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Luiss. Ecco l'agenda per far ripartire il Mezzogiorno
Alessia Guerrieri giovedì 17 maggio 2018

Esperti a confronto sulle proposte da sottoporre al nuovo governo. Tra le ipotesi per superare disoccupazione,
spopolamento ed inefficienze anche un'agenzia per il sociale sul modello Usa
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È una vera e propria agenda per il Sud. Per occuparsi finalmente in maniera organica della disoccupazione

giovanile - l’Istat la fissa oltre il 40% in alcune aree del Meridione -, dello spopolamento, dei ritardi industriali e

dell’inefficienza dei servizi pubblici. A proporla al nuovo governo (qualunque esso sia) esperti del settore riuniti

ieri alla Luiss nel convegno “Dal Mezzogiorno riparte il Paese”, organizzato dall’associazione Alumni Luiss

School of Government.

Sanità, istruzione, ambiente, rifiuti e occupazione negli anni hanno contribuito ad allargare il gap tra Nord e Sud

e l’assistenzialismo ha mostrato tutti i suoi limiti. Per questo Antonio La Spina, ordinario di Sociologia del

diritto alla Luiss, vede come soluzione «una leva esogena del mutamento per far rinascere il Sud articolata in

un'agenzia di sviluppo sul modello gallese, un’agenzia dedicata all’aspetto sociale e all’implementazione del

reddito di inclusione e delle altre misure di sostegno alla povertà sulla base di quella federale americana, la

Social security administration». La prima infatti consentirebbe di canalizzare i fondi e di attrarre investimenti

esteri e la seconda - una sorta di agenzia indipendente nazionale - si interfaccerebbe direttamente con i

beneficiari e aiuterebbe a ridurre le disparità tra territori.

C’è infatti da ricostruire in pratica quello che Luigi Fiorentino, presidente del Centro di ricerca Guido Dorso di

Avellino, chiama «welfare diffuso a favore del territorio» attraverso interventi che si occupino della

«disoccupazione massiva, dello spopolamento delle aree interne, della criminalità e l’implementazione dei

servizi pubblici e sociali». Per creare le condizione per i giovani di restare a vivere e lavorare al Sud.

Fino ad oggi molto è stato strutturato utilizzando i fondi per le politiche europee di coesione, «che hanno

sostituito integralmente gli interventi nazionali», ammette Giuseppe Provenzano di Svimez, convinto che

L'intervento di Luigi Fiorentino al convegno Dal Mezzogiorno riparte il Paese
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queste «sono competitive solo se divengono lo strumento di rilancio degli investimenti pubblici in termini di

infrastrutture e riassetto del territorio». Scende più nei dettagli degli strumenti economici necessari Giuseppe

Coco, docente di Economia all’università di Firenze, per cui poi servirebbe adottare «il potenziamento del

credito d’imposta che ha portato a 5 miliardi in un anno di investimenti industriali», la decontribuzione. Le

incentivazioni automatiche tuttavia, continua, da sole «non sono sufficienti, se nel lungo periodo non sono

accompagnate accompagnate da strutturati investimenti pubblici».

Ed è curioso, fa notare alla fine Gerardo Bianco, presidente di Associazione nazionale degli interessi del

Mezzogiorno d'Italia (Animi), come nelle trattative tra M5s e Lega per scrivere un contratto di governo, sia

completamente assente il Mezzogiorno, il territorio che ha consentito a questi due partiti proprio di vincere le

elezioni. Anche perché, ricorda, «se non si parte dal Sud non si può ricostruire davvero il Paese».

Un momento dell'intervento di Antonio La Spina

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Zes Lamezia Terme”, Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro a Oliverio
17 MAGGIO 2018, 17:29 CATANZARO ATTUALITÀ

Raffaele Mammoliti (Cgil), Francesco Mingrone (Cisl) e Santo Biondo (Uil) chiedono al presidente della Giunta regionale Mario Oliverio un confronto interistituzionale

allargato a tutti i membri del “Tavolo permanente” e “una collaborazione fattiva con il partenariato costituito sul territorio lametino da cui può germinare un processo

virtuoso di rilancio produttivo, economico, occupazionale per l’intera Calabria” in merito alla Zes di Lamezia Terme.

