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Tonnara Favignana e lavoro Svimez

 16 novembre 2018  Senza categoria 0

NESSUN COMMENTO 

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere registrato per postare un commento.

Sud sottosopra

Emanuele Imperiali

La tonnara di Favignana potrà presto essere utilizzata per la pesca del tonno

rosso. “Un risultato importante", commenta il presidente di Sicindustria Trapani,

Gregory Bongiorno. L’azienda Nino Castiglione, www.ninocastiglione.it, una

delle eccellenze dell’imprenditoria siciliana è stata, infatti, riconosciuta, con

decreto del ministero delle politiche agricole, quale operatore autorizzato alla

gestione della tonnara. Negli ultimi dieci anni lo stabilimento era diventato una

sorta di museo di archeologia industriale. Adesso, invece, si potrà tornare

anche a pescare il tonno con un ritorno economico diretto nel settore della

pesca e del turismo e un nuovo slancio all’indotto, dalla cantieristica alle

attrezzature navali e al trasporto.

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al

Centro-Nord la crescita è stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-

Nord ha recuperato completamente i livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud

resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. E' quanto emerge dal

rapporto 2018 della SVIMEZ, www.svimez.info, dal titolo, per la prima volta

introdotto quest'anno, "L'economia e la società del Mezzogiorno". A metà 2018,

il numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al

livello del medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di

382 mila unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008

nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018, era 46% nel 2008) mentre ha

recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%).
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Come si denuncia il bluff della manovra
Banca d’Italia, Commissione, Corte dei conti, Fmi, Inps, Istat, Svimez, Upb. Numeri utili
contro chi dà i numeri

di Luciano Capone e Lorenzo Borga 16 Novembre 2018 alle 11:06

 Foto LaPresse

Roma. Il de cit sarà più alto del previsto, la crescita più

 acca di quanto ipotizzato, l’aumento dello spread

comporterà costi consistenti per le banche e l’economia e

pertanto il debito pubblico non scenderà. E poi le tasse

aumenteranno, i provvedimenti di spesa su reddito di

cittadinanza e pensioni sono pieni di insidie e non

otterranno gli effetti auspicati. Le osservazioni delle

principali istituzioni nazionali e internazionali sulla

legge di Bilancio presentata dal governo sono tutte molto critiche: soprattutto per quanto

riguarda le stime considerate troppo ottimistiche. Di seguito i principali rilievi alla

manovra, raggruppati per argomento, di Banca d’Italia, Commissione europea, Corte dei

Conti, Fondo monetario internazionale, Inps, Istat, Svimez, Uf cio parlamentare di

Bilancio.

economia

LEGGI EDIZIONE MANOVRA | SALVINI | BREXIT | LIBIAIL FOGLIO SPORTIVO
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Crescita

Il governo ha de nito nella Nota di aggiornamento al Def gli

obiettivi crescita della manovra “ambiziosi ma realistici”.

Secondo il ministro Tria la politica economica del governo

dovrebbe condurre a “una crescita del pil di almeno l’1,5 per

cento nel 2019 e l’1,6 per cento nel 2020, come indicato nel

nuovo quadro programmatico”. Per tutte le altre istituzioni

questi obiettivi sono ambiziosi sì, ma totalmente irrealistici. Per

la Banca d’Italia le previsioni di crescita vengono alzate grazie

all’effetto dei provvedimenti inclusi nella manovra, ma

“l’impatto previsto di questi ultimi è elevato; la stima del

Governo presuppone che i valori dei moltiplicatori delle misure

espansive siano superiori a quanto generalmente stimato per

l’Italia”. Secondo quanto detto dal vice direttore generale

Signorini in audizione al Parlamento: “L’aumento dei

trasferimenti correnti, quali quelli connessi con la spesa sociale, così come gli sgravi

 scali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e graduali nel tempo; stimiamo che

il moltiplicatore del reddito associato a questi interventi sia contenuto”. La Commissione

europea è invece molto più secca e sintetica: “Nel 2019, una ripresa delle esportazioni e

una maggiore spesa pubblica contribuiranno a far salire la crescita del pil reale all’1,2 per

cento”. Ma non è un dato certo, visto che “i ritardi di attuazione e le strozzature

amministrative dovrebbero ritardare l’impatto moderato sulla crescita delle misure

politiche nel periodo di previsione”, c’è scritto nella Autumn economic forecast di

Bruxelles. Secondo l’Uf cio parlamentare di Bilancio (Upb) “Il rallentamento

congiunturale già sottolineato in occasione della presentazione della Nadef si è

ulteriormente accentuato” e pertanto “Secondo le stime di breve termine dell’Upb la

crescita del 2019 già acquisita risulterebbe pari allo 0,1 per cento, rendendo l’obiettivo di

aumento del pil per il prossimo anno (1,5 per cento) ancora più ambizioso di quanto già

rilevato in precedenza”. L’Istat, come già annunciato diverse settimane fa, ha rilevato una

“battuta d’arresto” della crescita dell’economia italiana per la prima volta dopo 14

trimestri consecutivi positivi. Un risultato negativo che pregiudica il raggiungimento

dell’obiettivo di crescita de nito dalla nota di aggiornamento del Def (+1,2 per cento), e in

prospettiva anche quello per l’anno prossimo. L’istituto inoltra rileva, per il 2019, un

peggioramento nei giudizi e nelle attese sulla situazione economica del Paese. Il Fondo

monetario internazionale (Fmi) indica un tasso di crescita addirittura inferiore a quello

previsto dalla Commissione: “Prevediamo una crescita economica annuale di circa l’1 per

Crescita molto più
bassa, de cit molto
più alto, debito
pubblico elevato,
tasse che salgono,
pensioni che
rischiano di
esplodere, risparmio
a rischio, lavoro che
non si crea e spread
che strozza
l’economia. Credere
alle previsioni del
governo è dura. Una
rassegna ragionata
dei giudizi sulla
manovra dello
sforamento
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cento nel 2018-20, in calo successivamente”. E questo perché “l’impatto sulla crescita

dello stimolo sarebbe incerto nei prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio

termine, se dovesse persistere uno spread elevato”.

