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Dibattito
sull’Isola
dei prossimi
dieci anni

Terra di poveri
ma solo un terzo
vuole lavorare

IL MOMENTO
DELLA SVOLTA

I l numero di poveri si è moltiplicato negli ultimi
10 anni e ormai sono all’ordine del giorno i casi
delle persone che rinunciano alle cure per man-

canza di denaro o che non hanno i soldi neppure per
accendere il riscaldamento. Tutto questo deve fini-
re. Ed è a questo che serve il Reddito di Cittadinanza
che si rivolge a una platea di 5 milioni di persone e la
pensione di cittadinanza che si rivolge a 500.000 i-
taliani, quelli che hanno meno di tutti, i più deboli.

Ma il Reddito di Cittadinanza non è solo una carta
prepagata. Serve per far incontrare domanda e of-
ferta di lavoro e serve per incoraggiare gli impren-
ditori ad assumere. Il meccanismo che abbiamo
trovato è semplice. Il Ric prevede che le aziende che
offrono un lavoro ai cittadini che ne possono bene-
ficiare, abbiano diritto ad un incentivo che va da un
minimo di 5 fino a un massimo di 18 mesi dell’asse -
gno previsto per quelle persone. Nel caso di uno che
prima non aveva reddito, un importo pari a 780 eu-
ro. Questo avverrà in tutta Italia, ma al Sud questa
misura si potrà agganciare (raddoppiando) a un’al -
tra misura di iniziativa del ministro del Sud Barbara
Lezzi. Si tratta della decontribuzione al 100% dagli
oneri Inps, sul 2019 e il 2020, per quelle imprese
che nel Sud assumeranno con contratti stabili un-
der 35 o cittadini disoccupati da più di 6 mesi. In
sostanza: per le imprese che già accedono alla de-
contribuzione dagli oneri Inps subentrerà anche il
credito di imposta per la parte residua di beneficio
maturata dal neo assunto. Morale della favola: un
imprenditore del Sud che assumerà un percettore
di Reddito di Cittadinanza ad aprile 2019, pagherà
zero euro di tasse su quel lavoratore fino a ottobre
2020. In pratica ogni assunto al Sud porta in dote
all’azienda da un minimo di 18.000 euro fino a
30.000 euro. Questo è un segno concreto, l'inizio di
un percorso nuovo per il Sud del Paese.

La manovra che abbiamo approvato, il Reddito di
Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza, Quota
100 per chi è stato tenuto a lavorare dalla Fornero,
sono misure importanti per tutta l'Italia. Servono
per far stare meglio le persone, per garantire a tutti
una qualità della vita migliore e una serenità mag-
giore per affrontare il futuro. Non risolvono tutti i
problemi degli italiani, ma affrontano quelli più
gravi, quelli di chi sta peggio, di chi non ha niente o
quasi. È l'inizio tangibile del cambiamento che per
anni abbiamo atteso. C'è ancora tanto da fare per la
sanità (dobbiamo togliere i manager nominati dal-
la politica), per la scuola (smantellare la “buona
scuola” a partire dalle classi pollaio e assumiamo
più insegnanti), per uno sviluppo che crei posti di
lavoro e che sia finalmente sostenibile. Abbiamo al-
tri 4 anni davanti a noi ed è a questo che ci dediche-
remo. Perché è possibile farlo, perché tutto si può
fare come abbiamo dimostrato con il Reddito di Cit-
tadinanza che secondo tantissimi era assoluta-
mente irrealizzabile. E invece eccolo qua, con in do-
te incentivi all’occupazione come mai prima. Inol-
tre la battaglia contro i privilegi non è ancora con-
clusa. Nel 2019 taglieremo finalmente lo stipendio
a tutti i parlamentari e taglieremo il numero dei
parlamentari: avremo più di 300 onorevoli in meno
da sfamare con grandi risparmi che potremo inve-
stire per far stare meglio chi ne ha più bisogno.

