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Svimez: Sicilia dritta in recessione
il Sud avrà 500mila nuovi poveri

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ci sono cose che la Sicilia
non può permettersi, e fra queste c’è
quella di crescere poco o di crescere
tanto quanto altre regioni di Sud.
Questo perchè l’Isola è l’unica nel
Mezzogiorno a venire da vent’anni di
decrescita ininterrotta e, dunque, di
questo passo andrà dritta in recessio-
ne. Così, se oggi la Svimez nota final-
mente dei segni più nell’economia si-
ciliana, c’è poco da esultare. Questi
“+”, ad esempio, hanno consentito alla
nostra economia semplicemente di
recuperare i livelli di occupazione,
che erano già bassi, del 2019, dopo a-
vere subito le mazzate della pande-
mia. Cioè, secondo il Rapporto Mez-
zogiorno 2022 della Svimez, fra il 2019
e il quest’anno l’occupazione in regio-
ne è rimasta identica, e ciò solo grazie
ad un +53,6% nelle costruzioni che
compensa il -13% dell’industria. Di-
namica che si spiega meglio fra il 2021
e il 2022, quando le costruzioni occu-
pano il 12,6% in più e l’industria il
5,6% in meno, con il commercio che
frattanto sale del 12,5%. Dal 2021 a og-
gi, il valore aggiunto cresce del 27,5%
nelle costruzioni, quello dell’indu -
stria solo del 6,1% venendo da un -
9,3%. L’edilizia, dunque, è l’unico set-
tore davvero in ripresa (il commercio
fa solo +3,6% e l’agricoltura +2,5%),
ma con le modifiche al Superbonus
110% anche questo trend è probabil-
mente destinato ad arrestarsi.

Cosa resta, allora, della previsione
della Svimez? Che la Sicilia è la regio-
ne che cresce meno di tutte e che si av-
via dritta verso una recessione nel
2023: la stima è di un Pil a +4,9% nel
2021, per poi frenare a +2,4% quest’an -
no, poi lo stop nel 2023 a -0,4% e la fle-
bile ripresa del 2024 a +0,9%. Insom-
ma, una Sicilia ferma, appena ai livelli
del 2019, se si guarda alle due princi-
pali competitor del Sud, Campania e
Puglia, che registrano un Pil rispetti-
vamente a +6,4% e +6,6% nel 2021,
+3,1% e +3,2% quest’anno, -0,5% cia-
scuna nel 2023 ma +0,9% ciascuna nel
2024. Per loro una crescita pari alla Si-
cilia fra due anni si aggancerà ad una
crescita pregressa sensibilmente più
forte.

A livello generale, il Rapporto Svi-
mez conclude che l’Italia torna a mar-
ciare a due velocità. A causa di pande-
mia, caro prezzi e guerra in Ucraina, il
Mezzogiorno inverte il trend di cre-
scita che aveva assunto in linea con
l’andamento delle regioni settentrio-
nali e va dritto verso la recessione
l’anno prossimo. Con il serio rischio
che da questa situazione ne esca an-
che con mezzo milione di nuovi pove-
ri in più.

Ed ecco perchè, secondo l’associa -
zione per lo sviluppo dell’industria
del Mezzogionro, il “Pnrr” è l’unica
vera possibilità che ha il Sud di ag-
grapparsi per non finire nel baratro.
Secondo le stime del Rapporto, già
quest’anno la crescita del Sud e quella
del Centro-Nord segnano un divario
di oltre un punto percentuale (+2,9%
contro il 4%), ma per il 2023 il Pil del
Sud sarà negativo. La stima è di un -
0,4%, mentre l’economia del Centro-
Nord, pur rallentando di molto, ri-
marrà comunque su +0,8%. La media
nazionale è, invece, prevista a +0,5%
contro il +3,8% di quest’anno, e questo
a causa dell’ampia forbice tra Nord e
Sud, resa più difficile da stringere dal
caro-energia e prezzi.

Il caro-bollette porterà in dote alle
imprese industriali del Paese un au-
mento annuale di 42,9 miliardi di eu-
ro. Di questi, il 20% (corrispondente a
8,2 miliardi) peserà sul Sud. E saranno

gli aumenti delle bollette, così come
dei generi alimentari, ad ingrossare
l’esercito delle famiglie in povertà as-
soluta portandolo all’8,6%. Forti sa-
ranno anche le differenze territoriali:
+2,8 punti percentuali nel Mezzogior-
no, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del
Centro. In valori assoluti tutto ciò si
tradurrebbe in 760mila nuovi poveri
provocati dall’inflazione (pari a
287mila famiglie) di cui mezzo milio-
ne solo al Sud.

Così la Svimez sollecita l’attuazione
di politiche nazionali che mirino, sì, a
contrastare l’aumento dei prezzi, ma
che tengano conto contemporanea-
mente di questi divari territoriali fra
Nord e Sud.

