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(ANSA) - PESCARA, 12 DIC - "Quel po' di ripresa che si manifesta
anche in Abruzzo dal 2015 è debole rispetto ai cali pesanti subiti nel
corso della crisi, soprattutto nel 2013-2014, senza dimenticare che
l'Abruzzo è andato molto male anche prima della crisi, dal 2000,
mentre il fortino dei 500mila occupati, sbrecciato nel corso della crisi,
non si sta ricostruendo. Il calo degli occupati di circa 25mila lavoratori
è diventato strutturale". È l'analisi del segretario regionale della Uil,
Roberto Campo, che commenta "l'enfatizzazione in positivo o in
negativo, a seconda se si è al governo o all'opposizione, di singoli dati,
senza tenere conto del disegno d'insieme nonostante le tante fonti
disponibili per farsi un'idea di come vanno le cose in Abruzzo" tra le
quali Banca d'Italia, Cresa, Svimez, Prometeia, Istat, Inps.
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Email

Adv

Abruzzo, lavoro in crescita? Uil prova a dare delle
risposte concrete

Pescara. ‘Banca d’Italia, CRESA, SVIMEZ, Prometeia, ISTAT, INPS:
nonostante le tante fonti disponibili per farsi un’idea di come
vanno le cose in Abruzzo – l’economia, l’occupazione – , prevale
nella nostra regione l’enfatizzazione in positivo o in negativo, a
seconda se si è al governo o all’opposizione, di singoli dati,

senza tenere conto del disegno d’insieme’.

Capita così che si passi dall’euforia delle forze di governo nel commentare
l’occupazione nel II trimestre del 2016 all’euforia delle forze di opposizione nel
commentare l’occupazione nel III trimestre del 2016.

In realtà, però, dietro l’altalena apparente
dei dati, ci sono alcuni elementi di analisi
consolidati, positivi e negativi, che
andrebbero sempre tenuti presente’.
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Lo chiarisce in una nota Uil Abruzzo.

‘Quel po’ di ripresa che si manifesta anche
in Abruzzo dal 2015 è debole rispetto ai cali
pesanti subiti nel corso della crisi,
soprattutto nel 2013-2014. Senza
dimenticare che l’Abruzzo è andato molto
male anche prima della crisi, dal 2000.

Qui c’è da notare che un po’ di confusione l’ha fatta SVIMEZ, che parla di una crescita
significativa del PIL nel Sud e soprattutto in Abruzzo nel 2015, ma limitata nel tempo,
già svanita nel 2016-17.

Tra le spiegazioni, gli effetti della coda della programmazione 2007-2013. A noi pare
che SVIMEZ abbia valutato più grande di quello che è una bolla, positiva sì, ma
transitoria. Più convincente l’analisi di Banca d’Italia, che parla di un 2015 di lieve
recupero dopo il forte calo degli anni precedenti, ma, dice, citando Prometeia, in
misura inferiore al dato medio nazionale.

Quello che di buono si muove in Abruzzo, viene dalle grandi imprese. I dati che
commenta Banca d’Italia dimostrano che l’individuazione fatta per la
programmazione 2014-2020 delle eccellenze produttive regionali – cosiddetta
Strategia delle 3S – è quella giusta: automotive sopra tutti, poi elettronica, chimica
farmaceutica, alimentare.

Stona solo, purtroppo, il tessile-abbigliamento-calzaturiero, che prende colpi
tremendi. Queste eccellenze guidano l‘export, gli investimenti, l’occupazione (un po’).
Ma l’altra economia, le piccole imprese, i servizi, l’artigianato, ristagna, si frammenta
ulteriormente, non ce la fa. E la somma delle due economie, quella che va e quella
che non va, dice che l’Abruzzo non va sufficientemente bene’, precisa Uil.

‘Veniamo all’occupazione: un trimestre meglio, uno peggio, resta il dato di fondo. Il
fortino dei 500mila occupati, sbrecciato nel corso della crisi, non si sta ricostruendo.
Il calo degli occupati di circa 25mila lavoratori è diventato strutturale, verso l’alto si
registra qualche picco, ma non permanente.

Cosa fare: alcune cose sono state dette e ridette, vanno solo fatte. Investimenti:
finalmente sta partendo qualcosa della nuova programmazione, vogliamo vedere
quanto prima i cantieri che si aprono e le nuove assunzioni. Percorso di
eliminazione della fiscalità di svantaggio: vediamo se si riesce a fare il primo passo
con questa legge di bilancio.

