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«Salviamo il Molise» 
In corteo a Roma 
mille lavoratori Sam 
•Il Molise deve vivere*: con questo slogan oltre 
mille lavoratori della Società agricola molisana 
di Botano (Cb) hanno manifestato Ieri a Roma 
per sollecitare II governo ad Intervenire sullo 
stato di crisi dell'azienda, che rischia di essere 
smantellata. I posti In gioco, tra diretti 
dipendenti e indotto, sono oltre 1.500, In Molise 
ma anche In Campania, Puglia, Calabria e 
Abruzzo. Sulla Sam, appartenente al Gruppo 
Arena di Verona (dichiarato fallito qualche 
settimana fa), grava una pesante situazione 
debitoria a causa di 50 miliardi di crediti non 
riscossi dall'Arena e da altri 140 miliardi di 
esposizioni verso le banche. Considerata come 
una delle più avanzate strutture produttive di 
carni bianche d'Italia, l'azienda molisana è 
posseduta al 51% dalla Regione e per la 
restante quota dalla finanziarla della famiglia 
Grlgollnl. La Sam è specializzata ' 
nell'allevamento e nella lavorazione di volatili 
(21 milioni all'anno) e nel '93 ha fatturato oltre 
160 miliardi di lire. Da tempo sindacati, enti e 
lavoratori sono alla ricerca di uno sbocco che 
eviti la chiusura dello stabilimento molisano, 
che è l'unico del Gruppo Arena ancora in 
attività. Al governo I soggetti interessati 
chiedono un intervento finanziarlo per 
acquistare II marchio Arena, da utilizzare per la 
distribuzione del prodotto. Un Intervento 
concreto è stato richiesto alta Rlbs, la 
finanziaria pubblica che si occupa del settore. Il 
ministro per le risorse agricole, Adriana Poli 
Bortone ha assslcurato che nelle prossime 
settimane la finanziaria verificherò le concrete 
possibilità di salvataggio dell'azienda. E II 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, 
Gianni Letta, in un Incontro con le parti a 
palazzo Chigi, presente anche il responsabile 
dell task force sull'occupazione, Gianfranco 
Borghlnl, ha assicurato un Impegno Immediato 
del governo per contattare diversi Istituti di 
credito e Imprenditori del ramo evarare un plano 
di risamento e di rilancio della struttura 
produttiva. 
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Nord e Sud sempre più lontani 
La crisi ha aumentato le distanze tra le regioni 
La crisi economica ha colpito in maniera differenziata, 
più al Sud che al Nord. Ed anche la ripresa si annuncia 
a due velocità. Lo rivelano i dati dell'Istituto Tagliacarne 
e delle Camere di Commercio. Trieste è in testa come 
prodotto prò capite. Fanalino di coda è invece Agrigen
to. Hanno retto meglio piccole e medie industrie e le 
province minori. Particolarmente penalizzate, assieme 
al Sud, le aree di più tradizionale industrializzazione. 

OILDO CAMPESATO 

• ROMA. La crisi economica e 
stata dura e non ha guardato in 
faccia nessuno. Anzi, la recessione 
e andata a colpire più duramente 
proprio la dove reddito, produzio
ne ed occupazione erano meno 
consolidati. In altre parole, a soffri
re del rallentamento dell'econo
mia sono state soprattutto le regio
ni meridionali anche se neppure al 
Nord c'è stato da divertirsi. Lo si 
desume da uno studio dell'Istituto 
Guglielmo Tagliacarne sui redditi 
delle province italiane nel 1992 e 
nel 1993. Nel passato biennio il 
prodotto intemo lordo (Pil) del 
Sud è calato dello 0,7%: più del 
doppio della media nazionale attc
stata allo 0,3%. In altre parole, si 6 
ancora allargato il divario col Nord 
dove la contrazione del prodotto 

lordo ha toccato lo 0,1%. Le regioni 
del centro possono invece conso
larsi con una crescita del Pil dello 
0,1%: modestissima fin che si vuo
le, ma almeno non si e tornati in
dietro come nelle altre parti d'Ita
lia. 

Mezzogiorno al palo 
Secondo lo studio del Tagliacar

ne, a far regredire ancor più la po
sizione relativa del Mezzogiorno 
ha contribuito in maniera significa
tiva una sensibile caduta del valore 
aggiunto nel settore delle costru
zioni e delle opere pubbliche. La 
contrazione di questi due comparti 
è stata di un consistente 6,6% al 
Sud, a fronte di una diminuzione 
del 3,5% nel resto del paese. Le re
gioni meridionali, poi, hanno do

vuto scontare anche gli effetti ne
gativi di una minor propensione al
le esportazioni. In altre parole, non 
hanno potuto beneficiare se non 
marginalmente degli impulsi della 
domanda estera seguiti alla svalu
tazione della lira. 

