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SUD

Sindacati in piazza:
no ai “palliativi”
di Annarita DIGIORGIO
Si è tenuta a Reggio Calabria in piazza la manifestazione unitaria dei sindacati confederali.
Cosi aveva chiamato a raccolta il Segretario Annamaria Furlan i sindacalisti della Cisl:
“sono tante le motivazioni che porteranno in
piazza a Reggio Calabria migliaia di lavoratori, pensionati, giovani sotto le bandiere di Cgil,
Cisl Uil. Una grande manifestazione di protesta, ma soprattutto di proposta, sul tema del
Mezzogiorno che nelle politiche del Governo
è finora il grande assente, praticamente un
fantasma. Manca una svolta programmatica,
una visione strategica capace di affrontare
dramma di un’area del Paese che si allontana
dall’Europa sempre di più, in termini di occupazione, servizi pubblici, sanità, scuola, formazione, persino nel livello di natalità. Ci sono
ormai centinaia di vertenze aperte al Mise,
molte delle quali come Whirlpool, Uva, Blutée,
Alcoa riguardano il destino di tante famiglie
meridionali. Non basta la cassa integrazione o la minaccia di revocare gli incentivi alle
imprese che chiudono o delocalizzano. Cosi
come non è più possibile assistere a questa
fuga sistematica dei giovani laureati, negli ultimi 18 anni più di 1,5 milioni di persone, tante
donne laureate soprattutto, tanti cervelli costretti a emigrare dal Sud verso il Nord e altri
Paesi. Questo è Io “scippo” più grave, che ha
spaccato come non mai l’Italia, impoverendo
ancora di più alcune aree del nostro Paese.
E tutto questo avviene nell’indifferenza della
classe politica nazionale e anche di gran parte
del mondo dell’informazione, mentre a livello
locale non si riesce a imprimere quella spinta
favorevole agli investimenti che sarebbe indispensabile.
Senza un’idea di sviluppo per le regioni del
Sud non ci sarà nemmeno una crescita del
Paese e quindi nemmeno un ruolo dell’Italia
all’interno dell’Europa. In questi mesi lo abbiamo ribadito nelle tante iniziative che abbiamo
fatto in tutte le regioni: il problema grave, soprattutto nel Meridione, rimane quello delle
infrastrutture e dei ritardi nella costruzione di
ferrovie, strade, servizi sociali e sanitari adeguati, nella banda larga e nelle altre opere
pubbliche indispensabili per aprire una reale
opportunità di sviluppo, occupazione e progresso. Come volete che venga oggi a investire nelle regioni del Sud con l’alta velocità che
si ferma a Salerno, una rete stradale dell’epoca dei Borboni, vecchia e obsoleta, scuole e
ospedali che cadono a pezzi, una criminalità
sempre più radicata e invadente, un territorio
lasciato a se stesso dove, come sanno bene
i calabresi, basta un temporale per provocare morte e devastazione? È la stessa Europa
che incoraggia la realizzazione di grandi reti di
collegamento, i “corridoi europei” che devono
arrivare fino al Sud per favorire l’integrazione
e una piena circolazione delle merci e dei cittadini. Le infrastrutture servono al nostro Paese per ridurre quel costo aggiuntivo che limita

la nostra capacità competitiva. Vale per l’autostrada Napoli-Bari, per la Sassari Olbia o la
Siracusa-Gela. Vale per la Statale Ionica, per
la realizzazione di quanto previsto dai contratti
di programma di Ferrovie o di Anas in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Parliamo di porti, acquedotti, dighe,
ferrovie, metropolitane, termovalorizzatori,
ospedali, fino alle scuole dei piccoli Comuni.
