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SU D
IL TEMA DEL PRIMO MAGGIO: “LAVORO POVERO”

Salari, al Sud si guadagna
in media il 25% in meno

È

stato uno dei temi
centrali del Primo
maggio 2022, tanto da
finire anche all’interno
del discorso del
presidente Sergio Mattarella.
Stiamo parlando della, nuova
piaga sociale esplosa negli ultimi
anni fino quasi ad affiancare
quella storica e mai risolta della
disoccupazione: il lavoro povero.
Quando si parla di povertà
si pensa che dipenda
prevalentemente dalla mancanza
di lavoro. Negli ultimi anni un
numero crescente di studi ha
provato che anche chi è occupato
rischia di cadere in povertà per
redditi da lavoro particolarmente
limitati.
Una delle grandi sfide nel
prossimo futuro sarà quella di
contrastare la crescita del “lavoro
povero”, come sottolineato di
recente dal ministro Orlando.
Nel marzo 2022 il tasso di
disoccupazione in Italia è
sceso all’8,3% (-1,8 rispetto a
un anno fa). Il problema è che
negli anni della pandemia, ben
400 mila persone hanno trovato
un’occupazione dal salario
insufficiente per arrivare alla
fine del mese. Viene definito
lavoratore povero (working
poor) chi riceve un reddito
individuale sotto gli 11.500 euro
l’anno. Si tratta quindi di uno
stipendio (spesso combinato) di
meno di 960 euro al mese. che
molto spesso è figlio di finti
contratti stabili, cioè a tempo
indeterminato ma a part-time
involontario. In queste condizioni
si trova addirittura il 17,6% degli
italiani tra 30 e 34 anni. Ancora
peggio, però, va all’11,9% di
loro. A chi ha un’occupazione,
che frutta massimo 9 mila euro
all’anno (750, o meno, al mese):
sono i “lavoratori assolutamente
poveri“. Anche i loro fratelli
maggiori, peraltro, se la passano
decisamente male: tra i 35-39enni
che hanno un’occupazione,
il 15,8% è povero, il 10,5%
assolutamente povero.
Numeri drammatici, che
diventano strazianti quando
si scopre che al Centro-Nord
calano al 9% e nel Sud lievitano
fino addirittura al 20%. Poco di
confortante anche il quadro sulla
disparità salariale, di genere e
geografica. Al Sud si guadagna
il 25% in meno rispetto alla
media del paese mentre le donne
percepiscono in media il 27% in
meno degli uomini.
La crescente gravità e diffusione
della povertà fra i lavoratori e le
loro famiglie sono da ricondursi
in parte alla crisi economica,
ma anche al minor numero di
ore lavorate, alla precarietà
dell’occupazione, all’impiego di
manodopera poco qualificata,
specie nelle piccole imprese,
e d’altra parte alle scelte di
aziende dotate di forte potere
di mercato che decidono di
scaricare il contenimento dei
costi soprattutto sui salari dei

lavoratori.
Tre milioni di persone nel nostro
paese non hanno abbastanza
soldi per vivere dignitosamente,
nonostante abbiano un impiego.
In Europa fanno peggio di
noi solo Romania, Spagna e
Lussemburgo. Dal 2008 i salari
nell’Ue sono cresciuti del 22%.
In Francia e Germania questa
percentuale supera quota 30.

In Italia, invece, si arriva a
malapena al 3%. Nello stesso
lasso di tempo gli impieghi
part-time (autentico flagello del
lavoro povero) sono saliti da
1,3 a 2,7 milioni. E di questi, in
particolare al Sud, addirittura
l’80% non rappresenta una
scelta del dipendente, ma
un’imposizione del datore. La
colpa è anche del precariato.

Contratti a termine brevissimo di
mesi o addirittura settimane, o di
part-time obbligato. Come spesso
accade, a farne le spese più di
tutti sono i giovani. Circa il 50%
dei lavoratori trentenni (30-34
anni) nel nostro Paese percepisce
una retribuzione tra 8 e 16 mila
euro all’anno, che si traducono
in uno spettro di benessere
che va da “povertà assoluta” a

REFERENDUM 12 GIUGNO

Non perdere l’occasione
di riformare la giustizia

O

di Giulio DI DONATO
ccorre una generale mobilitazione
democratica a favore dei referendum sulla
giustizia per i quali si voterà il prossimo 12
giugno, insieme alle elezioni amministrative.
Il rischio è che non si raggiunga il quorum, perdendo
l’ennesima occasione di riformare la giustizia,
questione sulla quale il Paese discute da decenni senza
riuscire a trovare soluzioni adeguate. E ciò per le
enormi resistenze corporative – addirittura lo sciopero
dei magistrati - e politiche -grillini e sinistrismi
vari- che hanno colpito ed in parte affondato, anche
il pallido tentativo riformista della ministra Cartabia.
Ed il fatto che la Consulta abbia escluso i referendum
più popolari (eutanasia, cannabis, responsabilità
civile dei magistrati) insieme alla pandemia ed alla
guerra fa rischiare un default della partecipazione
popolare. E senza quorum tutto finirebbe di nuovo nel
dimenticatoio. Dunque in questi 40 giorni occorre fare
di tutto per risvegliare l’attenzione sui referendum,
innanzitutto chiedendo alla Rai di garantire il servizio
pubblico con una adeguata informazione sul tema
ed estendendo il fronte referendario dai promotori,
Lega e Radicali, a tutte le forze sinceramente
democratiche che intendono affrontare l’emergenza
giustizia. Bisogna riaprire il libro della giustizia
malata e politicizzata, lenta e inefficiente, manipolata

e lottizzata e spiegare con tutta la forza argomentativa
possibile che per le sorti del Paese, è decisivo riportarla
sui binari costituzionali di una “giustizia giusta”,
indipendente e terza. E bisognerà anche essere chiari
ed insistenti sul fatto che i referendum non sono contro
i giudici, che, al contrario essi serviranno a ridare
forza, ruolo, prestigio a chi giudica, sottraendolo dai
condizionamenti interni (Csm) ed esterni (media) che
oggi spadroneggiano con una inaccettabile incivile e
violenta giustizia sommaria.
Le schede referendarie che ci troveremo davanti
nella cabina elettorale conterranno cinque quesiti:
la separazione delle carriere dei Pubblici ministeri
da quelle dei Giudici, per garantire la terzietà del
giudicante ed un giusto processo. Gli abusi della
custodia cautelare, spessissimo comminata in modo
illegittimo, l’abolizione della legge Severino che
presenta profili di incostituzionalità, (è retroattiva e
stabilisce incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di
politici ed amministratori anche in caso di condanna
non definitiva), alla riforma del Csm (indispensabile
per spezzarne i caratteri corporativi la politicizzazione
e le pratiche lottizzatorie) e la riammissione dei
componenti laici (Universitari e avvocati) nella
valutazione professionale dei magistrati.
N.b.: nel prossimo numero di Buonasera
Sud pubblicheremo i singoli quesiti