Piccole imprese: dobbiamo fare un intervento deciso, sul credito ma non solo, da
concordare con le associazioni di questi piccoli imprenditori, anche rimodulando
risorse. A proposito di risorse: prendiamo atto che in occasione degli incontri con il
Presidente del Consiglio e con il Ministro allo Sviluppo Economico, solo il sindacato
ha ricordato al Governo l’impegno non mantenuto a compensare con 133 milioni
aggiuntivi di FSC il taglio di risorse europee subito dall’Abruzzo.

Un altro intervento nel mondo delle piccole imprese andrebbe fatto per potenziare
gli indotti locali dei grandi gruppi presenti in Abruzzo, con politiche di attrazione
investimenti finora solo annunciate. Bisognerebbe, poi, cogliere l’occasione di
Industria 4.0 anche per vedere come andare oltre le eccellenze esistenti: per adesso
abbiamo almeno recuperato la partecipazione dell’Abruzzo al programma,
vorremmo si discutesse di quali obiettivi porsi’, conclude il sindacato.

Forza Italia: ‘Occupazione a picco, Abruzzo fanalino di coda in Italia’.

‘Quattordicimila posti di lavoro persi, un pesante -3% alla voce dell’occupazione a
fronte del 0.2% su scala nazionale, Abruzzo in fondo alla classifica italiana.

Il Rapporto Aldo Ronci – commenta il coordinatore regionale di Forza Italia
Nazario Pagano – fotografa uno scenario catastrofico sulla situazione che rende
patetiche e sconcertanti certe sortite mediatiche dei vertici della Regione che
evidentemente vivono in altre realtà socio-economiche o credono di poter addolcire
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Tags: crisi in abruzzo lavoro abruzzo occupazione abruzzo uil abruzzo

Ex Camionista guadagna €

7000, - al mese con il

BREXIT, scopri come!

Una nuova Torcia Militare

diventa popolare in Italia!

Opzioni Binarie: l'investimento

giusto per avere rendite alte.

Giulianova, muore Luigino

Musciano il simpaticone del

lido

Pineto, giovane si toglie la vita

impiccandosi in casa

Montorio, saluta tutti su Fb e si
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l’amara medicina agli abruzzesi.

Il lavoro è la prima emergenza alla quale la politica deve dare concrete risposte e
non slogan a effetto e narcotizzanti rassicurazioni del tutto fuori luogo’.

Il tasso di occupazione in Abruzzo nel 3° trimestre 2016 è stato del 55,2%, valore che
rimane ancora più basso del 57,6% nazionale registrando uno spread negativo di 2,4
punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è stato invece dell’11,1% a fronte del
10,9% nazionale.

‘Questi dati – prosegue Pagano – confermano purtroppo il trend del 2015 che aveva
fatto registrare la pesante flessione di 35.000 occupati (-6,9%), con ancora un record
negativo per l’Abruzzo. Persino l’export segnava un -1,4% a fronte del +2,4% di media
nazionale. Pure il Pil regionale, come rilevato dall’Istat, era in rosso del -2,5%, tanto
da precipitare l’Abruzzo anche in questo caso in fondo alla graduatoria’.

‘È di tutta evidenza che questi dati ribadiscono lo stato di grave crisi dell’economia
abruzzese, e rispecchiano un sistema fragile e non competitivo, anche per mancanza
di politiche regionali mirate ed efficaci.

Eppure il centrosinistra al governo della Regione Abruzzo – conclude Pagano – si
ostina a proclami, promesse, passerelle tv, mentre le aziende chiudono e 14.000
abruzzesi si ritrovano espulsi dal mondo del lavoro, con ben poche possibilità di
rientrarvi’.
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I 5 luoghi più sporchi della tua casa:
li conosci?