Tutto, invece, è fermo, paralizzato. Di 37 grandi opere strategiche programmate negli ultimi
15 anni, soltanto 11 sono quelle arrivate al traguardo. Il decreto “sblocca cantieri” è solo un
pericoloso palliativo, perché indebolisce il codice degli appalti e depotenzia l’Anac, quindi la
prevenzione ed il contrasto delle mafie, la trasparenza e la sicurezza dei lavorarori. Non è
questa la strada da seguire. Sono i nuovi investimenti in infrastrutture, innovazione, ricerca,
scuola, formazione a fare da moltiplicatore per
la creazione di posti di lavoro. Ecco perché il
Governo, le Regioni e le istituzioni locali hanno delle responsabilità enormi e sono chiamate a dare una risposta concreta ai bisogni
del territorio. Ma un punto deve essere chiaro:
le risorse europee vanno spese bene e rapidamente, ma non possono essere sostitutive
della spesa ordinaria dello Stato. Così come
strumenti uguali per affrontare situazioni diseguali non offrono alcun vantaggio al Sud. Lo
abbiamo visto con i fondi di industria 4.0 che
sono andati tutti alle imprese del Nord perché
nel Sud non c’e rano le aziende in grado di utilizzare quello strumento. In un Paese ancora
spaccato in due come l’Italia servirebbero incentivi fiscali fortì e mirati, diversificati tra Nord
e Sud per favorire gli investimenti produttivi e
le assunzioni a tempo indeterminato dei tanti giovani disoccupati che non chiedono oggi
sussidi, ma un lavoro vero e stabile. Questa è
la vera Manovra per il 2020, e la vera sfida da
lanciare all’Europa in nome dello sviluppo. Per
questo il sindacato è in campo. Se il Governo
non darà risposte e non aprirà un confronto
vero in vista della prossima Legge di Bilancio,
la mobilitazione continuerà. Il tema del riequilibrio territoriale deve essere affrontato strutturalmente come una «questione nazionale»,
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come più volte ci ha ricordato il presidente
Mattarella. Per questo occorre lo sforzo di tutti
i soggetti, istituzionali, politici e sociali per un
grande patto, una stagione di innovazione e
di cambiamento soprattutto a livello formativo
e culturale. Questa è la sfida che la Cisl insieme a Cgil e Uil lancerà sabato. Siamo tutti
consapevoli di una ritrovata stagione di unità
sindacale, frutto di proposte e piattaforme comuni e di un rinnovato rapporto con milioni di
lavoratori, pensionati, giovani. il sindacato c’è
ma dov’è il governo?”
A parlare anche Ladini, Segretario Generale
della Cgil: «Le disuguaglianze sono cresciute, così la disoccupazione giovanile e infatti il numero dei ragazzi che vanno all’estero
racconta bene il dramma che si sta vivendo.
La crisi del Sud nasce dalla desertificazione
industriale, dall’inadeguata rete infrastrutturale, dal divario tra le zone interne ed esterne,
nonostante vi siano competenze straordinarie
in settori chiave come l’aerospazio. Manca
una visione complessiva se ancora si parla
di questione meridionale e non del Sud come
elemento indispensabile per superare il ritardo del Paese e poter contribuire a costruire
un’Europa sociale. Inoltre il Sud, incuneato nel
Mediterraneo, paga l’incapacità di coniugare
adeguatamente cultura e turismo. L’Italia nel
Mediterraneo è un naturale polo logistico, ma
si è proceduto con la creazione di tante Zes
senza fare sistema; ci sono tante crisi diverse, ma non c’è una visione d’insieme per affrontarle; non si affronta con sguardo ampio il
peso della criminalità organizzata, questione
dirimente anche per il Nord. Torniamo a Reggio Calabria, approdo di un viaggio iniziato il 9
febbraio a piazza San Giovanni a Roma, dove
ponemmo alcuni temi centrali per il Paese:
dalla scuola alla lotta all’evasione fiscale, dalla
difesa dei pensionati, alle assunzioni nel pubblico impiego. Dagli investimenti a una nuova
politica del lavoro. Le confederazioni, che in
questi mesi hanno riempito le piazze, a Reggio Calabria vogliono rivendicare l’unità del
Paese e l’importanza del Mezzogiorno, per la
ripresa dell’Italia e per il suo ruolo in Europa.
Tutti fattori essenziali per la crescita dell’Italia
e il benessere degli italiani”.