“sufficienza stentata”. Poco più in
alto di loro c’è un altro 20% della
categoria demografica che rischia
di andare in difficoltà molto
facilmente, poiché si ferma a 22
mila euro l’anno. Una condizione
che ci si aspetterebbe migliori
alla soglia dei 40 anni, ma che
spesso rimane invariata, come
evidenziano i dati Svimez e Istat.
Dobbiamo scongiurare che
con gli investimenti del PNRR
si verifichi quanto sta già
avvenendo, e cioè una crescita
senza buona occupazione o
addirittura perdita di posti di
lavoro. Le risorse del PNRR
sono in larga misura prestiti
che pagheranno tutti i cittadini.
Motivo in più per chiedere
massima trasparenza a una
discussione larga circa la loro
allocazione. Serve una regia, che
rispetti vocazioni e determini
omogeneità territoriale degli
interventi, per non lasciare i
territori a contendersi questo
o quell’investimento. Serve
monitorare che al Sud arrivi
davvero il 40% delle risorse,
considerato che delle 187 linee
di investimento del Piano, 122
non hanno indicazione di vincolo
territoriale.
Decine e decine di provvedimenti
dei vari Ministeri, con criteri
di assegnazione delle risorse
arbitrari e decisi nel chiuso delle
stanze. Si prendano ad esempio
due vicende: le risorse per gli
asili nido al Sud che saranno
distribuite - secondo l’Ufficio
parlamentare di Bilancio –
seguendo “criteri determinati in
modo discrezionale, senza alcun
apparente fondamento. O ancora
il caso del MIUR che distribuirà
750 milioni per progetti di ricerca
di rilevante interesse nazionale,
una cifra enorme, superiore a
quella stanziata nell’intero ultimo
decennio. Per farlo il MIUR ha
pubblicato fra il 25 gennaio e il 2
febbraio ben tre differenti decreti
direttoriali, molto diversi fra loro,
dove tra il primo e l’ultimo la
Linea Sud ha visto sottrarsi ben
78 milioni di finanziamento.
Occorre costruire nel
Mezzogiorno, con i Comuni, le
Università, i centri della ricerca,
una cabina di regia che monitori
gli interventi ma anche costruisca
una strategia, integrando le
risorse del PNRR con quelle
non meno importanti dei fondi
strutturali.
Guardando al futuro e dando
risposte alle emergenze di
oggi. Vogliamo discutere di
una dote occupazionale che
porti le imprese ad assumere
lavoratori oggi espulsi dai
processi produttivi. Vogliamo che
questa task force diventi luogo di
confronto costante per anticipare
le crisi. Crediamo ci siano risorse
per sostenere le riconversioni
di aziende in difficoltà se
garantiscono il mantenimento dei
livelli occupazionali.
• continua a pag. II
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VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI MEZZOGIORNO FEDERATO

Civismo Federativo
o Federalismo Comunitario?

A

di Andrea PIRAINO
chiare lettere, la tesi
di Claudio Signorile
in ordine all’identità
del movimento
Mezzogiorno
Federato è che essa sarà il
frutto di un’azione di civismo
federativo. Nel senso che la
nuova coscienza di popolo che
il movimento esprimerà dovrà
partire dalle comunità di base e
dai territori, dai loro interessi e
dai loro bisogni, dai loro diritti
e dai loro doveri, dalle loro
speranze e dalle loro aspettative.
E si dovrà esprimere nell’unione
che queste comunità realizzano
mettendo assieme identità,
competenze, funzioni nel concreto
di una democrazia governante
che definisce i propri valori e
le proprie tendenze senza farsi
condizionare da ideologie e da
convenienze di parte.
Dopo il trentennio della grande
confusione seguita all’entrata in
crisi dei partiti politici popolari,
è indubbiamente l’apprezzabile
prospettazione di un nuovo
orizzonte politico in grado di
rinnovare le ideologie del secolo
scorso, le vecchie lotte sociali,
le superate trasformazioni
economiche, gli antiquati equilibri
internazionali. Solo che la cifra
di politicità che esso esprime
è insufficiente a determinare
una svolta capace di abbattere i
vincoli di sistema e dispiegarsi in
una nuova forma di democrazia
capace di resistere anche ad una
situazione di guerra come quella
determinata dall’ attacco armato
portato dalla Russia all’Ucraina.
Come dimostra, infatti, la stessa
vicenda empirica di Mezzogiorno
Federato -con la sua idea
assolutamente innovativa di
oltrepassamento dell’autonomia
autoreferenziale delle singole
regioni in una visione d’insieme
a carattere comunitario- il punto
di rottura del sistema non è dato
dall’autosufficienza del civismo
rispetto al quadro politico delle
vecchie istituzioni ma dalla
capacità del federalismo di
mettere in comune progetti
ed interessi delle istituzioni
innanzi tutto regionali in un
movimento in grado di porsi come
protagonista di un cambiamento
epocale. Con l’ulteriore novità
che, rispetto a tutti gli altri
tentativi di federalizzazione del
passato, in questa nuova proposta,
il foedus (l’alleanza, il patto) non
viene stipulato esclusivamente
fra istituzioni (regioni, stati
e, financo, città e/o comuni)
ma coinvolge, addirittura in
via principale, le comunità (o
civitates), facendo realizzare così
un vero e proprio salto di qualità
alla democrazia che recupererebbe
la partecipazione popolare,
ritornerebbe ad essere in sostanza
il sistema di governo della ‘classe
media’ (della comunità mediata) e,
finalmente, diventerebbe in grado
di assicurare, tendenzialmente,
quella eguaglianza sostanziale
che è il vero valore mancato del
mondo moderno ed il principio
fondamentale ancora da attuare
della nostra Costituzione
repubblicana. Naturalmente, in
questa prospettiva, valorizzando
il protagonismo di città e comuni
che costituirebbero l’altra
novità del soggetto politico che
dobbiamo costruire.

Non solo. Ma, con riferimento più
specifico all’organizzazione dei
territori, poi, questa prospettiva
di federalismo comunitario
renderebbe possibile un nuovo
ruolo per il Mezzogiorno che
-unitariamente considerato
nelle sue funzioni, nelle
sue competenze, nei suoi
adempimenti, nei suoi diritti
e nei suoi doveri- finirebbe di
costituire il fanalino di coda
del Paese per diventarne, in
futuro, la forza trainante con la
quale l’Italia acquisterebbe le
chances per giocarsi, assieme a
Francia e Germania, la leadership
dell’intera Europa. E ciò anche,
in considerazione del suo
ritrovato collegamento con il
Mediterraneo ritornato ad essere
il centro strategico dei traffici
commerciali mondiali e, dopo
lo scoppio della guerra portata
dalla Russia all’Ucraina, la prima
linea della protezione e della
difesa militare di tutto il Sud-Est
dell’Alleanza atlantica. Insomma,
un Meridione d’Italia che diventa
il perno della strategia nazionale
ed europea per una nuova stagione
geo-politica, socio-culturale ed
economica caratterizzata dalla
ritrovata centralità del ruolo del
Mediterraneo.
Ma qui si pone un problema
assolutamente nuovo. Che non
può essere baypassato. E, cioè,
se questa federalizzazione
comunitaria del Mezzogiorno
deve essere circoscritta ai confini
territoriali delle sette regioni
storiche indicate dall’art. 131
della Costituzione o meno. La
risposta con può che essere
negativa. E ciò perché, se così
fosse, si cadrebbe nella vecchia
visione nazionalistica che nulla
riconosce di proprio al di là della
dimensione statale che, però,
come dimostra chiaramente la
stessa guerra russo-ucraina, è
in una drammatica crisi finale
della sua vicenda storica e quindi
in profonda contraddizione
con l’idea di operare per una
nuova unione dei territori
del nostro Paese capace di
rinnovarne la spinta propulsiva
ed addirittura alimentarne le
ambizioni di protagonismo
europeo. Una prospettiva limitata
esclusivamente alla integrazione
di regioni nazionali finirebbe, in
poche parole, per dar vita -sì- ad
un nuovo modello istituzionale
ma assolutamente inadeguato alla
complessa e nuova governance dei

