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Bat – Agricoltura nell’agenda del Governo:
incontro con il ministro Centinaio
10 agosto, 2018 | scritto da dora dibenedetto
POLITICA

0

Produzioni biologiche, agriturismo, olivicoltura: settori potenzialmente ancora tutti da scoprire
per l’economia regionale e per quella della provincia BAT in particolare.
L’agricoltura resta un settore centrale nell’agenda dello sviluppo economico del nostro
territorio, dal quale le istituzioni locali e nazionali non devono mai distogliere sguardo e
attenzione.
In tal senso si è svolto il 7 agosto scorso un incontro a Palazzo Madama, promosso
rappresentanti regionali e provinciali di Confagricoltura e coordinato dal senatore di Forza Italia
Dario Damiani, con il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio, al quale hanno
preso parte anche i sindaci di Andria e Corato Giorgino e Mazzilli e il consigliere regionale
Francesco Ventola.
Tema specifico della giornata i danni causati alle colture, soprattutto olivicole, dalle gelate
dell’inverno scorso e la necessità di interventi statali.
Una ondata di freddo straordinaria che ha danneggiato circa 90 mila ettari di colture fra Bari e
BAT,
per un valore economico perso di produzione olivicola stimato intorno ai 300 milioni di euro e di
circa 20 mila posti di lavoro.
Un impatto devastante sul territorio, che richiede un intervento non solo locale ma nazionale,
come il Fondo di Solidarietà, con contributi che possano favorire la ripresa produttiva.
Ma l’occasione è stata proficua anche per ribadire la centralità di un comparto come quello
agricolo per l’economia del nostro territorio e la necessità di politiche che siano il frutto della
volontà congiunta delle istituzioni pubbliche e delle rappresentanze imprenditoriali e sindacali
del territorio.

Cosa manca, dunque, affinché la nostra agricoltura sia un reale driver di sviluppo? – commenta
il sen. Damiani – Gli studi puntano il dito sulla logistica, sulla carenza di piattaforme di
distribuzione, di filiere organizzate e di forme associative, ancora troppo modeste;

I PIÙ LETTI

ma tanto c’è da fare anche per la valorizzazione dei prodotti tipici, considerato che solo il 33% di
essi è registrato con marchio Dop e Igp”.

Puglia – Allarme nel Salento, squali avvistati
a 20 metri dalla spiaggia. Il VIDEO.
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“I dati Svimez certificano per il meridione l’eccellenza di comparti come le produzioni biologiche
e le aziende agrituristiche: 861mila ettari al Sud rispetto ai 455mila del Centro-Nord e 29.250
operatori contro il 26mila del Centro-Nord.

Altro elemento di debolezza il sistema cooperativo, che fa registrare un fatturato di appena 1,7
milioni di euro annui contro i 10,4 delle cooperative agricole del centro-nord.
“Servono politiche di intervento pubbliche e private innovative e integrate, gestite in sinergia
dalle istituzioni centrali e locali.
E’ questo l’impegno che come parlamentare ho il dovere di mantenere nei confronti del territorio
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Svimez, Nucera: “Calabria in crescita anche grazi
all’impegno di Oliverio”
10 AGOSTO 2018, 10:52
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“Segnali incoraggianti per la Calabria sono contenuti nelle anticipazioni del Rapporto Svimez di quest’anno. Dopo
tanti anni la Calabria torna a crescere, in particolare nel periodo 2015-2017 ha fatto segnare la più significativa
accelerazione della crescita. Traino della ripresa sono soprattutto le costruzioni +12% nel triennio, grazie anche
alle opere pubbliche realizzate con i fondi europei, seguite dall’agricoltura +7,9% e dall’industria in senso stretto

