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ENRICO GIOVANNINI (ASVIS): «L’ITALIA
SEMPRE MENO SOSTENIBILE»
SECONDO GLI INDICATORI ELABORATI DALL’ASSOCIAZIONE, IL PAESE PEGGIORA IN

POVERTÀ, DISUGUAGLIANZE, CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE CITTÀ, ACQUA E

STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE, ECOSISTEMI TERRESTRI

di Fabrizio Morlacchi.

Roma, 23 Febbraio 2018 – La buona notizia nella settimana di San valentino è stata che il Pil

dei Paesi dell’Unione Europea è sostanzialmente tornato ai livelli pre-crisi, con andamento

particolarmente spedito di Spagna e Germania. La cattiva notizia è che la cosa non vale per

l’Italia.

La misura della sostenibilità dell’Italia non migliora. In nessun settore e con gravi scompensi

tra nord e sud del Paese. Solo a titolo di esempio riportiamo i titoli di altre due pessime

notizie di qualche giorno fa: la fuga di 200mila laureati al Nord, che impoverisce il Sud di

circa 30 miliardi (lo dice lo Svimez); i millennials italiani sono del 17% più poveri dei loro

genitori.

Alte o basse che siano le aspettative sul voto del 4 marzo, un impegno forte e immediato da

parte della politica no è più rinviabile, questo il messaggio emerso dall’analisi dell’Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – 185 aderenti, la più grande rete di

organizzazioni della società civile in Italia – che ha pubblicato i nuovi indicatori compositi

(costruiti a partire da oltre 90 indicatori elementari) per descrivere l’andamento dell’Italia

rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e consentire, alla vigilia delle elezioni

politiche, una valutazione del Paese rispetto agli impegni che ha assunto in sede ONU con

la sottoscrizione dell’Agenda 2030.

Secondo l’analisi contenuta nel database dell’ASviS http://asvis.it/dati/ che comprende gli

indicatori compositi e oltre 170 indicatori elementari pubblicati dall’Istat a dicembre 2017,

tra il 2010 e il 2016 l’Italia mostra segni di miglioramento in sette aree: salute, educazione,

uguaglianza di genere, innovazione, modelli sostenibili di produzione e di consumo, lotta al

cambiamento climatico, cooperazione internazionale. Per sei aree, invece, la situazione
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peggiora sensibilmente (povertà, condizione economica e occupazionale, disuguaglianze,

acqua e strutture igienico-sanitarie, condizioni delle città, ecosistema terrestre), mentre per i

restanti quattro temi la condizione appare sostanzialmente invariata (alimentazione e

agricoltura sostenibile, sistema energetico, condizione dei mari e qualità della governance).

Gli stessi analisti hanno spiegato che gli indicatori pubblicati sono stati costruiti utilizzando

la metodologia AMPI, adottata anche dall’Istat per costruire gli indicatori compositi del

Benessere Equo e Sostenibile (BES).

Dunque, mentre la prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile,

trasmessa al parlamento dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan indica un aumento

del reddito disponibile pro capite e la riduzione della disuguaglianza nel Paese, il portavoce

ASviS, Enrico Giovannini dice: «Malgrado i passi avanti compiuti in alcuni campi, l’Italia

resta in una condizione di non sostenibilità economica, sociale e ambientale. Se i partiti non

metteranno lo sviluppo sostenibile al centro della legislatura, le condizioni dell’Italia saranno

destinate a peggiorare anche in confronto ad altri paesi».

neifatti.it ©
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Giovedì, 22 febbraio 2018 - 10:56:00

Stefàno (Pd): 'Una classe 
dirigente più credibile'
Dario Stefàno in vista della tappa elettorale a Francavilla Fontana: "Una classe
dirigente più credibile, per dare forza a Puglia e Mezzogiorno"

“La Puglia può, deve,
ambire ad avere una
classe dirigente credibile,
seria e competente, capace
di rappresentare
concretamente le istanze
del Mezzogiorno e incidere
sulle politiche di sviluppo”,
dichiara Dario
Stefàno, candidato al Senato
della Repubblica per la coalizione di

centrosinistra al Collegio

uninominale Lecce - Francavilla,

e per il Partito Democratico come

capolista al collegio plurinominale

Puglia Sud, in vista
dell'appuntamento di
sabato 24 febbraio  a
Francavilla Fontana (ore
18:30 - Palazzo Imperiali),

con il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro.

“Il Sud  - ribadisce Stefàno - sta uscendo finalmente dalla
crisi, la più lunga del dopoguerra. Come certificano i rapporti
Svimez, nel 2016 per il secondo anno consecutivo l’economia ha
fatto registrare un tasso di crescita maggiore rispetto a quello
del Centro-Nord, con buone prospettive anche per il 2018. Il
mercato del lavoro ha registrato segnali di ripresa che hanno
consentito di recuperare negli ultimi tre anni 300.000 posti di
lavoro".