Il rapporto sottolinea, inoltre, che
dopo il Covid-19 in Italia la ripresa è
stata più o meno uniforme tra le varie
macro-aree del Paese. Il Sud ha parte-
cipato alla ripresa nel 2021 con il Pil
cresciuto del 5,9%, superando la me-

dia dell’Ue-27 (+5,4%), e ciò grazie alle
politiche di sostegno dei redditi delle
famiglie e alle misure a favore del cre-
dito alle imprese per non fare manca-
re la liquidità. Tuttavia i sistemi pro-
duttivi delle regioni meridionali si so-
no mostrati meno pronti ad aggancia-
re la ripresa globale che ha comporta-
to un aumento della domanda. Anzi,
qui hanno rallentato gli investimenti
delle imprese per aumentare la capa-
cità produttiva rispetto al resto dell’I-
talia. Tutte le successive emergenze
hanno poi colto impreparato questo
tessuto produttivo, che non ha avuto
quindi la forza per reagire alle nuove
turbolenze di mercato. Cosa diversa
per il Nord che, dipendendo dall’e-
xport verso la Germania, risente più
che altro della volatilità dei rapporti
commerciali fra Berlino e la Cina.

La Svimez evidenzia anche che al
Sud l’occupazione è più precaria e le
opportunità di lavoro sono anche di
meno per le donne. E, come se non ba-
stasse, persistono i divari quali-quan-
titativi nel campo dell’istruzione e
della formazione professionale. l

PALERMO. I percettori del Red-
dito di cittadinanza scenderanno
in piazza oggi a Palermo per pro-
testare contro l’intento del gover-
no nazionale di togliere il sussidio
a tutti i beneficiari in grado di la-
vorare. Il concentramento è pre-
visto alle ore 9 in piazza Marina e
il corteo sfilerà fino a piazza Indi-
pendenza, davanti alla sede della
Regione. La polizia municipale ha
avvertito la cittadinanza dei pro-
blemi di traffico che potrebbero
verificarsi nell’area interessata
alla protesta.

Secondo i dati dell’Anpal, spie-
gano gli organizzatori dell’inizia-
tiva, il 72% dei beneficiari del Rdc
non ha occupazione, ma è tenuto
alla sottoscrizione del Patto per il
lavoro. Solo il 9% risulta esonera-
to, escluso o rinviato ai servizi so-
ciali. Se la riforma andrà in porto,
oltre 650mila persone in Italia po-
trebbero perdere il sussidio. A Pa-
lermo i percettori sono circa 60
mila e in Sicilia quasi 230 mila.

La richiesta dei manifestanti è
che venga data garanzia lavorati-
va per coloro che perderanno il
sussidio o che, in alternativa, il
Reddito rimanga tale in attesa che
tutti i percettori vengano colloca-
ti. Alla manifestazione aderiscono
anche gli studenti universitari.

«Chiederemo alla Regione - di-
ce uno degli organizzatori, Tony
Guarino - o di avere lavori imme-
diati, tramite cooperative sociali
che possano dare servizi a Paler-
mo, oppure di salvaguardare e in-
tegrare il reddito. Chiediamo il
supporto di tutti i palermitani per
sostenere questa battaglia».

Da parte sua, il presidente di Si-
cindustria, Gregory Bongiorno,
sostiene che «il Reddito di cittadi-
nanza così com’è, è uno spreco di
soldi pubblici. È costato diversi
miliardi di euro all’anno senza
creare occupazione. La ratio della
norma non era affatto sbagliata:
aiutare chi era nelle difficoltà ma,
al tempo stesso, formarlo a nuove
competenze per aiutarlo a trova-
re un lavoro. Nei fatti non è anda-
ta così».

Bongiorno aggiunge: «Spesso ci
sono state ruberie, ma il più delle
volte le persone sono rimaste par-
cheggiate nell’attesa di un lavoro
che in queste condizioni non arri-
verà mai».

«Gli ultimi vanno sostenuti e
aiutati, ma non attraverso questi
strumenti - conclude - . Il Rdc
purtroppo non sta producendo
alcun effetto perché è stato pen-
sato bene, ma applicato male. C'è
stato anche poco dialogo con il
mondo delle imprese. Oggi ci so-
no settori che hanno bisogno di
tanta manodopera, ma la tecno-
struttura che sta intorno al Reddi-
to di cittadinanza non ha creato
questi profili professionali».

Rdc, oggi a Palermo
corteo dei percettori
chiedono garanzie

LA PROTESTA
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Bce: «Inflazione, in Europa rischi ancora elevati»
Lagarde vede bene Meloni premier e invita l’Italia ad attuare le riforme del Pnrr

SABINA ROSSET

BRUXELLES. La presidente della Bce,
Christine Lagarde, ha sottolineato i
«progressi significativi» compiuti
dall’Italia negli ultimi due anni «in
termini di riforme strutturali» e «di
miglioramento della produttività del-
l’economia italiana» e ha richiamato
l’importante occasione offerta dal
“Recovery” al Paese. L’Italia è «il mag-
gior destinatario dei fondi per la Ri-
presa e la resilienza», ha affermato, ri-
cordando così che il “Pnrr” è collegato
a nuove riforme attese.

«La nostra speranza dal punto di vi-
sta della politica monetaria è che tali
misure vengano attuate, per aiutare
l’economia italiana ad affrontare la
difficoltà che è stata la prima ad af-
frontare quando il Covid ha iniziato a
colpire», ha detto. «Credo che sia una
grande opportunità per dimostrare
che dal punto di vista di bilancio e
strutturale» ci può essere una «forte
determinazione» a trainare il miglio-
ramento dell’economia italiana.

Senza voler commentare la situa-
zione politica attuale in Italia, Lagarde
ha, però, salutato il fatto che il Paese

abbia per la prima volta una presiden-
te del Consiglio donna come «appro-
priato e giunto al momento opportu-
no» e ha, quindi, augurato a Giorgia
Meloni «il meglio nello sforzo di gui-
dare con efficacia l’economia italia-
na». «Penso che sia nell’interesse di
tutti gli europei e di tutti gli italiani».