POTREBBE INTERESSARTI

+6,9%”.
È la riflessione del consigliere regionale Giovanni Nucera riguardo alle annotazioni Svimez che riportano come “nel
2017 la Calabria con un +2%, è stata, insieme alla Sardegna e alla Campania, la regione del Sud Italia che ha fatto
registrare il più alto tasso di sviluppo. Nonostante le criticità che permangono, si ravvisa un’inversione di rotta
rispetto ai precedenti anni, segno di una Calabria che mai come prima d’ora ha investito su sè stessa e sul proprio
capitale umano”.
“Il lavoro di questi anni svolto dalla Regione Calabria guidata dal Presidente Mario Oliverio – riflette Nucera - con
l’utilizzo intelligente delle risorse messe a disposizione dell’Unione europea, l’accelerazione degli interventi
comunitari, il rafforzamento amministrativo, il lavoro di programmazione, l’intensificazione delle misure
infrastrutturali, i bandi emessi hanno fatto riacquistare credibilità al nostro territorio e aprono dopo tanti anni di
marginalizzazione un orizzonte di speranza per il futuro.

Questo gioco folle ti farà
drizzare i capelli in testa!

“Con caparbietà – conclude il suo pensiero - è stato attuato un progetto lungimirante che ha portato alla lunga i
suoi primi frutti, un programma che necessita di essere intensificato – intervenendo su lavoro, formazione,
inclusione sociale – per continuare a offrire una politica di servizio che miri al Bene Comune per la Calabria e i
calabresi”.
 GIOVANNI NUCERA

 REGIONE CALABRIA
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Università, più di un siciliano su quattro studia al Nord
«I contatti con le aziende contano più dei programmi»
A dirlo è la Svimez. Dai dati del Miur emerge come negli atenei isolani ci siano quasi solo siciliani, mentre quelli
del Centro-Nord accolgano molti meridionali già a partire dalle triennali. Il motivo non starebbe nei programmi,
ma nelle opportunità post-laurea
SIMONE OLIVELLI 10 AGOSTO 2018

 FORMAZIONE E LAVORO
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Più di un siciliano su quattro sceglie di andare fuori per frequentare l'università.
Non solo per conseguire particolari specializzazioni, ma già dal principio del percorso
accademico. Il racconto della Sicilia che si spopola passa anche dai corridoi degli atenei
isolani, un tempo luogo dove allevare sogni e aspettative con la consapevolezza che la loro
realizzazione molto probabilmente sarebbe passata per la partenza verso altre terre. Forse
Roma, magari in Continente, quasi certamente al di là dello Stretto. Negli ultimi anni,
però, quei corridoi sono meno frequentati già a partire dagli anni successivi al diploma. A
dirlo sono i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti curata dal Miur, ripresi
negli scorsi mesi dalla Svimez, l'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, in un rapporto in
cui emerge come oltre un siciliano su quattro faccia le valigie ancora prima
della laurea.
Stando all'ultimo aggiornamento dei dati ministeriali relativi all'anno accademico 20162017, i siciliani iscritti all'università sono stati oltre 155mila, dei quali più di 42mila nei
corsi offerti dagli atenei del Centro-Nord. A Bologna, per esempio, i siciliani
rappresentano il 4,31 per cento degli studenti universitari. Percentuali ancora maggiori a
Milano, dove la popolazione siciliana della Cattolica è del 4,4, mentre gli iscritti alla
Bocconi superano il 5 per cento. L'ateneo di Pisa beneficia invece del 7,43 per cento di
iscrizioni provenienti dalla Sicilia. Guardando alla Capitale, la maggior parte dei siciliani si
iscrive a La Sapienza (2,21% della popolazione studentesca), mentre a Tor Vergata e
Roma Tre i dati sono del 3,22 e 1,23. La percentuale più alta, tra gli atenei più importanti,
è quella del Politecnico di Torino con più di tremila studenti, pari al 10,21 per cento
degli iscritti. Davanti a questi numeri, se è naturale pensare alle perdite economiche
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Flashnews
Levanzo, trovati reperti della Battaglia
delle Egadi
Per la Sicilia è record mondiale: 16 rostri
e 21 elmi
Agrigento, progetto anti-erosione
spiaggia Eraclea
«Torna fruibile porticciolo insabbiato da
30 anni»
Mazzarrone, 42enne vuole dar fuoco alla
moglie
Ma non trova accendini. Arrestato dai
carabinieri
Aci Trezza, 14enne ferito per caduta da
faraglione
Soccorso da elicottero dei pompieri, va in
ospedale
Scicli, incendio all'interno di una
falegnameria