Alla manifestazione ha partecipato anche la
Fim con il suo Segretario nazionale Marco
Bentivogli: “Dal 9 febbraio con la grande manifestazione di cgil cisl uil e’ partito un percorso importante che ha coinvolto lavoratori delle
costruzioni, del settore agroalimentare, del
pubblico impiego e il 14 giugno con un grande sciopero dei metalmeccanici. La tappa di
Reggio Calabria e’ importantissima, il sindacato chiede di interrompere le politiche di mortificazione dell’Italia del lavoro e di rimettere
i. Agenda il Sud, il lavoro e lo sviluppo dopo
l’ennesimo insuccesso Dell’assistenzialismo
elettoralistico della legge di bilancio approvata
in autunno.”
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Fumarola: il sindacato a
tutela del Mezzogiorno
di Annarita DIGIORGIO
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Daniela Fumarola, sabato 22 i sindacati
hanno organizzato una manifestazione
unitaria a Reggio Calabria, perché al Sud?
Perché il Paese non cresce senza una sua
parte importante, il Mezzogiorno. Oggi il Sud
della penisola sconta ritardi che lo allontanano
dall’Europa, dal resto del Paese, per occupazione, servizi pubblici, infrastrutture, sanità, e
tasso di povertà.
Cosa ne pensa del progetto dell’autonomia rafforzata?
Ci siamo da sempre espressi contrari alla autonomia regionale, così come è rappresentata, perché se l’Italia è una e indivisibile, secondo i dettami della nostra Carta Costituzionale,
e se i territori più ricchi potranno contare su
più investimenti, pubblici e privati, nelle materie previste dal progetto autonomista, il Sud
pagherebbe un conto salatissimo che bloccherebbe la crescita e lo sviluppo del Paese
intero.
Quali svantaggi ci saranno se approvata
per i cittadini del sud?
Sono sotto gli occhi di tutti: in pratica le regioni autonome assicurerebbero servizi sempre
migliori ai contribuenti più ricchi anche con
le tasse pagate al sud, mentre i cittadini del
Mezzogiorno dovrebbero accontentarsi delle
esigue risorse dei bilanci regionali e degli enti
locali. Stare al passo con il resto dell’Italia sarebbe impossibile e pagherebbero per primi gli
stessi cittadini. Se si attuasse l’autonomia differenziata sarebbe una debacle anche solo in
quelle materie quali la scuola, le infrastrutture
e la sanità.
Pensa che la Regione Puglia abbia fatto

troppo poco per ostacolare questo tentativo di autonomia?
La Cisl Puglia ha aspramente criticato il Presidente Emiliano quando si era accostato a quelle regioni che la chiedevano. Dopo qualche
mese lo stesso Emiliano ha ritirato la propria
adesione a quel progetto perché, riteniamo,
che abbia colto il rischio della ‘indipendenza
decisionale delle Regioni del Nord a scapito di
quelle del Sud.
Pare che l’autonomia sia diventata una
merce di scambio per l’attuale governo, la
Lega da’ il reddito di cittadinanza ai 5 stelle e questi in cambio offrono autonomia
e grandi opere. Chi ascolta e rappresenta
istanze dei lavoratori?
Non ci appassionano queste ipotetiche spartizioni. Noi continuiamo a rappresentare le
persone che ci hanno scelto, lavoratori e
pensionati, per interpretare e adattare le nostre risposte in funzione dei loro bisogni. Il
21 giugno a Bari ci siamo riuniti nella nostra
Conferenza organizzativa regionale che parte
dal tema delle ‘marginalità oltre il lavoro’. Le
periferie sociali sono quel luogo che per il sindacato rappresenta la sfida delle sfide e che la
Cisl ha sempre messo in primo piano.
Una recente ricerca ha dimostrato che è
il gap infrastrutturale delle reti a bloccare il mercato e l’export dell’agroalimentare nel mezzogiorno, sviluppare il settore
agricolo vuol dire investire prima di tutto
nell’industria dell’infrastrutture. Come mai
i paladini del green invece sono sempre
contrari?