territori ed invece di realizzare un
modo più efficiente ed efficace,
oltre che equo, di organizzare ed
esercitare le funzioni pubbliche
in proiezione europea ci
riconsegnerebbe alla decadente
logica nazionalistica incapace di
immaginare una politica fondata
sul principio di sussidiarietà e di
vera cooperazione comunitaria.
Ed allora è nella prospettiva
di una macroregione europea,
capace di guardare e coinvolgere
le altre regioni dei Paesi
europei che si affacciano sul
bacino Mediterraneo, che
bisogna inquadrare l’azione
di rinnovamento di una nuova
strategia geo-politica. Per operare
veramente un cambiamento
qualitativo del sistema politico
e porlo a servizio delle esigenze
dello sviluppo delle comunità
e dei bisogni dei cittadini
meridionali. Modificando l’attuale
dimensionamento delle funzioni e
delle competenze che oggi, invece,
rispecchiano i cristallizzati
interessi delle corporazioni
e dei territori nazionali e
mantengono imbalsamato il Paese
impedendogli di esercitare un
ruolo trainante in Europa e nel
mondo. E ciò attraverso questa
aggregazione di aree mediterranee
regionali omogenee per territori,
storia, cultura, sensibilità politiche
e interessi socio-economici che
supera le diverse appartenenze
di ordine nazionale e si colloca
direttamente nella dimensione
dell’Unione Europea.
Sarebbe, con il concorso delle
altre due Macroregioni che già
coinvolgono aree territoriali
dell’Italia come quella
“Adriatico-Jonica” e quella
“Alpina”, la configurazione di un
nuovo scenario politico capace
di influire anche in situazioni
delicatissime come quelle inerenti
la pace (che non riguarda più
soltanto altri Popoli ed altri Stati
ma ora investe direttamente la
stessa Europa ed ogni singolo
Paese che la costituisce) e
di incidere positivamente in
ordine allo sviluppo delle
strategie delle comunità e dei
territori euro-mediterranei per
i sistemi energetici, la tutela
ambientale, l’innovazione e la
ricerca scientifica, i commerci, il
trasporto marittimo sostenibile, il
turismo, la mobilità sociale, etc..
Dando così vita ad una rete alla
quale annodare tutte le politiche
che costituiscono i settori portanti

di una crescita economica
intelligente e sostenibile non
solo capace di dare un apporto
significativo alla ripresa dello
sviluppo del nostro Paese ma
anche di allinearlo alle politiche
dell’Unione Europea.
E qui arriviamo all’ultima
considerazione che volevo fare in
ordine a questa sorte di ‘nuovo
regionalismo’ che il federalismo
comunitario determina.
Sottolineando, innanzi tutto,
quanto da Signorile sostenuto
a proposito del “regionalismo
differenziato”, richiesto da alcune
regioni del Nord, e cioè che non
sarebbe esso la causa della fine del
regionalismo storico-tradizionale.
Infatti, non c’è dubbio che la
strutturazione in venti regioni
dell’Italia ha finito di funzionare
“perché non risponde più alle
esigenze del Paese e delle sue
trasformazioni, presentando
una realtà frantumata, costosa,
inefficiente ed impotente”.
Circostanza questa che richiede
una nuova organizzazione
regionalista rivisitata “nelle
dimensioni, nei poteri, nelle
competenze” per costruire
“soggetti forti che accompagnino
il governo nazionale nelle
scelte di governabilità interne
e nelle costruzioni sistemiche
comunitarie”. (Come, appunto,
Mezzogiorno Federato!) E poi, che
non sarebbe, comunque, questa
delle “ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia”
da riconoscere alle regioni,
secondo il 3° comma dell’art.
116 della Costituzione, la strada
da privilegiare per riformare il
regionalismo italiano.
Per cambiare, invece, in
profondità la struttura dell’attuale
organizzazione dello stato
altro deve essere il percorso da
imboccare. E cioè, come peraltro
abbiamo già fatto, immettersi in
un cammino di federalizzazione
che non implica alcuna particolare
rivoluzione istituzionale ma,
almeno inizialmente, soltanto
la semplice applicazione delle
opportunità concesse dalla nostra
Costituzione che, al penultimo
comma dell’articolo 117, prevede
la possibilità per le regioni di
stipulare intese “con altre Regioni
per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni”
ed, all’ultimo comma sempre
dello stesso articolo, conclude che
nelle materie di loro competenza
le regioni possono firmare
“accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato”.
Ora, in conclusione, a me pare
che diventi senz’altro questa la
migliore conferma della validità
della proposta di federalismo
comunitario che dobbiamo
portare avanti senza lasciarci
irretire dalla retorica del civismo
che si propone come il demiurgo
dell’interesse generale oltre
che del potere che deve essere
restituito ai cittadini ma corre
il rischio di sfociare nell’eterno
populismo.
E soprattutto può finire per farsi
strumento degli interessi delle
comunità e dei territori ‘forti’
del Nord che si contrappongono
a quelli del Sud storicamente
più deboli, come del resto è già
storicamente avvenuto con la Lega
lombardo-veneta.