Sulle politiche monetarie, Lagarde
ha, quindi, spiegato che l’inflazione
nell’eurozona non sembra ancora a-
ver raggiunto il picco. «Ogni volta che
chiedo ai miei economisti in Bce, la ri-
sposta che ottengo al momento è che il
rischio è al rialzo», ha detto. l

IL COMMENTO

Le proteste in Cina
affondano il greggio
e tutte le Borse
RINO LODATO

C omincia male la settimana
dei mercati finanziari. Le in-
calzanti proteste in Cina con-

tro la fallimentare politica zeroCo-
vid e le conseguenze sull’economia
mondiale dei “lockdown” alternati e
della crisi del settore immobiliare a-
gitano le Borse. Le piazze asiatiche
sono andate male e il bilancio a cau-
sa della crisi dei settori tech e im-
mobiliare è -26% a Shanghai e -16%
a Hong Kong. Anche il prezzo del pe-
trolio è sceso parecchio a causa del
calo della domanda in Cina: il Brent
ha oscillato fra 81 e 83 dollari al bari-
le (dagli 85 di venerdì) e il Wti fra 75
e 77. Il gas è stato sull’altalena per
poi chiudere a 122,6 euro a MWh.

L’Europa ha aperto in scia con l’A-
sia e poi ha peggiorato ulteriormen-
te dopo l’intervento della presiden-
te della Bce, Christine Lagarde, se-
condo cui l’economia nel Vecchio
continente scenderà e sarà necessa-
rio proseguire con il rialzo dei tassi
per correggere l’inflazione verso il
2%. Infine Milano è riuscita a com-
pensare parzialmente nonostante la
zavorra dei titoli energetici e delle
utilities tutti in forte calo. In questo
clima lo spread è risalito a 192 punti
base e il rendimento del Btp decen-
nale al 3,90%. E’ andata bene al Te-
soro italiano che ha collocato una
serie di Btp con un nuovo ben-
chmark (collocati 5 miliardi in asta
concambio) rendimento 3,56%.

A Piazza Affari bene Leonardo
(+0,84%) e Iveco (+1,47%) dopo le
nuove commesse in Brasile, male
Tim (-1,20%) in attesa di novità sul
futuro della rete. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,12

Ftse All Share -1,09
Ftse Mid Cap -0,52
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0383 144,06
precedente 1,0377 144,53

La Sicilia e l’utopia di bollette basse
Energia. Il Cnr dimostra che le rinnovabili dell’Isola fanno ridurre il Prezzo unico nazionale

là Ma i ritardi
nell’autorizzazione
dei nuovi impianti
impediscono
di dimezzare
i costi sostenuti
dagli italiani

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Lo capisce anche un bam-
bino che produrre energia quasi a co-
sto zero fa abbassare la bolletta degli
italiani. Il che, però, equivale a fare
guadagnare meno chi produce ener-
gia bruciando carbone, petrolio e gas.
L’interesse dell’ambiente e delle ta-
sche è inversamente proporzionale a
quello delle industrie. Se il Pun, il
prezzo unico nazionale, continua a
mantenersi alto, ciò contribuisce a te-
nere in piedi i bilanci del settore delle
utilities. E questo è ancora più facile
fino a quando gli italiani pagheranno
in bolletta il costo del “nodo Sicilia”.

Lo spieghiamo sin da quando, nel
2016, l’allora premier Matteo Renzi, i-
naugurando il cavidotto sottomarino
Sorgente-Rizziconi, sperava di scio-
gliere il “nodo Sicilia”e, così, di dimez-
zare la bolletta degli italiani. In realtà i
fatti hanno dimostrato quello che so-
steniamo da sempre: le forti resisten-
ze alla realizzazione delle nuove in-
frastrutture elettriche all’interno e
attorno alla Sicilia per la libera mobi-
lità dell’energia “green”, e gli enormi

ritardi con cui vengono autorizzati i
nuovi impianti eolici e fotovoltaici,
impediscono di ridurre in Italia il co-
sto delle bollette e, indirettamente,
aiutano i bilanci delle società italiane
che gestiscono fonti fossili.

E fino a quando ne parlano i giornali
non c’è da stupirsi se nessuna istitu-
zione abbia finora voluto fare luce sui
fatti che in Sicilia tengono il Paese pri-
gioniero dell’emergenza energetica.
Ora, però, queste cose sono dimostra-
te da uno studio scientifico pubblicato
su “Energy Science & Engineering”.
Mario Pagliaro, dirigente di ricerca
del Cnr di Palermo, e Francesco Mene-
guzzo dell’Itab-Cnr di Firenze, che
coordinano il Polo solare della Sicilia,
hanno elaborato un sistema per calco-
lare l’impatto delle rinnovabili pro-
dotte in Sicilia sul Prezzo unico nazio-
nale dell’energia. Il calcolo, effettuato

sulle misurazioni del 2014, anno in cui
qui si produssero 5 miliardi di kWh,
dimostra che il contributo delle rin-
novabili abbassa il differenziale di
prezzo fra Sicilia e Italia da 22 a 6 euro a
MWh, e addirittura nelle ore di punta
diurne lo porta di 9 euro al di sotto del-