"Certo, moltissimo c’è ancora da fare", sottolinea Dario
Stefàno, "Per questo serve una classe dirigente credibile e
competente, che non basi il suo consenso su promesse
irrealizzabili o che, ancor peggio, una volta eletto non mantenga
l’impegno di rappresentare le istanze del territorio e le ambizioni
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di crescita della comunità”.

(gelormini@affaritaliani.it)
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La via artigiana per il
Sud
Chi ha scelto di tornare nella propria terra. E chi ha deciso di
non lasciarla, cambiando professione. Magari riscoprendo
antichi mestieri. A Matera, fra storie di successo e difficoltà da

Home Abbonamenti Chi siamo Comunicazione Eventi Formazione Sfoglia i periodici
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superare

PUBBLICATO IL: 22/02/2018

di Luca Guerrasio

I numeri del Rapporto 2017 dello Svimez raccontano una
parziale ripresa del Mezzogiorno, pur registrando dati negativi
in termini di occupazione. E il vicedirettore Roberto
Provenzano, che non nasconde la sua preoccupazione,
soprattutto per il fenomeno dell’abbandono del Sud, invita
comunque a «non demoralizzarsi: chi decide di rientrare deve
sviluppare resilienza per superare l’attuale crisi economica».

I numeri, a volte, possono essere smentiti dai fatti. Investire
nel Mezzogiorno è possibile. Lo dimostrano le storie virtuose
raccolte a Matera: lucani che hanno deciso di lasciare un
lavoro fisso al Nord per tornare nella propria terra riscoprendo
antichi mestieri. A “Nuova Ecologia” hanno raccontato le loro
esperienze e quanto le istituzioni locali o le associazioni di
categoria li abbiano supportati.

Ogni storia è diversa dall’altra ma con alcuni denominatori
comuni: la ricerca di una vita più equilibrata, la necessità di
vivere in una città a misura d’uomo, la sfiducia nelle istituzioni

SFOGLIA IL BIMESTRALE
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e nel supporto delle associazioni di categoria (che abbiamo
provato a contattare, senza riuscirci). Artigiani nel senso più
assoluto del termine, insomma, abituati a far da sé. Come
Raffaele Pentasuglia, emigrato a Milano per studiare fisica.
Quasi alla fine degli studi «mi sono accorto che riuscivo a
realizzare in breve tempo con l’argilla quello che avevo in
mente: questo doveva essere il mio futuro», racconta Raffaele.
Così decise che terminati gli studi sarebbe tornato a Matera.
Da lì un susseguirsi di successi: il primo negozio aperto grazie
all’aiuto di un mecenate, le prime mostre, le prime commesse,
fino all’acquisto del negozio dove espone i suoi lavori.

Massimo Casiello, tornitore, è altro esempio virtuoso di come
la terra lucana possa essere meta di ritorno. Massimo aveva
scelto di svolgere la sua professione di informatico a Milano.
«Pur ricevendo gratificazioni professionali ed economiche, mi
sono accorto che il benessere viene prima di tutto» confessa.
Quindi la decisione di tornare a Matera. E di trasformare la sua
passione in un’attività professionale: «Lavorare il legno è
sempre stato un hobby e anche oggi, che è il mio lavoro,
continuo a viverlo così». Col tempo Massimo decide di
occuparsi di un’antica tradizione materana: la creazione dei
timbri per il pane, abbandonata da anni.

Non molto lontano dal suo laboratorio troviamo “Geppetto”, il
negozio di proprietà di Marco Brunetti. Lui, a differenza di
Raffaele e Massimo, ha deciso di non abbandonare la natia
Matera. Dopo una laurea in legge e una breve parentesi come
libero professionista comprende che non sarebbe stato quello
il suo futuro. Così, partendo da zero, decide di aprire un
negozio di cucù (il tradizionale fischietto materano), che lui
stesso produce.  

All’inizio non sono certo mancate le difficoltà. «La pressione
fiscale è certamente uno degli ostacoli più duri da affrontare »,
spiega Marco. Ma l’attività si sviluppa bene: «Lavoro tanto
perché, fortunatamente, i miei prodotti sono molto apprezzati
e devo produrne in continuo di nuovi per poter soddisfare la
domanda».

Ultima tappa del nostro viaggio fra gli artigiani di Matera, il
negozio di Lela Campitelli. Lei, originaria di Potenza, ha
creduto e scommesso sulla città dove oggi lavora, scegliendo
di aprire qui la sua attività nel 1998: «L’ho fatto per il suo
legame con la cultura». Lela riuscì ad accedere alle
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

agevolazioni della legge 771/86, grazie alle quali ha ottenuto
uno spazio per il suo laboratorio, in cui produce e vende opere
in preziosi, ottone e rame.

Storie di persone normali quelle raccolte fra gli artigiani di
Matera, ma animate da valori che oggi sembrano fuori dal
comune, come la voglia di scommettere sulla propria terra di
origine. Decidendo di non lasciarla, oppure trovando il
coraggio di farci ritorno in questo Sud ancora ricco di
straordinarie risorse.
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