DALLA PRIMA

Salari, al Sud
si guadagna
il 25% in meno
Ma vogliamo capire anche cosa
ci mettono i privati, perché non è
sostenibile un mondo dell’impresa
che chiede soltanto. E per
riqualificare i lavoratori c’è la
misura Gol che può essere usata
per piani mirati di formazione.
Insomma c’è da confrontarsi su
cose concrete: la mera elencazione
delle risorse senza legarle a
progettualità sistemica che ricada
sul territorio serve a poco.
La proposta è di fare un accordo
per garantire che le risorse che
arrivano alle imprese vadano
a finire in parte sui salari,
sostenendo, magari con incentivi
differenziati, le imprese che
rinnovano i contratti. Se i salari
più bassi non crescono avremo un
pezzo del mondo del lavoro che
sprofonda nella povertà, e avremo
il rischio di una caduta della
domanda interna.
La riduzione del cuneo fiscale
può aiutare i lavoratori nel loro
insieme, ma esiste un drammatico
fenomeno di lavoro povero, che la
riduzione del cuneo non risolve.
Quindi serve il cuneo, ma serve
anche un adeguamento dei livelli
salariali più bassi perché altrimenti
abbiamo un duplice problema:
l’inflazione che si mangia i
salari e la disuguaglianza molto
grande all’interno del mondo dei
salariati. Usare come parametro il
trattamento economico contenuto
nei contratti maggiormente
rappresentativi dei diversi settori
ha registrato una non-ostilità di
tutte le sigle sindacali, che sono
divise sul salario minimo. E’
imminente, al riguardo, l’arrivo di
una direttiva europea che sarebbe
importante anticipare con un
accordo tra le parti.
Il posto fisso non sarà più nel
nostro destino ed il lavoro
occorrerà mantenerlo attraverso
un adeguamento progressivo delle
competenze.
Queste due cose vanno messe
insieme. Inoltre tutta Europa sta
riflettendo sul tema dell’orario
di lavoro: ci sono imprese che
ritengono che rendere più compatto
l’orario di lavoro e, in alcuni casi,
ridurlo può aumentare il livello
della produttività. Si stanno
facendo accordi sperimentali in
questa direzione.
Fissare un livello di salario
minimo non esaurisce la questione
dei lavoratori poveri. Perché
il fenomeno non riguarda solo
i dipendenti, ma una fascia
molto più ampia di persone. E
per affrontarlo va costruita una
strategia multidimensionale.
Per questo rilanciamo la proposta
di un Patto per il lavoro come
luogo di confronto e assieme
strumento operativo, una cornice
dentro la quale definire gli obiettivi
verso cui orientare le progettualità
e le risorse del PNRR e dei
Fondi Strutturali per sostenere la
creazione di buona occupazione.
Mezzogiorno Federato
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di Ercole INCALZA
di Ettore JORIO
l Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (Fsc) - una
volta Fondo per le Aree
Sottoutlizzate (Fas) - è per
tanti (e non solo cittadini
comuni) quasi un illustre
sconosciuto.
Certamente, per come non viene
nominalmente goduto dalla società
civile, che ne ha registrato sino a
oggi il fallimento gestionale con
il conseguente pericolo di mettere
a rischio 2,2 miliardi del Pnrr (si
veda NT+ Enti locali & edilizia del
22 aprile).
E dire che è uno degli strumenti
finanziari più duttili per generare
crescita e coesistenza tra le diverse
componenti geografiche che
compongono il Paese, alcune delle
quali tanto arretrate rispetto alle
altre da apparire nelle peggiori
condizioni extra continentali.
Un sacrilegio non utilizzarlo,
sino a stressarlo fino all’ultimo
centesimo.
La legge di bilancio per il 2021
(articolo 1, comma 177) ha messo
sul piatto 50 miliardi di euro, quale
sua dotazione iniziale. Una fiche
pesante per determinare crescita e
maggiore uguaglianza sociale.
Un tesoro da utilizzare quanto
all’80% per il bisognoso
Mezzogiorno e il restante da
spendere nel centro-nord.
Nello specifico: 4 miliardi per
il 2021; 5 miliardi annui dal

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Errato limitarsi
a “progetti simbolo”
a-strategici
2022 al 2029; per finire, con 6
miliardi per il 2030. Non solo. A
tutto questo è sopravvenuto, per
successiva decisione parlamentare,
un ulteriore incremento di 23,5
miliardi, sino ad arrivare a
73,5 miliardi per il suo ciclo di
programmazione 2021- 2027. A
fronte di tutta questa grazia di Dio,
da impiegarsi fruttuosamente per
dodici obiettivi strategicotematici,
avremmo avuto modo di potenziare
dal 2021: ricerca e innovazione,
digitalizzazione, competitività
delle imprese, energia, ambiente
e risorse naturali, la cultura,
i trasporti e la mobilità, la
riqualificazione urbana, il lavoro e
l’occupazione, il sociale e la salute,

l’istruzione e la formazione e la
capacità amministrativa.
Per fare sì che tutto potesse andare
meglio a buon fine, si è optato di
percorrere la medesima strada
con il medesimo veicolo: il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
quanto a 15,5 miliardi di euro.
Una scelta, quella di premere il
piede sull’acceleratore del tempo,
per mettere più velocemente
a terra le infrastrutture,
utilizzando in proposito anche
le risorse provenienti dal
Fondo Complementare, istituito
dal decreto legge 59/2021 a
integrazione delle anzidette risorse.
Da qui, con una ulteriore aggiunta
di 1,6 miliardi destinati a interventi

decisivi e fondamentali, è
cominciata la corsa della spesa da
destinare a opere strategiche, tutte
definite in una lista concordata
con i Presidenti delle Regioni,
da sostenere con il Pnrr, con
quello complementare e con le
finanze regionali, da rendere il più
consistenti possibili.
Peccato limitarsi da tempo, a
progetti simbolo a-strategici,
peraltro con una lentezza che
non si addice alla spesa dei fondi
europei, specie a quelli spendibili
nella loro unitarietà complessiva.
Fa bene la ministra Gelmini
a sollecitare le Regioni a fare
meglio. Solo 51 obiettivi portati
a termine e 102 da raggiungere,

forse e come lo si vedrà, nell’ovvio
rispetto dei tempi utili a godere
della seconda e terza rata dei fondi
europei.
Questo è il limite dei cosiddetti
«progetti bandiera», non
propriamente ideali e dispersivi
da interventi seri e veramente
trasformativi di quel Mezzogiorno,
pieno zeppo di progetti fini a se
stessi. E dire, che sarebbe bastato
leggere attentamente i dodici assi
portanti per capire come e per
cosa spendere questa montagna di
quattrini europei.
Ma si sa, le bandiere al vento
affascinano anche i bambini,
figuriamoci i papà e i nonni!
Gli esempi di buona pratica negli
investimenti sarebbero stati tanti:
una rete viaria che rendesse
frequentabile le bellezze, le
utilità e le mete necessarie del
Sud del paese; una rete fognaria
unitaria a partire dal basso Lazio
che mettesse in salvo anche il
mare dall’invasione perenne
dei coliformi fecali; una tutela
ambientale che proteggesse la
natura e l’uomo; un welfare
assistenziale unitario che
assicurasse i diritti costituzionali a
tutti vicino casa propria.
Ma si sa, spesso le illuminazioni
delle piccole chiesette producono
(ahinoi) più voti delle cose serie.
Così è stato per anni, sperando
che le cose cambino sensibilmente
investendo su grandi e medi
progetti di realizzazione di
infrastrutture, anche sociali.