la media nazionale. Quindi l’attuale
potenza installata evita ulteriori im-
pennate nelle bollette. Però tutti gli i-
taliani continuano a pagare un so-
vrapprezzo per gli alti costi di mante-
nimento in equilibrio della rete, sbi-
lanciata dalle carenze strutturali di Si-
cilia, che avviene con l’apporto delle
costose centrali termoelettriche.
Quindi, se agli attuali 1,5 GW si ag-
giungessero tutti gli impianti in attesa
di autorizzazione (1,4 GW per il foto-
voltaico e quasi 1 GW per l’eolico) en-
tro due anni il prezzo in Sicilia sarebbe
inferiore di almeno 20 euro a MWh ri-
spetto alla media nazionale, facendola
scendere. E se si realizzassero entro il
2030 tutti gli 11 GW previsti fra eolico e
fotovoltaico, la bolletta degli italiani
potrebbe finalmente dimezzarsi. Ma
fino a quando ci saranno interessi
contrapposti questa sarà utopia. l

L’Ue prepara la riforma fiscale: «Chi inquina paga»
VALENTINA BRINI

BRUXELLES. L’Europa è il Continente nel quale si paga-
no più tasse al mondo. E la premessa, scandita dal com-
missario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, richiede una
riforma di equità. La Commissione Ue si prepara a un 2023
di grandi novità sul fronte fiscale ed è pronta a dare il via
alla sua offensiva a tutto campo su Iva, imprese e ambien-
te. Interventi che puntano ad avvicinare il fisco agli obiet-
tivi verdi dell’Ue con il principio del “chi inquina paga”, e
a sottrarlo dall’elusione e da una sleale corsa al ribasso tra
i governi nazionali.

Nei piani di palazzo Berlaymont la rivoluzione del fisco
partirà poco prima di Natale, forse mercoledì 7 dicembre,
quando il vicepresidente Valdis Dombrovskis dovrebbe
svelare la proposta per la fatturazione elettronica. A rac-
contarne la necessità sono i desolanti numeri dell’evasio -

ne snocciolati da Gentiloni: solo «nel 2020 i Paesi membri
hanno perso 93 miliardi di mancate entrate Iva», perdite
che l’Europa non può permettersi. E ci si aspetta «di recu-
perare 11 miliardi in più all’anno nei prossimi 10 anni».

Poi sarà il tempo del nuovo Befit, acronimo di un codice
unico per fare affari in Europa. Un quadro a base imponi-
bile comune per superare i sistemi nazionali, abbattere i
costi di conformità e mettere a tacere le sirene dei tax ru-
ling con cui Paesi Bassi, Lussemburgo e Irlanda hanno at-
tratto le aziende a danno di altre giurisdizioni. La difficol-
tà di raggiungere l’unanimità tra i 27 è manifesta: alla base
del Befit c’è l’accordo globale del 2021 dei 130 Paesi Ocse su
un’imposta sulle società a due pilastri, con la riallocazio-
ne degli utili imponibili e una base fiscale minima del 15%,
la minimum tax presa in ostaggio dall’Ungheria che da
mesi ne blocca l’approvazione al tavolo dell’Ecofin usan-
dola come merce di scambio per il via libera al suo Pnrr.

Mario Pagliaro

Cdp ancora non scopre le carte sulla rete unica

Tim, i sindacati chiedono risposte
SARA BONIFAZIO

MILANO. Cdp gioca la partita Rete u-
nica con Tim ancora a carte coperte, in
attesa che dal governo, impegnato in
una serie di tavoli tecnici e politici, ar-
rivi un’indicazione più chiara. L’in -
contro a Palazzo Chigi con i sindacati è
stato solo interlocutorio e di ora in ora
cresce la possibilità che l’offerta non
vincolante attesa per domani sia po-
sticipata e che, addirittura, il Memo-
randum of understanding firmato
anche con i fondi Kkr e Macquarie e
con Open Fiber possa naufragare. La
volatilità del titolo in Borsa non pote-
va che aumentare e così l’altalena ha
portato Tim a toccare i 21 centesimi di
euro, in calo del 4%, per poi risalire in
terreno positivo e infine chiudere in
calo dell’1,2% a 0,22 euro.

Secondo i rumors, la premier Gior-
gia Meloni avrebbe chiesto di esplora-
re nuove alternative - coinvolgendo
tutte le parti interessate, compresa
Vivendi - e i sindacati ne hanno chie-
sto conferma durante l’incontro, ma il
capo di gabinetto, Gaetano Caputi, a-
veva il solo mandato di ascoltare e ri-
ferire ai rappresentanti politici.

«Il governo stasera non ci ha dato al-
cuna risposta. Noi abbiamo ribadito la
nostra posizione indicando la necessi-
tà di agire in tempi rapidi», dichiara al
termine il segretario generale della C-
gil, Maurizio Landini. Un pensiero
condiviso da Luigi Sbarra della Cisl e
Paolo Bombardieri della Uil, andando
in affondo sulle posizioni già espresse
dai segretari di categoria, anche loro

presenti all’incontro e che ora chiedo-
no un nuovo incontro «per entrare nel
merito delle scelte di politica indu-
striale riguardo il futuro di Tim».
«Siamo d’accordo sul lavorare per la
rete unica, ma siamo contrari a qual-
siasi idea di spezzatino» e il tempo
stringe perchè, intanto, l’A.d. di Tim
prosegue nella realizzazione del suo
piano industriale.

