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Sicilia 2030: l’occupazione

Fame di lavoro e sfiducia
ma in un futuro possibile
agroalimentare e turismo
Prosegue sulle nostre pagine il dibattito su “Sicilia 2030: come saremo tra dieci
anni?”. Dopo il forum a più voci in redazione, focus sull’occupazione e sulle pro-
spettive di crescita. Incrociando i dati delle statistiche più recenti, emerge che la
fame di lavoro è tanta (con quasi 1,6 milioni di inattivi) ma che c’è anche tanta
sfiducia (solo un terzo è disposto a occuparsi) e che le sacche di povertà sono in
crescita: il Reddito di cittadinanza troverà in Sicilia un severo banco di prova,
con un platea di 242mila indigenti. Le prospettive: agroalimentare e turismo
possono fare da traino. Come testimonia la storia di un’azienda gestita tra quat-
tro fratelli tra Gela e Licata che dà qualità e lavoro.
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IL CASO SEA WATCH. I 47 migranti costretti a rimanere sulla nave che si trova al largo di Siracusa

La Cei: «Dateci almeno i minori»

COLPO GROSSOCOLPO GROSSO
Giarre. Banda in azione al Comune

rubate 13 pistole dei vigili urbani
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La Sea Watch è ferma a poco più di
un miglio dalle coste siracusane. La
terra è a un passo ma nessuno scen-
de. Nessuno sale. Il porto è rimasto
chiuso anche ieri per i 47 migranti
salvati 8 giorni fa davanti alle coste
libiche. A nulla sono servite le paro-
le dei vescovi della Cei che hanno
offerto rifugio almeno ai minori
presenti sulla nave. Mobilitazione
delle associazioni ambientaliste e di
comuni cittadini a Siracusa, mentre
il ministro dell’Interno, Salvini, ri-
mane fermo suoi suoi passi e tuona:
«Dalla nave non si scende».

SERVIZI PAGINE 4-5

SPAGNA IN LUTTO, LO STRAZIO DEI GENITORI

Il piccolo Julen come Alfredino
morto il bimbo caduto nel pozzo
Tredici giorni di angoscia, speranza,
paura. Ma il miracolo non c’è stato. E,
alla fine, quando all’1,25 della notte
tra venerdì e ieri, la squadra di soccor-
ritori che ha lavorato senza sosta in
condizioni al limite dell’impossibile è
riuscita a raggiungere il piccolo Julen
caduto nel pozzo come Alfredino
Rampi, ha trovato un corpicino senza
vita. L’autopsia ha stabilito che il pic-
colo è morto il giorno stesso della ca-
duta. Il bimbo di due anni è precipitato
«in caduta libera per 71 metri». Lo
strazio dei genitori che avevano già
perso l’altro figlio nel 2017: «Un’altra
volta, no!». GALLINARO PAGINA 9

Le letture della domenica

IL GOVERNO

IL MOMENTO
DELLA SVOLTA
È QUESTO
ECCO PERCHÉ

LUIGI DI MAIO *

La rivoluzione per il Sud inizia
dal lavoro. Queste parole sono
risuonate più volte in questi

anni come un proclama. Adesso è u-
n’affermazione, resa vera dalle mi-
sure che abbiamo inserito nella leg-
ge di bilancio e diventate concrete
grazie al cosiddetto “decretone”.
Infatti ci sarà un doppio bonus per
le imprese del Sud che assumono.
In poche parole in tutte le regioni
del Sud ci potranno essere tantissi-
me assunzioni a tempo indetermi-
nato che saranno a costo zero da 5 a
18 mesi.

È un momento favorevole alla
creazione di nuovi posti di lavoro
quello che stiamo vivendo al Sud. E
grazie anche al nuovo Fondo Nazio-
nale Innovazione è un momento fa-
vorevole per avviare un’impresa e
farsi finanziare delle idee. In sintesi
è un buon momento per un giovane
del Sud per cercare o creare lavoro.

Abbiamo creato le condizioni af-
finché questo fosse possibile. Que-
sto non risolve i problemi del Sud
in un colpo solo, ma è la scintilla
che mancava per far esplodere le
nostre intelligenze, le nostre com-
petenze, le nostre eccellenze. Se
dalla scintilla nascerà una fiam-
mella che poi si trasformerà in un
fuoco sempre alimentato, dipen-
derà dalla nostra volontà e dalla
nostra capacità. Una cosa è certa: è
il momento buono. Forse lo stavate
aspettando o forse no, ma è arriva-
to. È ora di capire quali siano i van-
taggi fiscali per le assunzioni pre-
viste dal doppio bonus. Ma andia-
mo con ordine.