LA SAGA DELL’ISTITUTO DI CREDITO POPOLARE ITALIANO

Banca Popolare di Bari, l’ipotesi della vendita

L

di Canio TRIONE*
a saga della banca popolare di
Bari non smette di stupire.
Dopo mesi travagliati e costellati
da dimissioni eccellenti e
perdite di esercizio stellari. DOPO averla
faticosamente e dolorosamente ripulita, se
ne va, o almeno così sembra, il Presidente.
Grande servitore dello Stato da sempre;
prestato momentaneamente alla banca e
uomo alla cui probità era affidata la nuova
gestione della Popolare di Bari, sembra che
voglia lasciare.
Forse ai suoi familiari non fa bene l’aria
di Bari? o è in disaccordo con qualcuno?
Non si sa, e non serve saperlo perché ci
serve capire come sarà il futuro e non
certo il passato. Circa il futuro comincia
autorevolmente ad insinuarsi l’ipotesi della
vendita!
Una ridda di domande si impone. È questo
che si voleva fin dall’inizio? A quale
prezzo sarà venduta? O sarà benignamente
accettata in dono da qualche super banca
estera o nordica? E il ricavato a chi
andrà ai vecchi e veri proprietari della
banca o nei conti dell’attuale azionista di
maggioranza?
Certo è che nell’attesa di un futuro
migliore promesso ad ogni piè sospinto dai
manager, i vecchi azionisti sono ridotti a

richiedere una qualche elemosina o ristoro
che dir si voglia per temperare l’amarezza
ricevuta.
Né qualcuno ricorda che la banca aveva
e ha un marchio, dei crediti fiscali, un
avviamento,... Insomma possiede delle
attività che hanno un valore elevato che
andava riconosciuto ai vecchi azionisti e
non esiste capriola contabile e giuridica
che possa cancellare cinquanta anni di

storia.
Tutte domande che si impongono in
una saga nella quale i fatti si conoscono
solo molto tardi (quando si sanno)
disaffezionando in modo definitivo il
mondo del risparmio verso quello delle
banche.
A ben vedere TUTTE le banche soffrono
di questa sfiducia. Nessuno si avvicinerà
mai più a questo tipo di investimento

senza una radicale modifica della gestione
dell’intero settore. Quindi la questione
non è solo di questi azionisti o degli altri
delle altre banche “risolte” o evaporate
del recente e meno recente passato; è una
questione di modello di sviluppo futuro
che non potrà non essere differente da
quello del passato.
Certo è che coloro che hanno ricevuto un
mutuo dai vecchi azionisti della Popolare
di Bari adesso restituiranno quei capitali
ad altri che si trovano così ad incassare
crediti altrui; creditori che sono stati
pure spossessati della loro proprietà nella
condizione di azionisti e quindi proprietari
di una banca e precisamente della maggior
banca del Sud.
Già il Sud...tra epidemie ricorrenti ed
infinite e guerre che anziché finire
si diffondono fin dietro casa, chi ci
pensa più?? e tanto meno ad una banca
specializzata per il mercato meridionale,
la famosa Banca del Sud... quindi per i
politici i meridionali si arrangino come
possono e come sempre è stato!! Al più si
faranno due strade con nuovo debito per
prendere tempo e favorire gli amici….
*Presidente del Comitato
di tutela degli azionisti della Banca
Popolare di Bari, vice Presidente del
Centro mediterraneo di studi geopolitici
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di Terenzio LOMARTIRE
architetto
ur essendo necessario
ripartire dall’esperienze
maturate, e dai
programmi posti in
essere dalla precedente
Amministrazione Melucci, risulta
necessario migliorarli i con un
atteggiamento propositivo che
trova i suoi prodromi in alcune
situazioni che strutturalmente
hanno modificato gli equilibri
socio economici del territorio
di una Città, che rappresenta
nello scacchiere, la terza città del
Meridione, dopo Napoli e Bari,
considerando che quest’ultime
sono Città Metropolitane.
Questo punto, ovvero una nuova
“posizione” del Mezzogiorno e di
Taranto, trova, uno spazio politicoideologico nel dibattito nazionale
per una visione del Mezzogiorno,
più adeguata al momento che
si sta vivendo, traendo linfa dal
tema più volte affrontato dall’on.
Claudio Signorile, nell’ambito
delle strategie politiche promosse
da Mezzogiorno federato, che
vedono posizionata la Città di
Taranto al centro delle strategie
del Mediterraneo.
Le situazioni che si sono succedute
in un arco temporale molto breve
sono: La crisi ambientale; La
Pandemia; La guerra fra Russia
e Ucraina. L’intreccio fra questi
avvenimenti ha portato e porterà
ad una possibile ulteriore crisi
socio economico del Sistema
Strutturale Città. Il programma
di sviluppo del Sindaco dovrà
dare risposte concrete in termini
di certezza d’investimento e di
miglioramento della qualità della
Vita, ovvero dovrà essere un
facilitetor con politiche strategiche
di contesto. In questo senso i punti
più critici sono: L’invecchiamento
della Popolazione (la popolazione
con più di 65 anni è di 47 anni è
più del 39,01% -dati Istat 2007).
La crisi socio-economica (58,1
individui sono a carico di ogni 100
che lavorano – dati Istat 2007).
Stock edilizio (su un totale di
circa 18.520 edifici per un totale di
70.778 abitazioni, 12.446 risultano
abbandonate)
Stock urbanistico (75% del
territorio è vincolato e/o non
produttivo).
E’ dunque da ritenere necessaria
una Vision che punti su
un documento strategico
programmatico e progettuale
condivisibile, con punti di
riferimento reali, capaci di far
vedere un futuro sostenibile,
basato sulle vocazioni della
realtà socio-economica, e sulle
aspettative sociali, basato sul
miglioramento della qualità dei
servizi, e delle interrelazioni fra
Città e Territorio, e dell’uso del
Territorio Vasto, con una visione
di insieme che guardi all’intero
comparto del Mezzogiorno
nell’ottica Europea del PNRR.
Una vision in cui la Governance

Giovedì 5 Maggio 2022

AL CENTRO DELLE STRATEGIE DEL MEDITERRANEO

La transizione ecologica
e politica per realizzare
una Città Sostenibile
TARANTO
Una città
che rappresenta
nello scacchiere
la terza città
del Meridione
dopo Napoli
e Bari
del Sindaco sia in grado di mediare
le istanze, di costruire strumenti
di governo snelli, ma soprattutto
con una energia propositiva nei
livelli internazionali, nazionali
e regionali, con l’obiettivo finale
che la “transizione ecologica” sia
il frutto di un insieme di azioni
correlate, e rivolte alla sostenibilità
dell’economia, favorendo il
passaggio da un sistema basato
sulle fonti energetiche inquinanti
a un modello virtuoso incentrato
sulle fonti verdi. Dunque la
mission sarà costituita da azioni
che faciliteranno il processo
di innovazione tecnologica, di
rivoluzione ambientale, e di nuove
economie, che non terranno
conto solo dei profitti economici,
ma anche del rispetto della
sostenibilità ambientale.
Dunque la transizione ecologica
dovrà essere accompagnata da una
transizione politica per realizzare
una Città Sostenibile, capace di
essere attrattiva e innovativa non
solo per la popolazione residente
ma anche per il mercato delle Città
in cui il futuro è dettato da regole
certe, innovative e competitive.
Questa Vision si basa sulla
necessità di avere una leadership
con competenze professionali e
politiche innovative in grado di
promuovere la proposizione di un
modello di sviluppo innovativo. E’
una “armatura ideologica” che fa

