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«Un’Authority per fare ripartire la Sicilia»
La richiesta. Appello di Sicindustria e di Confindustria Catania e Siracusa: serve l’immediata liquidità delle risorse
Il lockdown ha fermato il 58% delle imprese, stimato un ulteriore calo del Pil tra il 10 e il 12%. «Occupazione a rischio»
PALERMO. Hanno visto le macchine fermarsi e i dipendenti
tornare a casa. La produzione rimanere così, come congelata.
Da un momento all’altro, il corso della vita industriale ha
cambiato il ritmo dell’oggi e ha dovuto mettere in pausa il
domani. Adesso, gli industriali siciliani si rimboccano le ma-
niche e chiedono un piano straordinario per la ricostruzio-
ne, un’Authority a garanzia della coesione tra governo, parti
sociali e comunità scientifica, un’operazione drastica e radi-
cale di semplificazione amministrativa. E i numeri non la-
sciano spazio alcuno alle esitazioni né possono concedere
margini alla burocrazia ordinaria: servono tempi certi e ve-
loci per le autorizzazioni, liquidità alle imprese, contributi
per la copertura degli oneri sociali e un’attenzione particola-
re al turismo che vede la stagione 2020 sfumare e ha bisogno
di sopravvivere per affrontare il 2021. Queste le priorità che
gli industriali indicano in una lettera aperta al governatore
della Sicilia Nello Musumeci. Il documento - firmato dal vi-
cepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese,
dai presidenti di Confindustria Catania e di Siracusa Anto-
nello Biriaco e Diego Bivona - è stato inviato ieri mattina al
presidente della Regione.

Al primo punto è la tutela dell’esistente evitando di pena-
lizzare la forza lavoro. La copertura degli oneri previdenziali
è considerata fondamentale per far sì che vengano mante-
nuti i livelli occupazionali. Per questo, evidenzia il documen-
to congiunto che non si limita a chiedere ma propone e indi-
rizza il governo, «occorre dirottare sulle imprese i fondi per
poter sostenere gli oneri previdenziali dei dipendenti. Le ri-
sorse, ampiamente reperibili tra le pieghe del Poc (Program-
ma operativo complementare) e del Po Fesr (Programma o-
perativo sul fondo europeo per lo sviluppo regionale)».

«Il governo e la politica tutta, si impegnino a semplificare
la macchina amministrativa rendendo certi e veloci i percor-
si autorizzativi - sottoscrivono Alessandro Albanese, Anto-
nello Biriaco e Diego Bivona - per i nuovi investimenti ed
alleggerendo i molteplici vincoli imposti dalla attuale nor-
mativa; si utilizzino i fondi comunitari per investimenti che
creino realmente valore per l’economia; si avviino tutte le
opere pubbliche bloccate, con estrema decisione e con pro-
cedure di assoluta emergenza, come ad esempio la semplifi-
cazione del Codice degli Appalti, utilizzando il sistema Geno-
va, se è il caso».

«Servono subito segnali inequivocabili - osservano gli in-
dustriali - che la Regione Siciliana promuove una convinta
politica industriale sostenibile. Per fare questo è necessaria
una sorta di Authority per la ricostruzione. Il lockdown ha
fermato circa il 58% delle nostre imprese lasciando a casa
circa 50.000 lavoratori solo nel settore industriale. La perdi-
ta del sistema economico nel suo complesso è stimata in 2,1
miliardi al mese. Un sistema che tra il 2007 e il 2018 ha subito
un calo del 15% del Pil regionale. Se dovessero ripartire tutte
le attività a maggio, alla fine del 2020 si registrerà una ulte-
riore diminuzione del Pil tra il 10% e il 12%. Le aree industria-
li ex Asi sono passate da una gestione provinciale farragino-
sa e inefficiente a una gestione regionale che sulla carta a-
vrebbe dovuto diventare, con l’Irsap, che di fatto oggi è sol-
tanto una sovrastruttura. Non dimentichiamo che gli altri
territori non hanno i nodi strutturali della nostra Regione,
dunque saranno più reattivi a cogliere le opportunità che si
presenteranno». l

I sindacati: nel Def non c’è spazio per il Sud e l’Isola
Ganga (Cisl): «Non c’è ripartenza senza le aree deboli». La Uil: «Investire nelle infrastrutture»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. È vero che il Documento di
Economia e Finanza è un atto che non
entra nel merito degli interventi finan-
ziari specifici da realizzare, ma almeno
delinea le strategie da seguire, e questo
speciale Def da Covid-19 mette in moto,
come se fosse una Finanziaria, qualcosa
come 150 mld, di cui 55 in deficit da
spendere col decreto di aprile. Ebbene,
in 300 pagine di Def approvato notte-
tempo c’è poco o nessuno spazio per
Sud e Sicilia. Ciò non tiene conto della
realtà, che vede le aree del Sud più dan-
neggiate economicamente dal “lockdo -
wn”, e fa il paio col parallelo tentativo
nel governo di “scippare” fondi Ue di
Sud e Sicilia per finanziare interventi al
Centro Nord.

Ciò avviene nel silenzio, rotto però
dai sindacati. «Il Def entra poco nel me-
rito delle questioni meridionali - sotto-
linea il segretario confederale della Ci-
sl, Ignazio Ganga, responsabile delle
politiche per il Mezzogiorno - . Per il
Sud del “dopo Covid-19” si pone il pro-
blema di come i temi del recente Piano
Sud potranno trovare il modo di essere
attuati».

