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Economia
&Imprese L’attenzione all’ambiente è 

sempre più diffusa: l’orchestra 
del teatro propone che al 
concerto del 9 giugno si vada 
in tram o con altre soluzioni 
a emissioni zero

Sostenibilità
La Filarmonica
invita alla Scala,
ma usando solo
mezzi pubblici

Da un anno Parmacotto ha un 
nuovo proprietario e fatturati 
in crescita. Ma se è uscita da 
quattro anni di crisi e dal 
concordato, è solo grazie ai 
suoi creditori —pag. 11

La storia
Parmacotto
uscita dalla crisi
grazie all’aiuto
dei suoi creditori

Universiadi, l’occasione di Napoli 
grazie a 280 milioni di fondi Ue 
GRANDI EVENTI

Stanziati dalla Regione 
Campania i finanziamenti
necessari all’iniziativa

Riqualificazione in corso 
per 65 impianti 
sportivi con 1.500 operai 

Vera Viola
NAPOLI

Entro il 31 maggio saranno completa-
ti i lavori di riqualificazione delle 
strutture sportive; da giugno si pas-
serà ai collaudi: con questo primo 
traguardo (quasi raggiunto) la Cam-
pania si avvia verso la XXX “Summer
Universiade”, manifestazione che si
svolgerà per buona parte a Napoli,
ma non solo: in totale in 33 città delle
cinque province, dal 3 al 14 luglio. 

Una manifestazione, per impor-
tanza seconda solo alle Olimpiadi, a
cui la Regione Campania ha dedicato

un finanziamento complessivo di 
quasi 280 milioni, assumendo evi-
dentemente una grande sfida: dare 
una scossa all’economia, promuove-
re la regione e le sue attrazioni nel
mondo, in altre parole produrre un 
impatto economico significativo. Ma
per ora non quantificato.

«Siamo ormai nel vivo dell’av-
ventura – ha detto il presidente della
Regione Vincenzo De Luca nel pre-
sentare il programma culturale da
due milioni che affiancherà le Uni-
versiadi – per dieci giorni saremo 
l’immagine dell’Italia intera agli oc-
chi del mondo. Abbiamo avuto
un’ottima occasione per riqualifica-
re un patrimonio sportivo di grande
interesse, in molti casi abbandonato
al degrado da decenni, talvolta in
aree di frontiera dove tali strutture
potranno avere un’importante fun-
zione sociale. Abbiamo l’occasione
di imprimere una svolta anche al-
l’economia della regione». De Luca
cita Expo come modello e l’impatto
che la grande kermesse dell’agroali-
mentare italiano ha avuto sulla città.
«Expo – dice – è stato un volano in-
credibile per Milano. Noi abbiamo

avuto l’ambizione di offrire a Napoli
e alla Campania un’occasione in un
certo senso paragonabile. Una ma-
nifestazione di portata mondiale».

Le Universiadi sono effettivamen-
te un evento dai grandi numeri. Otto-
mila tra atleti e delegati di 170 Paesi 
iscritti alle gare, almeno altrettanti gli
allenatori e assistenti. Dei 280 milioni
circa stanziati (fondi Fsc 2000-2006
e 2014-20 e Poc 2014-20) – tutti regio-
nali anche se provenienti da stralcio
di fondi europei – 127 milioni impe-
gnati in riqualificazione di strutture
sportive: la spesa rendicontata è al
70%. Una quota di 10 milioni potrà es-
sere spesa dopo le gare per completa-
re i restyling. Altri 4 milioni sono stati
impiegati nell’acquisto di attrezzatu-
re in via di montaggio. Con questi 
fondi si rimettono a nuovo 65 im-
pianti di cui 32 da utilizzare per le ga-
re e gli altri per allenamenti. 

