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Amministratori sotto tiro, Avviso pubblico lancia
l’allarme in Calabria

22 GIUGNO 2017, 15:44  CALABRIA  CRONACA

Un atto intimidatorio ogni 19 ore. A livello nazionale. Mentre la

Calabria continua a rimanere una delle regioni più colpite. È emerso nel

rapporto “Amministratori sotto tiro”, il report redatto da Avviso pubblico

sugli amministratori locali intimiditi. E gli 87 intimidatori censiti nel

2016 rappresentano un record negativo per la regione che fa

registrare un aumento del 70% rispetto ai 51 casi del 2015.  Le

cinque province calabresi sono tutte coinvolte nel fenomeno che è distribuito in 51 Comuni. Ad eccezione di

Crotone (3 casi), le altre province hanno registrato tutte almeno 10 intimidazioni. Tre province, quelle di

Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia, si situano tra le prime sette più colpite a livello nazionale.

La provincia di Reggio Calabria, notoriamente cuore pulsante della ‘ndrangheta, è la più bersagliata

d’Italia con i suoi 32 atti intimidatori distribuiti in 16 Comuni. Nel mirino è finito soprattutto il Comune

capoluogo, il più colpito a livello nazionale, reduce da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato

nel 2012 e oggi guidato dal Sindaco, Giuseppe Falcomatà, figlio di Italo, tre volte primo cittadino e figura

chiave della “primavera di Reggio”. Falcomatà è stato vittima in diverse occasioni di lettere intimidatorie (si

rimanda all’intervista di pagina 42) alcune delle quali contenevano esplicite minacce nei confronti della famiglia.

A Reggio Calabria è finita sotto tiro anche l’assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, che ha visto

andare a fuoco l’auto del marito. È stato nuovamente minacciato Giuseppe Bombino, Presidente del Parco

nazionale dell’Aspromonte: appena eletto coordinatore di Federparchi Calabria, ha ritrovato sul cofano

dell’auto una testa mozzata di capretto. Sono stati appiccati in città roghi a strutture comunali come

l’asilo di Santa Venere e la piscina del Parco Caserta. Sono stati intimiditi l’assessore regionale al Lavoro

Federica Roccisano, i Sindaci di Polistena e Palizzi, il Sindaco di Riace e il primo cittadino di Bruzzano

Zefirio, che ha subito il taglio di 400 alberi di bergamotto. Incendi sono stati registrati su tutto il territorio della

provincia. Sono stati colpiti mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti a Gioiosa Jonica, Gerace e Rosarno e

uno scuolabus a Martone.

Nell’ultima Relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) viene ribadita la soffocante presenza e

operatività di decine di clan su tutto il territorio reggino, anche in centri in cui sono stati registrati atti di

intimidazione: Gioiosa Jonica, Siderno, Sant’Ilario dello Jonio, Bruzzano Zeffiro, Palizzi, Melito Porto

Salvo, Rosarno, Polistena. Solo a Reggio Calabria, nel mandamento centrale del Crimine – l’organo di

governo unitario della ‘ndrangheta – la Dia ha censito l’operatività di oltre 20 famiglie di ‘ndrangheta. Da ultimo,

cerca...
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Cronaca: ancora minacce al
pm di Catanzaro
Dominijanni
18 luglio 2011

Intimidazioni ad
amministratori locali, la
ricetta Alfano tra
prevenzione e questionari
25 febbraio 2016

Piero Pelù: “minacciato dalla
‘ndrangheta, sono scappato
dalla Calabria”
15 maggio 2014

Legautonomie, 106 attentati
amministratori nel 2012
10 gennaio 2013

Lamezia. Ritrovate buste con
proiettili per il ministro
Fornero, la Marcegaglia,
Bonanno e Camusso
31 gennaio 2012

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

INTIMIDAZIONE AVVISO PUBBLICO

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

va ricordato che nel ciclo di audizioni sinora svolte dalla Commissione parlamentare antimafia in

relazione alla sua inchiesta sui rapporti tra massoneria e mafia è emerso come sia da ritenersi

esistente una rete occulta composta da professionisti, amministratori locali, appartenenti alle forze

dell’ordine e ai servizi segreti, magistrati, che non solo svolge una fondamentale opera di supporto e

appoggio alle ‘ndrine, con particolare riferimento agli appalti pubblici, ma è anche in grado di condizionare le

scelte delle amministrazioni locali.

