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SUD

Dal sindacato
la svolta per il Sud
di Claudio SIGNORILE

Abbiamo dato ampio risalto
alla manifestazione unitaria
dei sindacati a Reggio Calabria sul lavoro e mezzogiorno, perché riteniamo che
possa diventare un punto di
svolta nella politica italiana.
Nel confuso contrapporsi di
obiettivi-bandiera, schieramenti virtuali, soluzioni velleitarie, scadenze ipotetiche
e via discorrendo, manca un
riferimento certo dal quale
far partire una campagna
di ricostruzione del Paese,
nelle sue strutture portanti, nei suoi valori, nella sua
classe dirigente, credibile e
concreta, identificabile con
un progetto di società e di
Paese.
Il sindacato nella sua unità,
può essere un primo referente positivo.
Senza rinunciare ai suoi
obiettivi primari, alle sue
peculiarità, alla difesa del
lavoro e della dignità umana; ma portando queste sue
caratteristiche, come priorità nel movimento delle coscienze, degli interessi, dei
valori di una democrazia in
trasformazione.
Non si ricostruisce il sistema politico italiano, mettendo insieme i pezzi di altri
partiti e sperare nella tenuta
di un puzzle virtuale.
La novità è nella vitalità e
forza degli interessi non autarchici di un territorio; nella
coscienza della identità di
una comunità e della sua
espressione storica; nella
validità riconosciuta e consapevole dei valori di un popolo e della sua dignità.
Insomma la politica rappresenta il primato dell’uomo
nel suo essere individuo sociale.
Vogliamo portare questa
convinzione nel cuore di
una battaglia per la rinascita del Mezzogiorno come
Italia mediterranea.

Vogliamo
accompagnare l’iniziativa fondamentali
dei sindacati con un’azione
di rinascita delle coscien-
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ze nella realtà del Mezzogiorno d’Italia, intorno ad
una scelta federativa delle
regioni del Sud accompa-
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gnato da una chiara presa
di coscienza del significato
assolutamente politico della
battaglia che si va delineando sulla grande questione
delle autonomie differenziate e della statuizione del
livello essenziale delle prestazioni.
Non avere attuato tempestivamente la lettera M del secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione, sul
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, è stato
un atto di miopia politica e
di debolezza istituzionale.
Anche con la spinta del sindacato bisogna determinare
le condizioni perché questo
adempimento costituzionale sia inevitabile avvenga
subito, prima che i processi distorsivi sì accentuino in
modo irreversibile e il paese
venga minato nella sua unità sostanziale.
Le prediche non bastano
più, occorrono i fatti.

Pagina IV

Garantire i livelli
essenziali
delle prestazioni

II • BUONASERA SUD • Sabato 15 - Domenica 16 Giugno 2019

La manifestazione dei sindacati il 22 giugno a Reggio Calabria

Futuro al Lavoro
di Annarita DIGIORGIO

Futuro al Lavoro. Questo il titolo della grande manifestazione nazionale unitaria che i
sindacati hanno organizzato a Reggio Calabria il prossimo 22 giugno. “Ripartiamo
dal Sud per unire il Paese’ affinché il Governo cambi passo nelle politiche economiche e fiscali, con questo slogan Cgil, Cisl
e Uil proseguono la mobilitazione iniziata
il 9 febbraio a sostegno della piattaforma
unitaria, che culminerà proprio al Sud per
rivendicare una seria politica industriale,
investimenti, e rilancio del Mezzogiorno. Il
corteo partirà da piazza De Nava alle ore
9.30 e raggiungerà Piazza Duomo, percorrendo corso Garibaldi. Alla presenza dei
Segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, pulman
da tutta Italia partiranno per una giornata
che vedrà al centro il lavoro, la crescita, lo
sviluppo del Paese e del Sud. Una giornata per riconnettere tutto il Paese, per dire
al Governo che l’alta velocità e la mobilità
sono un diritto di tutti, che vanno sbloccati i
cantieri, che gli investimenti sulla logistica,
sui trasporti, sulle manifatture, vanno fatti
in tutto il Paese, che la lotta alla ndrangheta
ed alla corruzione deve diventare la vera
priorità della politica, che la sanità deve occuparsi del diritto alla salute dei cittadini e
non deve continuare ad essere terreno di
scontro e divisione ideologica e politica,
che le classi dirigenti devono essere all’al-