Quali effetti ha prodotto finora
l’investimento? I cantieri hanno coin-
volto 1.500 operai e numerosissime 
imprese di costruzione grandi e pic-
cole. Sono state esperite 250 proce-
dure tra gare e affidamentia federa-
zioni sportive ed enti pubblici. «In un
periodo breve – osserva il commissa-
rio straordinario per le Universiadi 
Gianluca Basile - abbiamo riversato
sul territorio una iniezione di liquidi-
tà significativa che senza dubbio pro-
durrà impatto su pil e occupazione. 
Parliamo, dopo la metropolitana, del
più grande cantiere aperto». Altri die-
ci milioni sono stati assegnati all’or-
ganizzazione della mobilità, coinvol-
gendo società di noleggio con condu-
cente, autobus privati e taxi (700mila
euro). Nella logistica sono coinvolte
200 persone e per la vigilanza privata
altre 800. La struttura del commissa-
riato alle Universiadi (che oggi conta
300 persone) ha prenotato alberghi e
residenze per 15 milioni per ospitare
allenatori, accompagnatori, rappre-
sentanti dei Paesi partecipanti. Sbar-
cheranno a Napoli 700 cinesi che co-
minciano a programmare le prossi-
me Universiadi, e 1.500 uomini delle
forze dell’ordine in aggiunta a quelli
presenti sul territorio. In totale, si
prevede un flusso di 40mila persone
tra turisti, giornalisti e accompagna-
tori. «Napoli, le isole, le costiere attra-
versano una fase molto positiva per
l’affluenza di turisti – osserva Gian-
carlo Carriero, presidente della sezio-
ne Turismo dell’Unione industriali di
Napoli –. Non ancora registriamo il 
tutto pieno nei giorni dell’evento, ma
a dire il vero non ci teniamo. Contia-
mo invece su un effetto prolungato e
moltiplicato: intendo che è molto im-
portante che una buona immagine 
dei nostri luoghi arrivi nel mondo».

A breve altre 300 persone conflui-
ranno nell’organizzazione della 
struttura commissariale (sono già 
impegnate in un percorso di forma-
zione) aggiungendosi ad altrettanti 
già attivi, di queste 400 sono giovani
universitari interessati a fare espe-
rienza di organizzazione di eventi. 
Intanto stanno per essere selezionati
4mila volontari, anche questi saran-
no formati. «I giovani – precisa De 
Luca – sono il nostro target. Sarebbe
importante che si lasciassero coin-
volgere e catturare dall’evento sporti-
vo. Tutto ciò potrebbe avere una fun-
zione pedagogica e sappiamo di aver-
ne bisogno». Per gli under 18 sono
previste tariffe scontate e incontri di
qualificazione gratuiti. 

Sport e cultura saranno un bino-
mio inscindibile. Il calendario degli
undici giorni è costellato di proposte
e attrazioni culturali di buon livello
tra Teatro San Carlo, Auditorium e
ville di Ravello, musei Mann, Madre,
oltre alle cerimonie di apertura allo
Stadio San Paolo – con il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella –
e di chiusura a Piazza Plebiscito.
Manifestazioni di teatro e musica
nelle periferie, Dimore storiche
aperte, una mostra fotografica del
set de L’Amica geniale, Giovanni
Sollima e poi gli Avion Travel nel
Belvedere di San Leucio. 

Tutto pronto? Difficile dirlo. Si è
partiti con ritardo, e fortunatamente
il recupero c’è stato. «Qualche preoc-

cupazione – è lo stesso Governatore
a dirlo – riguarda la mobilità. Dovre-
mo assicurare spostamenti facili ver-
so palestre e campi sportivi». La mac-
china dell’organizzazione in ogni ca-
so è ormai a pieni giri. «Quel che più
conta – dice Patrizia Boldoni, consu-
lente della Regione per Turismo e Be-
ni culturali – è ciò che resterà quando
la fiaccola sarà spenta». Una previ-
sione dell’impatto economico? Siamo
in un campo in cui gli auspici prendo-
no il posto dei numeri. La Regione in-
caricherà un ente terzo di misurare 
l’impatto prodotto sull’economia. E
poi forse studierà come rendere sta-
bili iniziative nate come provvisorie.
Ma questi sono capitoli da scrivere.
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La spesa delle famiglie perde 60 miliardi in otto anni

Enrico Netti

Sessanta miliardi in meno tra il 2018 e
il 2011. A tanto ammonta il calo dei con-
sumi delle famiglie italiane negli ultimi
otto anni. Nel periodo considerato la 
spesa media annuale è passata ai 28.251
euro dello scorso anno dai 30.781 del 
2011 con una perdita secca di poco su-
periore agli 8 punti percentuali. È 
quanto emerge da uno studio di Confe-
sercenti-Cer presentato ieri a Roma.

Le famiglie hanno ridotto tutti i capi-
toli di spesa con solo due eccezioni: 

l’istruzione (+24,7%) e la sanità (+12,1%).
Limature per l’abitazione (-1.100 euro 
l’anno), l’abbigliamento (-280 euro), 
tempo libero e spettacoli (-182 euro), 
comunicazioni (-164 euro), alimentari
(-322 euro). Ma secondo le rilevazioni di
Confesercenti il taglio più drastico 
(-19%) lo subiscono gli smartphone. La
flessione della capacità di spesa non ha
risparmiato il carrello della spesa dove
gli alimentari perdono il 6%.