 

De cit
Meno crescita vuol dire anche più de cit. Il

governo ha  ssato il disavanzo al 2,4 per cento

che, come ha scritto il ministro Tria nella

lettera inviata ai commissari Moscovici e

Dombrovskis, “sarà considerato un limite

invalicabile”. Ma anche su questo nessuno

sembra credere al governo. “Il de cit complessivo per il 2019 è stimato a circa il 2,6-2,7

per cento del pil – scriva il Fmi nella relazione sulla sua missione in Italia –. Per il 2020-

21, i disavanzi sono previsti a circa il 2,8-2,9 per cento, a meno che non vi sia un ampio

sostegno politico per attivare la clausola di salvaguardia Iva o trovare misure

compensative (nella misura dello 0,7-0,8 per cento del pil), che tuttavia si sono rivelate

molto dif cili fare in passato”. Neppure la Commissione europea considera le clausole di

salvaguardia per il biennio 2020-2021 ed è più pessimista del Fondo, con dati che stanno

portando il paese verso la procedura d’infrazione: “Nel 2019, il disavanzo dovrebbe

aumentare al 2,9 per cento del pil a causa delle misure previste. Si prevede che il saldo

strutturale si deteriorerà al -3 per cento. Nel 2020, il de cit dovrebbe raggiungere il 3,1

per cento del pil”. Le stime dell’Upb sono in una via di mezzo tra il governo e la

Commissione, ma comunque peggiori rispetto al 2,4 dell’esecutivo: “L’indebitamento

netto si posizionerebbe nel 2019 al 2,6 per cento del pil. In particolare, le divergenze

rispetto alla stima della Nadef e a quella recentemente diffusa dalla Commissione europea

sono imputabili alla diversa previsione sulla crescita economica e all’impatto

dell’aumento dello spread sulla spesa per interessi”.

“L’impatto della manovra è incerto
nei prossimi due anni e probabilmente
sarà negativo nel medio termine”, dice
il Fmi
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Scopri come ottenere più energia e vitalità

 

Spread
L’aumento del rendimento dei titoli di stato

iniziato a maggio è uno dei fattori di rischio

più rilevanti secondo gli osservatori.

“L’aumento dello spread sovrano si ripercuote

sull’intera economia (famiglie, imprese,

istituzioni  nanziarie)– ha detto Signorini di

Bankitalia in audizione – . La crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un

effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria. Essa rischia di vani care

tutto l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio. Davanti a un’eventuale nuova

recessione l’Italia si troverebbe con un disavanzo relativamente elevato, come prima della

crisi, e un’incidenza del debito sul prodotto per no superiore”. Il vicedirettore generale di

Palazzo Koch ha dato dei numeri sul “considerevole innalzamento dei tassi di interesse”

causato anche dal “con itto con gli organi dell’Unione europea sul rispetto delle regole

comuni”: “Questo aumento è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in

più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si

aspettavano ad aprile; costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi

dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati”. Per l’Upb “l’evoluzione

più recente dei tassi di interesse, oltre a impattare negativamente sulla crescita del

prodotto, comporterà una spesa per l’onere del servizio del debito più elevata di quanto

ipotizzato al momento della stesura della Nadef”. Secondo il Fmi l’aumento vertiginoso

dello spread può mangiarsi l’effetto espansivo della manovra: “L’impatto positivo previsto

a breve termine dello stimolo – anche con le nostre ipotesi di moltiplicatori  scali

relativamente elevati – rischia di essere contrastato dall’effetto negativo derivante dal

persistente aumento degli spread sovrani, che si trasmettono in maggiori costi di

 nanziamento del settore privato. L’effetto complessivo a breve termine sulla crescita,

quindi, è ambiguo, – scrive il Fondo – mentre l’impatto a medio termine sarà

probabilmente negativo”. Secondo lo Smivez – il centro di ricerca per lo sviluppo

dell’industria al Sud – l’aumento dello spread porterà per l’anno prossimo una riduzione

della crescita potenziale di un terzo nel Mezzogiorno (e dello 0,25 per cento in Italia).

“L’aumento dello spread si ripercuote
sull’economia e rischia di vani care
l’impulso espansivo della politica di
bilancio”, dice Bankitalia
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L’istituto infatti ha già registrato una tendenza negativa dei prestiti erogati dalle banche

nel corso del 2018, in particolare nel secondo trimestre e in particolare al Sud, dove lo

spread ha avuto gli effetti più negativi.

 

Tasse
A dispetto di una campagna elettorale in nome della

“ at tax” e della riduzione della pressione  scale, le

tasse aumentano. L’Upb scrive che “la manovra di

bilancio per il 2019 prevede misure

quantitativamente e qualitativamente rilevanti sul

reddito di impresa e su quello di lavoro autonomo

dalle quali è atteso un aumento del carico tributario pari, complessivamente, a 6,1 miliardi

nel 2019 e una riduzione dello stesso di 0,5 miliardi nel 2020 e di 1,8 dal 2021”. L’organo

presieduto da Giuseppe Pisauro certi ca che “l’incremento di gettito nel 2019 è dovuto in

buona misura a interventi di natura straordinaria che si concentrano prevalentemente sul

settore  nanziario e su quello assicurativo (circa 4,3 miliardi) e alla abrogazione del

regime opzionale dell’Iri previsto per le società di persone e le imprese individuali (2

miliardi)”. Per l’Istat dalla riduzione dell’Ires per gli utili reinvestiti e spesi in maggiore

occupazione,  nanziata con l’abrogazione dell’Ace e dell’Iri deriva un aumento delle

tasse: “Nel complesso i provvedimenti analizzati generano una riduzione del debito di

imposta Ires per il 7 per cento delle imprese, mentre per più di un terzo tale debito risulta

in aumento. L’aggravio medio di imposta è pari al 2,1 per cento: l’introduzione della mini-

Ires (-1,7 per cento) non compensa gli effetti dell’abrogazione dell’Ace (+2,3 per cento) e

della mancata proroga del maxi-ammortamento (+1,5 per cento)”. L’aggravio maggiore

sarebbe tra le imprese più piccole,  no a 10 dipendenti. Cioè quelle che più avevano

riposto  ducia nel nuovo esecutivo. Secondo la Corte dei Conti sono soprattutto gli

aumenti di tassazione su banche e assicurazioni ad assicurare il  nanziamento della

manovra (per oltre il 54 per cento delle nuove entrate), su un settore già provato dalla

crisi e dallo spread. Non mancano i classici aumenti di tasse sui giochi e sui tabacchi. La

Corte dei Conti è critica sulla riduzione di imposta per le partite Iva (la cosiddetta  at tax

– che non lo è): “la sempre più estesa applicazione di regimi sostitutivi sta ormai

conferendo all’Irpef la valenza di un’imposta personale progressiva solo per i redditi di

lavoro dipendente e di pensione”. Facendo pesare solo su queste categorie la progressività

 scale. Inoltre il rischio di una nuova aliquota sostitutiva al 15 per cento per le piccole

partite Iva è di favorire l’utilizzo di questo regime piuttosto che costituire nuovi rapporti

di lavoro dipendente, ben più garanti dei diritti dei lavoratori. Altro rischio è dovuto al

fatto che la riduzione delle tasse per le imprese più piccole potrebbe incidere sulle
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decisioni di crescita dimensione delle imprese, auspicabile per l’aumento della

produttività. In de nitiva per la Corte “andrebbero preservate alcune misure di

incentivazione che hanno mostrato una elevata ef cacia”, riferendosi in particolare a

super e iper ammortamento del piano Industria 4.0.

