

«Ripresa,puntare sulle Zes»
«Si deve addivenire al contratto di programma Sannio-Irpinia per snellire le procedure e valorizzare le aree interne»
"Il Sannio è perfettamente organico e
strategico al progetto del quadrilatero
delle Zes nel Mezzogiorno", quanto ribadito da Luigi Barone, presidente dell Asi
di Benevento e consigliere per il
Mezzogiorno e le Zes della Ficei (Federazione italiana Consorzi Industriali).
commentando il Rapporto Svimez 2020
sull'economia e la società del Mezzogiorno.
"Campania. Calabria. Puglia-Basilicata e Puglia-Molise k Zes finora istituite, con quattro sistemi portuali e retroportuali che se messi a sistema potrebbero riattivare lo sviluppo praticamente
dell'intero Sud e di oltre l2 milioni di
residenti. Serve per un'accelerata vera
sulle Zes. E' necessario che vengano
nominati i commissari, partendo dalla
Campania. per dare attuazione a nonne e
regolamenti. Altrimenti questo importante strumento resta praticamente inutilizzato", quanto sottolineato da Barone.

"E' lo Svimez che, a proposito del
quadrilatero Zes, rende assolutamente
centrale Benevento e la nostra area geografica. ridando fiato alle tanto emarginate aree interne, Il nostro territorio con
la realizzazione dell'alta velocità-capacità sarà protagonista di una nuova stagione. La Napoli-Bari sarà pratic''uncnte
centrale nelle strategiche di sviluppo,
tanto è vero che lo Svimez chiede di
'bruciare i tempi di realizzazione del
corridoio ferroviario'. A cornice di questo programma potrebbe poi porsi il
Contratto istituzionale di Sviluppo
Sannio-Irpinia che porterà risorse ma
anche maggiore collaborazione tra tutti
gli attori pubblici e istituzionali con uno
snellimento burocratico e la valorizzazione di territori", la prospettiva rilanciata dal presidente Asi Benevento. "Ed è
sempre lo Svimez sollecitare anche il
riscatto dei borghi delle aree interne grazie al miglioramento delle connessioni

ferroviarie, lo stesso viene considerato
come uno dei punti da cui ripartire nel
post Covid. A ciò va aggiunta la valorizzazione di qui cervelli e di quelle risorse
umane delle aree interne del Sud cui lo
Svimez fa riferimento per un nuovo
piano di sviluppo del Mezzogiorno oche
ê fondamentale per invertire la rotta
della desertifirazione dei borghi dell'entroterra campano. Un obiettivo che è già
parte integrante della politica attuata sul
territorio dal Sindaco Martella_ dalla
Provincia di Benevento con il presidente
Di Maria ma anche dalla stessa regione
Campania, conclude il presidente dell'Asi. Vanno ricordati in tal senso l'approvazione del Piano degli interventi
della Strategia Nazionale delle Aree
Interne del TammaroTitemo ma anche
l'istituzione in seno al Consiglio regionale della commissione speciale per le
Aree Interne della Campania",la conclusione.

«Ripresa,puntare sulle Z,es»

<Alti alimenhri.23milionial Suini
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OLTRE ALLA PANDEMIA
È L'I1IEFFICIENZA
A CREARE TANTI DANNI
A SALUTE ED ECONOMIA
di CARMINE VACCARO
ME SEGRETARIO GEN.IJILPENSIONATE BASILICATA

nzianie malatisonole vittime non
solo del Covid ma anche dell'inefficienza delle istituzioni regionali
lucane. Il trend dei positivi cresce
diora in ora.Siamo sui quasi400 casi al giorno.
Non possiamo restare fermi di fronte questa
emergenza sanitaria ma soprattutto umanitaria,sociale ed oggi anche economica come ci
dice la Svimez. Un dramma che si sta consumando davanti gli occhi dei cittadini. Nessuna risposta ai tanti parenti delle vittime o a
tutti quei soggetti a rischio, a tutti quei lucani
che stanno subendo ritardi e criticità legate
all'incapacità di gestire l'emergenza ma anche
a quella di ammettere gli errori fatti
Supera quota 200 il numero di anziani risultati positivi al virus in questa seconda ondata, nell'ambito delle 10 strutture socio assistenziali,focolaio Covid.
Dopo il nostro appello nulla è stato fatto per
salvaguardare le categorie più a rischio anzi
aumentano scoppiano focolai in altre Rsa,ora
anche in una casa di riposo di Potenza. Avevamo chiesto un sistema di monitoraggio generalizzato, delle linee guida per garantire
costante sicurezza nelle Rsa, ma la Regione, il
presidente Bardi e l'assessore Leone, sono
troppo impegnati a fare l'elenco delle delibere
di giunta per giustificarsicon ilucani di quello
che non hanno fatto per evitare questa seconda e ben più dura ondata.
Si vantano di una prima fase a loro dire,gestita e riconosciuta come una delle migliori d'Italia, senza tenere conto non solo
della scarsissima quantità di tamponi processati quotidianamente,poche centinaia, ma
soprattutto dei troppi morti, non solo anziani
ma anche giovani,e deiritardiconi qualisono
stati presi in cura. Ritardi sui quali sono in
corso le indagini della Procura di Potenza,
ritardi sui quali nessuno ad oggi, ha mai riferito, preferendo fare l'elenco della spesa e
glorificare il trionfo di un fallimento .
Una strategia fallimentare testimoniata anche dal passo indietro del dottor Barile dalla
gestione della piattaforma Covid. Un professionista di grande levatura che ha dovuto fare
i conti in questi mesi,con una visione miope e
superficiale dell'emergenza così come impostata da Leone e dalle Istituzioni Regionali.
Poi la vicenda vaccini antinfluenzali. Parlano di celle frigorifere in grado di conservare
i vaccini Covid e invece la fornitura completa
dei vaccini antinfluenzali che fine ha fatto?
Mancano circa 70mila dosi. Ci diano delle risposte valide perché i nostri anziani, le persone deboli sono ancora in attesa della copertura vaccinale antinfluenzale.
Il virus mina la nostra salute ma c'è un'altra
patologia che sta mettendo a rischio la nostra
comunità. La recessione economica. L'economia lucana, il tessuto delle piccole-medie imprese di Basilicata è completamente a rischio.
La nostra economia èquella più sofferente in
questo 2020. Se nel2020 il pil italiano è previsto
contrarsi del 9,6%, il dato lucano sfiorerà il
13%. E la Regione che fa? Continua a fare
l'elenco della spesa? Serve subito una strategia seria per impostare la ripartenza tanto
nel settore sanitario quanto in quello imprenditoriale,
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"Discutiamo
petrolio oltre„
idi
particolarismi
di MARiO POLESE*
aro Direttore,
ti invio una riflessione sul
tema energetico. Non
è mia intenzione polemizzare, ma piuttosto riaprire una discussione di
merito
su un
tema
cruciale per il
presente ed il
futuro
della nostra terra.E'
notizia,di ieri il triste
primato della Basilicata che ha registrato,secondo il rapporto della Svimez,
un crollo verticale
del Pil nell'anno (...).