Fera 'o luni: nto ambulante spacciava
droga
Arrestato 45enne, marijuana dentro
veicolo

secondo la Svimez sta nel fatto che la perdita di una tale quota di giovani «implica che

Buttafuori abusivo dà testate a un cliente
Arrestato a Cefalù un 49enne di Villabate

nel Sud vi sia una minore spesa per istruzione universitaria da parte della

Palermo, arrestato spacciatore di 55 anni

derivanti dal fatto che raramente i laureati torneranno al Sud, un aspetto sottovalutato

pubbliche amministrazioni». In altre parole, meno studenti si iscrivono alle università
siciliane e meno soldi saranno investiti dalle istituzioni, con la possibile conseguenza che la
qualità dei servizi peggiori.
Ma qual è il motivo per cui si sceglie di anticipare le partenze dalla Sicilia? Per la
Svimez non starebbe nell'offerta formativa meno appetibile - e questo nonostante le ultime
classifiche sulle università italiane vedano le siciliane relegate agli ultimi posti - ma nella
volontà da parte dei giovani di «anticipare la decisione migratoria già al momento della
scelta universitaria, con l’obiettivo di avvicinarsi a mercati del lavoro che vengono
ritenuti maggiormente in grado di assorbire capitale umano ad alta
formazione». Ovvero una decisione frutto della consapevolezza che, visto che prima o poi
bisognerà partire, tanto vale farlo prima così da avere più tempo per stringere relazioni
utili a quello che gli amanti degli anglicismi definiscono self marketing. «I partecipanti ai
master con cui collaboro sono perlopiù giovani del Meridione - dichiara a MeridioNews

Siracusa, sequestro a società del settore
dei ri uti
CG Ambiente è accusata di maxi-evasione
scale
Falcone, si ngono medici e derubano
un'80enne
Carabinieri arrestano tre giovani ladri in
trasferta
Ciminna, sequestrata azienda di pelli
bovine
Sanità, Asp Catania indice avviso per
dirigenti medici
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scelta che io per primo suggerisco ai giovani laureati che partecipano agli incontri di
formazione che mi capita di fare al Sud, Sicilia compresa. I motivi sono tanti, ma su tutti il
fatto che frequentare un corso al Nord significa avere stage con un tessuto imprenditoriale
più vivo. Tirocini che possono realmente diventare un lavoro». Per Achilli, però, partire
significa anche altro: «Amo la Sicilia, ma nel Sud purtroppo il concetto di
professionalità funziona ancora molto poco. Contano l'amicizia e altre cose che
inevitabilmente sviliscono gli sforzi di chi si vorrebbe impegnare nella propria terra -
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Tari e Tosap, al via recupero da parte dei
vigili
Un bilancio positivo dopo i primi
sopralluoghi
ACTU-I Madonie, a Isnello due giorni di
eventi tra scienza e cultura

TUTTE LE FLASH

continua l'esperto -. Al Nord c'è un livello di rigore che non trovo da altre parti».
«Farei distinzioni tra le triennali e le magistrali - commenta Salvatore Zappalà, docente
di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università di Bologna -. Nel primo caso
l'iscrizione al Nord deriva spesso dal desiderio di fare un'esperienza di vita lontano da casa,
che esula dalla formazione in sé. Per quanto riguarda le magistrali, la scelta è

ARTICOLI PIÙ LETTI
Giardini Naxos, escrementi a mare e vermi in
spiaggia. Villeggianti presentano esposto:
«Meglio andare via»

influenzata dalla necessità di trovare un corso di studi più attinente
possibile ai propri interessi». I dati ministeriali confermano che l'aumento delle
partenze nel recente passato ha riguardato sia le magistrali che i corsi triennali: facendo,
per esempio, un raffronto tra il numero di immatricolazioni alle triennali a La
Sapienza e al Politecnico di Torino, negli anni 2001-2012 e 2016-2017, si scopre che il
numero di siciliani è cresciuto in maniera sostanziosa. «Se una università dà la possibilità di
fare stage prestigiosi - continua Zappalà - ma anche l'opportunità durante le lezioni di