La provincia di Cosenza si conferma tra le più colpite in Italia, occupando il terzo posto a livello

nazionale con 25 atti intimidatori distribuiti in 13 Comuni. Sono stati intimiditi,  anche sui social

network, alcuni consiglieri comunali che con le loro dimissioni hanno provocato lo scioglimento

dell’amministrazione. La successiva campagna elettorale è stata contraddistinta da più atti intimidatori. È finito

nuovamente nel mirino l’ex consigliere Raffaele Cesario, già oggetto di una grave minaccia nel 2011. Nei

Comuni della provincia di Cosenza si sono registrati numerosi incendi ai danni di vetture e case: nel mirino un

consigliere provinciale, Sindaco e vicesindaco di Fuscaldo, un dirigente comunale di Altomonte, l’assessore

alla Cultura di Rende, alcuni mezzi comunali. Diversi tipi di intimidazione hanno raggiunto i Sindaci di

Longobucco, Santa Maria del Cedro e Villapiana. Sono stati manomessi impianti elettrici e idrici a Rende

e a Cariati.

La provincia di Vibo Valentia, con 16 atti intimidatori in 11 Comuni, è la settima più colpita in Italia.

Sono state censite minacce in due amministrazioni recentemente sciolte per mafia, Tropea e Ricadi.

Nel Comune capoluogo sono avvenuti numerosi attentati incendiari nei confronti di mezzi come escavatori e

autocompattatori, ed è stata colpita l’abitazione dell’assessore all’Urbanistica. A Soriano Calabro, Sindaco e

Presidente dell’Assemblea sono stati aggrediti in Municipio. Al Sindaco di Zambrone è stata recapitata una

testa mozzata di animale. L’ultima relazione Dia sui territori di Cosenza e Vibo Valentia evidenzia

l’operatività rispettivamente del clan Rango – Zingari e della cosca Mancuso, quest’ultima nota per la

capacità di penetrazione negli apparati politico – amministrativi e nel settore economico. A Fuscaldo, dove

sono stati censiti due atti intimidatori, è attiva la cosca Scofano – Martello – Ditto – La Rosa. A Cetraro

esercita la propria influenza la cosca Muto. Nella provincia di Vibo le cosche di Limbadi sono operative a

San Gregorio d’Ippona, Briatico, Tropea e Ricadi. La “locale” di Ariola opera invece a Soriano Calabro.

In provincia di Catanzaro sono stati registrati 11 casi distribuiti in 8 Comuni. In questo territorio è stato

minacciato Arturo Bova, presidente della Commissione regionale sulla ‘ndrangheta, già nel mirino di altri atti

intimidatori nel recente passato. Lettere minatorie sono state inviate ai vertici della Lamezia Multiservizi,

mentre mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e al trasporto pubblico sono stati incendiati a Girifalco. Il contesto

criminale-mafioso non è l’unico aspetto che rende la Calabria una terra drammaticamente complessa da vivere

e da amministrare. La situazione socioeconomica è per molti aspetti devastante, finendo per amplificare la

presa della ‘ndrangheta sul territorio. La Calabria è l’ultima regione in Italia in termini di PIL per

abitante – dati Istat del dicembre 2016 – 16,5 mila euro rispetto ad una media nazionale di 27mila.