C
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'9riapro una rillessesne ci matite
Mio questione ellinprifa scevro
du pottiolorismiedo todkotisini"
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LA POLITICA

„Si riapra una riflessione di merito
sulla queslione energetica scevra
da parlicolarismi e da ralicalismi"
di MARIO POi..eiE'
aro Direttore.
Ti invio una riflessione sultema
energetico.
Non è mia intenzione
polemizeare, ma piuttosto riaprire una discussione di merito su
un tema cruciale per il
presente ed il futuro
della nostra terra. E'
notizia di ieri il triste
primato dellaBasilicata
che ha registrato. secondo il rapporto della
Svii/rea un crollo verticale del Pil nell'anno
del Covid 19 pari ad un
drammatico -12.9 per
cento.
Dato non trascurabile.
atteso che ciclicamente,
più o meno in coincidenza con fatti di cronaca.torna nel dibattito
pubblico lucano una discussione radicale attorno al petrolio e alle
risorse energetiche.
Avent'anni dall'avvio
delle prime attività
estrattive in Val d'agri.
ancora non siamo riusciti a sviluppare un
confronto sereno attorno alla funzionalità dei
giacimenti energetici
del sottosuolo lucano.
Io credo che la vicenda vada governata in
una visione di futuro
della Basilicata e quindi
aggiungo subito che il
pendolo della discussione non può essere
spinto da un eccesso
all'altro - serve, non
serve,lo vogliamo,non
lo vogliamo.fa bene.fa
male - a seconda delle
situazioni critiche o dei
bisogni del momento.
Ho letto le posizioni
di Amedeo Cicala, il
sindaco di Viggiano,il
comune più ricco d'Europa proprio grazie alle
royalties,alla dirigenza
Eni. Una posizione che
si spinge ad attacchi
un pò sterili ed anche
strumentali,se si pensa
alla recenti posizioni
altresi elegiache, che
francamente non so a
dove possano portare e
quali risultati collettivi
produrre.
Non è di questo che
abbiamo bisogno, soprattutto alla vigilia di
un nuovo negoziato tra
le compagnie dell'Oli
& gas e la regione Basi-

Il consigliere regionale Polese
interviene, dopo l'intervista della
Nuova al sindaco di Viggiano,
Amedeo Cicala, e manda messaggi
al governatore Bardi

C

licata, rispetto al quale
- questo si- c'è bisogno
urgente di un confronto
trasparente che includa
tutte le forze politiche
e sociali, liberandoci
possibilmente dei pregiudizi di appartenenza
che spesso servono solo
a coltivare il consenso
all'interno del proprio
perimetro di rappresentanza.
Perché, senza false
ipocrisie, dalla questione energetica dipende
l'idea dello sviluppo
che ci vogliamo dare
almeno per i prossimi
quindici anni. Il Pil lucanoè trainato dai grandi players industriali.
Il che nonsignifica che
il resto della torta è irrilevante. Ma di certo
la quota maggioritaria
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"Questo avrebbe dovuto essere
momento del am kinento
Non sto assistendo a tutto questo"
mai,..
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non può essere guardata
solo con l'emotività del
momento. Rischiamo
di non governare i processi ma puntualmente
subirli.
C'è sullo sfondo la
sfida della transizione
energetica e di questo
la Basilicata deve chiedere conto alle compagnie petrolifere per capire i piani e i percorsi
che riguardano ilfuturo
di tutti noi.Potrei facilmente mettere in evidenza negligenze e ri-

ad

uso

esclusivo

tardi regionali, ma svilirei il senso delle mie
parole. Una partitacome
questa, in un tempo
così delicato,ciimpone
un senso di coesione e
responsabilità istituzio
nale ancora più forte.
Per questo da sempre
sostengo che la distribuzione e l'utilizzo delle
royalties regionali ecomunali vada ripensata
sul piano normativa e
della redistribuzione
delle risorse con criteri
non particolaristici ma