Per quanto riguarda il sentiment di
breve termine ci si attende un lieve re-
cupero trainato dalle misure espansi-
ve contenute nell’ultima legge di Bi-
lancio come il reddito di cittadinanza:
per il 2020 la spesa media annuale do-
vrebbe aumentare di 140 euro. Ma nel
caso dell’applicazione delle clausole 
di salvaguardia verrebbero spazzati 
via questi piccoli progressi portando
a una riduzione di 8,1 miliardi di spesa

ovvero -311 euro pro capite. In questo
scenario le conseguenza ricadrebbero
sui piccoli commercianti con la scom-
parsa di altre 9mila attività.

«La via maestra per rilanciare i
consumi delle famiglie è l’occupazio-
ne ed abbiamo bisogno di mettere più
soldi nelle tasche di chi lavora - avver-
te Patrizia De Luise, presidente di
Confesercenti -. Per questo siamo 
convinti che quella del salario minimo
sia la strada sbagliata da percorrere. 
Dobbiamo far ripartire la contratta-
zione, non cancellarla: diciamo dun-
que sì alla proposta di una flat tax sugli
aumenti salariali al di sopra dei mini-
mi contrattuali».

Secondo l’Associazione gli inter-
venti espansivi come, per esempio, il 
reddito di cittadinanza e il regime for-
fettario, accresceranno la spesa delle 
famiglie di 7 miliardi nel triennio 2019-

2021. Al netto dell’inflazione dovrebbe
aumentare di un miliardo nel 2019 e di
6 miliardi nel successivo biennio. 
L’unica incognita è nel numero dei ri-
chiedenti: se dovessero essere meno 
del previsto gli effetti sui consumi sa-
rebbero minori. «Secondo le nostre sti-
me, una detassazione degli incrementi
retributivi per tre anni potrebbe lascia-
re nelle tasche degli italiani 2,1 miliardi
all’anno - segnala la Presidente -. Ri-
sorse che si trasformerebbero in una 
spinta di 1,7 miliardi ai consumi, di cui
900 milioni accreditabili alla spesa del-
le famiglie ed il resto ai consumi di im-
prese e pubblici. La detassazione degli
aumenti, accompagnata al non au-
mento dell’Iva, ci darebbe nel 2020 cir-
ca 9 miliardi di spesa delle famiglie in 
più, facendo finalmente ripartire il mo-
tore dei consumi e quindi la crescita».
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CONFESERCENTI

I maggiori sacrifici
hanno colpito abitazione, 
abbigliamento e spettacoli

PANO RAMA

Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel primo trimestre è
positivo (+343mila rapporti di lavoro), ma in calo (-63mila)
rispetto al 2018. L’ Inps evidenzia come la crescita delle 
assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato
non sia stata sufficiente a colmare la caduta delle assunzio-
ni a termine e in somministrazione, tipologie con più appe-
al per le aziende nelle fasi di incertezza, ma penalizzate 

dalla stretta del decreto dignità. Risultato: nelle
attivazioni e trasformazioni del primo trimestre
tra il 2018 e 2019 si contano 75mila rapporti di la-
voro in meno. Le assunzioni con il bonus giovani
sono state 32mila, il 5,2% del totale. Tra gennaio
e aprile è cresciuto dell’11,89% il ricorso alla Cig
rispetto al 2018, sotto la spinta della cassa integra-
zione straordinaria (+26,31%) che interviene per
crisi più gravi . Lavoro e welfare calcola che le ore
di Cig corrispondono a 132mila lavoratori, di cui
82mila in Cigs. Le prestazioni di disoccupazione

viaggiano stabilmente sopra le 100mila mensili, segno di
un ampio ricorso al turn over. Il ministro del Lavoro, Luigi
Di Maio è «orgoglioso» di questi numeri per «il decollo dei
contratti stabili e il saldo positivo tra attivazioni e cessazio-
ni». Cauto Luigi Sbarra (Cisl): «le assunzioni sono più sta-
bili ma sono molto diminuite, ed è cresciuta la Cig».

—G.Pog.
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Il tribunale di Torino ha condannato a 4 anni di reclusione
l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny in uno dei
diversi filoni del processo Eternit bis. L’accusa era di omi-
cidio colposo in relazione al decesso di due ex lavoratori
di Cavagnolo (Torino) dove la multinazionale dell’amian-

to aveva una filiale. Stephan Schmidheiny, il cui
patrimonio è di 2,3 miliardi di dollari secondo
il mensile Forbes, dovrà versare una provvisio-
nale di 15mila euro alle parti civili.