Il cambiamento è iniziato e non si ferma.
Vicepresidente del Consiglio

e ministro del Lavoro e dello Sviluppo

I dati. Chi non cerca
un posto rappresenta
il 49%. Impiegati
stabili, 163mila
domande di Naspi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO.Sicilia patria nazionale di po-
vertà e disoccupazione. Ma quanti so-
no realmente poveri e quanti disoccu-
pati vogliono davvero lavorare?

La base di partenza è il numero uffi-
ciale di poveri. Secondo il Sole 24 Ore,
confermato dalla Svimez, sono
342.800, tenendo conto di un Isee di
9mila euro in base alle dichiarazioni
dei redditi del 2016. Si suppone che i
342.800 siano i potenziali beneficiari
del Reddito di cittadinanza. In realtà,
considerati i vincoli e il rischio di con-
danna penale per false dichiarazioni e
situazioni (prevalenti) di lavoro nero
che potrebbero emergere, la platea
potrebbe essere inferiore. I beneficia-
ri di Sia e Rei a settembre scorso erano
280.744, e a fine 2018 si stima una
quota superiore ai 300mila. Ma con le
maglie più strette del Rdc, quanti tra i
falsi poveri presenteranno istanza
pensando di farla franca, e quanti ri-
nunceranno?

Riguardo a occupati e disoccupati, i
dati più aggiornati sono relativi al ter-
zo trimestre 2018, analizzati da diver-
se prospettive dai Consulenti del la-
voro, dalla Svimez, dal Diste e dall’In -
ps.

La Svimez ci dà 1 milione e 372mila
occupati (+0,3% rispetto allo stesso
periodo del 2017) con una media di 1
milione e 367mila occupati da gen-
naio a settembre (+0,2%), a fronte di
333mila disoccupati (in calo del 5,1%)
in una media di 588mila disoccupati
nei tre trimestri dell’anno (-0,6%), e un
tasso di disoccupazione sceso di un
punto, al 19,5% (media gennaio-set-
tembre 21,4%).

L’analisi, molto articolata, dell’Os -
servatorio statistico della Fondazione
Studi dei consulenti del lavoro rileva
nell’Isola, al terzo trimestre 2018, un
calo della forza lavoro (1milione e

668mila, -1,2%) e degli occupati (1mi-
lione e 335mila, -0,1% sul secondo tri-
mestre 2018) e conferma 333mila di-
soccupati, in flessione del 5,2% rispet-
to al trimestre precedente (e l’anno
era partito con 403mila unità!). L’Iso -
la poi conta 1milione e 590mila inatti-
vi, fra i quali i famosi 900mila giovani
Neet contati da Garanzia Giovani (nu-
meri in calo dello 0,4%). In questo dato
i consulenti del lavoro ci svelano, pe-
rò, una sorpresa: fra gli inattivi, quelli
che sono davvero disposti a lavorare,

considerati “forze lavoro potenziali”,
sono appena un terzo, cioè 584mila,
pure in calo del 2%. Ci sono un milione
e 6 siciliani che, pur essendo inoccu-
pati, non cercano lavoro e non sono di-
sponibili a lavorare. Il loro numero è in
aumento dello 0,6%.

In Sicilia il tasso di occupazione nel
2018 è salito di un punto e si è fermato
al 41%; quello di disoccupazione, dal
23,5% di inizio anno è sceso al 20%; il
tasso di inattività, che comprende i
“fannulloni cronici”, è salito in un an-

no di un punto, al 48,8%.
L’Inps mostra il quadro disastroso

dei lavoratori veri che stanno suben-
do la crisi. Nel 2018, da gennaio a no-
vembre, sono state presentate
163.725 domande di disoccupazione
(Naspi), 3mila in più dell’intero 2017.