del

A destra II
consigliere
regionale
Mario
Polese,
sotto il
titolo della.
Nuova del
19
novembre e
più a sinistra
il sindaco di
Viggiano,
Amedeo
Cicala

di visione collettiva, regionale e meridionale.
Dobbiamo capire infatti,
come tenereinsieme il
giusto ristoro di chi subisceil maggior disagio,
cioè il territorio della
Val d'Agriconi principi
dl coesione territoriale
ohe dovrebbero animare
una regione piccola come la nostra che non
può non interfacciarsì
con le altre regioni del
Sud.Non possiamo pensare al petrolio se non
in una ottica dì post petrolio.
Ma c'è anche, realisticamente,la gestione
del presente e l'investimento intelligente che
bisogna immaginare,
con l'università e icentri
di ricerca eccellenti,
perché da questa crisi
planetariala Basilicata
possa uscire con delle
novità progettuali forti
e delle competenze pro-

destinatario,

non

fessionali volte alla tutela della salute e alla
risposta ai nuovi bisogni
emergenti.
Successe cosi dopo
il terremoto del 1980.
Nacque da quella emergenza la protezione civile, orgoglio lucano,
che primanon esisteva.
Siamo alla vigilia di un
nuovo accordo. ci sono
istanze importanti, c'è
un futuro da ricostruire:
noi dobbiamo "pretendere" da Eni, che è la
compagnia italiana
dell'energia, di progettare insieme a:noi.come
parte esistente e non
come elemento avulso
alla nostra comunità.
Ci giochiamo unapartita
importante. nella quale
non vince chi grida di
più.
A lric'cglrCs'itlente
Consiglio regionale
Ba:eilicata
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POTENZA - "Anziani e
malati sono le vittime
non solo del Covid ma
anche dell'inefficienza
delle istituzioni regionali
lucane.Il trend dei positivi cresce di ora in ora.
Siamo sui quasi 400 casi
al giorno. Non possiamo
restare fermi di fronte
questa emergenza sanitaria ma soprattutto umanitaria, sociale ed oggi
anche economica come
ci dice la
Svimez.Un
dramma
che si sta
consumando davanti
gli occhi
dei cittadini. Nessuna
risposta ai tanti parenti
delle vittime o a tutti
quei soggetti a rischio,
a tutti quei lucani che
stanno subendo ritardi
e criticità legate all'incapacità di gestire l'emergenza ma anche a quella
di ammettere gli errori
fatti".
Gli appelli continui
dei sindacati non si arrestano. E non si ferma
quello di Carmine Vaccaro Segretario Regionale della Uil Pensionati,
la categoria più colpita
da questa pandemia.Supera quota 200 il numero
di anziani risultati positivi
al virus in questaseconda
ondata,nell'ambito delle
10 strutture socio - assistenziali,focolaio Covid.
"Dopo il nostro appello
nulla è stato fatto per
salvaguardare le categorie più a rischio anzi
aumentano scoppiano
focolai in altre Rsa, ora
anche in una casa di riposo di Potenza. Aveva-

Carmine
Vaccaro
segretario
Uil
Pensionati
Basilicata
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che ha dovuto fare
conti in questi mesi,con
una visione miope e superficiale dell'emergenza
così come impostata da
Leone e dalle Istituzioni
Regionali ".
Poi la vicenda vaccini
antinfluenzali."Parlano
di celle frigorifere in
grado di conservare i
vaccini Covid e invece
la fornitura completa
dei vaccini antinfluenzali
che fine ha
fatto? Mancano circa
70mila dosi. Ci diano
delle risposte valide
perché i nostri anziani,
le persone deboli sono
ancora in attesa della
copertura vaccinale antinfluenzale ".
Infine a preoccupare
Vaccaro c'è la questione
economica "Il virus mina
alla nostra salute ma c'è
un'altra patologia che
sta mettendo a rischio
la nostra comunità. T
recessione economica.
L'economia lucana, il
tessuto delle piccole-medie imprese di Basilicata
è completamente a rischio. La nostra economia è quella più sofferente in questo 2020. Se
nel 2020 il pil italiano è
previsto contrarsi del
9,6%, il dato lucano sfiorerà il 13%.E la Regione
che fa? Continua a fare
l'elenco della spesa? Serve subito una strategia
seria per impostare la
ripartenza tanto nel settore sanitario quanto in
quello imprenditoriale

Vaccaro (UilP) sulla gestione Covid: "Serve una strategia"

"Ancora focolai nelle rsa,adesso anche a
Potenza.E 13ardifa l'elenco della «sa"
mo chiesto un sistema
di monitoraggio generalizzato,delle linee guida
per garantire costante
sicurezza nelle Rsa, ma
la Regione,
il presidente Bardi e
l'assessore
Leone, sono troppo
impegnati
afare l'elenco delle delibere di
giunta per
giustificarsi
con ilucani
di quello
che
non
hanno fatto
per evitare
questa seconda
e
ben più dura ondata ".
"Si vantano di una primafase a loro dire,gestita
e riconosciuta come una
delle migliori d'Italia,
senza tenere conto non
solo della scarsissima
quantità ditamponi pro-

cessati quotidianamente,
poche centinaia, ma soprattutto deittbppi morti,
non solo anziani ma anche giovani,e dei ritardi
con i quali
sono stati
presi in cura. Ritardi
sui quali
sono in corso le indagini della
Procura di
Potenza,ritardi sui
quali nessuno ad oggi, ha mai
riferito, preferendo fare l'elenco
della spesa
e glorificare il trionfo di un fallimento ". "Una strategia
fallimentare testimoniata
anche dal passo indietro
del dottor Barile dalla
gestione della piattaforma Covid. Un professionista di grande levatura