Bisognerebbe chiederlo a chi ha fatto del ‘no’

a tutto una bandiera ideologica. La Cisl Puglia, al contrario, proprio nei giorni scorsi nel
corso di una giornata di studi su ‘Infrastrutture
e Reti’ si è interrogata, avvalendosi dei nostri
dirigenti del settore costruzioni (la Filca Cisl),
dei trasporti (la Fit Cisl), di esperti di Trenitalia,
Ance e dell’Assessore regionale ai Trasporti,
ed è emerso che la Puglia ha assoluta necessità di una rete di infrastrutture che attenui il
gap con il centro-nord rilanciando non soltanto le esportazioni dell’agroalimentare ma tutti
i comparti produttivi che sarebbero una leva
economica utile a favorire l’economia nazionale e ridare fiato al settore edile che nella
nostra regione ha perso oltre 40 mila addetti.
Il Sud ha bisogno di investimenti, ma
quando arrivano quelli privati i movimenti populisti e la politica che ne cavalca gli
istinti, li fanno scappare. Come uscire da
questa rete di burocrazia, nimby e disfattismo che attanaglia il Mezzogiorno?
Con progetti mirati e strategie condivise con
gli attori del territorio che guardano al bene
dell’economia, dei cittadini, della buona occupazione e, appunto, degli investimenti sostenibili.
Su tantissimi temi, sviluppo, industria, diritti, uguaglianza, ormai in campo c’è rimasto solo il sindacato, complice una politica che senza intermediazione ormai parla
direttamente alla pancia delle persone.
Come pensa si possa ricreare lo spazio
per l’affermazione della riflessione, della
scienza e del coraggio?
Con il dialogo e l’ascolto. Noi della Cisl ci crediamo e ne diamo prova ogni giorno.
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Aspettavamo la definitiva approvazione del Decreto Legge
32/2019 che è stato licenziato nella metà del mese di giugno. Un provvedimento definito
“sblocca cantieri”.
Aspettavamo l’elenco delle opere da sbloccare e ci avevano
detto che solo dopo l’approvazione del soprarichiamato Decreto
Legge avremmo conosciuto l’elenco delle opere.
Aspettavamo l’elenco dei nomi
dei Commissari preposti alla gestione ed alla attivazione concreta delle opere e, anche in questo
caso, ci avevano assicurato che
l’elenco sarebbe stato prodotto
solo a valle della ratifica da parte
del Parlamento del Decreto Legge.
Aspettavamo che prendesse
corpo questo nuovo organismo
ubicato presso la Presidenza del
Consiglio e denominato “Investitalia”; è stato fatto un apposito
bando e aspettiamo che si insedi questa struttura che dovrebbe
proprio supportare il processo di
realizzazione delle opere.
Aspettavamo anche che il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti producesse i risultati
dell’analisi costi benefici di una
serie di opere tra cui l’asse AV/
AC Brescia - Verona e Verona
- Vicenza - Padova. Una analisi
costi benefici avviata ormai da
oltre sei mesi e finora tenuta riservata.
Aspettavamo di conoscere da
ANAS e da Ferrovie dello Stato
come erano cambiati i rispettivi Contratti di Programma dopo
l’azzeramento di cospicue risorse da parte del Governo; risorse
rese indispensabili per onorare il
“reddito di cittadinanza” e “quota
100”.
Ora sono finite le varie campagne elettorali, sono finiti i ripetuti

Non
ci sono
più alibi
di Ercole INCALZA
ed inimmaginabili scontri verbali tra il Movimento 5 Stelle e la
Lega, ora c’è stata una pace ed
un abbraccio carico di affetto e
di reciproca stima tra il Vice Presidente del Consiglio Di Maio ed
il Vice Presidente del Consiglio
Salvini e quindi è finita la lunga
attesa, è finita la stasi di un anno
nell’avvio delle opere.