 

Reddito di cittadinanza
Rispetto al provvedimento fortemente voluto dal M5s sono state avanzate diverse

obiezioni e suggerimenti: “L’aumento dei trasferimenti correnti tendono ad avere effetti

congiunturali modesti e graduali nel tempo; stimiamo che il moltiplicatore del reddito

associato a questi interventi sia contenuto”, è la premessa di Bankitalia. Che poi ha

aggiunto: “Con riferimento al reddito di cittadinanza, il perseguimento dell’obiettivo di

protezione sociale non deve disincentivare l’offerta di lavoro. Determinante a questo  ne

è il livello del bene cio rispetto al salario potenziale che il lavoratore sarebbe in grado di

guadagnare sul mercato”. Suggerimenti simili, rispetto a un impianto che– almeno dalle

indiscrezioni – appare troppo generoso, rigido e complicato sono arrivati dal Fmi:

“Mentre il disegno del reddito di cittadinanza deve ancora essere  nalizzato, consigliamo

di stabilire i bene ci a livelli che non distorcano gli incentivi per trovare lavoro regolare”.

L’Istat non ha valutato nel dettaglio la misura anti-povertà del governo poiché in legge di

bilancio non vi sono i dettagli del provvedimento. Nella audizione sono però stati

presentati i dati sul moltiplicatore del reddito di cittadinanza: secondo l’Istat il sussidio

causerà un aumento del Pil molto leggero, inferiore alla spesa: “Sotto l’ipotesi che il

Reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9

miliardi, secondo le simulazioni effettuate il pil registrerebbe un aumento dello 0,2 per

cento rispetto allo scenario base. Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo

0,3 per cento”. Un leggero aumento del Pil che avverrebbe se il reddito di cittadinanza

venisse introdotto  n da gennaio: ma così non sarà e l’effetto potrebbe dunque arrivare a

dimezzarsi. Lo Svimez evidenzia che i fondi per il reddito di cittadinanza non basteranno.

La somma stanziata “consentirebbe di ampliare signi cativamente la platea dei

destinatari rispetto all'attuale Reddito di Inclusione ma non di assicurare il

raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal Governo, in quanto il

raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi” (il

reddito di cittadinanza inoltre “sarà assorbito per il 63 per cento nel Mezzogiorno”).

 

Pensioni
Quota 100, anch’essa non descritta nei dettagli dalla legge di bilancio ma solo  nanziata

con quasi 7 miliardi di euro, secondo l’Inps “porterà ad avvantaggiare soprattutto gli
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TAG: spread, crescita, tasse, deficit, reddito di cittadinanza, manovra

uomini, con redditi medio alti e i lavoratori del settore pubblico”. Sarebbero invece

penalizzate le donne “tradite da requisiti contributivi elevati” dalle penalizzazioni

richieste con l’opzione donna, quando “ora per lo più gli uomini potranno andare in

pensione prima senza alcuna penalizzazione”. La misura premierebbe infatti in 9 casi su

10 gli uomini, e quasi in un caso su tre lavoratori che hanno un trattamento pensionistico

superiore a quello medio. Tito Boeri ha suonato il campanello d’allarme anche per

l’equilibrio del sistema previdenziale, per via del pericolo rappresentato dai più di 400mila

potenziali pensionamenti aggiuntivi proprio in concomitanza con il pensionamento delle

generazioni di baby boomers. E’ un’operazione che causa un aumento della spesa

pensionistica “anche nel caso in cui ci fosse davvero una sostituzione uno a uno tra chi

esce e chi entra nel mercato del lavoro”. Il governo porterebbe a un incremento del debito

pensionistico dell’ordine di 100 miliardi destinato a essere pagato dalle future

generazioni. “Il rischio è minare alle basi la solidità del nostro sistema pensionistico” ha

detto Boeri. Molto duro il commento del Fmi sulla controriforma delle pensioni: “La spesa

pensionistica italiana, la seconda più alta nella zona euro, ha sottratto risorse per gli

investimenti pubblici e per una moderna rete di sicurezza per i poveri. Il carico  scale

cade su una base ristretta, il lavoro è pesantemente tassato, mentre la ricchezza non lo è.

Queste politiche favoriscono le generazioni più anziane a scapito di quelle più giovani”. Il

ritiro anticipato non servirà neppure a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del

lavoro. Non ci sarà alcuna “staffetta generazionale”, come promesso e auspicato dal

governo: “Le analisi disponibili sugli effetti delle riforme pensionistiche del passato, che

hanno posticipato l’età minima di pensionamento, – ha detto la Banca d’Italia in

audizione – non consentono di sostenere che nel medio-lungo termine un aumento del

tasso di occupazione dei lavoratori più anziani peggiori le prospettive occupazionali dei

giovani, soprattutto nel settore privato”.

Il governo aveva
promesso di
ridurre le tasse,
invece le aumenta

In Borsa la
manovra
gialloverde azzera
l'entusiasmo per
l'accordo sulla
Brexit

Contro i populisti
non basta una
sberla europea

Non c’è lavoro per
Di Maio
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L’Italia del Rei. Il rischio di un nuovo
anno zero per la lotta alla povertà
A vent’anni dalla prima sperimentazione di un Reddito minimo, torna
l’incubo del “reset” politico che rischia di mandare in fumo il lavoro fatto sui
territori negli ultimi anni. Il reportage di Redattore sociale sul Reddito di
inclusione in alcune grandi città dello Stivale. La preoccupazione degli
amministratori: “Tutto da rifare?”

16 novembre 2018

ROMA - Sono passati vent’anni dal primo tentativo di introdurre anche in Italia

una misura di contrasto alla povertà assoluta. Era il 1998 e col decreto legislativo n.

237 del 18 giugno, quella che poi verrà ricordata come legge Turco, partiva in 39 comuni

italiani la prima sperimentazione del Reddito minimo di inserimento (Rmi) rivolto a 26 mila

famiglie povere. Fu il turnover elettorale (con l’arrivo di un governo di centrodestra) a

mettere fine in modo prematuro a quella esperienza. Mai nessuna misura successiva è

riuscita a bloccare una povertà galoppante che ha raggiunto l’apice proprio nei nostri

giorni, con i 5 milioni di poveri assoluti stimati dall’Istat nel 2017. Abbiamo visto passare

le diverse Carte acquisti (un contributo di soli 40 euro al mese limitato a minori di 3 anni

e over 65) e varie sperimentazioni regionali di sostegno al reddito, quasi sempre col fiato

corto, per arrivare al Sostegno per l’inclusione attiva, vera anticamera di quello che

diventerà il Reddito di inclusione (Rei) che da luglio 2018 è diventata la prima misura

universale, oltre che strutturale, contro la povertà assoluta in Italia. Ci sono voluti 20

anni per raggiungere questo traguardo. 