Secondo i dati Eurostat, pubblicati nell’aprile 2016, la Calabria si è confermata anche nel 2015 la regione col

tasso di disoccupazione (22.9%) più alto d’Italia (nel 2014 era al 23.4%) contro una media europea del 9,4% e

nazionale dell’11,9%. Sempre secondo Eurostat la regione ha il terzo tasso di disoccupazione giovanile più

alto d’Europa (65.1%). La povertà relativa, ovvero la percentuale di famiglie povere sul totale delle

famiglie è del 28,2%, la più alta in Italia secondo i dati forniti da Svimez.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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La Campania tira il Mezzogiorno. Forse non è una novità in assoluto ma dalle
indiscrezioni che hanno preceduto la diffusione dei dati Istat sul Pil delle
macroaree del Paese prevista per oggi (ne parlerà stamane il presidente
dell'Istituto Giorgio Alleva al Teatro San Carlo in occasione della cerimonia dei
100 anni dell'Unione industriali di Napoli, presente il capo dello Stato Sergio
Mattarella) emerge molto di più. E cioè che la spinta della regione nel 2016 è
stata superiore di almeno 2 punti percentuali rispetto al 2015 in cui, per la prima
volta dopo sette anni di buio da recessione, aveva rivisto la luce della crescita.
Sarebbe addirittura la regione che cresce di più, non solo nel Meridione ma anche
del Paese. Oggi, sia chiaro, non si conosceranno i dati della Campania ma solo
quelli del Mezzogiorno, eppure secondo le fonti è proprio la Campania l'unica
regione ad avere ottenuto risultati positivi. Tutte le altre del Mezzogiorno hanno
chiuso l'anno con segni non negativi ma sicuramente meno esaltanti a riprova
comunque di una tendenza in positivo che sia pure lentamente e in maniera
disomogenea sembra stabilizzarsi.
Un miracolo, se si considera che appena pochi giorni fa, il rapporto annuale
sempre riferito al 2016 di Bankitalia non era stato altrettanto ottimista: crescita
modesta, economia in affanno, sviluppo non così esaltante. Chi ha ragione? In
attesa di verificarlo attraverso l'analisi Istat (il dato sul Pil del Mezzogiorno dovrà
comunque tener conto del risultato della Campania) si può ragionare per indizi.
Che, oggettivamente, indicano una dinamica decisamente più sprint in Campania
rispetto allo scorso ano. È qui che si concentra ben il 30% del totale nazionale
dei contratti di sviluppo firmati nel corso del 2016. Spiega Amedeo Lepore,
assessore regionale alle Attività produttive: «Parliamo di investimenti privati, fatti
cioè dalle aziende, pari a 1,5 miliardi di euro e ad una cinquantina di progetti». E
ancora: degli interventi di rilancio previsti in 231 aree di crisi censite in Italia, ben
119 sono targati Campania. Dice Lepore: «Parliamo in questo caso di
finanziamenti destinati a piccole e medie imprese fino a un massimo di 1,5
milioni ad azienda. Lo stanziamento complessivo è fissato in 80 milioni, pochi
rispetto all'ammontare necessario pari a 550 milioni. Ma la disponibilità della
giunta guidata dal presidente De Luca ad irrobustire la propria quota di risorse c'è
ed è una garanzia per tutte le richieste presentate».

Insomma, al capitolo Pil contribuirebbero soprattutto gli investimenti privati
supportati da fondi di rotazione e risorse regionali. La tesi è convincente anche
perché proprio ieri tra la Regione e il ministero dello Sviluppo è stato siglato il
documento che recepisce il modello operativo dei contratti di sviluppo, già
approvato a suo tempo dalla giunta De Luca. «Sono in ballo 325 milioni di
incentivi e 150 milioni li mettiamo noi come Regione Campania. Anche in questo
caso, come per il sostegno alla decontribuzione per i nuovi contratti di lavoro,
siamo la Regione all'avanguardia: non a caso saranno i ministri De Vincenti e
Calenda a presentare nei prossimi giorni questa intesa», spiega Lepore.
Già, ma una crescita di queste dimensioni dovrebbe in qualche modo «vedersi».
Ovvero, non solo mettere d'accordo gli esperti e gli indicatori più importanti
(l'occupazione, ad esempio) ma anche corroborarsi di ricadute altrettanto forti.
Un segnale in questa direzione arriva anche dal credito d'imposta, scattato alla
metà del 2016 e riservato solo alle imprese del Mezzogiorno: dopo le opportune
modifiche chieste da Confindustria, il sistema avrebbe dato risposte importanti.
Lo stesso sarebbe avvenuto anche per il superammortamento ma in questo caso
il dato non conta ai fini 2016 dal momento che la misura in questione è scattata
solo quest'anno.