"Avevamo chiesto
linee guida per la
sicurezza nelle
Rsa ma Bardi e
Leone sono
troppo impegnati
a fare l'elenco
delle delibere per
giustificarsi di
quello che non
hanno fatto"
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Il monito di Pinella (Pd): "II Recovery Found, le royalties. Il governo regionale parta da qui per la ripresa"

Dati Svimez:"Bardi esca dal torpore"
POTENZA - "I fondi del
Recovery Found, la programmazione europea
2021- 2027. il rilancio
delleZes(zone economiche speciali), la ricontrattazione delle royalties.
Il governo regionale parta
da qui per iniziare a lavorare seriamente per la
ripresa dell'economialucana in caduta libera."
Lo dichiara il consigliere
regionale del Pd,Marcello
Pittella:in riferimento ai

dati diffusi dalla.Svimez
che segnalano un-12,9%
del Pii lucano. "Questo
dato - continua Pittella se per i più desta preoccupazione,perilgoverno
regionale dovrebbe risuonare come un fortissimo squillo di tromba
capace di svegliarli dal
torpore. Più volte, in
questi ultimi due anni,
abbiamosollecitato il presidente Bardi sulla programmazione regionale,

chiedendo di conoscere
asset strategici, idee di "Più volte abbiamo
sviluppo e visione, ma
sollecitato il
con scarsi risultati. Ora
presidente sulla
non é più il momento
delle giustificazioni e dei programmazione
proclami, ma quello delregionale"
l'agire concreto. Men che
meno é il tempo della
chiusuradifensivarispetto - continua ancora il conad ogni sollecitazione, sigliere dem - merita che
critica o proposta da parte ci si ripieghi seriamente
della politica o degli or, al lavoro, aprendosi alla
ganismidirappresentan- concertazione e ai conzaintennedì LaBasilicata tributi che,lungi dall'es-

Marcello Pittella (Pd)

sere lesamaestà,possono
solo arricchire.E ditutta
evidenza il peso della
congiuntura storica determinata dal Covid-19,
che però non può essere

abbine elemento didifesa
d'ufficio. Ci sono tutte le
condizioniele potenzialità
per rimettere in moto
l'economia lucana. Noi conclude Pittella-siamo
pronti a dare una mano,
cosi come a mettere in
campo ogni azione propria del nostro ruolo, affinché la nostra regione
non cada nel baratro al
quale inesorabilmente
questo governo ci sta
consegnando".

"Passo indietro per responsablRlö, mo non
indietreggiamo:subito uno mirino di regio"
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L'economia

Effetto pandemia:
in 22 mila devono
fare gli emigranti
diIsabella Maselli a pagina6

La pandemia schiaccia il pil
in 22 mila devono emigrare
I sindacati lanciano
l'allarme sul rapporto
Svimez: la Puglia
reagirà con ritardo
diIsabella Maselli
"C'è un'Italia diseguale anclic difronte all'emergenza pandemica"
e una "assenza di visione del futuro e di prospettive di ripresa per il
Sud".Con queste due dichiarazioni rispel tivamente di Cgil e tal Puglia, i sindacati commentano i dati del rapporto Svimez 2020.
II segretario generale della Cgil
Puglia, Pino Gesmundo, parla di
"fragilità strutturali che hanno determinato ancora un impatto differente in relazione alla crisi pandemica, che ha avuto come epicentro regioni del Nord ma le cui ricadute economiche e sociali si sono
dispiegate con maggiore drammaticità al Sud, a causa del tessuto
produttivo più debole, del mondo
del lavoro più Frammentato,della
società più fragile.La risposta allora - dice - non può che essere il. rilancio degli investimenti pubblici
e privati,intervenendo su obiettivi strategici nella logica di una politica dícoesione e riequilibrio territoriale". Gesmundo,citando i dati delrapporto-perdita del Pii sti-

Ritaglio

♦Mobilitazione Una protesta per il lavoro che non c'è
mata del 10,8% a fine anno,una r partenza nel2021 meno reattiva rispetto ad altre regioni e ferma al
+1,7%,l'aumento delfenomeno migratorio(dalla Puglia sono emigrate 22mila persone) - definisce il
"quadro d'insieme drammatico e
preoccupante sullo stato della te-

Leader Cgil
Pino Gesmundo
Segretario
regionale della
Cgìl pugliese:
lancia l'allarme
sul rapporto
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untasociale primaancorache economica". Per Gesmundo occorre
"procedere a una programmazione a valere sulle risorse ordinarie
e straordinarie
proveniente
dall'Europa,in grado di affrontare
in una visione d'insieme i nodi irrisolti che frenano Io sviluppo della
regione e del Mezzogiorno. Dalle
grandi reti infrastrutturali a una
politica Industriale in grado di essere sostenibilesul piano ambientale,alla ricerca einnovazione per
innalzare la produttività del sistema delle imprese e attirare forza
lavoro qualificata,ingrado diarrestare l'emigrazione dei giovani
laureati". Anche per il segretario
generale della Uil di Puglia, Franco Busto,"il rapporto Svimez certi-