Un nuovo anno zero. Ora, come accaduto in

passato sia a livello nazionale che regionale, il

nuovo esecutivo targato M5S e Lega vuole

Migranti, "marcia degli scalzi"

davanti all'ambasciata

ungherese

"Città che legge": online il

bando per i comuni che

promuovono la lettura

“Uomini maltrattanti”, 25

centri offrono percorsi di

recupero: ecco la mappa

Lette in questo momento
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Lotta alla povertà, il
reddito di inclusione a
Milano: più donne e
meno stranieri

L’Italia del Rei. A Bari i
"cantieri di cittadinanza",
oltre l’aiuto economico

L'Italia del Rei. Firenze,
domande in crescita
"vertiginosa" nell'ultimo
anno

L'Italia del Rei. Bologna
è "a regime", preoccupa
la nuova misura del
governo

L’Italia del Rei. A
Palermo un “modello
positivo” che coinvolge il
terzo settore

AREA ABBONATI

mantenere la promessa fatta ai propri elettori:

essere un governo del “cambiamento”. Ed è

così che la storia rischia di ripetersi. Sebbene

non ci sia ancora un disegno di legge, è certo

che il Reddito di cittadinanza soppianterà

l’attuale Reddito di inclusione. Su Redattore

sociale abbiamo voluto verificare lo stato

d’attuazione del Rei in alcune grandi città

italiane. Una misura che, come mai nessuna

prima d’ora, è riuscita ad affiancare ad

un’erogazione monetaria anche una presa in

carico e il coinvolgimento di diversi attori del

territorio, dai servizi sociali al terzo settore. Da

Milano a Palermo, da Bologna a Roma, da

Firenze, a Bari, le testimonianze raccolte tra

istituzioni e terzo settore sembrano confermare

che la strada imboccata dal Rei sia finalmente

quella giusta, sebbene non ancora sufficiente

dal punto di vista delle risorse economiche per

raggiungere tutte le persone in povertà

assoluta presenti in Italia. Una strada che

rischia di essere abbandonata per sole ragioni

di consenso e che potrebbero portare

nuovamente il nostro paese all’anno zero della

lotta alla povertà.  

Quello che sappiamo finora sulla nuova

misura di questo governo è che non partirà il

1 gennaio 2019. Bisognerà avere un altro po’ di pazienza. Secondo le dichiarazioni

politiche degli ultimi giorni, il Reddito di cittadinanza potrebbe partire dal mese di marzo

del prossimo anno. Nella legge di bilancio 2019, infatti, si parla dell’istituzione di un

Fondo per il Reddito di cittadinanza di 9 miliardi (e sarebbe un record: mai stanziato così

tanto contro la povertà in Italia!), ma la misura sarà istituita con un testo di legge ad hoc,

successivo alla manovra. La legge di bilancio, infatti, proroga l’attuale Rei fino a quando

non ci sarà il nuovo Reddito di cittadinanza. In merito alla nuova misura, i dettagli resi

noti dal governo riguardano l’ammontare dell’aiuto economico che sale fino a superare i

700 euro al mese, mentre con il Rei l’importo massimo (per le famiglie numerose) supera

di poco i 500 euro. Un ruolo cruciale, stando alle dichiarazioni del governo, verrà affidato

ai Centri per l’impiego che verranno (finalmente) riformati in tempi stretti. Nonostante

questo, la misura non ha mai convinto appieno l’Alleanza contro la povertà, scettica sulla

volontà di affidare un ruolo di primo piano ai Centri per l’impiego, sull’aver inteso la

povertà come mancanza di lavoro e sulla volontà di dare uno strappo con le misure dei

governi precedenti, a tutti i costi. La più recente voce critica sul Reddito di cittadinanza è

quella di Svimez. Secondo il suo ultimo rapporto, la misura rischia di non mantenere le

promesse. Sui territori, intanto, la preoccupazione è tangibile: dopo aver lavorato sodo

per avviare il Rei e i suoi percorsi di presa in carico, l’unica ipotesi in campo per il

prossimo futuro è quella che vede cambiare nuovamente le carte in tavola. Una nuova

legge, un nuovo regolamento, un nuovo inizio.

Quello che ci hanno raccontato sui territori. Sebbene sul Rei (ma anche sul Sia e

sulle sperimentazioni precedenti) manchino del tutto i dati di quanti siano riusciti a venir

fuori dalla zona rossa della povertà assoluta, dalle interviste condotte nelle città oggetto

di questo viaggio emergono alcuni aspetti interessanti. Il primo riguarda la diffusione

della misura, che in alcuni casi ha visto una crescita notevole dei beneficiari. Come

accaduto a Firenze, dove le domande per accedere al Rei sono aumentate in

modo “vertiginoso” nell’ultimo anno. Quasi 2 mila le domande presentate al

Comune, di cui circa la metà accolte. Dai dati raccolti nel capoluogo toscano, inoltre,

emerge un secondo aspetto di particolare interesse. Poco meno della metà delle

domande arriva da nuclei familiari sconosciuti ai servizi. Stessa cosa accade a

Bari, dove la metà dei 3 mila beneficiari (su 5,8 mila domande) risulta non essere in

carico ai servizi. È così che il Rei, quindi, è riuscito ad avvicinare ai servizi dei comuni

una fetta importante di persone in povertà assoluta che mai avevano avuto contatti con

le istituzioni locali. Un fenomeno evidenziato in passato anche nella capitale, dove la

sperimentazione della nuova Social card (che poi diventerà Sia) aveva già fatto

emergere dalla zona d’ombra una bella fetta di povertà, con 7 domande su 10

» Notiziario
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provenienti da poveri sconosciuti ai servizi. Oggi a Roma, invece, a chiedere il Rei sono

poco più di 19 mila famiglie (dato aggiornato all’8 ottobre), con un picco di richieste che

arriva dai municipi V, VI e VII, ovvero la zona Est della capitale. Le domande risultate

idonee nella Capitale ad oggi, inoltre, sono circa il 45 per cento. Il terzo aspetto da

tenere in considerazione riguarda, infine, l’avvio della macchina della presa in

carico. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, sui territori qualcosa si è mosso e si sta

muovendo. Come a Milano, dove i servizi sociali sono stati rinforzati con 16 unità di

personale per rendere strutturale la presa in carico e facilitare la realizzazione di progetti

di reinserimento personalizzati. Nel capoluogo lombardo sono oltre 16 mila le domande

presentate ad una rete di 180 Caf sparsi sul territorio e convenzionati con il Comune. Di

queste, sono circa 3800 le domande accettate, con un incremento significativo della

componente femminile e una diminuzione di famiglie straniere. Anche il Comune di

Palermo sta lavorando per potenziare la presa in carico con il rafforzamento del numero

degli operatori: nei prossimi mesi sono attesi circa 40 assistenti sociali in più rispetto ad

oggi. Nel capoluogo siciliano sono arrivate 18 mila richieste di accesso al Rei. Oltre 7

mila i nuclei familiari con cui si stanno avviando dei progetti di presa in carico. 