Su base territoriale - certi cata ormai l’adesione convinta dei Commissari prefettizi del Comune di Lamezia Terme, del vescovo di Lamezia, di Lameziaeuropa, del

Corap, della Fondazione Terina, della Provincia, di Con ndustria, del Cna, della Confartigianato e dello Svimez - si punta a un ampliamento della partnership ai massimi

livelli regionali af nché il meccanismo di attivazione delle opportunità offerte da Zes Calabria, Contratti di Sviluppo, Legge 181 e dalle norme esistenti sulle Aree di Crisi

Industriale non complesse si traducano subito in azioni concrete di sostegno all’economia.

Perché per i sindacati si tratta di “dare seguito ai buoni propositi e alla programmazione sin qui messa in campo facendo leva proprio sul territorio lametino che, sulla

base del lavoro di fattiva condivisione e concertazione sulle tematiche dello sviluppo locale svolto a partire dagli anni ‘90 con la promozione e la gestione di due Patti

territoriali, il riacquisto delle aree ex Sir e la conseguente attività di rilancio produttivo dell’area, e ̀ pronto a raccogliere da subito questa s da per fornire un concreto

supporto alla Regione alla scopo di rendere ef cace lo strumento di sviluppo della Zes che coinvolge 86 imprese già insediate e 351  ettari dell’area industriale di

Lamezia Terme e 25,70 ettari dell’area Aeroportuale di fondamentale importanza per il rilancio produttivo della zona industriale di Lamezia quale Polo di attrazione e

NEWS

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso. Acconsento
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 LAMEZIA TERME  CGIL  CISL  UIL

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

sviluppo regionale in stretta correlazione con l’area portuale di Gioia Tauro e l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme”.

Ammortizzatori sociali in deroga, assemblea regionale di
Cgil, Cisl e Uil
5 marzo 2014

Lamezia, esecutivo unitario di Cgil Cisl e Uil
24 maggio 2013

A Palazzo de Nobili eletta la rappresentanza
sindacale
8 marzo 2012

Detassazione. Accordo tra Confindustria
Catanzaro e Cgil, Cisl e Uil
2 febbraio 2012

Manovra. A Catanzaro fiaccolata per
“illuminare Monti”
12 dicembre 2011
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Ecco l'agenda per far ripartire il Mezzogiorno

ALTRO DA AVVENIRE

© Fornito da Avvenire

È una vera e propria agenda per il Sud. Per occuparsi finalmente in maniera organica della
disoccupazione giovanile ‐ l’Istat la fissa oltre il 40% in alcune aree del Meridione ‐, dello
spopolamento, dei ritardi industriali e dell’inefficienza dei servizi pubblici. A proporla al
nuovo governo ﴾qualunque esso sia﴿ esperti del settore riuniti ieri alla Luiss nel convegno
“Dal Mezzogiorno riparte il Paese”, organizzato dall’associazione Alumni Luiss School of
Governament.

Sanità, istruzione, ambiente, rifiuti e occupazione negli anni hanno contribuito ad allargare il
gap tra Nord e Sud e l’assistenzialismo ha mostrato tutti i suoi limiti. Per questo Antonio La
Spina, ordinario di Sociologia del diritto alla Luiss, vede come soluzione «una leva esogena
del mutamento per far rinascere il Sud articolata in una Agenzia di sviluppo sul modello
gallese, un’agenzia dedicata all’aspetto sociale e all’implementazione del reddito di
inclusione e delle altre misure di sostegno alla povertà sulla base di quella federale
americana, la Social security administration». La prima infatti consentirebbe di canalizzare i
fondi e di attrarre investimenti esteri e la seconda ‐ una sorta di agenzia indipendente
nazionale ‐ si interfaccerebbe direttamente con i beneficiari e aiuterebbe a ridurre di le
disparità tra territori.