In breve  |  Commenti  | 12.01.2016
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I PIÙ CLICCATI SU HUFFPOST

AL NAZARENO E SENZA SNACK
L'ULTIMA SERA DEL GIGLIO MAGICO

Renzi Scrive A Gentiloni Cosa È Stato
Fatto E Cosa Fare

POLITICA ECONOMIA CRONACA ESTERI CULTURE DIRITTI LA VITA COM'È TERZA METRICA FUNZIONA! STILE VIDEO

C'è un piccolo grande problema con
il nuovo albero di Natale di Virginia
Raggi a Roma

Tra sesso sfrenato e Trump: il Bocelli
che non ti aspetti

I giapponesi si sposano tra amici e
fanno sempre meno figli (e il
governo prende provvedimenti)

IL POPOLO DEL PD VUOLE ANCORA
MATTEO PREMIER

Giancarlo Maria Costa  Diventa fan

Avvocato e giurista

Pubblicato: 12/12/2016 12:22 CET  Aggiornato: 23 minuti fa

Da rottamatore a rottamato,
perchè gli under35 hanno votato
No

In queste ore, molti dei giovani del Partito Democratico, stanno smaltendo la
delusione per il post referendum scrivendo su Facebook che i loro coetanei che hanno
scelto il No all'81% (Quorum,Skytg24) hanno votato senza aver capito la riforma,
senza averla mai letta, e senza alcuna nozione in merito. Vero o no che sia,
rinfacciare quest'ignoranza significa sopratutto non comprendere il sentimento di una
fetta di società che oggi, al Sud, comprende punte del 60% di disoccupazione
(Svimez).

Ad appena due giorni dal voto, in visita a Palermo, il Presidente del Consiglio in un
Teatro Politeama colmo di classe politica, mostrava spezzoni di film cult e incitava al
coraggio con citazioni che pochi fra i presenti sembravano capaci di cogliere. In
effetti, le persone con meno di trentacinque anni presenti erano poche, e a diverso
titolo già coinvolte nell'attività politica. La "generazione Telemaco", che alla Leopolda
2014, "chiedeva di fare la propria parte", non c'era più.

Mentre dentro i ragazzi del Pd si caricavano di ottimismo come a uno strano corso di
tenuta motivazionale, fuori dal Teatro alcuni collettivi di studenti si scontravano
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Inseparabili Fin Dal Primo Incontro: Le
Foto Di Questo Bimbo Col Cane Sono
La Cosa Più Tenera Che Vedrete Oggi

Secondo Giorno Di Consultazioni Al
Quirinale: Mattarella Attende I Partiti Più
Piccoli

"Sul Corpo Di Fortuna Traumi Cronici
Che Ho Visto Solo Tre Volte In Decine
Di Anni Di Lavoro"

La Costituzione Che C'è E I Facili
Slogan Degli Opinionisti

La Celiachia Aumenta Il Rischio Di
Polmonite. I Ricercatori: "Vaccinatevi"

Spazzare Via L'Italicum, Consulta Se Ci
Sei Batti Un Colpo!

contro i cordoni della polizia urlando slogan confusi contro il potere e le istituzioni. In
cima al corteo, innalzato da due ragazze in jeans, il manichino fatto a immagine e
somiglianza di Renzi, con il corpo di paglia, la giacca blu e la fotografia del viso come
testa, veniva bruciacchiato dalla folla con gli accendini.

Una visione di indubbia violenza, che rappresenta qualcosa di più forte e complesso
della semplice avversione a una riforma costituzionale complessa o la delusione per le
deboli politiche - dal JobAct a Garanzia Giovani - del Governo più giovane della storia
d'Italia. Certo, i voucher sono insopportabili, e giocare con le statistiche fra inoccupati
e disoccupati non è stato carino.

Partiti alla conquista della vita con la sbornia di un surplus di benessere e istruzione, i
ragazzi nati fra gli anni 80 e il 2000 sembrano costretti a risvegliarsi ogni mattina con
la nausea dell'essere esclusi e disillusi dal loro paese. Incapaci di accettare l'indigeribile
verità di un Italia che ha spazio per tutti i lavori intellettuali e borghesi di cui
avevamo pretesa, continuiamo a desiderare soltanto ciò che i nostri padri hanno già
avuto e consumato: una famiglia, una casetta, un lavoro stabile.

Questo piccolo mondo antico, travolto dalla globalizzazione, è destinato a rimanere
irrealizzato, ma un legame troppo lungo col cordone familiare, spesso lo rende il solo
che sappiamo immaginare. Nessuno è veramente capace di invertire la rotta. La
scommessa esistenziale degli Under35 è semplicemente ferma sul tavolo da gioco,
mentre la roulette dei Governi continua a girare.