Ci sono poi le “spigolature” del Di-
ste, guidato da Alessandro La Monica.
Come si compone la “fetta” dei disoc-
cupati veri? Ci sono 71mila giovani
dai 15 ai 24 anni (tasso disoccupazio-
ne 52,9%), 119 mila soggetti dai 25 ai
34 anni (tasso 32,5%), 88mila fra i 35 e
i 44 anni (19,7%), 65mila fra i 45 e i 54
anni (14,1%) e 31mila over 55 (9,3%). E
a chi volesse gioire per i minimi incre-
menti di occupati in Sicilia, il Diste ri-
sponde con una disarmante compara-
zione: se nel 1999 gli occupati nell’I-
sola erano 1milione e 383mila, nel
2018 sono 1milione e 372mila: in 20
anni si sono persi 10mila posti; l’Emi -
lia Romagna, partita nel ‘99 da 1milio-
ne e 791mila occupati, arriva nel 2018
a 2milioni e 715mila. Il tasso di occu-
pazione in Sicilia è sceso dal 43,3 al
40,6%, in Emilia Romagna è salito dal
68,3 al 68,6%. Nessun commento.

PER CHI SUONA LA
CAMPANA
La “chiamata alle armi”
del Reddito di
cittadinanza arriverà a
342.800 siciliani presunti
poveri. Ma già la platea di
Sia e Rei, dove le maglie
sono più larghe, supera
di poco le 300mila unità.
Il rischio di controlli
dovrebbe scoraggiare
una parte di “furbi”.

I PRODOTTI
DI MANFRIA
dell’azienda dei
fratelli Lo
Giudice sono
tutti ottenuti da
gestione
parassiti in lotta
integrata

FRUTTA
Uva da tavola
Pesche

OLIO E OLIVE
Olio extravergine
di oliva

ORTAGGI
Zucchine
Pomodori
Melanzane
Cavolfiore
Peperoni
Meloni
Carciofi
Lattuga
Verza

Quattro fratelli uniti per la terra
per coltivare l’amore per l’Isola

ANDREA LODATO
NOSTRO INVIATO

Gela. Scappare? Fuggire? Emigrare?
Restare! Con le idee chiare, il corag-
gio di fare scelte, di provarci, di cam-
biare. Una sfida, magari temeraria, e
anche molto temeraria. Ma una sfida
di quelle tempranti. Se ne esci in pie-
di, se riesci a mettere un mattoncino
sull’altro, se quello che hai pensato
lo stai mettendo in atto, beh, allora
funziona. E non sei (“ma” non sei, di-
remmo, meglio) che alla prima sfida
vinta, il resto è tutto da fare, ogni
giorno.

Qui in contrada Manfria, tra Gela e
Licata, c’è l’azienda agricola dei fra-
telli Lo Giudice. E non è roba da poco,
anzi. E’ un’eccellenza, è il frutto riu-
scito, gustoso e appetibilissimo, di
una di quelle grandi sfide che giovani
siciliani fanno scommettendo sulla
loro terra, sulle loro capacità, sulle lo-
ro passioni. Oggi questa azienda met-
te insieme produzioni di altissima
qualità e premi, accordi nazionali e
internazionali, e riconoscimenti per
il percorso che ha saputo scegliere.

Ecco Antonio Lo Giudice, il più di
grande di quattro fratelli che, appun-
to, avevano la possibilità di studiare,
laurearsi, magari andare a frequenta-
re università d’Italia e d’Europa per
inseguire chissà quali e chissà quanti
obiettivi. Bene, Antonio e i suoi fra-
telli hanno studiato (e studiano) in
Sicilia, hanno fatto le loro scelte, pe-
rò, seguendo un’idea molto chiara e
puntando ad una meta tra le più am-
biziose: restare in Sicilia, occuparsi di
agricoltura, dando seguito ad un’e-
sperienza inaugurata dalla loro fami-
glia, nemmeno tanti anni fa.

Spiega, allora, Antonio, che è anche
delegato provinciale di Coldiretti ad
Agrigento, perché la sua famiglia vive
ed abita a Canicattì.

