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Q L'intervista/1 Luca Bianchi
«Qui i salari sono più bassi
a rischio la tenuta sociale»
Ciit:a.

ntlazionecolpisce in
maniera particolare Napoli?
«Le regioni del sud rischiano di
essere pin esposte perché ha n no
dei
di trasporto superiori,
Mi r n'eri l3ceo sr_>prrrt 1 ttt tr-, aaa~llrr
benzma..lNeaili c'è anche un
altroproL?lerna~t
Quale?
«Il potere rl'acq ukD.t dei salari
mleriorc.lidifferenziale
salariale. tra NonileSucl si
aggira intori al 20 per cento.
pe.rcüù l'irtllaziune equivale a
una riduzione
potere
el-;tequistq, Il vi
quello di
ampliare le fasce cl i povertza.
Pari o soprattutto d i chi un
laeoro n on ce l'h a. nla an c, ht:
occupati,.
Intravede il rischio della
recessione?
«Pii1chele d i nctnticherecessive,

Clic cosa si aspettarla'
~ i3V i'rPi~O'!
~Verla.lmoìnn inz.ituttoc Eleevti
avris battaglie in Europa perii
tetto aa ?ïe'zI(?del.7as.Sono
strategie che richiedono
poli ti clic ei copee c'oorciinate.
Utila!ts a esigenza che r:ril
governo G'iltit"liFt Cll
incrementarci bonus+_nergetici
per le faringi
11a
ai ira. A
questo pitnto,sl pone ur2 tenaa
siier c raiit+icdi interverrtl ;a
sosiegn+:a{]elle latt;igiií' ¡ríïi
deboli,Se ;a crisi
5i d i governo
dovesse continuare, sono a
rischio :lletuti interventi come i
t:a,rlid .icac•titiq,stiiciaatrur=tttti>t,
A Napoli l'aumento dei
prodotti alimentarle
superiore
resto
d'Italia. Come selasplega?
In `s preoccupano le ricadute
-l""redn sia vlovt.itoai R't ag4ori
ociali deril i 1Ïtazio/t+~. che
costi aÌi tr<asl:al>i ua parche per i
impana di più sulle famiglie püi
beni aìi men tari trasformati.
dc:°boli.L)'rutronde'.1'ìnfï azi°ne
industrie sono al Centro- Nord.
colpisceanzitutto quei beni,
("eiüs,7gnníüsalfniznri,6a
comc^1.# benzina e gli alimentari, fll
iueridirnAle. soprattutto
maggiore
(hchanno un peso
sttl pl^rla ir*'a5l[rTIllaLiUnl.'-°.
nuclei fJ.nlili.ari a lrli7k)r
reddito Tr.

DA DIRETTORE
DI SVIMEZ
LANCIO L'ALLARME
I CITTADINI
SONO STANCHI

I 81pR00UZtliE915E111dAtAi

Va gálám pesaste
Inflazione. allarme (stat
«Beni di prima necessità
a Napoli prezzi alle stelle»

109293

«L"artlllL'altt} dell'inflazione c ancora un a^4'ftldirr riei rinc=rarO dei
prezzi E nergeticì. Ma per Napoli
c"r un rischio del punto di vista
cleliatenuta sociale-. Luca Bi-wp,
chi. direttore generale Svir:lez,
elenco i hericalidelfc_rlonnetaoin
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