tezza delle sfide e dei compiti. Vanno messi
in campo interventi a sostegno della tutela
dell’ambiente e della forestazione, in un’ottica di cura e manutenzione del territorio
contro i rischi del dissesto idrogeologico.
Alla manifestazione ha gia aderito il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà
e anche gli studenti scenderanno in piazza
al fianco dei sindacati. In particolare Udu e
Rete degli studenti medi indicano la necessità di “superare una volta per tutte la famosa questione meridionale” con “investimenti che rimettano al centro delle priorità

del governo l’istruzione pubblica, il mondo
della conoscenza, il rilancio di scuola e università. Il 22 giugno, si legge nell’invito dei
sindacati, saranno in piazza per dire che
il Paese cresce se cresce il Mezzogiorno,
per dire no ad un progetto di autonomia differenziata che viola i principi costituzionali
di sussidiarietà’ e solidarietà, per rompere
il muro della rassegnazione, per dire che
serve una nuova grande stagione di politiche contro la precarietà, per il lavoro e la
sua dignità, di investimenti per la crescita
ed infrastrutture per lo sviluppo.
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Un miliardo all’anno in
meno al Mezzogiorno
di A. D.

A distanza di un oltre un anno
dall’inizio della nuova legislatura dobbiamo constatare come
il Sud sia stato ancora una volta relegato ai margini del dibattito pubblico e dell’iniziativa di
governo.
Le poche politiche specifiche
messe in campo si limitano alla
conferma di alcuni strumenti
introdotti in precedenza, prevalentemente incentivi alle imprese di natura fiscale, mentre si
riducono ancora le risorse destinate agli investimenti e alla
coesione. In legge di bilancio
sono state ulteriormente dilazionate nel tempo le risorse
del Fondo sviluppo e coesione,
fermo a una percentuale di impiego ridicola, appena mezzo
miliardo, neanche il 2% del totale disponibile.
Manca una visione complessiva delle esigenze di sviluppo
dei territori e sembra ridursi tutto ad un tentativo di migliorare
l’efficienza nell’uso delle risorse europee, come confermano
anche le recenti dichiarazioni

del ministro Tria, annunciando
un “piano per il Sud” di cui al
momento non c’è traccia e che
appare coincidere quanto a
tempistiche e risorse dichiarate con l’avvio della nuova programmazione dei Fondi europei.
Programmare ed utilizzare
bene le risorse europee per la
coesione è indispensabile ma
non sufficiente, in assenza di
adeguate politiche ordinarie.
Le Regioni del Sud ricevono
ogni anno oltre un miliardo in
meno di risorse ordinarie rispetto a quanto dovrebbero in
percentuale alla popolazione,
il tasso di disoccupazione è il
triplo del Nord e il doppio del
Centro: 18,5% contro 6,6% e
9,6%, l’inattività è al 45,5%
contro una media nazionale
del 34,3% (dati Istat riferiti al
2018) e mancano ancora 300
mila occupati rispetto al periodo pre-crisi.
Al netto delle differenze interne alle differenti aree del Mezzogiorno, che pure esistono