«E’ stata una scelta precisa quella di
restare in Sicilia ed avviare un’azien-
da agricola che avesse tutti i requisiti
per essere moderna, competitiva, a-

deguata ai tempi e ai mercati. Io ho
studiato agraria a Catania, perché a-
vevo già la passione per la terra. La
mia famiglia aveva un appezzamen-
to di terra che per anni era stato dato
in affitto. Poi mio padre qualche anno
fa decise di mettere quella terra in
produzione e io ho seguito quell’idea,
quel progetto. Ovviamente metten-
doci molto di mio, a quel punto. Anzi,
di nostro».

Di nostro, dice Antonio, perché ac-
canto a lui ecco la sorella, Maria, 26
anni, che a Catania ha studiato eco-
nomia, e certe competenze servono,

eccome, per avviare un’impresa in-
novativa. E poi c’è Diegoroberto, il
terzo fratello, 22 anni, diplomato in
ragioneria, uno che ci sa fare con i
conti. E Francesco, 20 anni, a quel
punto prende, e sta percorrendo, la
naturale strada di Agraria. Come dire,
visti i tempi che corrono, almeno
quattro giovani forze siciliane con-
servate e messe all’opera per questa
terra di emigranti.

Dietro il grande progetto di un’a-
zienda, appunto, che sappia guarda-
re lontano.

«Abbiamo deciso di occuparci di

produzione a terra di ortaggi, pomo-
dori, zucchine, peperoni, di uva pre-
coce, di pesche tabacchiere. Il tutto,
naturalmente, sotto il segno della
massima sostenibilità, utilizzando,
per esempio, come fertilizzante il le-
tame, soltanto prodotti naturali per
distinguerci e garantire qualità e ge-
nuinità. Nessun geodisinfettante in-
quinante ma tecnica diffusa della so-
larizzazione, cioè utilizzo di energia
solare e acqua per produrre una va-
porizzazione. Tutti particolari decisi-
vi per caratterizzare un’azienda che
ha scelto questa strada».

Con i risultati che arrivano. Perché
l’azienda che guida Antonio realizza
anche un esperimento (durato tre
anni) con l’Università di Palermo sul-
la coltivazione di uva da tavola in
fuorisuolo. Un successo, «realizzato -
sottolinea e ci tiene Antonio - in pie-
na autonomia finanziaria». Oggi l’a-
zienda di Manfria ha tredici dipen-
denti, un buon mercato regionale,
vende bene a livello nazionale e la
guardano con interesse anche dall’e-
stero. E, allora, chiediamo ad Anto-
nio, da questa osservatorio fatto di
coraggio, fatica e buoni risultati, co-
me si vede la storia dei giovani che
dicono addio alla Sicilia?

«Non è bello, ovviamente. Credo
che ci vogliano idee, molta volontà,
sognare in grande. Ma anche avere
strategie precise. Sono queste le con-
dizioni per provare a restare».

Certo, ai fratelli Lo Giudice non
sfugge il fatto che stanno vivendo
sulla loro pelle anche i deficit di que-
sta terra. «Tanti, penso all’acqua e agli
investimenti che abbiamo dovuto fa-
re per garantirci risorse idriche per
portare avanti le produzioni. Penso
alla carenza di infrastrutture, alle
strade disastrose, per cui spedire e
far viaggiare i nostri prodotti ha costi
molto più elevati che altrove. Ma noi
speriamo che cambi, davvero. Ma
mentre speriamo, lottiamo e andia-
mo avanti. Perché ci piace questa ter-
ra, la nostra terra. E i nostri frutti».

L’azienda
ha 13
dipendenti
e sta
allargando
il suo
mercato
anche al
resto
d’Italia con
prodotti di
alta qualità
biologica

ANTONIO
LO GIUDICE
il maggiore dei
fratelli agricoltori

DALLA PRIMA PAGINA

I l tutto, naturalmente, all’interno
di un quadro normativo che in-
coraggiasse gli investimenti pri-

vati e liberasse quelli pubblici. Per-
ché solo dagli investimenti può ve-
nire la spinta all’economia in un Pae-
se come il nostro che, privo di mate-
rie prime e di fonti energetiche, deve
la sua fortuna alla manifattura: cam-
po nel quale l’Italia è seconda in Eu-
ropa, dietro la Germania e prima
della Francia.