C’è infatti da ricostruire in pratica quello che Luigi Fiorentino, vicesegretario generale di
Palazzo Chigi, chiama attraverso interventi – sollecitati appunto al nuovo governo – che si
occupino della . Fino ad oggi molto è stato strutturato utilizzando i fondi per le politiche
europee di coesione, , ammette Giuseppe Provenzano di Svimez, convinto che queste .
Scende più nei dettagli degli strumenti economici necessari Giuseppe Coco, docente di
Economia all’università di Firenze, per cui poi servirebbe adottare , la decontribuzione. Le
incentivazioni automatiche infatti, continua, . Ed è curioso, fa notare alla fine Gerardo
Bianco, presidente di Associazione nazionale degli interessi del Mezzogiorno d'Italia
﴾Animi﴿, come nelle trattative tra M5s e Lega per scrivere un contratto di governo, sia
completamente assente il Mezzogiorno, il territorio che ha consentito a questi due partiti
proprio di vincere alle elezioni. Anche perché, ricorda, .
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!ITLMS ▼25.864,75
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FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▼28.449,41
-127,49
-0,45%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼42.527,32
-43,37

-0,10%
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Gli impianti di raffinazione italiani restano strategici per
il sistema Paese, ma le company non possono agire
senza regole. Il metodo della concertazione è quello
che per il quale le organizzazioni sindacali e le
istituzioni si battono e non vogliono rinunciare. Accade
dunque che a Siracusa – uno dei poli storici del
mercato petrolifero internazionale – i sindacati
chiedano alla Esso di non escluderli dalla cessione
degli impianti di Augusta e non solo alla
compagnia petrolifera di Stato algerina Sonatrach.
Che la politica locale veda poca trasparenza

nell’operazione e che gli allarmi si diffondano dalla Sicilia fino a Roma. Confindustria Sicilia
da parte sua è preoccupata per i contraccolpi sull’economia locale.

Dopo giorni di polemiche incrociate, ieri dalla raffineria di Augusta è venuto fuori qualcosa
di rassicurante. C’è stato l’incontro tra la Sonatrach e i rappresentanti sindacali nazionali,
territoriali e aziendali. Cgil, Cisl, Uil avevano diffuso un documento assai duro sul caso, che
in generale pregiudicava la permanenza nel Sud Italia degli impianti Esso. Il 9 maggio
scorso un altro summit non aveva avuto gli effetti sperati. In sostanza, non erano stati
chiariti tutti gli aspetti del passaggio alla company algerina. Ma ieri ad Augusta si è
presentato Abdelmoumen Ould Kaddour, CEO di Sonatrach che ha spiegato il piano
di cessione di ramo d’azienda della raffineria e di tre depositi carburante associati. Il
delicatissimo punto dei livelli occupazionali è stato acquisto. I 660 dipendenti della Esso
Italiana vengono trasferiti all’acquirente alle stesse condizioni.

Il Ceo ha confermato la volontà di mantenere la continuità gestionale e gli standard in
materia di salute, sicurezza e ambiente. La Esso, anche in seguito a vicende giudiziarie di
pochi anni fa, ha conseguito buoni livelli di qualità. L’accordo è ampio e gli algerini rilevano
anche due depositi carburante a Palermo e Napoli. La Esso Italiana e le società del
Gruppo ExxonMobil continueranno, tuttavia, ad essere presenti nel mercato italiano
dato che hanno accordi pluriennali per la fornitura di prodotti petroliferi. La cessione – aveva
detto Gianni Murano, Presidente e Amministratore Delegato di Esso Italia – è frutto di
un’attenta valutazione del management. Fermo restando l’impegno in Italia, dove Esso
opera da oltre 125 anni. Si cede per riorganizzare e ampliare le strategie.

L’area siciliana è certamente quella ad impatto più elevato per bacini di manodopera,
processi di lavorazione, quantità di prodotti trattati. La Svimez ha censito che le sei
raffinerie collocate nel Sud Italia sono tra le maggiori d’Europa con oltre il 60% della
capacità di lavorazione. L’allarme sindacale e politico del resto ruotava intorno alla tenuta
complessiva industriale delle attività petrolifere italiane. Abdelmoumen Ould Kaddour, ieri
ha diffuso ottimismo sostenendo che la sua azienda ha l’obiettivo di una presenza di lungo
termine in Italia, con l’impegno per un dialogo costruttivo con la forza lavoro e le comunità
locali. Nei prossimi giorni saranno perfezionati altri passaggi burocratici, ma sullo sfondo
della Sicilia e degli altri terminali petroliferi non è mai scomparsa l’ombra della protesta
ambientalista e della richiesta di riqualificazione territoriale. Una costante italiana della
relazione tra investimenti, processi industriali e approvvigionamenti energetici.
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