Il Governo Renzi aveva in se la promessa di farsi carico di questa generazione, ma in
mancanza di tempo, coraggio e grandi risposte, cioè che ne è rimasto di effettivo, nella
società, è soltanto una specie di giovanilismo diventato mainstream istituzionale e
politico. Cercare l'empatia a suon di selfie e tweet è fare come quei genitori tanto
premurosi quanto ipocriti nell'imitare i figli per comprenderli.

10milioni di elettori under 35, nel paese più vecchio d'europa, non sono molti, ma
l'influenza dell'universo giovanile in Italia è enorme. Tanto assente, tanto presente, in
un paese di padri senza spiegazioni da offrire, sono i figli a determinare i gusti degli
adulti. Il ragazzo Matteo Renzi però, sembra piacere sopratutto a quei genitori che
ormai disarmati dalle domande dei loro figli, credono di rispondergli affidando il paese
a uno che dai modi li ricorda

È agli over che ha parlato la grande narrazione di Renzi iniziata con le prime
Leopolde Smart. Nell'ultima significativa intervista per RollingStone, l'ex Premier,
intervistato, si descrive proprio come tipologia che al voto dopo l'avrebbe tradito: un
ragazzo di provincia che ascolta Fedez e J-Ax. Mostrarsi continuamente in uno
specchio ottimista, impugnando le parole chiave del futuro e del cambiamento, non
poteva non scatenare la reazione di una classe sociale carica di enormi
desideri,completamente mancati.

Il Renzi della narrazione ha saputo sedurre quei padri, che aderendo al verbo del
cambiamento, si svuotavano dei loro sensi di colpa per un paese bloccato. Nel mentre,
erano i figli irrealizzati a dipingere il ritratto deformante, a innalzare il Renzi
Fantoccio, simbolo della trasformazione avvenuta nella percezione giovanile: da
rottamatore, a da rottamare, da destrutturatore, a simbolo di ogni struttura.

Probabilmente, molti dei vent'anni e trent'anni andati al voto sapevano davvero poco
del JobAct e poco del nuovo senato, sentivano semplicemente una condizione e Renzi,
accentrando su se stesso il significato del voto, ha attirato ogni colpa come un
gigantesco magnete.

Questo movimento è una reazione, ed è destinato a ripetersi. La mia generazione,
tragicamente, vive la condizione di chi, incapace di comprendere il proprio conflitto,
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5 Cose Che Ancora Non Conosci Di
"Tutto Molto Interessante" Di Rovazzi

"Il Congiuntivo Va Scomparendo, Ma
Non È Un Dramma". Parola Della
Crusca

SEGUI HUFFPOST

ALTRO:

ne ha solo la consapevolezza seconda: che quel conflitto non avrà narrazione, né
importanza, né risposta, né significato. Una consapevolezza dimezzata, che la porta al
disinteresse per ogni costruzione politica, fino al momento in cui sente di poterla
abbattere.

Come un fulmine, la catena dei conflitti irrisolti si è semplicemente scaricata su quello
che, a ben vedere, non è altro che un'oggetto sacrificale. Il dissenso, cieco e perenne,
razionale e irrazionale, vero e post vero, è forse l'unica apparenza rimasta. Cacciamo
Renzi. Qualcuno, in giro per l'Italia, si è divertito scrivendolo sui muri di ogni città. È
con questa dinamica che il No è montato, si è sovraeccitato, e ha trascinato perfino i
neet dei bar del Sud a vendicarsi per ogni desiderio irrealizzato, piazzando la propria
croce contro il Governo.

Alle 23, il Sacrificio era compiuto. Come in una perfetta liturgia, poche ore dopo, il
discorso del Renzi sconfitto ha colpito i cuori degli stessi che lo avevano demonizzato.
Scaricato il fulmine, il Renzi disarcionato ci è tornato più prossimo. Per gli under35
votare No è stato sopratutto voglia contagiosa di bruciare il fantoccio, sacrificare
l'ennesimo vitello grasso credendo che il rituale miracoloso risolverà il conflitto e ci
guarirà dal dolore dell'essere stati estromessi.

Gli analisti del web hanno scritto che nel grande libro composto dai post era già scritto
il risultato: la grande nausea di una generazione aveva individuato il colpevole. Unire
i milioni di post feroci, rabbiosi, illogici, taglienti e ottusi come lame, significa
ricostruire perfettamente la struttura di ciò che va maturando come sentimento
dominante e il successo di Facebook, come social network del "popolo", ne nasconde
ancora la natura di strumento utile principalmente a sfogare conflitti che non può né
mostrare, né risolvere.