Nel caso degli investimenti priva-
ti sarebbe stato molto utile mante-
nere in vita o addirittura potenziare
l’impianto di Industria 4.0 che ha di-
mostrato di avere effetti di gran lun-
ga positivi sull’economia reale. Così
come ha avuto molto successo il cre-
dito d’imposta che al Sud ha consen-
tito di prenotare impegni di spesa
per 6 miliardi mettendo in luce vita-
lità e voglia di partecipazione del si-
stema industriale locale.

Nel caso degli investimenti pub-
blici è venuta l’ora di aprire i cantieri
e dare vita a quelle infrastrutture
strategiche senza le quali il Paese si
gioca il futuro.

Uno studio dell’Ance, l’associa -
zione dei costruttori, informa che ci
sono ventisette grandi opere al di
sopra dei 100 milioni che attendono
di essere realizzate, capaci di gene-
rare 400.000 nuovi posti di lavoro.
Un’occasione che non possiamo la-
sciar perdere.

Senza contare i 50.000 occupati
legati alla realizzazione della Tav, la
tratta Torino-Lione diventata un
simbolo del significato che le infra-
strutture hanno per un Paese che
vuole svilupparsi restando connes-
so a un sistema continentale, l’Euro -
pa, che è l’unica scala possibile per
accettare il confronto politico ed e-
conomico con colossi come Stati U-
niti, Cina, Russia, India e in futuro A-
frica.

In questa prospettiva l’Italia non
può essere considerata periferia
d’Europa ma diventa centrale tra
Europa e Mediterraneo, aperta a est
e a ovest, facendo guadagnare peso a
una posizione geografica che acqui-
sta un fondamentale significato
geopolitico. In questo quadro la Sici-
lia e il Mezzogiorno assumono un
ruolo e potenzialità importanti nella
nostra visione nazionale.

Anche in Sicilia è venuta l’ora di a-
prire i cantieri. Quelli grandi, segna-
lati dall’Ance, e i tanti medi e piccoli
che devono restituire competitività
all’industria del territorio e accen-
tuare i caratteri di modernità di una
regione che ha potenzialità straordi-
narie da sprigionare a vantaggio dei
suoi abitanti e dei tanti giovani che
non chiedono altro che avere un’oc -
casione per mostrare il loro valore.

Certo, ci sono molto ostacoli da
superare e non si può ignorare l’in -
gombro di una criminalità pronta ad
approfittare di ogni circostanza fa-
vorevole. Ma non può essere questo
l’alibi per non dare le giuste oppor-
tunità alla parte sana e laboriosa - la
quasi totalità della popolazione - di
una comunità che deve sentirsi
sempre più parte integrante di una
grande e orgogliosa nazione come
l’Italia.

Il reddito di cittadinanza va bene
per il contrasto alla povertà vera ma
non è la risposta alla domanda d’in -
clusione, di partecipazione e di lavo-
ro produttivo che solo un’economia
sana e competitiva può soddisfare.
Occorre costruire occasioni di incre-
mento dell’occupazione e lavorare a
un intervento organico di politica e-
conomica che si ponga questo obiet-
tivo Paese. Dobbiamo impegnarci
tutti.