Con il Reddito di cittadinanza alle porte. Ora che la complessa macchina dello Stato

e degli enti locali pare abbia ingranato la marcia giusta, si preannuncia un cambio di

passo col passato. E sui territori nessuno di quelli intervistati sembra esserne entusiasta.

Al Comune di Bologna temono si metta in discussione l'intero modello di

intervento finora realizzato. “Il Comune ha riorganizzato i servizi e ora siamo a regime

- ha spiegato a Redattore sociale Giuliano Barigazzi, assessore alla Sanità e al Welfare

del Comune di Bologna -. La nuova misura del governo? La preoccupazione c'è, anche

perché non abbiamo idea di cosa sarà, visto che cambiano idea tutti i giorni”. Le

perplessità “sono enormi”, ha aggiunto Monica Raciti, responsabile Servizio politiche per

l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e il Terzo settore della Regione Emilia-

Romagna. Anche a Bari ci si augura che con il Reddito di cittadinanza “non vada a

perdersi il lavoro fin qui svolto - ha affermato Paola Romano, assessore comunale alle

Politiche attive del lavoro -. Attivare una macchina come questa è costato tempo e fatica.

Bisognerebbe chiedersi se dobbiamo dare solo un reddito o la possibilità di reinserirsi

nella società”. A lamentare il mancato coinvolgimento degli enti locali per la definizione

del Reddito di cittadinanza è infine Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza

solidale, Diritto e dignità dell'abitare, Beni comuni e Partecipazione del Comune di

Palermo. “Se con il Rei si stanno dando risposte significative sviluppate in chiave

costruttiva - ha spiegato Mattina -, nel caso del Reddito di cittadinanza non abbiamo idea

di quello che ci verrà prospettato. Il percorso che ha portato al Rei è il risultato di una

concertazione tra diverse realtà. Nell’elaborazione del Reddito di cittadinanza questo non

è avvenuto e i comuni non sono stati coinvolti". (Giovanni Augello)
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Pino Aprile racconta 
l’Italia che finisce

Like 0

di Paolo Pagliaro

(15 novembre 2018) L’ultimo rapporto Svimez ci informa che negli ultimi 16 anni hanno
lasciato il Sud 1 milione e 883mila residenti: per la metà giovani di età compresa tra i 15 e
i 34 anni, quasi un quinto laureati. Il 16% si è trasferito all’estero. Il professor Gianfranco
Viesti, in una lezione alla Casa della Cultura di Milano, ricorda che dal Duemila a oggi
l’Italia è cresciuta di meno dell’1 per cento, contro il 23 dell’Unione Europea, il 18 dei
Paesi dell’euro e il 38 di quelli non-euro. Grazie anche al rastrellamento di fondi pubblici,
il Centro-Nord è cresciuto del 3 per cento; mentre il Sud è sceso di 7 punti e in dieci anni
ha perso dieci punti di pil. Pino Aprile cita questi dati, insieme a molti altri, per dimostrare
che l’Italia è finita, come recita il titolo del saggio appena pubblicato per Piemme. La tesi
dello scrittore meridionalista, autore di testi di grande successo come Terroni e Attenti al
Sud, è che per i loro squilibri interni né l’Italia né l’Europa potranno reggere alla spinta
disgregatrice invocata da personaggi come Steve Bannon, l’ex consulente di Donald
Trump campione dei razzisti e dei neonazisti americani, consultato come un oracolo dai
sovranisti italiani. Pino Aprile osserva che il divario Nord-Sud costruito con l’Unità d’Italia è
ormai il più duraturo al mondo e che il fossato – economico, culturale, sociale - è sempre
più profondo. La fine del sistema – scrive - non sarà drammatica e improvvisa, non ci
saranno cataclismi o rivoluzioni. Ci sarà invece un lento e inarrestabile scivolare verso il
peggio, un continuo adeguamento a condizioni sempre meno vivibili, sempre meno
accettabili, eppure subìte senza vera protesta, al più con il lamento di una stanca e
rassegnata indignazione. Che non potrà essere lenita, sembra di capire, da quel piccolo
reddito garantito dallo Stato, che i 5 Stelle hanno promesso al Sud e che il Nord chiede
alla Lega di bloccare.
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Home / Dino Pepe, l’agricoltura abruzzese è in salute. Nessun rischio disimpegno per il PSR

Dino Pepe, l’agricoltura abruzzese è in salute. Nessun
rischio disimpegno per il PSR
DI REDAZIONE CITYRUMORS 15 NOVEMBRE 2018

   

Dino Pepe, assessore all’agricoltura, replica alle accuse del consigliere
Mauro Febbo, sulla capacità di spesa del Programma di Sviluppo
Rurale.

 

TERAMO PESCARA CHIETI L’AQUILA ABRUZZO SPORT EVENTI RUBRICHE SHOPPING NEWS NAZIONALI VIDEO OFFERTE 
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Pepe definisce la sortita di Febbo “una visione nefasta e del quadro a tinte cupe dello stato di salute

dell’agricoltura abruzzese”.

 

“Come emerso dal rapporto Svimez 2018”, si legge nella nota,  “l’Abruzzo vive una fase di crescita e di ripresa

economica con il traino fondamentale soprattutto dell’agricoltura del nostro territorio che certifica un +9%

nell’ultimo triennio.

Anche per quanto riguarda l’avanzamento di spesa del PSR 2014-2020, contrariamente a quanto affermato dal

Consigliere Febbo, è in atto una forte accelerazione sulle misure cardine del programma.

Nei giorni scorsi, sono stati disposti pagamenti per misure strutturali per 6,5 milioni di euro, e sono in via di

completamento l’istruttoria e le attività di controllo per il pagamento di un importo almeno altrettanto

consistente. Negli ultimi dieci giorni, sono state disposte concessioni di benefici a più di 60 imprese agricole, e

realizzato un ulteriore scorrimento della graduatoria del pacchetto giovani.

Sulle misure a superficie Agea, superate le criticità di funzionamento del SIAN, dopo l’attivazione di tavoli di

confronto specifici con il Ministero delle Politiche Agricole, si stanno completando i pagamenti 2017 e

predisponendo i pagamenti degli anticipi 2018. Per gli interventi che attivano la banda larga nelle aree rurali,

affidati al MISE, è in corso il pagamento di oltre 9 milioni di euro. Ai GAL che ne hanno fatto richiesta, è in

corso l’erogazione di anticipi per circa due milioni di euro. Molte altre misure stanno pervenendo alla fase del

pagamento.

In sintesi, l’attuazione del Programma procede secondo i tempi stabiliti, e conseguirà entro il 2018 l’obiettivo di

spesa utile ai fini del disimpegno scongiurando così ogni ipotesi di restituzione di somme a Bruxelles.