del

destinatario,

non

fica con i numeri quello che, purtroppo, era facilmente prevedibile quando ci si è resi conto che questa non sarebbe un'ondata influenzale passeggera e che oggi è drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Le misure anti-contagio hanno
agitocome i dadi di un drammaticogioco dell'oca,riportando l'economia reale e di conseguenza l'occupazione alla casella di partenza
della crisi del 2008, dalla quale il
Mezzogiorno e la Puglia, alla vigilia dell'arrivo del Covid,si stavano
ancora faticosamente tirando firori". Busto ricorda altri dati, "i
28onmila posti di lavoro di cui Si stima la perdila, con un calo del 12%
dell'occupazione giovanile, a cui
si aggiunge un tasso di abbandono scolastico quasi doppio rispetto a quello del Centro-Nord",definendoli "campanelli d'allarme di
una popolazione e di un tessuto
produttivo che non ripongono più
alcuna fiducia nel territorio, di
una rassegnazione diffusa tra imprese, lavoratori e soprattutto
nuove generazioni". Per Busto,
ora occorre "puntare a rendere il
Mezzogiorno più attrattivo per i
grandi mercati e per i grandi capital nazionali ed esteri, elemento
indispensabile per creare le condizioni utili a generare nuova occupazione e a salvaguardare i già ridotti livelli attuali".
e,R,PRODUZIONE RISERVATA
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Speciale Lavoro
Occorre però una nuova organizzazione che equilibri la vita professionale con quella privata

Smart working? Accesso al 35% degli italiani
tato le persone avivere in ufficio,sacriD~►A favore - secondo ficando
per il posto di lavoro altre sfere

l' Osservatorio
del Politecnico
di Milano gioca anche
la struttura
del tessuto
produttivo
[35% di tutti i lavoratori italiani potrebbe usufruire dello smart working data la struttura del nostro
tessuto produttivo, rispetto all'effettivo 26% di lavoratori in smart working durante il lockdown (dati Bva-Doxa)e al solo 2% del 2019,come emerso
da una ricerca dell'Osservatorio del
Politecnico di Milano.
Ma occorre un nuovo modello di lavoro
inclusivo e che ottimizzi ilwork-life balance. Lo smart working è stato al centro del digital event "Italia 2021-Competenze per riavviare ilfuturo"organizzato da PwC Italia,trasmesso nei giorni
scorsi su tutte le piattaforme social di
PwC Italia.
L'incontro ha visto la partecipazione
del ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, di Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC,Alessandro Grand inetti,
partner PwC Italia Clients and Markets
Leader,Emilia Rio, Risorse Umane e Organizzazione Terna, Marco Piuri, ad
Gruppo Ferrovie Nord Milano, Alessia
Mosca, segretario generale dell'Associazione Italia-Asean,Giorgio Del Mare,
ad ProperDelMare,e Paola Barazzetta,
partner Diversity Inclusion PwC Italia.
Work-life balance - Il lavoro agile potrebbe aiutare molte donne a entrare o
rimanere nel mercato del lavoro.
Secondo il Women in Work Index 2020
di PwC,se l'occupazionefemminile raggiungesse il livello della Svezia(dove è
occupato full-time il 60% delle donne
in età lavorativa,contro i132%dell'Italia), l'impatto sul Pil italiano sarebbe
pari a 659 miliardi di dollari. A rendere
in qualche modo inevitabile la transizione a un'organizzazione del lavoro
più flessibile è anche la progressiva insostenibilità di un modello che ha por-

I
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di socialità e realizzazione personale.
Il 22% degli italiani, secondo la European Working Condition Survey evidenzia che lavora più di 40 ore a settimana e il9% dei lavoratori almeno una
volta al mese deve recarsi in ufficio con
scarso preawiso. Le richieste non si
traducono però in maggiore flessibilità: il 33% degli intervistati ritiene difficile riuscire a prendersi due ore libere
durante l'orario di lavoro per esigenze
personali o familiari.
Non possiamo, però, dimenticare che
esiste una vasta e letteratura sulle criticità alle quali vanno incontro gli
smart workers. Il possibile restringimento degli spazi di socialità offerti
dagli uffici rischia di tradursi in un nuovo impoverimento del tessuto di relazioni. L'Harvard Business Review, già
nel 2018,invitava a porre attenzione al
rischio di burnout tra i lavoratori in
smart working, ricordando come questa nuova modalità di lavoro richieda
sforzi sia ai lavoratori(che devono imparare a coniugare senza sovrapposizioni diversi ambiti della propria vita)
sia ai loro supervisori.

stampa

ad

uso

esclusivo

del

L'efficienza dei lavoratori migliora con
livelli contenuti di smart working, ma
diminuisce con uno "smartworkingeccessivo", il che implica l'esistenza di
uno "sweet spot" in cui l'efficienza dei
lavoratori e quindi la loro produttività è massimizzata ai livelli intermedi di
smart working.
Intanto,secondo una indagine sulSouth working realizzata da Datamining
per conto della Svimez su 150 grandi
imprese con oltre 250 addetti che operano nelle diverse aree del centro-nord
nei settori manifatturiero e dei servizi,
sono 45mila gli addetti che dall'inizio
della pandemia lavorano in smart working dal Sud per le grandi imprese del
Centro-Nord.
Una cifra quella dei 45mila lavoratori
che equivale a 100 treni Alta Velocità
riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro-Nord al Sud. Il dato
potrebbe essere solo la punta di un iceberg.Seteniamo conto anche delle imprese piccole e medie(oltre 10 addetti)
molto più difficili da rilevare, si stima
che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Sono circa due milioni gli occupati meridionali che lavorano nel Centro-Nord.
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Italia
Effetto Covid sul lavoro al Sud
Nei primi tre trimestri del 202011 lockdown ha incrociato un mercato del
lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno. La Svimez stima una
riduzione dell'occupazione del -4,5%, il triplo rispetto al Centro-Nord. E
si attende una perdita di circa 280mila posti di lavoro al Sud. La crescita
congiunturale dell'occupazione era già modesta,la ricerca di lavoro in
diminuzionee l'inattività in aumento. Il calo della partecipazione al mercato
del lavoro causato dalla crisi si vede anche nell'aumento dei Neet,giovani tra
15 e 34 anni non occupati e non informazione:sono 1 milione 800mila nel
terzo trimestre di quest'anno al Sud,di cui poco più di un milione di donne. Il
Covid non è stato una "livella", non ha reso tutti un po' più poveri ma più uguali.
I posti di lavoro persi sono composti per due terzi da contratti a termine
(non rinnovati al momento della scadenza e/o non attivati)e perla restante
parte da lavoratori autonomi.E quanto emerge dal rapporto Svimez 2020
"L'economia e la società del Mezzogiorno".