Che non ci sia tempo da perdere è un
pensiero comune, dentro e fuori l’a-
zienda. «Se questa cosa (l’offerta di
Cdp, ndr) non c’è come pare, e comun-
que tra 48 ore lo sapremo, la situazio-
ne non rimane congelata, precipita»,
ha detto il segretario della Slc-Cgil,
Fabrizio Solari. Fitch lo ha detto chia-
ramente, ci sarà un nuovo taglio del
rating di Tim, a singola B (B+), se non
troverà una rapida via d’uscita «in un
momento di forte concorrenza di
mercato, con l’aumento dell’inflazio -
ne e tassi di interesse elevati che si tra-
ducono in minori riserve di cassa e
metriche di liquidità».

Il pallino è in mano al sottosegreta-
rio Alessio Butti, che venerdì ha rice-
vuto deleghe su innovazione tecnolo-
gica e per l’attuazione dell’agenda di-
gitale, ma anche della strategia italia-
na per la banda ultralarga con specifi-
co riferimento alle politiche strategi-
che di realizzazione delle reti di tele-
comunicazioni, «fatte salve», come
precisa il Dpcm di nomina, le compe-
tenze in capo al ministero delle Im-
prese e del made in Italy. Al tavolo, poi,
dovrà essere coinvolta la ministra del
Lavoro, Marina Calderone. l
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La manifestazione

In piazza il popolo del Reddito
5S e dem sfilano senza simboli

Crescono povertà
e lavoro instabile

La Sicilia precipita
verso la recessione

di Miriam Di Peri

Sfileranno lungo il Cassaro di Paler-
mo guidati soltanto da uno striscio-
ne che parlerà per loro: «O lavoro o il 
Reddito non si tocca». È il  popolo 
dei beneficiari del Reddito di cittadi-
nanza, che non ci sta a restare in si-
lenzio mentre il governo Meloni an-
nuncia l’abolizione della misura di 
sostegno. Si sono dati appuntamen-
to questa mattina alle 9 in piazza Ma-
rina a Palermo e da lì si muoveranno 
lungo corso Vittorio Emanuele, fino 
a piazza Indipendenza, davanti alla 
sede della presidenza della Regio-
ne. Non ci saranno simboli di partito 
ma striscioni, uno dei quali riporta 
le parole della presidente del Consi-
glio. «Se il Reddito è metadone, il vi-
talizio è un sopruso alla povertà», os-
serva uno degli organizzatori, Giu-
seppe De Lisi, presidente dell’asso-
ciazione Puc Palermo Help, che rac-
coglie un cartello di beneficiari del 
reddito. «Ho lavorato per tre quarti 
della mia vita in nero, l’ultimo lavo-
ro è stato nell’edilizia, ma prima di 
quello ho fatto il cuoco, il camerie-
re, il barista. E non è andata meglio 
quando sono andato all’estero, per-
ché non conoscevo la lingua e dove-
vo rivolgermi agli italiani. E alla fine 
lavoravo in nero e per giunta lonta-
no dalla mia famiglia. L’unico van-
taggio era nel vitto e l’alloggio assi-
curati. Io ho due bambini piccoli, se 
mi tolgono il reddito che cosa fac-
cio? Torno a lavorare in nero?».

La preoccupazione di  De Lisi  è  
quella di tanti altri nella piazza. La 
racconta anche Tony Guarino, orga-
nizzatore del corteo insieme a De Li-
si e a Davide Grasso. «Non ci saran-
no bandiere — dice Guarino — aspet-
tiamo pullman da tutta la Sicilia: da 
Siracusa,  Trapani,  Marsala,  Gela,  
Messina, Catania. Sarà un corteo pa-
cifico — promette — abbiamo chiesto 
tutte  le  autorizzazioni  alla  Digos,  
non vogliamo tafferugli. Siamo però 
molto preoccupati — ammette — dal 

clima che respiriamo e soprattutto 
sentiamo i beneficiari del Reddito 
molto in allarme per il loro futuro».

I partiti a quella piazza non aderi-
scono formalmente. «È per non stru-
mentalizzare  la  protesta»,  dicono  
dal Pd. I singoli, però, ci saranno. È 
così  per il  referente regionale  del  
Movimento 5Stelle e vicepresidente 
dell’Ars Nuccio  Di  Paola:  «Saremo 
presenti perché riteniamo un errore 
madornale togliere il Reddito senza 
dare  opportunità  di  lavoro  reali».  

Anche perché, fuori dai Palazzi, la 
crisi aumenta: «La nuova emergen-
za energetica, associata all’aumen-
to spasmodico dei prezzi — osserva 
Di Paola — crea ulteriore disagio so-
ciale, registriamo una nuova forma 
di povertà che è quella che divide 
chi può accendere i riscaldamenti e 
chi non può permetterselo. C’è un 
mondo che è in forte difficoltà, non 
so cosa accadrebbe se gli venisse a 
mancare quell’ulteriore emolumen-
to».

Saranno presenti anche il deputa-
to regionale Adriano Varrica e la se-
natrice 5Stelle Dolores Bevilacqua, 
che sfida apertamente la coalizione 
di governo: «Se hanno il coraggio — 
dice — si presentino a questa manife-
stazione e spieghino a padri e madri 
di famiglia perché vogliono togliere 
il pane dalla bocca a loro e ai loro fi-
gli. I più deboli vanno aiutati, non 
spinti nel burrone».