Proprio le esportazioni, infatti, 
hanno costituito la valvola di sicu
rezza che ha consentito a molte 
realta produttive di lenire i colpi 
della recessione intema ed inter
nazionale. In realtà, ad approfittare 
dell'allargamento della domanda 
estera sono state soprattutto le mc-
dic e piccole imprese, capaci più 
delle grandi di inserirsi nei mercati 
di nicchia e sfruttare appieno gli ef
fetti favorevoli della differenza di 
cambio. Anche per questo piutto
sto che nelle aree di più tradiziona
le e massiccia industrializzazione, 
le migliori performance si sono re
gistrate nelle province minori, dove 
più recente ma anche più aggressi
va è la struttura produttiva. E cosi 
se una regione come il Piemonte fa 
registrare una diminuzione del 
5,5% del prodotto dell'industria 
manifatturiera, aree come Temi, 
Siena, Pistoia, Lucca, Belluno, Pe
rugia e Chicti riescono a chiudere 
con un pil industriale in crescita. Si 
tratta, però, di eccezioni in un qua
dro comunque negativo: in 83 prò-
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1980 

1) Modena 
2) Milano 
3) R.Emilia' 
4) Bologna 
5) Aosta 
6) Mantova 
7) Varese 
8) Brescia 
9) Cremona 

10) Trieste 

86) Benevento 
87) Potenza 
88) Oristano 
89) Avellino 
90) Cosenza 
91) Nuoro 
92) Catanzaro 
93) Enna 
94) R.Calabria 
95) Agrigento 
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1985 

1) Milano 
2) Cremona 
3) Bologna 
4) Mantova 
5) Aosta 
6) Trieste 
7) Modena 
8) Bergamo 
9) Varese 

10) Vercelli 

86) Benevento 
87) Oristano 
88) Lecce 
89) Catanzaro 
90) Nuoro • 
91) Cosenza 
92) Potenza 
93) R. Calabria 
94) Enna 
95) Agrigento 
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1992 

1) Trieste 
2) Bologna 
3) Cremona 
4) Mantova 
5) Milano 
6) Aosta 
7) Parma 
8) Gorizia 
9) Trento 

10) Modena 

86) Oristano 
87) Caserta 
88) Nuoro 
89) Lecce 
90) Potenza 
91) Cosenza 
92) Catanzaro 
93) Enna 
94) R.Calabria 
95) Agrigento 

Il sindaco di Trieste Illy: 
«Città da primato? In realtà 

la crisi attanaglia anche noi» 
EMANUELA RISARI 

• ROMA. Trieste la 
più ricca, con un red
dito annuo prò capite 
di 33 milioni e 835 mi
la lire? Non esulta il 
sindaco Riccardo llly. 
«In realtà-dice-1 da
ti più recenti parlano 
di uno scivolamento 
verso il basso nella 
classifica. È l'effetto 
della crisi economica 
e occupazionale che attanaglia la 
città e, soprattutto, della crisi delle 
partecipazioni statali». 

Solo il 16% degli occupati, spie
ga il sindaco, lavora nell'industria e 
la metà è impiegata proprio nelle 
industrie a partecipazione statale, 
navali e meccaniche (Fincantieri, 
Uva...). Che vivono tutte situazioni 
di difficoltà, ristrutturazioni (come 
nel caso dell'Arsenale San Marco-
,dove su 450 occupati sono in gio
co 300 posti) o il complesso pas
saggio della privatizzazione. Anco
ra, dice llly, «circa la metà dei 
227.000 abitanti sono pensionati. 
Un altro elemento che può far con
siderare Trieste come una città più 
avanti di dieci anni rispetto alle al
tre dal punto di vista economico e 
da quello demografico». 

11 capoluogo giuliano, però, ha 
di fronte non poche prospettive: 
«Stanno sorgendo nuove opportu
nità nei servizi e nel commercio, 
che pure ha attraversato una fase 
di stasi, e intomo alle attività scien
tifiche e di ricerca, come il Centro 
di fisica teorica, che occupa ormai 
un migliaio di persone. Sono, que
ste ultime, attività che aspettano di . 
essere messe a frutto anche dalle 
imprese». La Giunta, aggiunge il 
sindaco, ha da poco redatto un 

vince su 95 si riscontra una diminu
zione della quota di reddito deri
vante dall'industria. . 