Aggiungo in questa disamina che l’Abruzzo si trova a dover gestire anche un altro PSR, a cui tengo in modo

particolare che è quello riservato alle aree cratere del sisma con opportunità per le imprese abruzzesi che

vivono in quelle aree di poter crescere e mantenere le loro attività in luoghi difficili e destinati altrimenti

all’abbandono, con una dotazione finanziaria pari a 46 milioni di euro.

Concludo confidando in un atteggiamento meno negativo da parte del mio predecessore, a cui ricordo, in ogni

occasione possibile, che al momento del mio insediamento nulla era stato scritto del nuovo PSR e con il rischio

di restituire a Bruxelles oltre il 40% delle risorse della vecchia programmazione”.
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1  

Franco Grilli - Gio, 15/11/2018 - 12:54

Reddito di cittadinanza? I conti non
tornano: può andare anche a chi
guadagna 21mila euro l'anno
Ci potrebbe essere una magagna nel provvedimento di lotta alla povertà assoluta,
fissando l'Isee a 9.360 euro

Per il momento sul reddito di cittadinanza continua ad aleggiare un alone di mistero e

confusione.

Poche e contraddittorie sono le informazioni a disposizione sia sui modi, sia sulle

tempistiche della misura.

Ma quello che è sempre stato sbandierato come un imprescindibile strumento di lotta alla

povertà assoluta, in realtà, potrebbe andare anche a chi guadagna 21mila euro

l'anno. Ovviamente, una cifra modesta, ma comunque non affiancabile al concetto di

povertà assoluta. Già, perché sempre per il momento si sa che il reddito di cittadinanza

spetterebbe alla famiglie italiane con un Isee ﴾indicatore della situazione economica

equivalente﴿ fino a 9.360 euro.
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Tag:  reddito di cittadinanza

Il caso, per esempio – come sottolinea La Repubblica – di una famiglia con un figlio solo,

"reddito di 21 mila euro, 5 mila euro in banca, un affitto da 7 mila euro all'anno o una

casa in proprietà e mutuo residuo da pagare da 50 mila euro o superiore".

Reddito di cittadinanza: quello che non torna
Insomma, il rischio è quello di andare a confondere la soglia di povertà con, appunto, la

soglia Isee del medesimo importo. Ma reddito e Isee sono due cose differenti e nell'Isee,

oltre la busta paga, a fare la differenza è soprattutto la presenza o meno di un immobile

di proprietà, di un mutuo acceso o di un aff i t to in essere.

Nei giorni scorsi Maurizio Franzini, presidente Istat, ha ricordato che il 40% delle famiglie

sotto la soglia di povertà vive in case di propria appartenenza.

Il quotidiano ha commissionato a Svimez una simulazione per calcolare in modo serio il

numero degli aventi diritto del reddito di cittadinanza e vi rientrerebbero circa due milioni

e mezzo di nuclei familiari con Isee fino a 9.360 euro: ecco, per aiutarle tutte

occorrerebbero ben 17 miliardi di euro, non gli 8 messi a disposizione del governo.

Oltretutto con il rischio concreto per molte famiglie di non essere raggiunte dal

provvedimento perché proprietarie di un immobile.

Insomma, con quegli 8 miliardi l'esecutivo può pensare a un reddito di cittadinanza solo

mignon – con assegni compresi tra i 178 e i 490 euro, ben lontani dunque dai 780

promessi in campagna elettorale – a una platea di 2,3 milioni di famiglie.
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MATERA ALTAMURA
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Hub tecnologico di San Rocco, insediato il
comitato di indirizzo strategico
 

Commissione al lavoro per la selezione dei progetti 

Si è insediato questa mattina il comitato di indirizzo strategico dell'hub per la ricerca e l'innovazione

tecnologica che ha sede nell'ex ospedale San Rocco, nel cuore della città.

Ne fanno parte il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, e il presidente del Cnr, Massimo Inguscio (che

possono farsi rappresentare da loro delegati), due componenti nominati dal Sindaco e due componenti

nominati dal presidente del Cnr. Sono rappresentanti del Comune di Matera, l'assessore all'Innovazione

Giampaolo D'Andrea e il dirigente di staff per la pianificazione strategica, Antonio Nicoletti; mentre a

rappresentare il Cnr sono: Paolo De Natale, direttore dell'Ino (Istituto nazionale ottica del Cnr) e Marta

Rapallini, membro della segreteria tecnico-scientifica del presidente del Cnr, che è stata delegata dal

Presidente anche a rappresentarla nell'organismo.

Il Comitato di indirizzo strategico ha il compito di assicurare l'attuazione del Protocollo d'intesa tra

Comune e Cnr per la realizzazione dell'hub di San Rocco. Secondo l'accordo, il Centro nazionale per le

r icerche  met terà  a  d ispos iz ione  de l  proget to  Matera  d ig i ta le  l e  competenze  necessar ie  e  la

strumentazione per lo sviluppo delle attività e delle iniziative previste, favorendo il consolidamento

dell'hub tecnologico, valorizzando le potenzialità di giovani ricercatori e innovatori, individuare partner

privati per contribuire allo sviluppo delle iniziative comuni e valutare la partecipazione a bandi

competitivi regionali,  nazionali  e internazionali  che possano contribuire al finanziamento della

realizzazione e del potenziamento delle infrastrutture.

Il Centro nazionale delle ricerche insedierà, inoltre, a Matera un nodo strategico dell'infrastruttura

"Dariah", la ricerca sulle infrastrutture digitali al servizio dell'arte e delle discipline umanistiche, e

soprattutto uno dei poli italiani della Flaghsip sulle tecnologie quantistiche, il progetto dell'Ue su cui la

Commissione europea ha investito un miliardo di euro.

Intanto, sempre in mattinata si è riunita la Commissione che dovrà selezionare i progetti di candidatura

delle aziende che si insedieranno nell'hubtecnologico.

E' composta da: Marta Rapallini (componente della segreteria tecnico-scientifica del Presidente del Cnr),

Luca Bianchi (direttore Svimez), Francesco Vespe (tecnologo dell'Asi) oltre che dal dirigente del settore

Cultura e innovazione del Comune di Matera, Felice Viceconte, che sarà presidente dell'organismo, e da

Giuseppe Giovinazzo, ingegnere gestionale, dipendente de l  Comune che  svo lgerà  le  mansioni  d i

segretario.

La Commissione Dovrà vagliare la compatibilità delle proposte pervenute e destinare gli spazi per

consentire lo sviluppo dei progetti.