in misura rilevante, questi dati
aggregati dovrebbero da soli
suggerire l’urgenza di interventi strutturali che puntino alla ripresa degli investimenti pubblici, anche come leva per quelli
privati, e alla creazione di buona occupazione.
L’altro aspetto grave della condizione occupazionale nel Mezzogiorno infatti, al di là del dato
quantitativo, è che è esploso il
lavoro povero, sotto retribuito e
irregolare.
Le retribuzioni orarie nette dei
lavoratori dipendenti sono aumentate al Nord tra l’1,5 e il 2%
e si sono ridotte al Sud di quasi
un punto e mezzo percentuale
nel periodo 2008-2017.
Anche a fronte di un aumento relativo degli occupati, infatti, non si è registrata una
corrispondente riduzione della povertà, mentre una parte
consistente dei nuovi contratti
attivati, in linea col dato nazionale, è rappresentata da parttime involontari.
A fronte di un quadro già di per

sé abbastanza fosco, che vede
invertirsi anche i timidi segnali
di ripresa degli anni scorsi, anziché moltiplicare gli sforzi per
colmare il divario territoriale è
emersa nell’iniziativa governativa l’ipotesi del regionalismo
differenziato, che per i tratti assunti si sta configurando come
una vera e propria minaccia
alla coesione e all’unità sostanziale del nostro Paese.
Già oggi la mancanza di uniformità nell’accesso ai servizi,
istruzione e sanità in primis,
costituisce una grave ferita sociale: in molte aree del Mezzogiorno il tasso di abbandono scolastico supera il 20%, il
doppio del Nord, e quasi il 50%
degli adulti residenti nel meridione ha bassi livelli di istruzione; solo il 5,4% dei bambini
usufruisce di servizi per l’infanzia contro il 17% del CentroNord, mentre il fenomeno delle
migrazioni sanitarie verso i poli
di attrazione del Centro-Nord è
in costante aumento.
continua a pag. IV
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La garanzia piena dei diritti essenziali dei cittadini non può
essere tema demandato alle
singole Regioni, in mancanza di
leggi di principio, livelli essenziali delle prestazioni e meccanismi efficaci di perequazione
delle risorse, posto che questo
rappresenta anche un elemento
essenziale di sviluppo nazionale: l’infrastrutturazione sociale
dei territori è una precondizione per garantire la convergenza
del Sud.
Occorre ribaltare la logica di
divisione e particolarismo che
sembra animare le politiche del
governo, a dispetto della retorica
nazionalista, e tornare a considerare il Mezzogiorno una leva
fondamentale per lo sviluppo del
Paese, un’opportunità di crescita
sostenibile che può trovare fondamento, tra le altre cose, nei
vantaggi localizzativi di un’area
che è affacciata sul Mediterraneo e potrebbe intercettarne i
nuovi flussi commerciali.
Da questo punto di vista il ritardo nell’implementazione operativa delle Zes, e la mancanza
di un piano complessivo di investimenti ad esse connesse,
è un deficit da colmare quanto
prima, tanto a livello di governo
centrale quanto di quelli regionali, evitando anche in questo
caso quelle logiche di campanile e concorrenza interna che
impediscono una strategia nazionale compiuta sul sistema
della portualità e conducono
all’annacquamento sostanziale di questo strumento, con le
Zone logistiche semplificate e
l’ipotesi di estensione ai porti
del Centro-Nord anche delle residue prerogative di vantaggio
pensate per le Zes meridionali.
Serve, soprattutto, dare una
nuova centralità alle politiche
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di coesione e di sviluppo del
Mezzogiorno con una strategia
e una visione complessiva che
Cgil, Cisl e Uil hanno declinato
unitariamente nella Piattaforma
in vista della legge di bilancio.
Con quel documento rivendichiamo investimenti pubblici
nelle infrastrutture sociali, sanità, servizi sociali e istruzione;
un piano di investimenti su opere infrastrutturali per connettere
efficacemente territori e persone da e tra le diverse aree del
Mezzogiorno; un rafforzamento
delle amministrazioni pubbliche
in termini di personale e competenze con un piano straordinario di assunzioni che ecceda il
solo turn-over; interventi per la
prevenzione, manutenzione e
la messa in sicurezza; un nuovo modello di governance delle
politiche industriali e di sviluppo
per programmare e coordinare
efficacemente gli interventi; misure per stimolare l’innovazione, la crescita dimensionale e
l’accesso al credito del sistema
produttivo meridionale, la messa in rete sinergica nei territori
e nei grandi obiettivi strategici
delle reti di ricerca pubbliche
e private e un reale cambio di
passo sulle Zone economiche
speciali; una vera lotta al lavoro
irregolare e alla criminalità.
È proprio su queste priorità, sulla necessità di rilanciare investimenti e occupazione di qualità,
che il sindacato ha costruito
unitariamente la manifestazione nazionale del 22 giugno a
Reggio Calabria; una mobilitazione nazionale nel Sud, nella convinzione che proprio dal
Mezzogiorno si deve ripartire
per unire il Paese e rivendicare la centralità del lavoro come
leva per contrastare le profonde
diseguaglianze sociali, economiche e territoriali che attraversano l’Italia.