«Dall'analisi dei dati emerge che 
la caduta della domanda ha pena
lizzato in misura minore le aree in 
cui sono diffuse le piccole e medie 
imprese localizzate nei distretti in
dustriali ed operanti nei mercati 
esteri - rileva il presidente di 
Unioncamere Danilo Longhi - Se è 
vero che negli ultimi due anni è 
continuato il fenomeno di deindu
strializzazione, per la prima volta si 
registra il suo arresto, soprattutto in 
alcune province minori. La crisi 
della grande industria ha infatti in
nescato un procosso di decentra
mento che fa emergere le imprese 
e le province minori». 

Trieste prima 
La graduatoria delle province 

più ricche stilata dal Tagliacarne 
vede in testa Trieste con 
33.835.000 di reddito prò capite 
prodotto. Fanalino di coda e Agri
gento con una produzione prò ca
pite di appena 12.841.000. Nelle 
prime 20 posizioni si trovano appe
na tre province di maggior dimen
sione, a conferma della maggior 
dinamicità delle aree minori. 
Quanto ai grandi aggregati interre
gionali, il Trivcncto guida le danze 
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rapporto sullo stato 
dell'economia triesti
na, confrontandosi 
con le pani sociali. 
Scopo dell'indagine, 
svolta con la consulen
za di una società di cui 

vt - ; fa parte l'ingegner 
I ÒHI Gambardella (ammi-
SéMiìm nistratorc dell'Uva fino 

a un anno e mezzo 
fa), «formulare proget

ti e programmi tenendo conto dei 
vantaggi competitivi della città. In-
nanzittutto la posizione geopoliti
ca, la collocazione di "cerniera" fra 
l'Europa e i paesi dell'Est, strategi
ca per le attività portuali, commer
ciali, finanziarie e amministrative. 
Poi le attività scientifiche e la possi
bilità della formazione verso ma
nager e imprese dell'Est. 

Quindi le ricchezze ambientali e 
culturali». 

Primo risultato della ricognizio
ne, spiega ancora llly, un protocol
lo d'intesa firmato a Roma due set-
tiamnc fa, che impegna Stato, Re
gione, Provincia e Comune a rea
lizzare una serie di opere e a con
vogliare risorse finanziarie per 
sfruttare queste opportunità. Ma 
anche per rispondere ad emergen
ze come quella della Ferriera di 
Servola, per la quale proprio ieri 
sembra essersi aperto uno spira
glio. Per i mille dipendenti (.più al
trettanti dell'indotto), l'alternativa 
alla chiusura potrebbe arrivare in 
settembre. In un incontro con il mi
nistro Gnutti, infatti, il commissario 
della Ferriera, Giampalolo De Fer
ra, sindacati, Regione, Comune e 
parlamentari triestini hanno sotto
scritto un verbale che prevede l'a
sta entro l'autunno.. 

riuscendo a mettere a segno, in 
tempi di crisi, un incremento del 
proprio reddito prodotto ( - 1%. il 
Trentino Alto Adige. -- 0,7% il ve
neto). Le difficoltà si fanno invece 
sentire, e molto, a Torino: in Pie
monte il calo e stato del 2,7%. Il 
Sud, come si è detto, scende dello 
0,7%. scendendo ai livelli di reddito 
di 13 anni fa. Il peggioramento è 
accentuato da un fattore conside
rato positivamente sotto altri punti 
di vista: si tratta dell'unica arca del 
paese dove cresce la popolazione. 
Al calo generale, fa un'eccezione 
la Calabria il cui Pil sale addirittura 
del 2,5%. Causa del miracolo? Il 
netto miglioramento della produ
zione agricola calabrese. 

E nel 1994 come sta andando? 
«Stiamo registrando buoni segnali 
di ripresa - annuncia Giuseppe 
Cerroni, segretario generale di 
Unioncamere - Tirano la miglior 
industria meccanica, il legno, i mo
bili, il turismo e tutti i servizi avan
zati ed ausiliari alle imprese». Gli 
indicatori mostrano una crecita 
della produzione industriale che 
va dal 3% nelle Marche al 5% di 
Lombardia. Veneto e Lazio, al 7% 
dell'Emilia Romagna. Positivo an
che il saldo netto delle imprese: 
nei primi mesi dell'anno sono au
mentate di 30.000 unità. 
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«Al Sud si fallisce più di banca che di mafia» 
RITANNA ARMENI 

• ROMA. Banche crudeli, almeno 
nel mezzogiorno. Che impedisco
no alle imprese di nascere e di cre
scere, vendendo molto caro il de
naro. Molto più caro che al nord, 
alla faccia di ogni idea di pari op
portunità nel paese. 