"Stiamo disegnando il futuro della città - sottolinea il Sindaco Raffaello De Ruggieri - attorno all'idea di

trasformazione dei vicinati contadini in vicinati digitali. Il progetto dell'hub tecnologico procede spedito
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e presto sarà operativo grazie alla collaborazione scientifica e tecnica del Cnr. Matera si candida ad essere

punto di riferimento nel Sud per l'innovazione e le nuove tecnologie. E' questo uno dei lasciti più

importanti del 2019. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di favorire gli investimenti che possano

portare lavoro e sviluppo e il settore tecnologico è vitale per proiettare la città nel futuro e darle un ruolo

nuovo e diverso, senza dimenticare la sua tradizione e la sua storia".
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La voce della Politica

Cifarelli al XII Congresso regionale della Cgil Basilicata

15/11/2018

L’assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata
Roberto Cifarelli è intervenuto al XII Congresso regionale
della Cgil “la Basilicata delle Persone”. Dopo la relazione del
Segretario Angelo Summa, l'esponente del governo lucano è
entrato nel merito di alcune spinose questioni sollevate dal
leader sindacale lucano, sul piano della dialettica politica. 
“A distanza di un decennio dalla grande crisi, cominciata nel
2007 – ha detto Cifarelli - il governo regionale si è dovuto far
carico di problemi incancreniti nel tempo. 
Non è stato facile resistere alla grande crisi. Secondo i dati
della Svimez, in Basilicata si è registrata negli ultimi 5 anni,
una buona ripresa. Il Pil a inizio legislatura era a meno sei per
cento, ef in questi anni vi é stato un buon recupeto, migliore

rispetto alle altre regioni del Sud. Ed è un risultato il cui merito va ascritto alle politiche regionali messe
in campo”. 

> L’assessore Cifarelli si è poi soffermato sui nodi causati dalla globalizzazione, ricordando che
l'innovazione tecnologica, quella chiamata Industria 4.0, produrrà occupazione in futuro, ma nel medio
periodo sta distruggendo posti di lavoro. A tal proposito, egli si è rifatto all'esempio di un imprenditore
inglese che sulla Zes è interessato alla Val Basento per la produzione di robot per la raccolta di
lamponi. E dove quindi le macchine sostituiranno gli uomini “Questo per dire - ha rimarcato Cifarelli -
che gli schemi con i quali eravamo abituati a ragionare non sono più validi in tutti i settori, a partire da
quelli tradizionali ad alta intensità di manodopera". Riprendendo alcuni passaggi della relazione del
segretario Angelo Summa, l'esponente della Giunta regionale ha tenuto a ricordare le cose fatte
insieme col sindacato. “Non solo il reddito minimo, che rivendichiamo nostro per intero, ancor prima
del governo nazionale Renzi-Gentiloni, ma anche le altre misure di contrasto alla povertà, continuando
a tenere in piedi tirocini di inclusione sociale, bando per over e under 35, politiche attive per il lavoro,
politiche di sviluppo, voucher sull’innovazione. Si tratta di 200 milioni investiti negli ultimi 15 mesi”
Dopo aver sottolineato cosa è stato fatto per combattere i populismi , l'assessore Cifarelli ha
condiviso l’analisi di Summa sull’attuale governo che non guarda al Mezzogiorno, posto che al
momento l'unica cosa prodotta riguarda la Zes avviata nella passata legislatura e sulla quale la
Regione sta lavorando da tempo 
"Certo - ha detto Cifarelli - quello che abbiamo fatto sicuramente non basta. Abbiamo il dovere di
guardare al futuro pensando concretamente a ciò che i bambini di oggi faranno domani. Dobbiamo
cominciare dalle scuole dell’Infanzia per incrementare l'offerta spesso carente. Dobbiamo migliorare
le competenze digitali. L’ Università di Basilicata è il nostro tesoro. Sono contento che abbiamo
utilizzato parte delle royalties per sostenerla. Sono d'accordo con il sindacato quando dice che il sud e
le Regioni del Mezzogiorno devono pretendere investimenti in infrastrutture, ricerca e istruzione. E
dobbiamo insieme elaborare un grande Piano per lo sviluppo e l'Occupazione. Lo strumento dello Zes
è importante come quello della zona franca energetica. In conclusione l’assessore ha parlato di
Matera 2019. “Non è occasione sprecata. Ci sono ritardi ma si può recuperare, ed è un esempio di
buona politica per la regione. Accompagnare il cambiamento e lavorare per mantenere l'unità
regionale: questa deve essere la stella polare del nostro impegno futuro. Sul tema dello
spopolamento, Cifarelli è stato altrettanto esplicito, inquadrandolo nel più complessivo contesto
occidentale. Anche la crescita per il nord di sole 300mila unità penalizza - ha spiegato - l'intero Paese.
Solo se si investe al Sud potrà invertirsi la tendenza al calo demografico. Ecco perché è necessario
far cambiare mentalità a questo governo, che nella propria finanziaria non ha pensato agli
investimenti, quando invece è indispensabile una nuova fase per la Basilicata nel Mezzogiorno”. In
chiusura Cifarelli ha posto l’accento sul nuovo confronto verso le principali criticità: sviluppo, tenuta
servizi, risorse naturali. “Ci sono stati confronti costruttivi con i sindacati su tante vertenze e abbiamo
avuto una grande capacità di ascolto. Dobbiamo lavorare insieme per una nuova edizione delle
relazioni tra governo regionale e gli organismi rappresentativi del mondo del lavoro e delle
imprese.Siamo tutti classi dirigente, ci apprestiamo a elezioni regionali, ma occorre ripristinare fiducia
reciproca e un nuovo Patto".
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EDITORIALE
La vita raccolta in due ore e divisa in

dieci scatoloni
di Mariapaola Vergallito

Chissà in che misura le nostre case
sono fatte di oggetti accumulati
che non guardiamo più e dei quali,
forse, c i  r icordiamo soltanto
quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
posato quell’oggetto su quella
mensola, nel  cassetto, in un
armadio, su un comò. Ci pensavo
in queste ultime ore, guardandomi
intorno nella casa in cui vivo
appena da quattro anni;  ma
guardando anche i particolari della
ca sa  de i  m i e i  gen i t o r i ,  p e r
esempio. O ricordando la stanza
c h e  h o  v i s s u t o  a  R o m a  d a
universitaria. Ci pensavo mentre
ascoltavo le parole dei cittadini di
Genova che sono costretti a fare
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Congressi

Sviluppo, ambiente e lavoro per la
Puglia
di Lello Saracino  15 novembre 2018 ore 16.42

Il segretario Pino Gesmundo apre il congresso regionale della
Cgil: "Il Mezzogiorno è il grande assente delle politiche degli
ultimi venti anni. Siamo un soggetto di rappresentanza sociale
che tutela i lavoratori nell’interesse della collettività"

“Abbiamo tenuto 1.500 assemblee, oltre 100 mila gli iscritti che hanno
partecipato al voto. Un momento di confronto vero, uno straordinario
esercizio di democrazia e di partecipazione che dicono del radicamento e
della forza della nostra rappresentanza sociale”. Lo presenta così Pino
Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia, il XII congresso regionale
i cui lavori hanno preso il via oggi a Bari, con la presenza del segretario
confederale nazionale, Vincenzo Colla.