capire, da subito, agli stakeholder,
che l’obiettivo che si vuol
raggiungere ha un tempo limitato,
e si devono impostare le politiche
di sostegno che corrispondano a :
Politiche di sostegno per la
resilienza sanitaria urbana,
Politiche di sostegno a favore della
cooperazione e del partenariato
internazionale,
Politiche di sostegno per
la riduzione dei costi della
burocrazia,
Politiche di sostegno per gli
stabilizzatori fiscali.
Tutte queste politiche di sostegno
si basano sul recupero delle
aree marginali, demaniali e/o
comunque prive di redditività, che
ostacolano il reale sviluppo socioeconomico. Il recupero funzionale
di queste aree deve essere
inquadrato in un processo reale
di defiscalizzazione, che incentivi
anche il Partenariato Privato alle
forme di pianificazione sostenibile.
Queste sono le linee
programmatiche .in sintesi,
promosse dal PNRR. Nel ricordare
che al Sindaco competono poteri
di rappresentanza, sovrintendenza
politico-amministrativa, nonché
di vigilanza e controllo sulle
attività della Giunta, delle
strutture gestionali ed esecutive
del Comune, sugli Enti, aziende
e istituzioni dallo stesso
dipendenti o controllati, e che
la L.125/2008, stabilisce che
“Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato
provvedimenti anche contigibili
ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al
fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana”.
Tuttavia è necessario però
precisare che non sempre il
Sindaco ha una competenza
esclusiva su determinate
attività, ovvero non sempre
è posto nelle condizioni di
effettuare autonomamente
una scelta ed emanare
altrettanto autonomamente atti
consequenziale., atteso che il
suo è un ruolo dinamico che
spazia tra poteri esclusivi e poteri

LA VISIONE
Necessario
puntare
su un documento
strategico
programmatico
e progettuale
condivisibile
condivisi (cosiddetta collegialità),
il documento strategico avrà la
mission di promuovere e facilitare
il miglioramento della qualità della
vita e indicare la strada che si vuol
intraprendere per un futuro certo.
Tale posizione sarà necessaria
e rappresenta una opportunità
per realizzare interventi in
partenariato pubblico privato, in
linea con il PNRR e con il disegno
di legge sui contratti pubblici che
raccomanda «razionalizzazione,
semplificazione ed estensione delle
forme di partenariato pubblicoprivato». E’ stato stilato un elenco
indicativo di possibilità per le PPP:
la digitalizzazione, con il
polo strategico nazionale, e le
connessioni internet veloci;
ll rinnovo del parco mezzi di
trasporto su gomma e il rolling
stock;
la realizzazione di infrastrutture
di trasporto urbano come
tram, filovie e funivie; il
teleriscaldamento; l’idrogeno;
l’efficientamento energetico delle
scuole, degli uffici pubblici e
dell’edilizia convenzionata;
L’efficientamento energetico dei
porti (cold ironing);
le residenze per studenti
universitari; le infrastrutture di
ricerca scientifica universitaria;
la sanità, con case e ospedali della
comunità, adeguamento sismico
e attrezzature tecnologiche.

L’effettiva
La realizzazione delle partnership
dipenderà dalle norme secondarie
degli interventi che dovranno
delineare le modalità di attuazione
degli stessi, tenendo sempre conto
del vincolo normativo del 49% al
settore pubblico, della durata dei
progetti PNRR limitata al 2026
e dell’applicabilità del canone di
disponibilità.
I sette punti sopra indicati
sono l’armatura strutturale
della proposta strategica che si
concentrano in :
Costruire una leadership con
competenze professionali e
politiche innovative, riconsegnare
la Città al Futuro,
dare una immagine di Città
Competitiva, Innovativa ecocompatibile.
rendere efficiente la macchina
amministrativa, ridurre i costi
della p.a attivando sistemi virtuosi
della spending revue, detassare
gli investimenti produttivi; Per
la realizzazione della proposta
strategica si dovranno produrre
progettualità di sistema in
grado di governare i processi,
e si dovranno intercettare e
razionalizzare i fondi messi a
disposizione dal PNRR ovvero i
fondi: 4EUHEALT, Rigenerazione
urbana, Istruzione e Ricerca,
Rivoluzione verde e Transizione
Ecologica, Inclusione e Coesione.
A queste tipologie di fondi
verranno affiancati i B.O.T (Build
Operate Translate) atteso che Il
Partenariato Pubblico Privato
(PPP), previsto nella Parte IV
(artt. 180-199) del Codice degli
Appalti Pubblici (D.lgs 50/2016)
e fino ad ora poco utilizzato dalle
pubbliche amministrazioni, è
destinato a diventare, nei prossimi
mesi, uno strumento chiave per
l’attuazione delle riforme del
PNRR, soprattutto quelle “ad
iniziativa privata”. La pubblica
amministrazione avrà l’esigenza
di attingere a capacità progettuali
esterne per l’implementazione
degli interventi del Piano,
potranno infatti usufruire di questo
strumento per regolamentare la
realizzazione di nuovi interventi in
partnership con soggetti privati.

BUONASERA SUD V
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L A Q UINTA

CULTURA

PIANO NAZIONALE BORGHI. IL MINISTRO FRANCESCHINI: 21 PROGETTI PILOTA

1.800 candidature per vincere
la sfida della crescita sostenibile

P

resentati i progetti per
il rilancio di 250 borghi
italiani previsto dal
PNRR. Due linee di
azione con 420 milioni
di euro a 21 borghi individuati da
Regioni e Province autonome e
580 milioni di euro ad almeno 229
borghi selezionati tramite avviso
pubblico rivolto ai Comuni
“Ventuno borghi straordinari
torneranno a vivere”. Un
meccanismo virtuoso voluto dal
Ministero della Cultura ha portato
le regioni a individuare progetti
ambiziosi che daranno nuove
vocazioni a luoghi meravigliosi.
Sul PNRR dobbiamo correre, c’è
un cronoprogramma stringente e
lo stiamo rispettando”.
Così Il Ministro della Cultura,
Dario Franceschini, intervenendo,
insieme al Presidente dell’ANCI,
Antonio Decaro, al Presidente
della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome,
Massimiliano Fedriga, alla
Coordinatrice della Commissione
Cultura alla Conferenza delle
Regioni, Ilaria Cavo, e al
Professor Giuseppe Roma,
componente del Comitato
Nazionale Borghi del MiC, alla
presentazione prevista dal Piano
Borghi del PNRR.
L’obiettivo del piano Borghi
previsto dal Pnrr è quello di
creare una crescita sostenibile
e di qualità e di distribuirla su
tutto il territorio nazionale. Da
qui è partita questa idea che si
è poi sviluppata attraverso un
confronto con le Regioni, l’Anci e
il Comitato Borghi.