Sprint o non sprint, è sicuramente vero che molto epr il Sud potrebbe arrivare

Il Mattino > Economia >

La Campania traina il Pil del Sud

di Nando Santonastaso
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0 di 0 commenti presenti

dall'attuazione del decreto Mezzogiorno, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.
Non è un caso che ministri (Calenda e De Vincenti), sottosegretari (Bellanova) e
uomini politici vicini alla maggioranza ne abbiamo evidenziato la portata.
«L'istituzione delle Zes, ad esempio - spiega ancora l'assessore Lepore - è per
ora solo al Sud, Campania e Calabria per intenderci, le uniche che hanno varato le
opportune delibere. È stato stabilità tra l'altro nel decreto che la governance verrà
affidata ad un comitato composto dai rappresentanti di Regione, Autorità
portuale, ministeri della Coesione e delle infrastrutture. Un organismo agile in
grado di essere subito concreto». Nel decreto c'è anche una misura forse poco
gettonata in fase di presentazione ma decisamente utile: la possibilità di
finanziare la ricollocazione di lavoratori che hanno perso il posto nelle aree di
crisi. Dice Lepore: «In Campania sono decine di migliaia di lavoratori interessati,
fino al 2018 sarà possibile continuare a verificare spazi di riassunzione con la
necessaria copertura finanziaria».

Sul dato del Pil della Campania anche Adriano Giannola, presidente Svimez
concorda (e si sa che spesso l'Associazione ha visto lungo a proposito della
crescita o della crisi del Mezzogiorno): «Confermo che anche per noi la crescita
della Campania è superiore al 2% nel 2016. Lo desumiamo dai dati raccolti con il
nostro rigoroso metodo scientifico per il Rapporto 2017 che anticiperemo a fine
luglio. Abbiamo ricostruito i valori relativi a consumi, investimenti e quant'altro
può garantire un risultato affidabile: ebbene, sono proprio gli investimenti privati
nell'industria a correre, a differenza di quello che accade nella Pubblica
amministrazione, le cui risorse al Sud sono invece drammaticamente calate».

Giovedì 22 Giugno 2017, 11:55 
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MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

FOTO DI NICO

Lavoro, 73mila siciliani trasferiti in un'altra Regione
Mancanza di infrastrutture impedisce pendolarismo
SALVO CATALANO 22 GIUGNO 2017

ECONOMIA – Negli anni della crisi, tra il 2008 e il 2015, è cresciuto il numero di persone che
hanno portato altrove la residenza. E la Sicilia è seconda solo alla Campania. Ma anche il dato su
chi ogni giorno cambia Comune o provincia per raggiungere il posto di lavoro, fornisce spunti
interessanti per analizzare la di erenza tra Nord e Sud

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

La Sicilia, insieme alla Campania, è la regione che ha perso più residenti negli

anni della crisi. In 73mila, tra il 2008 e il 2015, si sono trasferiti dall'Isola,

stabilendo in un'altra regione del Paese la propria residenza. Lo dice l'ultimo
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rapporto dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, intitolato Il

lavoro dove c'è. Lo studio prende in esame gli spostamenti legati alla ricerca di

un'occupazione, sia quelli interni all'Italia, sia quelli verso l'estero. Ma se nel

primo caso è possibile ricavare il dato regione per regione, nel secondo viene

data la somma nazionale: negli ultimi sette anni, mezzo milione di italiani

(509mila) hanno deciso di portare la propria residenza in un Paese straniero.

E a farla da padrone resta l'Europa: nel 2015 le mete preferite dagli italiani per

farsi una nuova vita sono la Germania (20mila persone), il Regno Unito

(19mila) e la Francia (12.600). 