11P

ITALIA E MONDO
venturelli@lavocedelpapola.it
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•
il quadrilatero delle Zes
fondamentale per il Mezzogiorno
Svimez:

L'associazione per lo sviluppo
industriale del Mezzogiorno
(Svimez)da almeno 10 anni evidenzia nei rapporti annuali H
ruolo di spinta alle attività imprenditorialie alla logistica che,
come è già accaduto in altri Paesi, può venire nel Sud dalla istituzione delle Zone economiche
speciali (Zes) collegate ai porti
dei corridoi europei dei trasporti. La riproposizione di questo
possibile volano di sviluppo di
un'area geografica che abbisogna di una spinta propulsiva
molto forte ha trovato spazio
anche nei progetti di governo,
tant'è che nel 2017 il parlamento
ha trasformato in legge un decreto contenente "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico del Mezzogiorno".
Tra le disposizioni urgenti
quella strategica riguardava la
realizzazione delle Zes collegate ai porti delSud. Ma a distanza
di più di tre anni l'urgenza non
si è dimostrata tale, perché i vari governi che si sono succeduti
non hanno mostrato un grande
interesse nel rendere davvero
operative le Zes, alle quali stradafacendo si è aggiunta la possibilità di istituire zone franche
doganali intercluse, così da rendere ancora più appetibili dinanzi agli investitori stranieri

alcune aree portuali. Cisono stati provvedimenti ulteriori, ma
anche decisioni non proprio
coerenti, come quella di istituire nei porti del Centro e del Sud
le Zone logistiche semplificate,
le quali sono Zes senza il credito
di imposta. Allora Nord e Sud si
sono trovati ad avere per gli investitori lo stesso grado di atCattività, perché il credito di imposta a volte può valere meno
delle infrastrutture, della logistica integrata e della burocrazia,
che certo funzionano meglio al
Nord.
La Svimez ha però continuato nel lavoro di ricerca a sostegno delle Zes elaborando,come
viene ricordato nel Rapporto
2020 presentato martedì scorso,"un disegno unitario di interventi per il Mezzogiorno volto a
rafforzare la funzione strategica nel Mediterraneo: il progetto

zione del quadrilatero delle Zes ne in risposta allo shock della
e dei porti che sono la base di ap- pandemia». Per dare corpo a
prodo per i traffici che attraver- questo progetto di medio lungo
so il canale di Suez arrivano nel periodo vanno definite le linee
Mediterraneo e hanno come de- del potenziamento infrastruttustinazione il Nord. Per valoriz- rale necessario a trasmettere
zare il quadrilatero si chiede di con efficacia gli effetti propulsimettere a sistema "un Piano di vi sul territorio (l'area). Le Zes,
interventi composto di azioni centrate su retroporti e distifortemente interconnesse, arti- park, rappresentano una fertile
colate in una prospettiva medi- discontinuità da rendere rapidaoperativa
rispetto
terranea idonea a sviluppare mente
una rinnovata politica attiva di all'inerzia strategica di decenni.
sviluppo: logistica, energie rin- Per dare pienamente i suoi frutnovabili, rigenerazione urbana ti, il rispetto di queste condizioe ambientale, agroalimentare e ni richiede di bruciare i tempi di
agroindustria,governo delle ac- realizzazione del corridoio ferque, politica industriale, ricerca roviario Alta Capacità Napoli
e innovazione sono decisivi Bari, che le FFSS impegnate a
aspetti di questo disegno strate realizzare il progetto da oltre
dieci anni hanno fissato per un
gico".
troppo lontano 2026. A parere
L'avvio delle 4Zes pone realisticamente il focus sul MezzoL'appello della Svimez è il segiorno continentale; un disegno guente: «E necessario il coinvolda arricchire quando al Quadri- gimento di tutti gli attori istituQuadrilateroNapoli-Bari-Ta-latero si aggiungeranno altre
ranto-Gioia Tauro da estender- Zes e in prospettiva del collega- zionali, delle associazioni del
mondo produttivo e della sociesi alla Sicilia", dove Bari sta per mento al continente della
Sici-tà
Un'azione cooperativa
Autorità di sistema adriatico lia".
che
competenze dei
dell'Italia meridionale e porti
«Con il prototipo del Quadri- singolihe valorizziattoi tanto più ne
en esdei
collegati, in particolare quello latero l'Italia può impostare in
ria dopo
amara deldi Brindisi. La Puglia nel Qua- modo serio, di mercato, il tema
pandemia
l'esperienzaam
da
d-19 cui do-drilatero ha un ruolo centrale della transizione verso il green la necess
anemia
ariamente seguire
con due Zes, l'Adriatica e la Jo- new deal, avanzando una pro- cosrvra necessa i u
mn nuovo perc la
posta immediatamente operati- sodisviluppo».
pica•
Per la Svimez la strada da se- va,come candidata di prima fila
O.Mar.
guire è collegata alla valorizza- alla recovery strategy dell'Uno
©RiPRoouziorve R SER ATA
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Nell'ultimo
rapporto è stato
sottolineato
il ruolo strategico
per il rilancio
del territorio
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{ Lavoro }Busto (Uil Puglia): "Ritornati ai livelli pre•crisi 2008"