Anche il dem Antonello Cracolici 
passerà  dalla  piazza:  «Considero  
una  grande  provocazione  sociale  
quello che sta avvenendo in una fa-
se recessiva come questa. L’abolizio-
ne  del  Reddito è  una  misura  che  
avrà conseguenze sociali drammati-
che». A proposito dell’impoverimen-
to delle fasce più deboli, il deputato 
del Pd osserva: «Con questa aggres-
sione sul piano politico, ammettere 
di essersi impoveriti, di non arrivare 
a fine mese, diventa quasi una vergo-
gna.  I  siciliani  — conclude — sono 
ogni giorno più poveri, ma hanno 
persino difficoltà a mostrarlo».

Il rapporto annuale 
dello Svimez fotografa 

l’allargamento della 
distanza tra l’economia 

dell’Isola e il resto
del Paese. Per il 2023 

Pil stimato
in calo dello 0,4%

di Gioacchino Amato

Torna a  crescere  il  divario  fra  il  
Mezzogiorno e  il  resto  del  Paese 
mentre la Sicilia stenta a tenere il 
passo anche con le altre regioni del 
Sud e si prepara a un 2023 in reces-
sione. Con aumento della povertà 
assoluta trainato dai costi crescen-
ti di energia e alimentari, le due vo-
ci che incidono di più sui consumi 
delle famiglie meno abbienti. È il 
quadro impietoso tracciato dal rap-
porto 2022 dello Svimez, l’istituto 
per lo sviluppo dell’industria  nel  
Mezzogiorno  presentato  ieri  alla  
Camera. Secondo il report la cresci-
ta dell’Isola dopo la crisi della pan-
demia si sta già esaurendo. Il Pil re-
gionale  è  passato  dal  +4,9%  del  
2021 al +2,4 di quest’anno, mentre 
per il 2023 si prevede un calo dello 
0,4. Nel 2024 tornerà a crescere ma 
più lentamente che nel resto d’Ita-
lia,  appena  dello  0,9%,  lontano  
dall’1,7 previsto al Centro Nord e 
dall’1,5 di media nazionale. 

Anche i  dati  sulla crescita mo-
strano la fragilità dell’economia si-
ciliana. Il valore aggiunto nel 2021 
è cresciuto meno che nel resto d’I-
talia e delle altre regioni meridio-
nali, del 4,9%. Peggio ha fatto solo 
il Molise (+4,2) mentre in testa nel 

Sud c’è la Basilicata con un più 7,8 
seguita da Sardegna, Puglia e Cam-
pania fra il 6,5 e il 6,3. Una larga fet-
ta della crescita siciliana è frutto 
del boom dell’edilizia innescato da 
un superbonus che adesso rischia 
di  bloccarsi.  Le  costruzioni  sono 
cresciute del 27,5% mentre l’agri-
coltura si è fermata al 2,5, l’indu-
stria al 6,1 e i servizi al 3,6. Le altre 
attività “non agricole” al 5%. E il la-
voro, si legge sempre nel report del-
lo Svimez, «si è fatto più precario 
per periodi più lunghi». 

Tutto questo in un quadro già fo-
sco  per  l’intero  meridione,  visto  
che secondo le stime, il Pil dovreb-
be crescere del +3,8% su scala na-
zionale nel 2022, con il Mezzogior-
no (+2,9%) distanziato di oltre un 
punto  percentuale  dal  Cen-
tro-Nord (+4,0%). In più lo Svimez 
valuta che a causa dei rincari dei 
beni energetici e alimentari l’inci-
denza delle famiglie in povertà as-
soluta potrebbe crescere di circa 
un  punto  percentuale  salendo  
all’8,6 per cento, ma con un grosso 
divario territoriale: +2,8 punti per-
centuali nel Mezzogiorno, contro 
lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro. 

Una  diseguaglianza  che  nean-
che i fondi del Pnrr riusciranno a 
colmare visto la  minore capacità 
delle  pubbliche  amministrazioni  

del Sud a predisporre progetti vali-
di e a realizzare le opere nei tempi 
previsti. Svimez ha calcolato che in 
Sicilia e Sardegna ci vogliono 1.353 
giorni per realizzare un’opera con-
tro i 960 giorni del Centro, 849 del 
Nord-Est e 778 giorni del Nord-Ove-
st.

Nel  rapporto  si  analizzano  an-
che i punti di forza che per la Sici-
lia  sono  il  comparto  industriale  
dell’elettronica e quello delle ener-
gie rinnovabili. In quest’ultimo set-
tore c’è, però, una contraddizione: 
se il 96,4% dell’eolico e il 41 del sola-
re vengono prodotti al Sud, l’80% 
della filiera delle rinnovabili ad al-
to valore aggiunto è al Nord. Per 

Svimez «il Sud non può essere solo 
luogo di installazione di impianti, 
ma anche sede di  innovazione e  
produzione manifatturiera». 

C’è, infine un capitolo sul Reddi-
to di cittadinanza dal quale emer-
ge che il dato sulle stime di nuovi 
poveri al Sud e in Sicilia si sovrap-
pone  quasi  perfettamente  con  
quello dei percettori del Rdc e solo 
in parte interessa i cosiddetti “oc-
cupabili”. Per Svimez, senza il Red-
dito di cittadinanza nel Mezzogior-
no ci sarebbero stati 750mila pove-
ri in più. Poco meno dei 764mila 
che adesso sono considerati a ri-
schio di povertà assoluta. 