I progressisti denunciano le ban
che, e annunciano una campagna 
contro di esse per rilanciare il mez
zogiorno. Ieri un nutrito gruppo di 
deputati del fronte progressista fra 
cui il vicecapogruppo alla Camera 
Fabio Mussi, i deputati Isaia Sales e 
Pino Soriero hanno annunciato in 
una conferenza stampa che chie
deranno al governo che siano co
munque spesi, sia pure con tempi 

e metodi diversi, i 32.600 miliardi 
della legge 64 ( quella per l'inter
vento straordinario nel mezzogior
no) e che si batteranno pcrchò nel 
sud il rapporto fra imprenditori e 
banche non sia più vessatorio. «Nel 
mezzogiorno si fallisce più di Ban
ca che di Mafia» hanno detto i pro
gressisti. E non si tratta solo di uno 
slogan. Le banche impongono 
condizioni capestro, un costo del 
denaro più caro che al nord, non 
utilizzano il risparmio nelle regioni 
in cui viene raccolto, di fatto inco
raggiano gli imprenditori a rivol
gersi verso ambigue società finan
ziarie, infine, con il loro atteggia
mento rendono possibile l'usura. 

Che - ha detto Isaia Sales - non ha 
niente a che fare con il mezzogior
no, ma molto col sistema crediti
zio, infatti e la conseguenza del 
comportamento delle banche». Ed 
ecco che «aprire a far vivere un'im
presa nel mezzogiorno e un'impre
sa disperata». Anche se c'è chi lo 
vuole e chi si impegna in questo 
senso. 

Le accuse dei progressisti sono 
sostenute dai dati. Quelli di una ri
cerca fatta solo qualche giorno fa 
dalla Swg fra 221 impreditori meri
dionali. Una ricerca che conferma 
quasi tutti i giudizi negativi sulle 
banche e sul governo. Il mancato 
sviluppo del sud dal 38,5 percento 
degli imprenditori è imputato al di

sinteresse del governo, dal 25,3 per 
cento alle difficoltà di avere un cre
dito bancario. Mafia e camorra so
no indicate solo dal 7,7 per cento 
degli interpellati. Ma pcrchò le 
banche non danno denaro o lo 
danno a costi elevatissimi agli im
prenditori del sud? Perchè non si fi
dano delle garanzie offerte da che 
vuole investire nel mezzogiorno e 
perchè non hanno interesse a fa
vorire lo sviluppo del sud è l'accu
sa precisa del 61,5 per cento degli 
intervistati. Per i due terzi degli im
prenditori, infine, il sistema banca
rio è un freno allo sviluppo meri
dionale e il regime di concorrenza 
fra gli istituti di credito non ha cam
biato la situazione. Eppure quella 

voglia di «intraprendere», cosi 
osannata a parole dall'attuale pre
sidente del consiglio, nel sud esiste 
se è vero che ben 13.845 imprendi
tori hanno fatto domanda di finan
ziamento per gli incentivi previsti 
dalla legge per il mezzogiorno e di 
questi ben 10.400 ne hanno diritto, 
mentre 7100 hanno già completa
to i lavori. Occorrerebbero 8100 
miliardi ma ce ne sono solo 1900 e 
alcune imprese aspettano i soldi 
da ben 19 anni. 

E allora? Come si fa se la voglia 
di investire e di lavorare c'è mentre 
i soldi e gli impegni del governo e 
delle banche a dire poco scarseg
giano. Gli imprenditori interpellati 
dal sondaggio chiedono almeno 

Fabio Mussi Tano D'Amico 

che i tassi fra nord e sud siano 
uguali. Una richiesta che i gruppi 
progressisti di Camera e Senato ap
provano e appoggiano. E dalla 
quale ieri hanno cominciato una 
battaglia. Primo punto di questa 
una interpellanza ed un mozione. 
L'interpellanza rivolta al presidente 

del Consiglio invita ad attuare gli 
impegni assunti con la legge 64 e 
«a prendere in considerazione l'i
potesi di concedere alle imprese di 
optare per una riduzione delle age
volazioni se questre vengono erga-
te entro 60 giorni». Ma i gruppi pro
gressisti fanno anche altre propo
ste: una commissione di inchiesta 
che chiarisca come siano stati spe
si i fondi destinati all'intervento 
straordinario (oltre 60.000 miliardi 
su 120.000 sembra non siano sta
ti erogati) ; un'autorità che offra al 
sistema bancario le adeguate ga
ranzie-C che potrebbe essere costi
tuita tra associazioni di categoria, 
imprenditori ed enti locali: una Me
diobanca meridionale. E fra i tanti 
colpevoli del mancato sviluppo del 
mezzogiorno ieri i gruppi progres
sisti ne ne hanno indicato uno in 
particolare: il ministero dell'indu
stria che che non ha firmato le 
convenzioni delle banche erogati
ci del credito per le aree svantag
giate. 