«Questa fuga dei residenti italiani - scrivono gli analisi dell'osservatorio - può

essere interpretata come l’e etto della crisi della domanda di lavoro interna.

Questa fonte registra l’e ettivo abbandono dell’Italia da parte dei residenti,

probabilmente a seguito di un periodo di ricerca, allo scopo di migliorare le

condizioni di vita e di lavoro presso uno Stato estero. Un forte incremento dei

 ussi migratori verso l’estero si registra, infatti, a partire dal 2012, dopo

almeno tre anni di dura crisi e di perdita di molti posti di lavoro. Le prospettive

ancora oscure sulla ripresa hanno comportato drastiche scelte di vita laddove si

sia presentata una possibilità concreta di occupazione». Ma a scegliere l'estero

sono anche moltissimi stranieri che si erano trasferiti negli anni precedenti in

Italia: tra il 2008 e il 2015 sono stati oltre 281mila ad andarsene dal nostro

Paese, cioè circa il 30 per cento della cittadinanza straniera. «Si tratta in larga

misura di rimpatri di cittadini dell’Europa dell’Est che, in mancanza di lavoro,

hanno fatto ritorno al Paese di origine (Romania, Ucraina, Polonia,

Moldavia)», si legge nel rapporto. 

A dare il quadro delle di erenze tra Nord e Sud d'Italia concorrono poi i dati

sui  ussi migratori interregionali. Le regioni che in otto anni hanno perso il

numero maggiore di residenti sono Campania (-160 mila), Sicilia e Puglia (-73

mila). Viceversa, le regioni che hanno ricevuto il numero maggiore di migranti

interni sono la Lombardia (+102 mila), l’Emilia Romagna (+82 mila), il Lazio

(+51 mila) e la Toscana (+54 mila). Dati che aggiornano quelli forniti dallo

Svimez, l'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno che ha fatto i conti: dal

2001 al 2014 quasi 1 milione e 700mila persone sono emigrate dal

Mezzogiorno. Poco meno della metà - 744mila - non sono più tornati. E tra

questi ultimi che hanno scelto di vivere de nitivamente altrove, 526mila sono

giovani, il 40 per cento con un percorso universitario alle spalle. 

Nell'ultimo report dell'Osservatorio dei consulenti del lavoro c'è in ne un

approfondimento su quanti fanno i pendolari ogni giorno per motivi di lavoro:

quanti cambiano Comune, provincia o addirittura regione. Negli anni della

crisi, in Italia è diminuita la percentuale di chi lavora nello stesso Comune di

residenza (si è passati dal 57 al 54 per cento), mentre è aumentata quella di chi

cambia città o provincia (rispettivamente dal 33,1 al 34,6 per cento e dal 6,5

all'8,1 per cento). Ma questo trend si registra in misura minore nel Meridione e

in Sicilia. «Lo studio degli spostamenti per motivi di lavoro risente di

molteplici fattori strutturali - spiega a MeridioNews Giuseppe De Blasio,
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Mostra Commenti

ricercatore che ha curato il report -: la dimensione delle province, la loro

contiguità, i mezzi di trasporto e le infrastrutture di collegamento. La mobilità

in province limitrofe è migliore al Nord, mentre è molto più onerosa al Sud,

soprattutto nelle Isole a causa delle distanze e delle infrastrutture peggiori». 

«La conformazione delle province del nord e la maggiore e cienza delle

infrastrutture di trasporto - conclude il rapporto - comportano che la distanza

media fra i capoluoghi delle province con nanti, oggetto di pendolarismo, è di

52 chilometri, percorsi mediamente in 37 minuti. Le distanze e i tempi di

percorrenza medi salgono al Centro Italia (61 chilometri per 46 minuti di

percorrenza) e sono massimi nel Mezzogiorno (74 chilometri per 51 minuti di

percorrenza)». Così molti lavoratori meridionali, soprattutto quelli con alte

quali che, sono obbligati a cambiare residenza per lavoro, senza avere

l'alternativa del pendolarismo. 
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