Comprendere politicamente le ragioni del No, significa entrare in questo sentimento
sempre più ingovernabile e sovraccarico. L'intera società del resto, sembra esserne
contaminata. Né adulti, né ragazzi, gli italiani e la loro politica evitano di scontrarsi
con l'enormità del fenomeno: un'intera generazione, costretta dall'eterna gavetta delle
cose e della crisi, rischia di dover scegliere soltanto fra il distruggere e l'essere distrutta,
lasciando continuamente macerie come traccia.
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Rigore e crescita, la
coerenza che va chiesta
all’Europa

La «via di mezzo» tra
Renzi e il Colle

La doppia eredità del
premier uscente

Se JP Morgan lascia
l’aumento di Mps a Stato e
risparmiatori

I PIÙ LETTI DI COMMENTI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 
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R icordare Gabriele Pescatore non è facile. Altri lo hanno fatto

molto meglio di me sugli organi di informazione: «Una

personalità, la sua - ha detto Adriano Giannola - che ha

marcato come pochi la storia dell’Italia repubblicana». Un

irpino, nato a Serino, schivo, franco, inflessibile, aperto e leale al

confronto, che ha percorso molte vie al servizio dello Stato con

intenso rigore e con una esemplare capacità operativa; ancora, Sabino

Cassese lo ha definito «uno dei fondatori dell’Italia moderna», un

uomo che ha collaborato con la politica e che «ha sempre conservato

indipendenza di giudizio e autonomia di opinione».

Tuttavia, desidero modestamente ricordarlo brevemente anch’io oggi;

sento questo come un dovere per il ruolo che attualmente ricopro -

quello di presidente del Consiglio di Stato – ma anche, se mi è

consentito, un dovere verso me stesso e la mia storia, per

l’importanza che la sua figura ha rivestito nella mia formazione.

Gabriele Pescatore è stato il presidente della Commissione che, a

seguito del concorso pubblico, mi ha condotto all’ingresso in

Consiglio di Stato.

Io credo che esistano tre immagini, tre manifestazioni di Gabriele

Pescatore, che non si contraddicono e non si elidono, ma che si

integrano a vicenda.
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C’è, in primo luogo, l’intellettuale e l’uomo di studio. Gabriele

Pescatore è stato, innanzi tutto, un grande intellettuale e un grande

studioso: docente dal 1938 di diritto della navigazione, contribuì da

artefice alla redazione del Codice della navigazione. Il Pescatore che

ho conosciuto per primo è il Pescatore studioso, conosciuto appunto

attraverso i suoi scritti, nei quali è possibile cogliere - sia in quelli di

diritto della navigazione che in quelli di diritto amministrativo - una

incredibile modernità, una capacità non di separare, ma di unire le

ragioni del diritto pubblico e del diritto privato, una consapevolezza

sempre crescente e quasi una urgenza di collegare continuamente le

ragioni del diritto con quelle della società.

C’è, poi, l’uomo pubblico, l’uomo delle istituzioni, l’uomo che

collabora con la vita istituzionale e quasi si identifica con essa.

Componente dell’ufficio legislativo del ministro guardasigilli, poi capo

dell’ufficio legislativo del ministero della Marina mercantile,

consigliere di Stato, presidente del Consiglio di Stato, giudice

costituzionale, vice presidente della Corte costituzionale, ma

soprattutto, per lunghi anni, consigliere di amministrazione della

Svimez, presidente della Cassa per il Mezzogiorno, di quella

istituzione che, introdotta in Italia sulla scorta dell’esperienza della

Tennessee Valley Authority, ha svolto, almeno all’inizio, un ruolo così

importante nella storia del Paese e nel riscatto del Mezzogiorno, nel

superamento, almeno fino al 1976, di quello che è stato definito il

“blocco storico” italiano, e cioè la questione meridionale.

Al contrario, come ha scritto Adriano Giannola sul Sole 24 ore,

«l’esperienza di Pescatore si inserisce tutta nella fase magica dello

sviluppo, quando il Mezzogiorno, per la prima volta nella storia

unitaria, contribuì in misura decisiva alla crescita e a realizzare il

miracolo»: appunto, il cosiddetto miracolo italiano. Di una esperienza

del genere, oggi, forse ci sarebbe un grande bisogno, per superare,

come ha ricordato il Capo dello Stato, in occasione della scomparsa di

Gabriele Pescatore, i nuovi problemi della questione meridionale, per

ricucire quella distanza che sempre più drammaticamente e

vorticosamente, separa il Sud ed il Nord del Paese. Forse oggi, come

non mai, sarebbe necessaria quella che è stata definita (Giannola) la

cifra autentica di Pescatore: quella del «grande innovatore» che con

rigore, a fronte di contingenze sempre diverse, opera per costruire

non a parole, ma nel concreto, una Italia veramente nuova.