Nel pomeriggio, la tavola rotonda dal titolo “La Costituzione a tutela del
Lavoro e della Coesione sociale”, con la partecipazione, oltre degli stessi
Gesmundo e Colla, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,
del costituzionalista Michele Ainis, dell’economista Laura Pennacchi e di
Francesco Prota, docente di economia dello sviluppo presso l’Università di
Bari. A precederla una lectio magistralis di Luciano Canfora, storico,
saggista e filologo dell’Università di Bari, dal titolo “Il Lavoro è
Democrazia”.

Ma come da tradizione i lavori sono stati aperti dalla relazione del
segretario generale. “Il nostro impegno per i prossimi quattro anni non
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cambia: al centro di ogni azione c’è l’occupazione e la qualità del lavoro –
ha affermato Gesmundo –. Abbiamo alle spalle un percorso di iniziative e
vertenze, abbiamo tenuto botta nelle fasi più critiche e portato a casa
anche risultati importanti, salvaguardando posti di lavoro e attività
produttive. Così come la fase di denuncia ma anche di proposta ha
riguardato la sanità, le politiche di welfare come lo stesso impiego da parte
degli enti locali delle risorse comunitarie, che vanno spese bene e
velocemente. Certo, sempre muovendoci in un contesto difficile, come
certificato dall’ultimo Rapporto Svimez che ha misurato come si sia
allargata la forbice tra Nord e Sud del Paese. Il Mezzogiorno è il grande
assente delle politiche degli ultimi venti anni, e come Cgil grazie al
Laboratorio Sud abbiamo proposte e misure concrete per lo sviluppo delle
regioni meridionali, che richiamano un importante ruolo dello Stato, a
partire dalla destinazione del 45% della spesa ordinaria in conto capitale
verso il Mezzogiorno per almeno cinque anni, assieme a un piano
infrastrutturale e della mobilità e alla messa sicurezza del territorio”.

Ma di tutto questo nel Def del governo non c‘è traccia, “anz,i per come è
stato ideato questo strumento fondamentale di politica economica, va in
direzione opposta a quelli che sono gli interessi dei lavoratori e del Paese,
specie del Sud. Una manovra in deficit che scommette temerariamente
su fantomatici tassi di crescita. E poi meno tasse ai ricchi, condoni fiscali
ed edilizi che premiano i furbi e l’illegalità, una ipotesi di riforma
previdenziale che penalizza chi va in pensione e affossa ogni speranza per i
giovani che in futuro non vi avranno accesso”.

La traccia da seguire per la Cgil in Puglia resta la stessa, “Sviluppo,
ambiente, lavoro sono le parole d’ordine del nostro congresso ma anche
dell’azione programmatica portata avanti in questi anni, consapevoli delle
forti contraddizioni di uno sviluppo industriale che negli anni 60 ha segnato
il punto massimo di rottura dell’equilibrio con l’ambiente con la nascita di
grandi realtà industriali come Italsider a Taranto, Pertolchimico a Brindisi,
Anic a Manfredonia, Stanic a Bari. Abbiamo pagato un prezzo altissimo in
termini di salubrità dell’ambiente. Ma all’industria non possiamo
rinunciare: per Taranto con la proposta di adozione della valutazione
integrata di impatto ambientale e sanitario crediamo si possa dare la
giusta risposta alla necessità di garantire sviluppo e lavoro, nel rispetto
dell’ambiente e della salute di tutti. Bisogna fare anche l’impossibile per
mettere al sicuro i bambini del quartiere Tamburi da quel veleno che li fa
ammalare”. Serve un sistema produttivo, quindi, “che investa
sull’innovazione dei processi e dei prodotti, per garantire sostenibilità e
capacità di stare sui mercati, valorizzando lavoro e professionalità”.

Un capitolo della relazione del segretario generale è dedicato al ruolo
delle politiche pubbliche. “In primis nella gestione delle ingenti risorse
comunitarie provenienti da Fesr, Fse e Psr, oltre che dal Patto per la Puglia,
che sviluppano una spesa pubblica e investimenti per 10 miliardi di euro.
Va sostenuta la competitività del territorio, delle imprese, e favorita una
buona occupazione contro il dilagare della precarietà. I nostri giovani
continuano ad emigrare, e la disoccupazione giovanile è cresciuta fino al
51,4%. Anche a livello nazionale ci sono le nostre proposte, concrete, dalla
Carta dei diritti universali al Piano per il lavoro. Non ci può essere vera
ripresa se non sostenendo un lavoro stabile, di qualità, ben retribuito,
sicuro. Venti anni di attacchi al lavoro, ai suoi diritti, alla sua
rappresentanza, cosa hanno prodotto?”.

Tutti temi, ricorda Gesmundo, “che abbiamo coniugato con la nostra
attività sul territorio regionale, nella nostra interlocuzione con le
istituzioni, a partire dalla Regione. Sostenendo l’assegnazione delle
risorse pubbliche a favore delle imprese che investono su ricerca e
innovazione e con rapporti di lavoro stabili. Spingendo per l’Agenzia per il
lavoro e di contrasto al caporalato, versante sul quale la legge 199
comincia a produrre i suoi effetti. Così come rilanceremo la mobilitazione
per la sanità e abbiamo manifestato contrarietà a questo scimmiottare le
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regioni ricche del Nord alla ricerca di un'autonomia che non si capisce quali
benefici possa portare”.

Non è mancato un passaggio sulla controversa vicenda della Tap: “La
nostra posizione è sempre la stessa: contrarietà all’approdo e a un
metodo che ha ignorato le comunità locali. Resta un’opera strategica,
ma va detto che la maggior parte della produzione elettrica pugliese
alimenta le case e le industrie del Nord, noi non ne abbiamo ristoro. La
solidarietà nazionale non può essere allora invocata a corrente alternata.
Abbiamo un sistema industriale di eccellenza, dall’aerospazio alla
meccatronica, ma di fianco una rete troppo estesa di piccole e medie
imprese che hanno maggiori difficoltà a stare sui mercati, a innovarsi, con
minori strumenti finanziari. Così come abbiamo un agroalimentare che
deve decidere di puntare sull’eccellenza, slegandosi da metodi arcaici di
sfruttamento. Continueremo a far vivere le nostre proposte e le nostre
analisi tra la nostra base e tutti i cittadini. Siamo un soggetto di
rappresentanza sociale che agisce a tutela dei lavoratori ma nell’interesse
della collettività. Chi pensa di non dover confrontarsi con noi, di proseguire
su un modello autoritario, parafascista, di gestione dei rapporti e dei
conflitti sociali, troverà sempre la Cgil in campo e di traverso”.
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