La misura più imponente inserita
nella manovra è il Reddito di Citta-
dinanza che come vedremo è una
misura di politica attiva del lavoro e
di welfare per il cittadino e le fami-
glie. Una misura imponente che ci
mette perlomeno in pari con l’Euro-
pa. Questa misura esiste già in tutto
il Continente, la sola Germania
spende 50 miliardi di euro per la mi-
sura omologa. I dati dimostrano che
dove esiste il Reddito di Cittadinan-
za il tasso di disoccupazione è più
basso e cresce l’occupazione. Così
sarà anche in Italia. Il Reddito di Cit-
tadinanza coincide con il ritorno
dello Stato Sociale nel nostro Paese.
Le politiche di austerity imposte
dall’Europa e eseguite dai prece-
denti governi hanno mortificato la
sanità, l'istruzione, le imprese.

Vicepresidente del Consiglio
Ministro del Lavoro e dello Sviluppo

GLI INDUSTRIALI

MA ORA SERVE
INVESTIRE
E APRIRE
I CANTIERI

VINCENZO BOCCIA *

Dal 1987 sono andate via dal
Mezzogiorno 1.660.000
persone, per lo più giovani.

Dobbiamo chiederci perché lo
hanno fatto. In parte si tratta di li-
bere scelte, conseguenza della giu-
sta e naturale voglia di allargare i
propri orizzonti, tentare nuove e-
sperienze, dare seguito al legitti-
mo desiderio di avventura. Ma in
molti casi, probabilmente la mag-
gioranza, si tratta piuttosto di un
gesto dettato dalla necessità, dallo
scoramento, dalla disperazione.

In altre parole, dalla mancanza
di lavoro o addirittura dalla man-
canza di prospettive di un lavoro
degno di questo nome: un lavoro
sano, soddisfacente, in grado di as-
sicurare una vita dignitosa. Per
troppi giovani del nostro Mezzo-
giorno emigrare, tentare fortuna
altrove, è stata ed è l’unica chiave
per sfuggire a un destino che sem-
bra segnato e che invece dobbia-
mo avere la forza e l’abilità di ri-
baltare.

Il lavoro è la mission centrale di
Confindustria. Il punto di approdo
del suo impegno come ponte tra
gli interessi dell’industria e quelli
del Paese: fedele a una linea di
pensiero che mette le imprese al
centro dell’economia e le persone
al centro della società. Creare lavo-
ro, in particolare quello giovanile,
dovrebbe essere l’obiettivo princi-
pale delle forze politiche, del go-
verno, delle parti sociali.

Non è un caso che Confindustria
abbia firmato con Cgil, Cisl e Uil
quel Patto della Fabbrica che, letto
con attenzione, mette al centro
proprio il lavoro. All’interno del
quale Patto sono evidenziate mi-
sure in grado di mettere in moto
l’occupazione attraverso il miglio-
ramento della capacità competiti-
va delle imprese. Avviando, in par-
ticolare, il percorso virtuoso che
porta allo scambio salario-produt-
tività.

Abbiamo dunque chiesto un si-
gnificativo ridimensionamento
del cuneo fiscale prevedendo che il
vantaggio del taglio andasse tutto
ai lavoratori che vedrebbero così
ampliato il loro potere d’acquisto,
la sterilizzazione dalle tasse dei
premi di produttività ancora una
volta a beneficio dei dipendenti,
l’azzeramento del carico fiscale e
contributivo per le assunzioni dei
giovani a tempo indeterminato.

* Presidente Confindustria

Una mano
nel destino
di due
sconosciuti

Quei fogli
dei giovani
“inserti”
di nuove idee

L’archeologia
dolciaria
è pure mezzo
per fare cultura

Luigi e Franco non si conoscevano,
finirono nello stesso ospedale in
una tragica sera di Natale. Ma per
un intrigo di coincidenze una ma-
no accomunerà i loro destini...
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Dal 22 febbraio al 30 marzo nella gal-
leria del Credito italiano ad Acireale
la mostra “L’isola che non s’arrende”
foto, con video-interviste e pagine
storiche de “La Sicilia”.
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Nel mio paese natale, Macchia di
Giarre, è stata portata avanti una o-
perazione culturale di “archeolo-
gia” dolciaria grazie a grande amo-
re, buonsenso e intuito per gli affari.
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L’intervento dei vescovi, ma Salvini tuona: «Qui non si scende»

NUOVA ERUZIONE

L’Etna sputa cenere
aeroporto chiuso
e neve impraticabile
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IN D I G E S TO

Per dimostrare che non sei
un falso buonista, devi andare
a salvare un migrante a nuoto,
ospitarlo a casa tua, per poi
finalmente sentirti dire:
«Sei uno sciacallo
che lo fa per soldi».

Attilio Bruno
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Rescisso il contratto con il Consorzio Stabile Virgilio

NUOVA ALA TRIBUNALE, APPALTO REVOCATO
LA DITTA AVEVA UN DEBITO DI 12MILA EURO
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Gela
CONVEGNO SCIENTIFICO
SULLE CHIOCCIOLE E
OPPORTUNITÀ D’IMPRESA
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