C’è, infine, nei limiti di quanto è possibile separarlo dagli altri due, il

Pescatore magistrato, prima ordinario e poi amministrativo, il

Pescatore consigliere di Stato, asciutto, severo, schivo, caratterizzato

nello stesso tempo da una esigenza quasi ossessiva di concretezza e
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dalla necessità di una visione complessiva della società e del suo

evolversi, proprio al fine - come diceva lo stesso Pescatore - di

scandagliare tutte quelle forme di giustizia rese necessarie a fronte

del progressivo saldarsi della società con lo Stato. Per Pescatore, quel

che viene prima di tutto è il rapporto continuo della società con lo

Stato: è nella necessità di interpretare e attualizzare continuamente

questo rapporto che sta, alla fine, il senso dell’impegno e della

vicenda stessa del giudice amministrativo; quest’ultimo, infatti, «nella

sopravvenienza di molte norme alla matrice sociale e culturale

originari (...) nella modificazione delle ispirazioni politiche e delle

stesse istituzioni, è chiamato ad adeguare alla nuova disciplina quello

che di vivo rimane della vecchia trama normativa».

Emerge, qui, il Gabriele Pescatore autenticamente innamorato della

giustizia amministrativa; innamorato non perché mosso da ragioni,

per dir così dire, corporative, ma perché consapevole del ruolo

insostituibile di essa nella costruzione della democrazia, nella pratica

quotidiana dell’elaborazione, dall’interno, dell’ordinamento e delle

sue ragioni. Di questa autentica “passione civile” per la giustizia

amministrativa si può avere un esempio sfogliando il suo scritto

introduttivo degli studi per il centocinquantenario del Consiglio di

Stato «il Consiglio di Stato: da Carlo Alberto ai problemi attuali», col

quale è possibile cogliere spunti di fulminante modernità, riguardanti

gli aspetti più vari della giustizia amministrativa; da ciò che la

caratterizza sia dalla sua origine e cioè la «capacità di cogliere il vivo

della società e di trasformarlo nella valutazione giuridica, tra il rigido

cerchio delle leggi e le esigenze che affiorano nella realtà, che è

ingovernabile se si affida ai soli strumenti normativi»; al ruolo della

funzione consultiva, nel contempo garanzia oggettiva

dell’ordinamento e contributo essenziale all’azione di governo

soprattutto dalla costruzione del sistema delle riforme; al processo

giurisdizionale amministrativo, a un tempo conquista democratica a

strumento per “inseguire” il potere e controllarlo in tutte le sue

manifestazioni e assicurare una tutela vera, non cartolare, dei

cittadini.

In questo contesto stupisce la straordinaria modernità di alcune

espressioni di Pescatore, che sembrano anticipare alcuni dei motivi

che confluiranno, molti anni dopo, nell’approdo costituito dal nuovo

codice del processo amministrativo: si pensi alle parole dedicate a

quello che Pescatore chiama il vero oggetto del processo

amministrativo, al di là dell’atto e del rapporto, non essendo il

modello tradizionale utilmente utilizzabile nei casi sempre più

frequenti nei quali l’interesse pubblico non esiste come valore

precostituito, stabilmente fissato nell’ordinamento, ed emerge
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

faticosamente, dall’azione dei centri organizzati

dell’amministrazione; si pensi all’affermazione alla stregua della

quale tutte le volte che la sostanza sociale è in gioco, il giudice

amministrativo cerca di penetrarla, con la conseguenza della

necessità di sentire il processo amministrativo come sindacato sul

comportamento dell’amministrazione. L’autore ha anticipato la Corte

costituzionale e lo stesso codice del processo amministrativo.

