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FenImprese Crotone ha ascoltato il grido
delle imprese locali stremate dall'aumento
dei costi oramai insostenibili. Il caro bol-
lette è la questione scottante che Luca Man-
cuso, presidente nazionale di FenImprese,
ha inteso discutere insieme a Sergio Fer-
rari, presidente della Provincia di Crotone
e il sindaco, Vincenzo Voce, promuovendo
un incontro - tenutosi nella casa provincia-
le - il 19 ottobre. "La situazione è gravissima
- spiega Luca Mancuso -. Crotone è già sta-
ta colpita da una crisi profonda economica
e l’ennesimo colpo del caro bollette sta de-
flagrando su una economia che era già mol-

to fragile. A Crotone il 90% degli intervi-
stati delle aziende energivore hanno di-
chiarato che addirittura non pagheranno
le bollette o chiuderanno. È importante far
arrivare la nostra voce in Parlamento".
Il presidente della Provincia Sergio Ferra-
ri , che investirà del problema la deputa-
zione parlamentare calabrese, ha detto che
"la situazione di crisi la vivono le imprese
ma anche noi come enti istituzionali con
un caro energie - spiega - che impatta sui
bilanci dell'ente. Per la Provincia si stan-
no già predisponendo delle misure di con-
tenimento”. L’aumento dei costi inciderà

anche sul bilancio del Comu-
ne: "Oggi - dice Voce - cerche-
remo di trovare una soluzio-
ne per far intervenire la po-
litica. Ci vuole un aiuto subi-
to e immediato da parte del-
l'Europa” anche perché “le fa-
miglie devono decidere se
mangiare o pagare le bollet-
te". Al termine dell'incontro -
cui hanno partecipato Fabio
Manica, Luana Cavallo, Dali-
la Venneri, Francesco Faci-
no, Giuseppe Cimini e Anto-
nio Vrenna - il presidente
Mancuso ha proposto a Pro-
vincia e Comune di redigere
un documento che fotografi la
situazione dei bilanci dei due
enti e delle piccole e medie im-
prese locali.

Autunno mai tanto socialmente ‘caldo’

Cgil: un tavolo regionale sul lavoro
‘La Calabria rischia l’implosione’

ANTONIO CERMINARA

Autunno caldo: la titolazio-
ne giornalistica, dagli anni
Sessanta in poi, fa ricorso a
questa classica accoppiata
di vocaboli quando si tratta
di riferire di lavoro e delle ci-
cliche crisi che purtroppo lo
caratterizzano. Autunno
caldo è quindi espressione
che sembrerebbe essere sta-
ta del tutto usurata dall’uso
e dall’abuso che se n’è fatto.
Ed invece dopo più di ses-
sant’anni, “autunno caldo”
resta la formula verbale an-
cora più azzeccata, perché
mai come nel 2022 riassume
ancora una volta l’esatta
realtà dei fatti. Il lavoro, o
per meglio dire la difesa di
quel poco che ne è rimasto, è
la questione delle questioni.
Tanto più oggi, in un fran-
gente storico drammatico:
bollette ‘incubo’, crisi inter-
nazionale, instabilità sia
pubblica che privata. La
vertenza dei lavoratori della
Romano, venuta al pettine
nei giorni scorsi, dimostra
purtroppo quanto siano cal-
zanti queste due parole mes-
se insieme: autunno caldo.

Mai così caldo perché la sua
vampata va a saldarsi con
l’avanzare di sacche di po-
vertà sempre più vaste e pro-
fonde. Una situazione da-
vanti alla quale il segretario
generale della Cgil, Angelo
Sposato, avverte: “La Cala-
bria rischia l’implosione se
non si adottano provvedi-
menti straordinari”davanti
ai dati della indigenza, delle
crisi aziendali, dello sfrutta-
mento del lavoro. Emergen-
ze per le quali “serve un ta-
volo di crisi regionale”.
Secondo il segretario regio-
nale Cgil, “l’acutizzarsi del-
la crisi economica, il disagio
delle famiglie emerso anche
dal rapporto Caritas, deter-
minato da più fattori di sot-