"Il dato che spaventa di più è
l'assenza di una visione del futuro"

"Il rapporto Svimez certifica coni numeri quello che, purtroppo, era facilmente prevedibile quando ci si e' resi conto che
questa non sarebbe un'ondata influenzale passeggera e che oggi
e' drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Le misure anti-contagio hanno agito come i dadi di un drammatico gioco dell'oca,
riportando l'economia reale e di conseguenza l'occupazione alla
casella di partenza della crisi del 2008, dalla quale il Mezzogiorno e la Puglia, alla vigilia dell'arrivo del Covid, si stavano ancora
faticosamente tirando fuori". E' il commento del segretario generale della Uil di Puglia, Franco Busto, al rapporto Svimez 2020.
Al di la' dei dati macro-economici - continua - dei 10 miliardi bruciati al mese e del -10,8% alla voce Pil, il dato che spaventa di piu'
e' l'assenza di visione del futuro e di prospettive di ripresa per il
Sud e quindi per la nostra regione. I 280mila posti di lavoro di cui
si stima la perdita, con un calo del 12% dell'occupazione giovanile (gia' non eccelsa da queste parti), a cui si aggiunge un tasso
di abbandono scolastico quasi doppio rispetto a quello del Centro-Nord sono campanelli d'allarme di una popolazione e di un
tessuto produttivo che non ripongono piu' alcuna fiducia nel territorio, di una rassegnazione diffusa tra imprese,lavoratori e soprattutto nuove generazioni. Cio' rischia di tradursi in una nuova ondata migratoria verso realta' piu' reattive dal punto di vista economico e occupazionale con una conseguente desertificazione del Mezzogiorno. Un'eventualita' che bisogna scongiurare
con ogni mezzo. E i mezzi ci sono". Per il sindacalista e' necessario "puntare a rendere il Mezzogiorno piu' attrattivo per i grandi mercati e per i grandi capitali nazionali ed esteri, elemento indispensabile per creare le condizioni utili a generare nuova occupazione e a salvaguardare i gia' ridotti livelli attuali". "Fa male
- conclude Busto - constatare, proprio in questi giorni, che quasi due terzi dei posti di lavoro che andranno in fumo saranno al
femminile Sintomo che la strada per una vera parita' di genere
e salariale sui posti di lavoro e' ancora lunga, una battaglia pero'
alla quale il sindacato non intende sottrarsi".

Xad & Provincia 3
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Sud.Svimez, Gesmundo
(Cgil Puglia): serve
rilanciare gli investimenti
"C'e' un'Italia diseguale anche di fronte all'emergenza pandemica. E' stato palese nella fase di
ripresa dopo la crisi del 2008, quando il Pil del Mezzogiorno e' cresciuto meno della meta' di quello del Centro Nord. La risposta allora non puo'
che essere quella che da tempo segnala la Cgil: il rilancio degli investimenti pubblici e privati, intervenendo su obiettivi strategici nella logica
di una politica di coesione e riequilibrio territoriale". E' quanto dichiara
il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, commentando il
rapporto Svimez 2020 in cui sono evidenziati la perdita del Pil stimata del
10,8% a fine anno, 18mila posti di lavoro persi300mila lavoratori in cassa integrazione Covid, 118mila nuclei
familiari percettori di reddito di cittadinanza. Dati che per il sindacalista "delineano un quadro di forte sofferenza che reclama interventi da un
lato volti a sostenere i redditi in sofferenza di chi e'stato piu' colpito dalla crisi, dall'altro la necessita' di procedere a una programmazione delle
risorse ordinarie e straordinarie proveniente dall'Europa". Gesmundo
sottolinea che "non c'e' piu' tempo da
perdere altrimenti si condanna il Sud
a un destino di marginalita'e desertificazione sociale e produttiva".
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TORNA L'ALLARME DOPO I DATI DI BANKITALIA E SVIMEZ. PACE: RESPONSABILITÀ DIFFUSE. LEPRE: LO STATO FA LO STRUZZO. PETTORINO: IL GOVERNO INTERVENGA

Economia campana sempre peggio, Oroltaly: «Ne usciremo solo credendoci»
NAPOLI.Economia campana sempre peggio. come hanno sottolineato Bankitalia e
Svimez nei loro ultimo rapporti. Il fulcro
del problema resta l'incredibile fabbisogno
di liquidità da parte delle imprese che non
solo non viene garantito per l'intera domanda, ma è inquinato dalla nostra eccessiva burocrazia. «Le stime di Bankítalia,come anche i dati Svimez - esordisce Salvio
Pace, presidente di Omhaly(nella,foto con
Lepre e Pettorino)- celi aspettavamo. Un
aggiornamento congiunturale per la Campania che non fa altro che sottolineare il fatto che e sterile indicare delle responsabilità
singole,quiè tutto il sistema che non ha funzionato e continua a non funzionare». Per
Pace «le responsabilità istituzionali in questa continua negatività economica sono tante e diffuse, ma noi comunque dobbiamo