Gabriele Pescatore è stato, così, un grande intellettuale, un grande

uomo delle istituzioni, un grande giudice; ed è questo il lascito più

grande e l’esempio più alto che egli affida a tutti noi, e in particolare a

tutti quelli che come lui sono impegnati nella fatica del giudicare;

perché alla fine, essere contemporaneamente intellettuali, uomini

delle istituzioni e giudici, costituisce il modo vero di essere

Consigliere di Stato.
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«L’ uomo, il giurista, il meridionalista». Il titolo del

convegno che è stato dedicato ieri a Gabriele

Pescatore nella sede del Consiglio di Stato è la

sintesi perfetta di testimonianze che hanno

unanimemente ricordato l’immeritato silenzio che troppo a lungo ha

accompagnato l’attività dello storico presidente della Cassa per il

Mezzogiorno. Protagonista della fase più positiva dell’intervento

straordinario al Sud, tra il 1955 e il 1976, ma anche presidente del

Consiglio di Stato (1980-86), giudice della Corte costituzionale e a

lungo consigliere di amministrazione della Svimez, Pescatore si è

spento lo scorso 7 luglio.

Ieri il Consiglio di Stato ha intitolato a suo nome la biblioteca di

Palazzo Spada dedicandogli un tributo carico di sincera

partecipazione. Paolo Grossi, presidente della Corte costituzionale, ne

ha messo in luce «la capacità di saper cogliere i cambiamenti di una

democrazia in continuo divenire, con un’impostazione teoretica mai

fredda, ma ricca di intuizioni. Un uomo pubblico sempre in grado di

incidere, un modello da proporre alle generazioni di oggi». Altri

interventi – di Giorgio Giovannini, presidente emerito del Consiglio di

Stato, Giancarlo Coraggio, giudice della Corte costituzionale, e

Natalino Irti, professore emerito della Sapienza – hanno ricordato i

meriti di una lunga carriera di giurista e di uomo di cultura, tra l’altro

tra gli estensori del codice della navigazione.
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Adriano Giannola, presidente della Svimez, ha invece tracciato un

ricordo che al pari di quelli di Paolo Baratta (si veda lo stralcio in

pagina) e di Gerardo Bianco ha approfondito soprattutto le ragioni di

una stagione di successo come la presidenza Pescatore della Cassa per

il Mezzogiorno. «Furono anni eroici in cui, anche con il contributo di

personaggi come Menichella, Cenzato, Saraceno, si affermò una linea

di azione tesa allo sviluppo del Mezzogiorno che si concretizzò con

un recupero di dieci punti percentuali di Pil, per poi interrompersi di

nuovo dalla metà degli anni 70 con un divario dal Nord in

allargamento». Infrastrutturazione di base – con strade, dighe, opere

irrigue – riforma agraria e poi industrializzazione che avrebbe posto

le basi per portare l’Italia tra le potenze economiche mondiali: in

questo ciclo si sviluppa la spinta propulsiva della Cassa di Pescatore,

rimosso nel 1976 dopo aver appreso, non senza amarezza, la notizia

dal Tg1.

Del resto il lungo silenzio e il cono d’ombra che hanno

immeritatamente accompagnato l’opera di Pescatore trovano oggi

solo una parziale compensazione. Nel suo intervento Roberto

Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, ha parlato del giurista irpino

come di «un protagonista nascosto del miracolo economico italiano,

un uomo capace di realizzare opere nei tempi giusti e senza sprechi,

in anni in cui il reddito pro capite del Sud cresceva a ritmi più elevati

del Centro-Nord».
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ultimora meteo photogallery video lega pro Rete8 altre regioni

Uil Abruzzo, calo occupati strutturale

di ANSA

(ANSA) - PESCARA, 12 DIC - "Quel po' di ripresa che si manifesta anche in Abruzzo dal 2015

è debole rispetto ai cali pesanti subiti nel corso della crisi, soprattutto nel 2013-2014, senza

dimenticare che l'Abruzzo è andato molto male anche prima della crisi, dal 2000, mentre il

fortino dei 500mila occupati, sbrecciato nel corso della crisi, non si sta ricostruendo. Il calo

degli occupati di circa 25mila lavoratori è diventato strutturale". È l'analisi del segretario

regionale della Uil, Roberto Campo, che commenta "l'enfatizzazione in positivo o in negativo,

a seconda se si è al governo o all'opposizione, di singoli dati, senza tenere conto del disegno

d'insieme nonostante le tante fonti disponibili per farsi un'idea di come vanno le cose in

Abruzzo" tra le quali Banca d'Italia, Cresa, Svimez, Prometeia, Istat, Inps.
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