tosviluppo, a partire dai rin-
cari energetici e dei beni di
prima necessità, le numero-
se crisi aziendali con il ri-
schio di cessazioni definiti-
ve di attività, la precarizza-
zione e lo sfruttamento del
lavoro, il maggiore utilizzo
della Cigo, che comunque
non sarebbe in grado di ar-
ginare cospicui licenzia-
menti all’orizzonte, rendo-
no la nostra regione tra le
più vulnerabili”. Le questio-
ni sul tappeto sono tante e
l’esponente sindacale ne ci-
ta una per tutte: “Siamo mol-
to preoccupati - dice - per la
situazione che si sta deter-
minando nel settore della
bonifica dove assistiamo a
manifestazioni e scioperi di
lavoratori esausti per le nu-
merose mensilità di paga-
mento arretrate. Serve una
immediata soluzione che
porti al ristoro necessario
delle spettanze e ad una im-
mediata riforma del com-
parto. In questa direzione è
stato utile il confronto con la
giunta regionale alla quale
chiediamo un’azione peren-
toria per dare le giuste rispo-
ste ai lavoratori ed anche al-
l’interno del Consiglio re-
gionale per una riforma con-
divisa”. Ma questa sofferen-
za è ben più vasta “interes -
sando migliaia di lavoratori
del precariato”.
“In attesa della costituzione
del nuovo Governo Nazio-
nale che servirà a capire i
destini della vertenza Cala-
bria”, il segretario regiona-
le della Cgil, Angelo Sposa-
to, chiede perciò la convoca-
zione “di un tavolo di crisi
regionale da parte del Presi-
dente della Giunta regiona-
le, allargato agli assessorati
competenti, agli Enti ed alle
parti datoriali”.

IL SEGRETARIO REGIONALE ANGELO
SPOSATO INVOCA INTERVENTI
URGENTI NECESSARI ANCHE DAVANTI
ALL’INASPRIRSI DELLA POVERTÀ

LE REGIONI RICCHE E POVERE FANNO PIÙ FIGLI. MA NOI POI EMIGRIAMO

IN ATTESA
del nuovo
Governo
nazionale
che servirà
a capire
i destini della
vertenza
Calabria,
il segretario
regionale
della Cgil,
Angelo
Sposato,
chiede
perciò la
convocazione
“di un tavolo
di crisi
regionale
da parte del
Presidente
della Giunta
regionale”

(a.c.) DOV’È che si nasce di più in Italia? A scorrere i
numeri del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP),
il rapporto annuale sull’evento nascita relativo al
2021 pubblicato in questi giorni dal Ministero della
Salute, emerge un dato molto “curioso”. Leggendo i
dati, che mettono crudemente il dito nella piaga della
denatalità italiana, ci si imbatte in una similitudine
contraddittoria: si fanno più figli in aree geografiche in
cui si sta meglio economicamente, ma anche in quelle
dove questo benessere proprio non c’è, dove anzi
maggiormente alligna la povertà. I tassi più elevati di
fecondità sono, infatti, al Nord nelle province autono-
me di Trento e Bolzano e, di contro, nel Mezzogiorno,
in Campania e Sicilia e Calabria, regione nella quale
Crotone presenta la performance migliore. Una con-

statazione che fa riflettere e che, comunque, merite-
rebbe di essere approfondita sociologicamente alla ri-
cerca di una possibile spiegazione di questo strano,
comune “destino” demografico tra “ricchi” e “poveri”.
Ma le similitudini, purtroppo, finiscono qui perché
mentre il Nord, al di là dell’anagrafe, continua a fare
ancora da calamita, dal Sud si è ripreso ad emigrare
alla grande, segno che il futuro non può basarsi su
un’economia da reddito di cittadinanza che se tampo-
na le ferite dell’indigenza, non “sfocia” però, così co-
me avrebbe dovuto essere, nell’inserimento nel mon-
do del lavoro. Insomma, risultati all’apparenza omoge-
nei che poi finiscono per inserirsi nel solito quadro in
cui l’Italia resta drammaticamente divisa. Anche nel-
l'interpretazione da dare a numeri e percentuali.

CRONACHE

Sul caro bollette, Fenimprese
fa rete con Provincia e Comune