pito,pesantemente l'economia mondiale,
quella italiana e di conseguenza e con maggior forza quella del Mezzogiorno. Non dimentichiamo che veniamo da un default
economico partito nel 2007, dal quale stavamo uscendo grazie alle lacrime e al coraggio italico di sopravvivere e reinventarci; poi è arrivato il Coronavirus e siamo entrati di diritto in un'altra era». Per,il profesveniate fuori, e ne verremo fuori solo cre- sor Lepre «non sono i dati col meno del PiI
dendoci, facendo rete,con la complicità di a doverci spaventare, né il mercato del launo Stato che prima di garantire per le im- voro che colaa picco o le imprese che chiuprese ci deve credere. M momento è pro- dono: ciò che ci inorridisce di più è che lo
prio questo quello che manca,il credere di Stato di fronte a questo si arrenda,che metpotercela fare».
ta la testa sotto la sabbia come ali struzzi.
Alle parole del presidente Pace fanno eco Manca la cultura politica nella nuova noquelle del segretario generale di Oroltaly menclatura, non solo la preparazione istituGianni Lepre,esperto di Pim ed opinionista zionale». Lepre ha poi concluso: «Faccio
economico del TG2:«La pandemia ha col- mie le parole del presidente Pace,per vin-

cere questa guerra bisogna crederci, bisogna tirar fuori lo spirito di italianità sopito,
che è l'unico vero plusvalore».Anche il consigliere Romualdo Pettorino ha sottolineato come sia stato sottostimato il sistema produttivo italiano: «Urge che il Govemo intervenga per garantire le attività produttive
delsitcma Italia; attualmente lePmi hanno
bisogno di misure correlate alle entità industriali. Il fare "di tutta l'erba un fascio"
non ha pagato e non pagherà, poiché la diversificazione delle filiere è tanta e tale da
non permettere un rapporto univoco sui danni e su come rimediare». Il consigliere di
Oroltaly ha poi concluso: «In attesa delle
misure europee, lo Stato assicuri un fondo
perduto alle imprese. anche se questo dovesse solo servire ad evitare di abbassare
ROSARIO INDOSSA
qualche saracinesca».
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TORNA L'ALLARME DOPO I DATI DI BANKITALIA E SVIMEZ. PACE: RESPONSABILITÀ DIFFUSE. LEPRE: LO STATO FA LO STRUZZO. PETTORINO: IL GOVERNO INTERVENGA

Economia campana sempre peggio, Oroltaly: «Ne usciremo solo credendoci»
NAPOLI.Economia campanasempre peggio, come hanno sottolineato Bankitalia e
Svimez nei loro ultimo rapporti. Il fulcro
del problema resta l'incredibile fabbisogno
di liquidità da parte delle imprese che non
solo non viene garantito per l'intera domanda, ma è inquinato dalla nostra eccessiva burocrazia. «Le stime di Bankitalia, come anche i dati Svimez - esordisce Salvio
Pace, presidente di Oroltaly(nellajoto con
Lepre e Pettorino)- celi aspettavamo. Un
aggiornamento congiunturale per la Campania che non fa altro chesottolineare il fatto che è sterile indicaredelle responsabilità
singole,qui è tutto il sistema che non ha funzionato e continua a non furtzionare». Per
Pace «le responsabilità istituzionali in questa continua negatività economica sono tante e diffuse, ma noi comunque dobbiamo

venirne fuori, e ne verremo fuori solo credendoci.facendo rete, con Ia complicità di
uno Stato che prima di garantire per le imprese ci deve credere. Al momento è proprio questo quello che manca,i1 credere di
potercela fare».
Alle parole del presidente Pace fanno eco
quelle del segretario generale di Oroltaly
Gianni Lepre,esperto di Pini ed opinionista
economico del TG2:«La pandemia ha col-

pito pesantemente l'economia mondiale,
quella italiana ediconseguenza e con maggior forza quella del Mezzogiorno. Non dimentichiamo che veniamo da un default
economico partito nel 2007. dal quale stavamo uscendo grazie alle lacrime e al coraggio italico di sopravvivere e reinventarci: poi è arrivato il Coronavims e siamo entrati di diritto in un'altra era».Peril professor Lepre «non sono i dati col meno del Pil
a doverci spaventare. nè il mercato del lavoro che cola a piccoso le imprese che chiudono: ciò che ci inorridisce di più è che lo
Stato di fronte a questo si anenda,che metta la testa sotto la sabbia come gli struzzi.
Manca la cultura politica nella nuova nomenclatura. non solo la preparazione istituzionale». Lepre ha poi concluso: «Faccio
mie le parole del presidente Pace, per vin-

cere questa guerra bisogna crederci, bisogna tirar fuori lo spirito di italianità sopito,
cheèl'unico vero plusvalore».Anche d consigliere Romualdo Pettorino ha sottolineato conte sia stato sottostintato il sistema produttivo italiano: «Urge che il Governo intervenga per garantire le attività produttive
del alterna Italia; attualmente lePmi hanno
bisogno di misure correlate alle entità industriali. Il fare"di tutta l'erba un fascio"
non ha pagato e non pagherà, poiché la diversificazione delle filiere è tanta e tale da
non permettere un rapporto univocosui danni e su come rimediare». IL consigliere di
Oroltaly ha poi concluso: «in attesa delle
misure europee,lo Stato assicuri un fondo
perduto alle imprese, anche se questo dovesse solo servire ad evitare di abbassare
ROSARIO ldYota iA
qualche saracinesca».
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