Purtroppo non è finito proprio
nulla perché in questo particolare momento storico non solo non
ci sono coperture finanziarie per
garantire l’avvio anche di “piccolissimi interventi di manutenzione
ordinaria”, ma, addirittura, per
molte delle grandi opere stanno
scadendo le autorizzazioni di
“pubblica utilità”.
E a questa ulteriore delusione
del mondo delle costruzioni il Governo risponderà assicurando la
predisposizione di un Piano quinquennale di grandi opere per il
riassetto funzionale del territorio
dell’importo globale di circa 105

miliardi di euro di cui solo 53 miliardi sono previsti nella proposta
ultimamente avanzata dall’Amministratore Delegato delle Ferrovie
dello Stato. Tale Piano quinquennale sarà inserito il prossimo 15
ottobre nel Documento di Economia e Finanza e poi farà parte
integrante del Disegno di Legge
di Stabilità che sarà sottoposto al
Parlamento nel mese di novembre 2019. Sicuramente il quadro
di utilizzo delle risorse prevederà
una disponibilità nell’anno 2020
di 5 miliardi di euro, nel 2021 di 12
miliardi di euro e negli anni successivi ci sarà la frase di rito p.m.
(per memoria). Purtroppo la mia
non è fantapolitica perché questo
ridicolo provvedimento definito
“umoristicamente” “sblocca cantiere” non farà partire nessuna
opera e, nel migliore dei casi, le
disponibilità di “cassa” (in base al
Decreto Legislativo 93/2016) non
supereranno nel 2020 i 4 miliardi
di euro.

Di fronte a questa incontestabile
analisi, di fronte a questa aperta
conferma di un ricorso alla variabile “tempo” per giustificare
la serie di dichiarazioni e di impegni privi di adeguato supporto
finanziario, mi chiedo cosa dirà
il Presidente della Confindustria
Boccia, il Presidente dell’ANCE
Buia, cosa dirà il Sindacato; non
credo che questi diretti rappresentanti del mondo della produzione consentiranno ancora un
simile atteggiamento in quanto il
fallimento di 120.000 imprese di
costruzione e la perdita di oltre
600.000 posti di lavoro non consente più a nessuno e, in modo
particolare all’attuale Governo, di
utilizzare il fattore tempo come
strumento per continuare ad illudere il comparto delle costruzioni
che partecipa (o meglio partecipava) alla formazione di oltre il
12% del PIL del Paese.
Ogni silenzio, ogni prolungato atteggiamento di freddezza
da parte della Confindustria e
dell’ANCE nei confronti del Governo non solo diventa insostenibile ma, cosa ancor più grave,
sono assurde dichiarazioni tipo:
“finalmente il Governo” sta sbloccando il comparto” o “una serie
di variazioni al Codice finalmente
creano le condizioni per ripartire”.
Io, invece, al posto loro chiederei
al Governo:
Quando pensa di attivare le
opere già approvate dal CIPE e
pronte per essere cantierate per
un importo di circa 32 miliardi di
euro
Con quali coperture finanziarie
intende dare copertura ad un simile quadro di interventi
Due banali domande a cui questo Governo, purtroppo, non potrà fornire alcuna risposta e ciò
testimonia che non ci sono più
alibi.
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Il gap che separa “
Nord e Sud

Le imprese
meridionali
hanno la metà
delle reti
del Nord-Ovest

di A. D.
È il gap infrastrutturale che nel
Mezzogiorno d’Italia ostacola
la crescita dell’agroalimentare, rallentando anche l’export.
Il Sud soffre ancora di un importante divario delle reti di
collegamento, che penalizza
le aziende e rende difficile e
oneroso avventurarsi in nuovi
mercati.
A dirlo sono le imprese.
A dimostrarlo sono i numeri.
Ogni impresa del Sud conta su
meno di 20 km di reti, la metà di
quelle a disposizione nel NordOvest, con la Puglia fanalino di
coda con appena 7,9 km per
azienda.