* Presidente Confindustria

Sicilia 2030: l’occupazione

Inattivi 1milione e 590mila, solo 584mila disposti
a occuparsi. E 342.800 indigenti alla prova del Rdc

DALLA PRIMA PAGINA

Tra Gela e Licata l’esperimento riuscito di un’azienda agricola che dà qualità e lavoro

QUATTRO FRATELLI PER LA CAMPAGNA SICILIANA.
La Società agricola semplice fratelli Lo Giudice si trova in contrada Manfria, tra Gela e Licata. La famiglia
Lo Giudice è originaria di Canicattì e ogni giorno Antonio e i suoi fratelli, percorrono 70 chilometri
all’andata e 70 al ritorno per recarsi al lavoro nell’azienda. «Anche questo - racconta Antonio - è un
sacrificio, perché le strade che percorriamo non sono certo quelle che servirebbero per garantire
collegamenti veloci e sicuri che aiutino anche nello sviluppo delle imprese e per l’economia del tessuto
siciliano». I fratelli di Antonio, che ha 28 anni, sono Maria (26 anni) Diegoroberto (22) e Francesco (20).

Il sondaggio

Agroalimentare e turismo nel futuro dei siciliani
SALVO PANARELLO *

I siciliani credono fortemente nel turi-
smo e in tutto quello che valorizza l’iso-
la e la sua cultura nelle sue diverse decli-
nazioni: agricoltura, allevamento e rela-

tiva trasformazione dei prodotti, ambiente
ed energia da fonti rinnovabili. Il marketing
e la comunicazione sono visti come stru-
menti di supporto allo sviluppo dei mercati
ed alla promozione del territorio. Strategico
l’ambito della formazione, dell’istruzione e
della ricerca per supportare lo sviluppo.

Nella visione futura cresceranno meno
l’industria, nella sua accezione più tradi-
zionale e più impattante sull’ambiente, il
settore della sanità ed il mondo dei servizi
bancari ed assicurativi ritenuti sostanzial-

mente saturi.
Lo sviluppo esogeno, quello basato sugli

interventi esterni dello Stato e dell’indu-
stria tradizionale sul territorio, non rap-
presentano più una prospettiva a lungo
termine nel sentire comune. La visione in-
tergenerazionale è decisamente verso uno
sviluppo endogeno, ovvero quello che sca-
turisce dalle risorse naturali e dalle com-
petenze che il territorio ha sviluppato nel
tempo. Il ruolo dello Stato nella visione
prospettica dovrebbe essere più di ap-
proccio liberista e di facilitazione dello svi-
luppo e meno di intervento diretto sull’e-
conomia del territorio.

Intuizione, visione e speranze nell’agri-
coltura e nell’industria di trasformazione
ad essa connessa trovano riscontro non sol-

tanto sul mercato interno, ma anche nelle
prospettive di “export”. Il 2018, secondo
Coldiretti, è stato un anno record per le e-
sportazioni agroalimentari made in Italy,
registrando un aumento del 3%. La crescita
ha riguardato in generale sia i Paesi dell'Ue
che i Paesi extraeuropei e in particolare gli
Stati Uniti, da sempre riferimento principe
per l’italian food (dati Istat-Coldiretti
1/2019).

Il dato siciliano conferma l’importanza
del settore agroalimentare per l’economia
regionale. Con un valore aggiunto di circa
4 miliardi, il contributo del settore al Pil
regionale raggiunge il 5,3% e rappresenta il
9,3% dell’intero settore a livello nazionale.
In dieci anni le esportazioni siciliane di
prodotti agroalimentari sono cresciute del

62% con un tasso medio annuo del 5% (dati
UniCredit Forum delle Economie 6/2018).
La metà dell’export agroalimentare sicilia-
no è rappresentato da prodotti agricoli e
prodotti trasformati che, nelle esportazio-
ni, registrano prezzi medi in aumento,
confermando la qualità delle imprese sici-
liane, sancita anche dal riconoscimento
dei marchi Dop, Igp per molti prodotti e
del Doc e Docg per i vini.

Trend altrettanto positivi e duraturi ri-
guardano il turismo, che registra un dato in
crescita del 10,2% sugli arrivi e del 7,3% delle
presenze nel 2017 rispetto all’anno prece-
dente (dati rapporto sul turismo in Sicilia
dell’Osservatorio Turistico Regionale
10/2018).