No Muos, arrestato a Niscemi il paci sta Turi
Vaccaro. Attivisti tentano di proteggerlo,
preso nelle campagne

confrontarsi con figure provenienti da aziende importanti è naturale risulti più appetibile
per gli studenti. Oggi più di un tempo pensano al mondo del lavoro sin dal
momento della scelta dell'ateneo». In questo starebbe anche il motivo per cui è
molto raro che un ragazzo cresciuto al Nord decida di andare al Sud per studiare. Anche in
questo caso a fotografare la situazione è il Miur: oltre il 99 per cento degli iscritti
nelle università di Palermo, Catania ed Enna è siciliano, percentuale che si
abbassa al 75 per cento a Messina, complice la vicinanza allo Stretto (i calabresi sono oltre

Argimusco, i falsi miti sulla Stonehenge
siciliana. Per la prima volta indagini di un
equipe di studiosi.

il 23 per cento). «Un primo passo per ridurre l'esodo - propone Zappalà - sarebbe quello da
parte delle università di coinvolgere maggiormente il mondo del lavoro del Sud, ma bisogna
anche riconoscere che entrano in gioco questioni che vanno oltre la volontà degli atenei».
Ma come la pensano i diretti interessati? Tra chi ha fatto le valigie per andare a
studiare fuori dalla Sicilia c'è anche chi - la minoranza - dopo avere ottenuto la laurea ha
trovato il modo per ritornare a casa. Per cercare lavoro o tutt'al più inventarselo. È il caso
di Francesco Armato, palermitano che dopo avere frequentato l'università a Roma ha

Caso Scieri, un arresto e due indagati per
omicidio. «Se mi incastrano, mi sa che ci
muoio in carcere»

fatto il percorso inverso dando vita alla casa editoriale Il Palindromo. Anche per lui a fare
da ago della bilancia è il contesto lavorativo. «Il Centro-Nord continua a essere un bacino
che assorbe meglio e più diffusamente la domanda di lavoro. Più che dove ottieni la
laurea, il punto fondamentale è dove sei disposto e puoi permetterti di
andare per cercare il lavoro - commenta -. Ciò non significa che bisogna
necessariamente scappare al Nord, o ancor meglio all'estero, per trovare lavoro, ma
sicuramente i tempi di questa ricerca al Sud sono sempre più lunghi e la

Pachino, poliziotto moroso chiese l'intervento
del boss. Trasferito da Catania, nel suo
passato alcune condanne.
109293

possibilità di ottenere un posto retribuito, che corrisponda al grado di competenze ed

Codice abbonamento:

energie intellettuali offerte da un giovane specializzato, è davvero arduo». Difficile ma non
impossibile. «Sono tornato in Sicilia consapevole che per fare quello che volevo, insieme al
mio socio Nicola Leo, dovevamo inventarci il lavoro - continua Armato -. Era una
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scommessa in cui credere. Ma nel nostro caso sarebbe stato così dovunque in Italia, quindi
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Dall'Isola Bella a Giardini, sequestri e multe
agli ambulanti. Tra gli ombrelloni: «Ma non è
una questione di sicurezza»