Il quadro devastante è stato
svelato in settimana a Matera, durante la terza edizione di
‘Grow!’ l’Action Tank di Agrinsieme, dal titolo ‘Infrastrutture:
le vie dell’agricoltura nel Mezzogiorno’, consegnato alla presenza dei ministri dell’Agricoltura Centinaio e del Sud Lezzi.
L’indagine è stata condotta dalla società di ricerca Nomisma
per Agrinsieme, unione delle
organizzazioni
professionali
Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative FedAgriPescaConfcooperative,
Legacoop
Agroalimentare e Agci Agrital,
a loro volta riunite nell’Alleanza
Cooperative Italiane - Settore
Agroalimentare, che rappresenta due terzi delle aziende
agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e
della superficie nazionale coltivata e oltre 800mila persone
occupate.
Nomisma ha costruito un indice
globale delle infrastrutture fisiche (autostrade, strade e linee
ferroviarie): il valore nazionale
è pari a 153, nelle Isole si scende a 130, in Sardegna a 59.
L’agroalimentare vale per il
Mezzogiorno quasi 30 miliardi
di euro di produzione annua,
con un export di oltre 7 miliardi
principalmente di olio e agrumi.
In cima tra le regioni piazzate
sui mercati internazionali, c’è la
Campania, che da sola genera
tre miliardi di tutto l’export agrofood.
La Puglia si attesta a 1,6 miliardi di euro di beni agroalimentari ma come detto è fanalino di coda rispetto alle reti
con appena 7,9 chilometri per
azienda, che inquietano rispetto al record di 59 chilometri a
disposizione delle aziende della Liguria.
Secondo la ricerca infatti la
causa principale del gap infrastrutturale risiede in tre linee:

autostradale, ferroviarie e digitali.
A fronte di una media nazionale di 23 chilometri di autostrade
(sempre ogni mille chilometri
quadrati), nel Sud si scende a
20 chilometri, con la Puglia a
16, il Molise a 8 e la Basilicata
ferma a 3.
Quanto alle linee ferroviarie siamo a solo 36 chilometri
(ogni mille chilometri quadrati)
nelle Isole, mentre a livello nazionale la media è di 55.
Nei trasporti marittimi, inoltre,
per gli scali che si occupano di
transhipment di container prosegue la fase negativa: dopo
l’uscita di scena del porto di
Taranto tra i principali hub, ricordano gli esperti di Nomisma
guidati da Denis Pantini, sono
crollati pesantemente i traffici
di Cagliari con il 53% di merci in meno movimentate in un
anno, ed è proseguita anche
la contrazione di Gioia Tauro a
meno 6 per cento.
Quanto al digitale, sebbene
il Sud risulti di poco indietro
alle macro-aree (accede ad
internet il 78% delle famiglie
rispetto all’84% del Nord), resta critica la diffusione delle
innovazioni tecnologiche nelle
imprese. Solo un’azienda su 4
ne usufruisce per un totale del
26%, mentre nel Nord si arriva
al 40%.
La mancanza di reti è un ostacolo per tutta l’economia del
Mezzogiorno ma, secondo le
associazioni agricole, è l’agroalimentare il settore che ne
risente di più. Questo perchè
l’incidenza dell’agrifood sul totale delle merci movimentate
su strada è più alta: in Molise
e in Sicilia, per esempio, il settore agroalimentare rappresenta addirittura un quarto di tutti
i volumi movimentati e questo
incide tantissimo sull’arretratezza del sud rispetto al nord
rispetto alle esportazioni.
Nel decennio 2008-2018 l’export delle imprese agroalimentari del Nord è cresciuto del
62%, mentre quello del Sud,
che pure è geograficamente concentrato nei mercati di
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prossimità e che raggiunge
solo in minima parte i mercati
più distanti, è aumentato solo
del 46%. Il suo peso sul Pil del
Mezzogiorno è rimasto al 2%,
mentre al Nord ha raggiunto
quota 3,1%. Al Sud il 70% delle
merci viaggia su gomma (nelle
Isole scende al 41%), solo 1’1%
su ferrovia.