Economia
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kSettore trainante
Un cantiere edile del Superbonus

Più poveri
Un’immagine 
del mercatino 
dell’Albergheria 
a Palermo 
simbolo di una 
società siciliana 
sempre più 
povera

Stamattina il corteo
da piazza Marina

a Palazzo d’Orleans
Pullman in arrivo

da tutta l’Isola

In prima fila
Un momento 
dell’incontro
organizzato
la scorsa 
settimana dalle 
associazioni che 
promuovono
il corteo
di stamattina
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La giornata del leader a Palermo

Giovani e lavoro, oggi il dibattito

«La Sicilia non guarda ai giovani. Il mercato del lavoro offre poche 
opportunità, carenti sono le infrastrutturazioni sociali, in tanti 
scelgono di andare via. Da ora al 2030 ci saranno almeno centomila 
persone in meno nell’Isola e non solo per effetto della denatalità, ma 
anche dell’emigrazione». Lo sostiene la Cgil Sicilia che sull’argomento 
propone un pomeriggio di approfondimento e riflessione nel corso 
dell’assemblea regionale dei delegati under 35 che si terrà oggi a 
Palermo con la partecipazione del segretario generale Maurizio 
Landini. L’appuntamento è alle 15,30 al teatro Santa Cecilia. Dopo 
l’introduzione del segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, 
interverranno delegati di vari settori e in conclusione Landini. Seguirà 
un concerto di Mario Incudine. La giornata palermitana del leader 
della Cgil comincerà alle 10,30 con l’inaugurazione di una sede della 
Flc, in via Arimondi. Alle 12 Landini sarà al cantiere dell’anello 
ferroviario. «È un dato di fatto — dice Alfio Mannino — che quello 
siciliano non sia un mercato del lavoro a misura di giovani. Tra 
difficoltà a trovare occupazione, precarietà, bassi salari, diritti negati, 
i giovani e le giovani dell’Isola spesso sono costretti a guardare 
altrove per trovare lavoro o finiscono col rimpinguare le fila dei Neet».

di Marco Patucchi

“Niente di nuovo sul fronte 
meridionale”, verrebbe da dire 
davanti ai dati Svimez parafrasando 
il capolavoro di Remarque. Un 
intollerabile déjà vu delle 
diseguaglianze sociali ed 
economiche italiane che non finisce 
mai di scandalizzare. Anche 
Maurizio Landini snocciola i numeri 
del rapporto annuale celando a 
malapena l’indignazione: 
«Occupazione al Sud — elenca il 
segretario generale della Cgil — 
ancora sotto i livelli pre-2008, 
sempre più precariato, tasso di 
occupazione femminile deprimente, 
e quel poco di nuovo lavoro che 
emerge è senza qualità. In Sicilia, per 
dire, solo un contratto su 7 è a tempo 
indeterminato, la disoccupazione 
giovanile è oltre il 24% e i giovani che 
non studiano e non cercano lavoro 
superano quota 40%».

Il governo di centrodestra, 
intanto, ha cancellato la parola Sud 
dalla manovra, facendo inoltre 
rimbalzare la delega sul 
Mezzogiorno da un ministero 
all’altro nel giro di una manciata di 
giorni…
«Perché definirlo governo di 
centrodestra? Questo è un governo 
di destra senza se e senza ma. 
L’assenza di una politica per il Sud è 
esplicita, la legge di bilancio non ne 
parla. Prosegue la tradizione di 
esecutivi che acuiscono le 
diseguaglianze, dividono il Paese».

Non a caso si torna a parlare di 
autonomia differenziata. Cosa 
pensa della proposta di legge del 
ministro Calderoli?
«Molto male. Porta alla 
disarticolazione dei diritti civili e 

sociali, aumentando disgregazioni e 
divari già molto ampi in Italia. Di 
fronte alla drammatica situazione 
economico-sociale il Paese deve 
essere unito, il diritto all’istruzione o 
alla sanità non può cambiare a 
seconda di dove sei nato».

Il ministro Salvini rilancia il ponte 
sullo Stretto: non crede sia 
un’opera importante per il Sud?
«A Salvini dico che dovrebbero 
essere ben altre le opere simbolo per 
il Paese e per il Mezzogiorno, altro 
che il ponte sullo Stretto. Serve 
potenziare il trasporto ferroviario, 
servono le autostrade digitali che 
connettano davvero l’intero Paese 
facendo dell’Italia un polo 
internazionale dei servizi, della 
logistica, del turismo».

Lei parla di autostrade digitali, 
ma intanto qui in Sicilia per andare 
da Palermo e Catania ci vogliono 
più di tre ore…
«Appunto, le infrastrutture stradali e 
ferroviarie siciliane sono l’esempio 

lampante di quello che serve. E poi, 
ancora, asili, ospedali, sicurezza del 
territorio. Non si perda l’occasione 
rappresentata dal Pnrr».