I

“Abbiamo chiesto alle Regioni ha detto ancora il Ministro - di
scegliere un borgo all’interno
del loro territorio con queste
caratteristiche che adesso verrà
finanziato con 20 milioni di euro.
I progetti non riguarderanno
solo il recupero del patrimonio
storico artistico di questi
luoghi meravigliosi ma anche
l’individuazione di una vocazione
specifica e su questo punto le
Regioni hanno messo in atto dei
meccanismi virtuosi e scelto
una progettazione complessiva.
Credo molto in questo piano

di Rossella DE GREGORIO
l Mare uno dei quattro elementi naturale,
il mare è commemoratore di tante
battaglie, di fiabe leggende e tesori
nascosti. Nella mitologia greca il dio
del mare è Poseidone uno dei figli di Zeus
mentre nella mitologia Romana, il dio è
Nettuno.
Diversi grandi scrittori, pittori si sono rivolti
al mare e hanno trovato ispirazioni difronte
alla sua grande vastità e immenso orizzonte,
donando così la loro visione poetica.
Nel novecento anche D’annunzio dedica dei
versi alla città bagnata dai due mari.
“Taranto, sol per àncore ed ormeggi
assicurar nel ben difeso specchio,
di tanta fresca porpora rosseggi?
A che, fra San Cataldo e il tuo più vecchio
muro che sa Bisanzio ed Aragona,
che sa Svevia ed Angiò, tendi l’orecchio?
Non balena sul Mar Grande né tuona.
Ma sul ferrato cardine il tuo Ponte
gira, e del ferro il tuo Canal rintrona.
Passan così le belle navi pronte,
per entrar nella darsena sicura,
volta la poppa al ionico orizzonte”.
Il mare è anche una risorsa economica,
soprattutto per chi vive nelle coste del sud
Italia come tutto il mezzogiorno che ne
ha giovato e ne ha influenzato l’esistenza,
offrendo i suoi svariati prodotti del fondo
marino.
I pescatori con le loro barche e tutte le loro
attrezzature sfidavano e sfidano ancora
oggi le avversità del fascinoso mare pur di
lavorare.
Per pescare in barca ci sono svariati metodi
per esempio il bolentino dove vengono

– ha continuato Franceschini
- perché chi ha responsabilità
amministrative, politiche e di
governo deve capire la direzione
da prendere e iniziare processi
di cambiamento. Le potenzialità
della rete e della banda larga
renderanno questi borghi luoghi
di possibile lavoro. È una grande
sfida e credo che sia solo l’inizio:
se questo meccanismo funzionerà
e questi luoghi rifioriranno e si
ripopoleranno, credo che non ci si
fermerà più”.
Il 28 e 29 maggio il FAI ha
collaborato con i territori per

raccontare i ventuno borghi.
La prima linea, alla quale sono
stati destinati 420 milioni di
euro, è finalizzata al rilancio
economico e sociale di borghi
disabitati o caratterizzati da un
avanzato processo di declino e
abbandono. Ciascuna Regione
o Provincia Autonoma ha
esaminato le candidature proposte
dalle varie realtà territoriali e
individuato il progetto pilota - con
relativo borgo - a cui indirizzare
l’investimento di 20 milioni di
euro, per un totale di 21 interventi
su tutto il territorio nazionale.

Le risorse saranno utilizzate per
l’insediamento di nuove funzioni,
infrastrutture e servizi nel campo
della cultura, del turismo, del
sociale o della ricerca.
La seconda linea d’azione mira
invece alla realizzazione di
progetti locali di rigenerazione
culturale di almeno 229 borghi
storici, integrando obiettivi di
tutela del patrimonio culturale
con le esigenze di rivitalizzazione
sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e di contrasto allo
spopolamento. Circa 1.800 sono
state le candidature presentate
dai Comuni, in forma singola o
aggregata - fino a un massimo
di 3 Comuni - con popolazione
residente complessiva fino a
5.000 abitanti, secondo quanto
predisposto dall’avviso, per poter
disporre dei 380 milioni di euro
previsti dal Piano. L’importo
massimo del contributo sarà di
circa 1,65 milioni di euro a borgo.
I Comitati tecnici istituiti
dal Ministero della Cultura
valuteranno la coerenza delle
proposte progettuali con i
processi e le tempistiche attuative
del PNRR; l’istruttoria si
concluderà entro maggio 2022
con l’assegnazione delle risorse al
soggetto attuatore individuato da
ogni singola proposta.
Verrà in seguito indetto un
nuovo bando che assegnerà 200
milioni di euro alle imprese che
svolgeranno attività culturali,
turistiche, commerciali,
agroalimentari e artigianali
nei Comuni facenti parte della
seconda linea di azione.

LA PINNA NOBILIS NEL NOSTRO MARE

In antichità dal bisso venivano
realizzati tessuti pregiati

utilizzate esche vive e canne corte, la traina
costiera con esche artificiali utilizzando due
lenze in acqua per volta mentre la traina
d’altura attrezzature di grandi dimensioni e
richiede la pesca di grandi pelagici.
La pesca a strascico consiste nel trainare
una rete sul fondo del mare, un metodo

che non consente una selezione del pescato
e per questo è soggetto a normative e
autorizzazioni particolari.
Lo sfruttamento delle risorse marine anche
per altri scopi, a Taranto, ha creato una
grande moria della pinna nobilis.
Un mollusco bivalve comunemente chiamato

nacchera o cozza piena.
In antichità dal bisso venivano realizzati
tessuti pregiati come manti e abiti a
cardinali.
Il 15 ottobre 2021 è stata presentata la
proposta di candidatura della Pinna Nobilis a
patrimonio culturale dell’UNESCO.
La conferenza fu aperta dal sindaco Melucci
“Ci piace l’idea di proporre la pinna nobilis
e speriamo che il suo dossier venga assunto
dalla comunità europea come un dossier
rilevante affinché si comprenda che al
centro di un modello economico si possono
rimettere alcuni elementi, probabilmente, più
vicini al nostro DNA”.
Il Mare elemento naturale sfruttato ma
sempre seducente sia nel passato che nel
presente sia d’inverno che d’estate evocatore
di pensieri poesie e di rinascite.
Creando nell’osservatore un rapporto mistico
ammaliante e anche empatico, tutto avviene
in maniera naturale si entra in un contatto
spirituale le tempeste il suono degli scogli
che arginano il mare il vento di maestrale
il sole la calma piatta generano tutto questo
gaudio di emozioni.
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Rosanna Russi, agente di attività
finanziaria, iscritta all’Albo Nazionale
dei consulenti finanziari. Candidata al
Consiglio Comunale nella Lista TARANTO
MEDITERRANEA con MELUCCI Sindaco