“I grandi limiti in termini di infrastrutture, materiali e immateriali, con i quali il Mezzogiorno
è quotidianamente costretto a
fare i conti minano fortemente la crescita e la stabilità del
tessuto imprenditoriale locale,
incidendo anche in maniera significativa sulla libera concorrenza - sostiene Franco Verrascina, presidente di Copagri
e coordinatore nazionale di
Agrinsieme -. Si tratta inoltre
di un grave ritardo che il nostro
Paese paga pesantemente anche nei confronti dei nostri principali competitor europei”.
Il Mezzogiorno infatti non solo
ha meno autostrade del Nord
Italia, ma ne ha anche meno
della Polonia. La ricerca non
si è limitata alla comparazione
sud-nord, ma ha raffrontato i
dati con quelli di tutta l’Unione
Europea, per comprendere il
posizionamento rispetto ad alcuni competitor internazionali.
Secondo i confronti elaborati
da Nomisma, per esempio, il
Sud Italia può contare su una
dotazione media infrastrutturale di 974 chilometri ogni mille
chilometri quadrati, contro una
media di 1.571 della regione
polacca della Masovia, nel Nordest del Paese. Al contrario,
l’Emilia-Romagna può vantare
percentuali di dotazione infrastrutturale paragonabili a quelle della regione tedesca del
Nordreno-Vestfalia.
Per le infrastrutture digitali, le
regioni meridionali (ad esclusione della Sardegna) rimangono in coda al Sud della Spagna
e alla macroregione polacca
della Masovia, ma mediamente
ci posizioniamo meglio del Portogallo (regione centrale) e della Grecia (regione continentale
centrale), in cui meno di 3 fami-
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glie su 4 accedono ad internet.
Un altro indicatore delle performance dei prodotti agroalimentari del Sud è dato dal peso
sul commercio internazionale
dell’export italiano di agrumi
e olio di oliva vergine, rispetto
al top competitor produttivo di
vicinanza: la Spagna. Sull’olio di oliva vergine, la penisola
iberica consolida il suo posizionamento di leader del mercato
(2,3 miliardi di euro di export
nel 2018, rispetto a 1,2 miliardi
per l’Italia), mentre per quanto
riguarda gli agrumi, nonostante
un tasso di crescita leggermente superiore per l’export italiano (+30% 2018/08), il divario è
ancora molto ampio (3 miliardi
di export per la penisola iberica
contro 239 milioni dell’Italia).
Per Denis Pantini, Responsabile Area Agricoltura e Industria
Alimentare di Nomisma «il divario infrastrutturale riduce la
competitività delle produzioni
agroalimentari locali nel mercato internazionale. La Spagna
può contare su un costo del lavoro mediamente inferiore del
60% rispetto a quello italiano
nonchè su costi di trasporto più
bassi del 30% circa». I risultati? Gli spagnoli hanno il 27% d
mercato mondiale degli grumi
(contro il 2% dell’Italia) e il 47%
di quello dell’olio d’oliva, contro
il 24% di nostri produttori.
Questi risultati sono importanti
anche per coloro i quali invocano per il mezzogiorno l’abbandono dell’industria pesante e il
ritorno a un’economia fondata
su agricoltura e turismo: senza
grandi opere neppure queste
sono possibili. E sia agricoltura che turismo non sono affatto industrie green (l’agricoltura, aerei e navi da crociera ad
esempio sono tra le principali
fonti di cO2 al mondo).
“II problema delle infrastrutture
al Sud sta diventando cronico.
Questo è il problema che deve
essere messo sul tavolo. Io nel
dibattito sulla Tav mi ero sfilato perchè avevo detto che non
mi interessava il discorso della
Tav ma mi interessava far partire le infrastrutture in questo
Paese per far muovere merci
e persone il più velocemente
possibile. I nostri produttori del
Sud non possono impiegare
il triplo del tempo rispetto agli
spagnoli per portare le merci in
giro per l’Italia», ha detto il ministro Centinaio nel suo intervento conclusivo alla presentazione del rapporto.
Riconoscerlo è essere gia a
metà dell’opera.