EDITORE:
SPARTA società cooperativa a r.l.
Via Parini, 51 - 74023 Grottaglie (TA)
Redazione di Taranto e amministrazione:
P.zza Giovanni XXIII, 13 - 74123 Taranto
tel. 099 6960418 - fax 099 4008199
STAMPA: SE.STA. srl - Servizi per la stampa
Via delle Magnolie - Zona industriale
70026 Modugno (BA)

Garantire
i livelli delle
prestazioni
di Annarita DIGIORGIO

In merito ai percorsi di attuazione dell’Articolo 116 della
Costituzione, che diverse Regioni stanno portando avanti
richiedendo ulteriore autonomia amministrativa e legislativa
su materie fondamentali per lo
sviluppo dei territori e per la tutela dei diritti dei cittadini, Cgil,
Cisl e Uil ribadiscono di essere
favorevoli ad un assetto istituzionale capace di valorizzare
l’autonomia dei territori, purché
in un quadro di unità nazionale
nel rispetto dei principi di cooperazione e solidarietà.
Ottenere più autonomia non
può voler dire, semplicisticamente, trattenere più risorse
sul territorio (il residuo fiscale) a scapito delle Regioni più
deboli, quali quelle del Mezzogiorno.
Secondo Cgil, Cisl e Uil un
sistema decentrato non può
prescindere dall’obbligo di partecipazione di tutte le Regioni
ai meccanismi perequativi e
solidaristici sanciti dalla Costituzione.
Cgil, Cisl e Uil ritengono prioritario soprattutto applicare il
dettato costituzionale (a partire
dall’art. 117, secondo comma,
lettera m), garantendo i livelli
essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali
dei cittadini e assicurandone
l’esigibilità in maniera uniforme
sull’intero territorio nazionale,
a partire proprio da quei diritti sensibili quali l’istruzione, la
sanità, la sicurezza, il lavoro,
la tutela dell’ambiente, che costituiscono le fondamenta della
nostra repubblica democratica.
In tal senso va evitato ogni tentativo di regionalizzare materie
come l’istruzione che, per loro
natura, debbono restare nazionali per garantire l’universalità
delle opportunità formative che
non possono essere diversificate rispetto all’appartenenza
geografica.
Jacopo Dionisio, responsabile
Politiche per il Mezzogiorno e
la coesione territoriale Cgil nazionale sottolinea come da un
anno a questa parte l’Italia regi-

L’esigenza:
applicare
l’articolo 117
della
Costituzione

stra un generale peggioramento degli indicatori economici, e
attraversa una fase di sostanziale stagnazione, complice la
congiuntura internazionale ma
con un differenziale di crescita
rispetto alla Ue tale da indicare
chiaramente come le politiche
del governo non stanno andando nella giusta direzione e minacciano piuttosto di riportarci
indietro di anni.
All’interno di questo quadro
nazionale si corre il rischio,
come già avvenuto durante la
crisi economica, di mettere in
secondo piano una delle ragioni strutturali per cui facciamo
fatica a rialzarci: il divario di
sviluppo enorme tra le diverse
aree del Paese, ed in particolare tra il Mezzogiorno e il Nord.