ROSSANA RUSSI. L’AREA PORTUALE DI TARANTO ASSET STRATEGICO PER IL MEDITERRANEO

Faros, l’acceleratore di imprese
nella Blue Economy e nell’innovazione

I
PAGINA AUTOGESTITA

di Rossana RUSSI
l trasporto marittimo è uno dei
principali facilitatori dell’economia
globale e le aree portuali italiane
che hanno guidato per secoli
lo sviluppo del nostro Paese,
rimarranno un asset strategico anche nel
prossimo futuro, pur andando incontro
a forti cambiamenti tecnologici e di
modello produttivo.
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha scelto
Taranto per avviare #Faros, l’acceleratore
di imprese attive nella Blue Economy e
nell’innovazione.
#Faros è l’Acceleratore per startup
operative in ambito Blue Economy che
sviluppano soluzioni per la logistica
e l’automazione portuale, l’utilizzo

sostenibile delle risorse marine e per
il turismo costiero, dedicate cioè alla
salvaguardia del mare e alla pesca e
nasce ovviamente in una città di mare, a
Taranto.
L’iniziativa è di CDP Venture Capital
Sgr e va ad aggiungersi alla Rete
Nazionale Acceleratori CDP, il network
di acceleratori fisici sul territorio italiano
focalizzati nei distretti più innovativi
focalizzato su realtà ad elevato impatto
sociale e ambientale.
Il programma beneficia dell’importante
supporto di due partner istituzionali
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio - Porto di Taranto e il Comune di
Taranto e diversi corporate partner: ENI,
con la scuola di impresa Joule, Tempa
Rossa (joint venture fra Total, Shell e

Mitsui), la BCC San Marzano e Marraffa,
azienda pugliese di trasporti pesanti e
logistica.
#Faros nasce con una dotazione
iniziale di circa 3 milioni di euro
stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP
Venture Capital per gli investimenti in
accelerazione e per successivi follow on
post accelerazione, oltre a 1 milione di
euro da parte dei corporate partner e dei
partner istituzionali.
#Faros selezionerà ogni anno otto startup
in fase pre-seed e seed che operano per la
salvaguardia del mare.
L’obiettivo è quello di potenziare la
crescita di startup che sviluppano
prodotti o soluzioni innovative negli
ambiti della logistica e automazione
portuale, dell’utilizzo sostenibile delle

GIANLUCA PALOMBO. GLI SHOCK ECONOMICI
E FINANZIARI ASSOCIATI AL COVID-19

La grande sfida sullo
sviluppo sostenibile

L

di Gianluca PALOMBO

Gianluca Palombo, Specialista Whealt
Management. Una spiccata formazione
ed esperienza professionale Certificata
European Financial Advisor, European
Financial Planner Advisor, Gestione
Manageriale con People&Partners,
Comunicazione e Vendita Servizio
Formazione Banca Fineco, SEF
Consulting (Società di Formazione
del Credito Cooperativo) relativo a
“Gestione delle Risorse Umane”,
QUARE CONSULTING “Gestione
delle Risorse e Leadership”, Gruppo
Bancario Iccrea “Manager Lab”
Creazione Nuova Classe Dirigente del
Gruppo Bancario
Un notevole bagaglio di competenza
messo in campo come candidato per
l’elezione del Consiglio Comunale nella
lista di TARANTO MEDITERRANEA
con Rinaldo MELUCCI Sindaco.

‘aumento della complessità, che
interessa quasi tutti i settori della
vita, è diventato una grande sfida
per molti di noi. Lo sviluppo
tecnologico avanza inesorabilmente e con
la quarta rivoluzione industriale (Industria
4.0), la realizzazione di sistemi cyberfisici
e l’interconnessione di internet con le cose
ha portato a trasformazioni sociali senza
precedenti. La digitalizzazione e l‘automazione
hanno profondamente cambiato tutta la nostra
vita, e molto ci attenderà probabilmente ancora
in futuro. Questo riguarda il nostro tempo
libero, l‘istruzione, l‘assistenza sanitaria e
soprattutto il nostro mondo del lavoro. Allo
stesso tempo, non può essere nel nostro
interesse fermare i cambiamenti tecnologici
che, oltre ad aumentare l‘efficienza dei
processi, offrono interconnessione, flessibilità,
migliore assistenza medica, maggiore
convenienza e più benessere a molte persone
Il Covid-19 sta avendo un impatto sulla vita
di miliardi di persone e incide sull‘economia
globale. Il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) prevede una recessione globale che sarà

peggiore di quella del 2009 e l‘Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) ritiene
che essa stia mettendo a rischio i mezzi di
sussistenza di quasi la metà della popolazione
attiva a livello mondiale. Gli shock economici
e finanziari associati al Covid-19, quali le
interruzioni della produzione industriale,
il calo dei prezzi delle materie prime, la
volatilità dei mercati finanziari e la crescente
insicurezza, pesano sulla già debole crescita
economica e aumentano anche i rischi
derivanti da altri fattori. Anche prima dello
scoppio del Covid-19, in molti luoghi il
lavoro non era una garanzia per sfuggire
alla povertà. Nel 2016, il 61% dei lavoratori
al mondo aveva un impiego informale,
escludendo il settore agricolo il 51%. Il
tasso di occupazione femminile è del 63%,
mentre quello maschile è del 94%, e il divario
retributivo globale fra uomo e donna è pari
al 23%. Tra il 2016 e il 2030 ci sarà bisogno
di 470 milioni di posti di lavoro in tutto il
mondo per coloro che accedono per la prima
volta al mercato del lavoro. Questi pochi ma
significativi dati globali si possono rapportare
al nostro contesto cittadino e provinciale, che,
con numeri sicuramente di entità inferiore

risorse marine e del turismo costiero
che rappresentano ambiti con grandi
potenzialità di sviluppo, nonché al
rilancio del sistema industriale - logistico
e turistico tarantino.
Abbiamo scelto di mirare alla crescita
del settore turistico, al lavoro proficuo di
sensibilizzazione e consapevolezza.
Il riposizionamento di Taranto nelle
classifiche del turismo, non occuperà
lo spazio di una stagione, ma costituirà
un cambiamento strutturale nella nostra
economia e nel nostro modo di essere
comunità.
Abbiamo cercato la competenza.
Abbiamo voluto accompagnare con
la nostra identità meridionale e
mediterranea l’innovazione espressa
da RINALDO MELUCCI.

rispecchiano quanto esposto.
Che fare?
Sicuramente far convivere sviluppo e
sostenibilità attraverso l’organizzazione del
lavoro e della vita sociale.
Come?
• Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
• Mantenere la crescita economica pro capite
in conformità alle condizioni nazionali, e in
particolare una crescita annua esponenziale
del prodotto interno lordo nelle zone meno
sviluppate.
• Raggiungere una maggiore produttività
economica attraverso la diversificazione, il
progresso tecnologico e l’innovazione, anche
con particolare attenzione ai settori associati
ad alto valore aggiunto e a elevata intensità di
lavoro.
• Promuovere politiche orientate allo
sviluppo che supportino le attività produttive,
la creazione di posti di lavoro dignitosi,
l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e
incoraggiare la formalizzazione e la crescita
delle micro, piccole e medie imprese, anche
attraverso l’accesso a servizi finanziari.
• Migliorare l’efficienza globale delle risorse
nel consumo e nella produzione e mirare
a scollegare la crescita economica dalla
degradazione ambientale.
• Ridurre significativamente la quota di
giovani disoccupati e che non seguono nessun
corso di studi o di formazione.
• Proteggere il diritto al lavoro e promuovere
un ambiente lavorativo sicuro per tutti i
lavoratori, inclusi i lavoratori migranti, in
particolare le lavoratrici migranti, e le persone
in lavoro precario.
• Concepire e implementare politiche per
favorire un turismo sostenibile che crei lavoro
e promuova la cultura e i prodotti locali.