A proposito di territorio, la frana 
di Ischia ricorda ancora una volta la 
fragilità idrogeologica del Sud 
incrociata all’abusivismo. Solo in 
Sicilia esistono quasi 27mila edifici 
irregolari. È un quadro desolante 
che ingaggia anche la carenza di 
cultura della legalità tra i cittadini, 
non crede?
«Certo, serve una rivoluzione 
culturale che riguardi tutti, cittadini 
compresi, ma tocca prima alla 
politica correggere e correggersi, 
mutare paradigma: la logica dei 
condoni, che siano fiscali o edilizi, è 
una presenza perenne in quasi tutti i 
governi che si succedono in Italia. La 
tragedia di Ischia ne è prova 

eloquente: condoni invece che 
messa in sicurezza del territorio».

Torniamo alla manovra. Sono 
rispuntati i voucher: non pensa si 
tratti di strumenti utili a far 
emergere il lavoro nero di certi 
settori? A patto, ovviamente, che le 
imprese, come già successo, non li 
utilizzino come scorciatoie 
contrattuali.
«Guardi, la Cgil a suo tempo ha 
promosso un referendum contro i 
voucher che solo la modifica della 
legge ha impedito. Non ho cambiato 
idea: serve lavoro di qualità, serve 
dignità, non voucher. Si tratta di 
un’ipocrisia che pervade da qualche 
decennio la nostra società: si pensa 
che la flessibilità del lavoro, dunque 
la precarietà, produca crescita 
economica. Ma non è così, lo 
dimostrano peraltro proprio i dati 

dello Svimez che descrivono 
l’aumento della povertà in tutte le 
regioni del Meridione. La precarietà 
non fa crescere l’industria, i servizi, il 
turismo, genera solo un’assurda 
competizione delle imprese sui 
diritti dei lavoratori che sono 
condannati oltretutto a non 
raggiungere mai la pensione».

Sempre il rapporto Svimez 
certifica che il Reddito di 
cittadinanza ha contenuto la 
crescita della povertà nel Sud. Cosa 
pensa della riforma annunciata dal 
governo Meloni?
«Superare nel 2024 il Reddito di 
cittadinanza, introducendo nel 
frattempo penalizzazioni già dal 
2023, è inaccettabile. Si tratta di uno 
strumento essenziale contro la 
povertà, da migliorare non da 
cancellare».

In Sicilia ci sono crisi industriali 
che rischiano di lasciare per strada 
migliaia di lavoratori, a cominciare 
da quella della Lukoil di Priolo. 
Come se ne esce?
«Ecco, proprio queste vertenze sono 
la rappresentazione plastica 
dell’assenza di politica industriale 
del Paese. Visto il fallimento delle 
interlocuzioni finanziarie con le 
banche, per Lukoil non resta che 
l’intervento dello Stato, anche 
eventualmente attraverso la 
nazionalizzazione da calare nel 
contesto della transizione 
ecologica».

Giusto la scorsa settimana c’è 
stato l’undicesimo anniversario 
della chiusura della ex Fiat di 
Termini Imerese, ma ancora non si 
è trovata una soluzione per il 
rilancio dell’area industriale. Cosa 

propone la Cgil?
«Va innanzitutto rinnovato l’accordo 
di programma per la 
reindustrializzazione a cui legare e 
rendere operativa la legge regionale 
sui prepensionamenti. Ci sono da 
utilizzare poi la Zona economica 
speciale e le risorse dell’area di crisi 
complessa».

Rischiano il posto centinaia di 
lavoratori di Almaviva dopo 
l’interruzione del contratto per i 
call center dell’emergenza Covid…
«Pure in questo caso tocca anche allo 
Stato intervenire garantendo la 
continuità occupazionale».

Lei nei giorni scorsi ha 
preannunciato possibili azioni di 
protesta del sindacato contro la 
manovra del governo: in cosa si 
concretizzeranno?
«Ne stiamo parlando con Cisl e Uil e 
domani riuniremo il nostro direttivo 
nazionale per assumere le decisioni 
necessarie».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista al leader della Cgil

Landini “Il governo tradisce il Sud
preferisce condoni e precarietà”

+2,5%
Agricoltura in stasi
Svimez sottolinea una crescita 
molto ridotta nel 2022 in 
Sicilia per il comparto 
agricolo, ancora più bassa di 
quella dell’industria (6,1 per 
cento) e dei servizi (3,6)

1.353
Cantieri lumaca
In Sicilia — ha calcolato 
Svimez — ci vogliono 1.353 
giorni, cioè quasi quattro 
anni, per realizzare un’opera 
pubblica. Il divario è notevole 
rispetto ai 778 giorni del 
Nord-Ovest, agli 849 del 
Nord-Est e ai 960 del Centro

f

-0,4%
Pil in calo
Previsioni fosche per il 2023 
sul fronte della produzione in 
Sicilia. Dopo una crescita del 
4,9 per cento nel 2021 e del 
2,4 quest’anno, nel prossimo 
Svimez prevede una discesa

+27,5%
Boom dell’edilizia
Grazie al Superbonus il 
comparto ha visto un balzo in 
avanti nell’Isola. La riduzione 
del beneficio produrrà però 
un rimbalzo negativo

Le cifre
Più ombre che luci

kNei campi Agricoltura ferma
k Il segretario Maurizio Landini, 59 anni, alla guida della Cgil 
dal gennaio del 2019: oggi sarà a Palermo

g

L’autonomia 
differenziata? Porta 
alla disarticolazione 

dei diritti civili e 
sociali, aumentando 
diseguaglianze già 

molto ampie in Italia

f

g

Il Reddito di 
cittadinanza è uno 

strumento essenziale 
contro la povertà, 

semmai
da migliorare 

non da cancellare
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