Dopo lo “spezzettamento” del fascicolo di-
sposto per ragioni di competenza territoriale
l’imprenditore è accusato di omicidio volonta-
rio in Corte d’Assise a Napoli. A Vercelli si pro-
cede per il medesimo reato: l’indagine è appena
terminata e secondo il pm di Torino Gianfranco
Colace anche in questo procedimento si proce-
derà per omicidio volontario. «La sentenza pur
relativamente mite rappresenta un segnale in-
coraggiante per restituire un po’ di giustizia do-
po l'incredibile conclusione del primo processo
Eternit» ricorda una nota della Cgil Torino.

Da parte sua la difesa di Schmidheiny ritiene che «è
una decisione che va contro ultimi orientamenti giuri-
sprudenziali in materia di morti da amianto. Leggeremo
le motivazioni e faremo appello».

—E.N.
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PROCESSO ETERNIT BIS

Stephan Schmidheiny
condannato a 4 anni

LAVORO

La cassa integrazione
cresce dell’11,8 per cento

Condannato. Ste-
phan Schmidheiny 
in una foto del 
1997. Ha un 
patrimonio di 2,3 
miliardi di dollari

Altissima adesione ieri allo sciopero nazionale dei porti:
«è arrivata al 90%», ha detto Natale Colombo, segretario
nazionale della Filt-Cgil che ha manifestato a Genova - 
insieme ai suoi omologhi di Fit-Cisl, Maurizio Diamante,
e di Uiltrasporti, Marco Odone – nel corteo dei “camalli” e

dei lavoratori portuali della Lanterna. Presìdi ci
sono stati in tutta Italia. In particolare, oltre che
nel capoluogo ligure, a Venezia, a Ravenna, Livor-
no (dove era in corso la convention di Espo,Euro-
pean sea ports organization), Napoli e Salerno
l’adesione è stata del 100%. Soltanto a Gioia Tauro
la protesta ha avuto scarsa risposta. La giornata
di sciopero è stata indetta dopo l’interruzione del-
la trattativa per il rinnovo del contratto. A Genova,
ha spiegato Odone, il presidente dell’Autorità di
sistema portuale, Paolo Signorini, si è confronta-
to con i sindacati su «Ccnl, mancata applicazione
dell’organico-porto, necessità di istituire un Fon-
do nazionale di tutela dei lavoratori». A Livorno,
ha detto Odone, a Espo il presidente Assoporti,

Daniele Rossi, «ha rimarcato l’urgenza di riprendere la 
trattativa sul Ccnl». Sempre a Espo i sindacati, in un breve
incontro voluto dal ministro Danilo Toninelli, gli hanno 
comunicato di attendere una risposta alla richiesta di con-
vocazione a Roma, da loro inoltrata al Mit da quattro mesi.
Toninelli ha replicato che esaudirà la richiesta.

—Raoul de Forcade
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RINNOVO CCNL

Sciopero nazionale 
dei porti, adesione al 90%

Genova. Il 
presidente 
dell’Adsp di 
Genova, Paolo 
Signorini

Nel deposito Atm.
I musicisti con il tram 
dedicato alla Scala

+Articoli sulla sostenibilità,
dove la moda è pioniere
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280 mln
Investimenti
Il finanziamento della 
Regione Campania. Si 
tratta di fondi Fsc e Poc

40mila
Arrivi
Le persone che 
sbarcheranno in Campania 
per le Universiadi

8mila
Atleti e delegati
I giovani universitari, 
provenienti da 170 Paesi di 
tutto il mondo

I luoghi. Lo Stadio
San Paolo in 
occasione della 
visita dei delegati 
dei Paesi 
partecipanti per i 
sorteggi; a 
sinistra una 
immagine della 
piscina Scandone 
appena 
ristrutturata; a 
destra il 
Palabarbuto che 
ospiterà le gare di 
Pallacanestro

I NUMERI

-2.530 euro
La flessione
Negli ultimi otto anni la spesa 
media annuale delle famiglie 
italiane in termini reali è calata di 
2.530 euro

+140 euro
La previsione
Tra il 2019 e il 2020 la spesa, 
secondo Confesercenti, dovrebbe
segnare un lieve aumento ma in 
caso di applicazione delle clausole
di salvaguardia Confesercenti 
prevede la chiusura di quasi altri 
9mila punti vendita

GIANCLUCA
BASILE

Commissario
straordinario

per le Universiadi

343
MILA
Il saldo tra 
assunzioni 
e cessazioni
nel primo 
trimestre
è positivo
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