* Amministratore unico Keix
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inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

Come 
saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030 Sull’onda dell’inserto di fine anno de La Sicilia (ancora

sfogliabile sul nostro sito) prosegue il dibattito sull’Isola che
verrà nell’arco temporale dei prossimi dieci anni. Dopo il forum
in redazione con il presidente della Regione, Nello Musumeci,
l’imprenditore Luca Busi, il presidente di Coldiretti Sicilia,
Francesco Ferreri dell’Anguilla, e Piero Mancuso dei Briganti
di Librino, focus sulla situazione lavorativa e sulle prospettive

Lieve ripresa
ma ci sono
da valutare
4 variabili

PALERMO. Azzardare una previsione sull’occupazio -
ne in Sicilia nel 2019 è come azzeccare un terno al
lotto. Ci sono quattro variabili che potrebbero e-
sorcizzare gli effetti negativi della crisi. Il primo po-
trebbe essere il reale avvio della spesa dei fondi eu-
ropei 2014-2020. Il secondo è il “decreto Dignità”
che, secondo tutti, avrà effetti disastrosi sull’occu -
pazione, ma che finora, stando agli ultimi dati, sta
mantenendo la promessa di limitare i contratti a
termine e di aumentare quelli stabili. C’è poi l’atte -
so “effetto droga” degli incentivi sulle assunzioni,

che potranno funzionare, però, solo se il personale
più anziano andrà in pensione con “quota 100” e se
le card del Reddito di cittadinanza faranno aumen-
tare i consumi (questo effetto non c’è stato in Sicilia
né col Rei né con gli 80 euro di Renzi). Infine, la par-
te del Rdc relativa alla ricerca di lavoro: a nessuno
dei beneficiari del Rei è stato proposto un lavoro, si
spera che ora la “scossa” ai Centri per l’impiego dia
risultati.

Ad oggi possiamo solo stare alle previsioni fatte
dall’Osservatorio del Diste prima che si aprissero

tali prospettive variabili. «La previsione per il
2018/2019 - scrive il Diste - dà conto di una gradua-
le seppure lenta prosecuzione della crescita eco-
nomica, in un contesto nazionale contrassegnato
da un rallentamento in linea con l’Europa. L’asim -
metria tra evoluzione regionale e evoluzione na-
zionale dovrebbe risultare meno evidente. Il Pil in
Sicilia è previsto aumentare dello 0,9% nel 2018 e
dell’1,2% nel 2019, mentre a livello nazionale alla
crescita dell’1,5% nel 2017 seguirebbero incre-
menti dello 0,9% per il 2018 e dell’1% quest’anno. La

Sicilia, basata su agricoltura e servizi, dovrebbe ri-
sentire meno di una escalation delle tensioni com-
merciali». «Sul mercato del lavoro - conclude il Di-
ste - dovrebbe proseguire il misurato migliora-
mento dell’occupazione e della disoccupazione.
Per l’occupazione si prospetta un aumento netto di
circa 9 mila posti di lavoro. Per il tasso di disoccupa-
zione si sconta una diminuzione di 0,2 punti al
21,3% nel 2018, e una stagnazione su questo livello
nel 2019».

M. G.
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La storia


	2-3 Primo piano Nazionale (Doppia) - 27/01/2019 2701_SIC (Left) áêyòd„  8{ã	ã   dÉ qã   dÉ qã           ’ Ædã   •°”ã   8{ã	ã   ’mIrã   âM
•       À{     Ædã       ã   8{ã	ã   þÿÿÿÿÿÿÿÐR 
ã   ’mIrã   9Ñtg    °} cã           èÈ qã   Ð;[	ã       ã   èÈ qã   
	2-3 Primo piano Nazionale (Doppia) - 27/01/2019 2701_SIC (Right) ð<
ã   •°”ã   Ð¶³g    °               Ï%—g       Àz                   °               þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ À 	ã   °üåã   ÛÐ„g    XÆ qã   Ð¶³g    h*¥ ã    ºxã   Ð¶³g    h*¥ ã      Àz   lP
•    