siamo tornati nella nostra città che è e resta la nostra finestra privilegiata sul mondo. A
Palermo abbiamo costruito la nostra rete di contatti, coinvolgendo nei nostri
progetti decine di giovani tra autori, illustratori e collaboratori. Solo qui possono e
potranno nascere la maggior parte dei nostri libri. Resta sempre una scommessa,
ma dopo cinque anni - conclude - sappiamo già che ne è valsa la pena».
Diversa è la storia invece di Valerio Cassarino, fisioterapista gelese tornato in Sicilia
dopo avere studiato in Liguria. «Quando sono partito l'ho fatto innanzitutto per
fare un'esperienza di vita in una realtà diversa da quella della provincia
siciliana - racconta -. Poi, dopo un periodo di lavoro al Nord, ho trovato posto qui
nell'Isola, dove da poco sono stato assunto a tempo indeterminato in una struttura
privata». Nel caso di Cassarino entra in gioco la particolarità del settore sanità e le
differenti situazioni tra la Sicilia e il resto del Paese. «Al Centro-Nord il contratto a tempo
indeterminato lo si ottiene con i concorsi, da noi sono bloccati - continua -. In Sicilia,
invece, molto più che altrove è possibile avere l'indeterminato lavorando per i
privati. La struttura in cui sto lavorando è alla ricerca di cinque fisioterapisti. Ciò non
toglie - conclude - che a parità di condizioni contrattuali mi piacerebbe ritornare a
lavorare al Nord».
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La XVII legislatura si è occupata (quasi) solo di pensioni
Tante proposte per gli anziani (zoccolo duro dell'elettorato) e sulla giustizia. Mentre Sud,
sicurezza sul lavoro, istruzione e infanzia sono stati i temi trascurati: le iniziative del
parlamento Letta-Renzi-Gentiloni.
CARLO TERZANO
 Twitter

N

egli ultimi decenni l'aumento dei decreti ha messo in secondo
piano la funzione legislativa del parlamento a favore
dell'interventismo governativo, spesso criticato dai
costituzionalisti. Di cosa si discute nelle due Assemblee? Grazie

al report dell'Uf cio valutazione impatto (Uvi) voluto dall'ex presidente del
Senato, Pietro Grasso, oggi siamo in grado di riportare le materie trattate
nella Camera Alta durante la XVII legislatura, quella prima dell'avvento di
Lega e Movimento 5 stelle al governo. Un dato, su tutti: si è parlato molto di
giustizia e quasi per niente della questione meridionale. Si è dibattuto per
ore su temi legati alle pensioni mentre infanzia ed energia sono stati
ignorati, a riprova della scarsa lungimiranza del legislatore, molto
concentrato sulla stretta attualità e disinteressato a tutto ciò che non porta

This video is either unavailable or not supported in this browser
Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED
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consenso nell'immediato.
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XVII LEGISLATURA: PRESENTATE 2.762 PROPOSTE
La XVII legislatura - durata 1.833 giorni, dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018 si è caratterizzata per il succedersi di tre governi (Letta, Renzi e Gentiloni)
e per il signi cativo cambio di casacche parlamentari, che ha portato a un
orilegio di gruppi: 13 al Senato. Sono state presentate in prima lettura 2.762
proposte legislative. La Camera Alta ha dato il via a quasi il 92% dei disegni
di legge (ddl): 2.539 in totale, di cui: 692 da parte del Partito democratico
(27,2%), 409 portati in discussione dal gruppo Misto (16,1%), 342 rmati da
Forza Italia-Pdl (13,5%), 319 presentati dalla Lega Nord (12,6%), 245
depositati dal Movimento 5 Stelle (9,6%), 229 dal gruppo Autonomie (9%) e
141 da Grandi autonomie e libertà (5,5%).

GIUSTIZIA: OSSESSIONE SOPRATTUTTO DI FORZA ITALIA
Numeri signi cativi ma, principalmente, di cosa si è parlamentato?
Ovviamente di giustizia, che continua a ossessionare la maggior parte dei
partiti. In particolar modo Forza Italia, che le ha dedicato il 21% dei ddl che
ha redatto, ma seguono non troppo distaccati: Pd (17,8%), M5s (16%) e Lega

Codice abbonamento:

109293

Nord (11,4%).
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SENATO: SI È DISCUSSO DI PENSIONI E POCO DI MORTI BIANCHE
Ma i numeri riportati dall'Uvi dicono molto altro. Per esempio, che in Senato
si è discusso parecchio di sanità e di cultura, che è un bene, ma altrettanto
parecchio di pensioni. Considerata l'età media della popolazione e, dunque,
degli elettori, il dato non sorprende. I partiti guardano molto a come si
compone, oggigiorno, l'elettorato: non è un caso, quindi, se temi come
famiglia e infanzia siano niti in secondo piano, persino dopo le forze
armate. Non sempre la cronaca in uenza le scelte politiche. Soltanto nel
2017 sono state presentate all’Inail 635.433 denunce di infortuni, 1.029 delle
quali con esito mortale (+1,1% rispetto al 2016), eppure in Senato i ddl sul

CORRELATI

tema della sicurezza sul lavoro sono stati appena l'1,7% del totale. Come se
il problema delle morti bianche non esistesse.