«In tal senso - prosegue Ganga - a-
vremmo preferito che il Def entrasse di
più nel merito delle questioni meridio-
nali soprattutto in considerazione che
la crisi innescata dall’epidemia sta ge-
nerando sul sistema produttivo del Sud
un impatto superiore rispetto alle altre
realtà. Mai come oggi la ripartenza del
Paese presuppone che i temi di maggior
affanno dell’Area meridionale - come
l’occupazione, l’inclusione, gli investi-
menti, i giovani, l’irrobustimento del
tessuto produttivo - trovino adeguato
spazio nel programma per la riparten-
za, prevedendo fin da subito una forte
accelerazione delle misure collegate».

«È chiaro - aggiunge il segretario Cisl
- che ciò dovrà essere approfondito col
confronto nei prossimi giorni. La Svi-
mez ha calcolato che la crisi da Covid-19
determinerà nell’area meridionale/in-

sulare un impatto sul valore aggiunto e
sull’occupazione superiore ad altre
parti, compensati solo in parte dalle
misure degli ultimi decreti». Ecco per-
chè, secondo Ganga, «le azioni da raf-
forzare con celerità devono essere
quelle a favore delle fasce più fragili, ir-
robustendo il sostegno al reddito e tut-
te le misure di mantenimento del lavo-
ro e attuando una forte strategia capa-
ce di far ripartire in sicurezza per i la-
voratori la produzione, in particolare
quella industriale e delle filiere a mag-
giore vocazione locale. Specifica atten-
zione - conclude - dovrà essere posta
alle “infrastrutture sociali”, rafforzan-
do le misure a sostegno di sanità e scuo-
la».

Sul “Def senza Sud” è intervenuta an-
che la Uil nazionale: «Dobbiamo legge-
re i testi nel dettaglio anche alla luce
degli altri provvedimenti assunti dal
governo. Certo - precisa però il sinda-
cato - siamo di fronte a una manovra
che, vista la drammatica fase, ha il ca-
rattere dell’emergenzialità. Per la Ull,
comunque, il Sud e il suo sviluppo re-
stano questioni fondamentali e riven-
dicheremo sempre soluzioni che vada-
no in questa direzione, a partire dagli
investimenti in infrastrutture mate-
riali e immateriali».

Dalla Sicilia tuona la deputata nazio-
nale di Forza Italia, Giusi Bartolozzi:
«Nel Def del governo, all'esame delle
commissioni Bilancio congiunte di Ca-
mera e Senato, non c’è traccia di misure
e strategie di sviluppo per la Sicilia ed il
Sud. Il governo, evidentemente, ignora
quanto sia urgente il contrasto al diva-
rio economico-territoriale, quale leva
per la ripresa dell’intero Paese, e conti-
nua a trascurare il Sud. Ci batteremo in
commissione affinché il governo so-
stenga adeguatamente i nostri territori
con tutti gli strumenti necessari, anche
valendosi di iniziative di supporto e ri-
lancio dell’economia previste a livello
europeo. Attendiamo ancora di sapere
come saranno riprogrammati i fondi
Ue e di coesione». l

SOLLECITATE SOLUZIONI PER IL MEZZOGIORNO

POLITINO: SOSPENSIONE DELL’IMU
E SCONTI SUGLI AFFITTI DEI NEGOZI

In attesa della comunicazione del calendario
ufficiale delle riaperture, sono tanti i piccoli
imprenditori che sollecitano interventi e si chiedono
se valga la pena riaprire, considerato che le misure
di distanziamento sociale non consentiranno ai
piccoli esercizi, B&b, bar, pub e ristoranti di
mantenere un giro d’affari sostenibile coi costi di
affitto e di gestione. Un tema che viene affrontato
da Salvo Politino, presidente di Unimpresa Sicilia:
«Saracinesche abbassate e insegne spente
rappresentano l’emblema non solo dell’emergenza
sanitaria, ma anche della recessione economica
causata dal coronavirus. Oggi più che mai ci
chiediamo se le attività economiche e i piccoli
imprenditori saranno nelle condizioni di ripartire.
Una delle questioni riguarda il pagamento delle
locazioni commerciali, a cui devono fare fronte gli
esercenti a fronte di un mancato reddito derivante
dalla chiusura. Secondo il ministero delle Finanze, i
negozi affittati sono poco più di 809 mila, su un
totale di 1,5 milioni di unità immobiliari categoria C1,
ovvero negozi. Occorre intervenire urgentemente
sulla tassazione Imu. Nei giorni scorsi abbiamo
inviato a tutti i sindaci la richiesta di sospensione
dell’Imu per gli immobili ad uso commerciale, a
condizione che i locatori concedano agli inquilini
una riduzione dei canoni commerciali, rapportata al
100% dell’importo derivante dall’esenzione
dell’Imu. Chiediamo, inoltre, una copertura
economica dello Stato e che i locatori non paghino
Irpef o Ires sui canoni commerciali non percepiti.
Richiamiamo la sensibilità istituzionale del governo
nazionale, del governo regionale e delle
amministrazioni comunali, proseguendo il nostro
impegno a tutela e rispetto delle piccole e medie
imprese con proposte concrete. La priorità di tutti
è l’emergenza sanitaria, ma se è vero che si vuole
avviare la fase 2 è necessario creare le condizioni
per fare ripartire l’economia fatta soprattutto di
Pmi, che oggi si trovano in crisi di liquidità e
rischiano di indebitarsi ulteriormente. Diversamente
le imprese non avranno più la forza di ripartire
rischiando di diventare ostaggio della criminalità
organizzata».
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