GOVERNO

Il decreto dignità è legge, ecco il
testo definitivo

TEMI DIMENTICATI: SUD, AFFARI EUROPEI E COMMERCIO CON
L'ESTERO

Le cose da sapere sulla legge di
bilancio 2019
109293

Si continua a dibattere ancora troppo poco su istruzione, università e
ricerca (3,7%), sco (3,5%), affari esteri (1,4%) e informazione (e, quando lo
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si fa, è per parlare del divieto della pubblicazione delle intercettazioni).
Nemmeno le banche, che pure sono state al centro di parecchi scandali
mediatici e politici e di diversi interventi governativi, hanno portato via
molto tempo ai senatori: i ddl in tema sono stati circa l'1,5% del totale.
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Dimenticati da quasi tutti i gruppi parlamentari gli affari europei (0,5%) e
soprattutto i problemi del Mezzogiorno e delle aree depresse (0,3%). La
politica ha continuato a ignorare il tema dell'emigrazione meridionale anche
per tutta la XVII legislatura (secondo il report Svimez 2018, negli ultimi 16
anni sono stati circa 2 milioni i cittadini del Sud che hanno lasciato le
proprie case). Nel dimenticatoio anche l'energia, nonostante sia una
questione tanto impellente quanto fondamentale per il nostro sviluppo e,
dunque, per il nostro futuro. Chiude la rassegna il commercio con l'estero
(quest'ultimo costituisce solo lo 0,1% di tutti i ddl depositati).

IN SINTESI: POLITICI POCO LUNGIMIRANTI E TROPPO ATTENTI AL
CONSENSO
La fotogra a scattata dall'Uvi disegna un legislatore che continua ad
avvitarsi sulla giustizia e a dibattere su temi legati alla stretta attualità o
cari alla maggioranza dell'elettorato: gli anziani. Vengono invece lasciati in
disparte da quasi tutti i gruppi parlamentari i progetti di riforma che non
porterebbero consenso nell'immediato: quelli che riguardano la famiglia e
l'infanzia, la scuola, gli affari comunitari e con l'estero, il commercio. Poche
le eccezioni: dal quadro generale si discostano Articolo 1 Movimento
democratico e progressista - oggi Liberi e uguali - che agli affari
costituzionali fa seguire, ex aequo, industria e artigianato, assistenza e
previdenza, banche, credito e sanità, e il gruppo Federazione della libertà
che, al secondo posto, a pari merito con la sanità e gli affari costituzionali,
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ha puntato su nanze, sco, occupazione e lavoro.
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“Segnali incoraggianti per la Calabria nelle anticipazioni del Rapporto Svimez di
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quest’anno.
Dopo tanti anni la Calabria torna a crescere, in particolare nel periodo 2015-2017 ha fatto
segnare la più significativa accelerazione della crescita.

Traino della ripresa sono soprattutto le costruzioni (+12% nel triennio), grazie anche alle
opere pubbliche realizzate con i fondi europei, seguite dall’agricoltura (+7,9%) e
dall’industria in senso stretto...
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Rapporto Svimez e Questione meridionale
L’ultimo Rapporto Svimez ha rilanciato la “Questione meridionale”. L’istituto che si occupa di
sviluppo industriale del Sud ha fornito i numeri, impietosi, dello stato dell’economia e della
società meridionali. Tocca alla politica trarne le conseguenze. Che possono essere di due tipi.
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La situazione socio-economica del Meridione non è cambiata nonostante qualche segno “più”
si cominci a vedere. Si conferma il gap

