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L'INTERVISTA
«RECOVERY FUN
EMES
OPPORTUNITÀ
UNICHE PER IL SUD>
Roberto Bersaglia, neosegretario nazional.
della Fim-Gisl: «Bisogna evitare
di spendere senza visione e progettualità>
di Luciano Buglone II
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«RECOVERYFIJND E MES

OCCASIONI UNICHEPER IL SUD»
Benaglia, neoscgrctario nazionale della rio: «Va evitato di spendere senza visione e progettualità
E tempo di im patto dí solidarietà ITa imprese e sindacati per assicurare un domani migliore
alle prime e al tempo stesso garantire prospettive senza incertezze ai lavoratori»
di Luciano Buglione
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1 lockdown ha aumentato le
renderlo ennrlyetitilo davvero c'è
distanze e le differenze tra il
bisogno di cream supporto ai laSud e le altre regioni d'Italia,voratnri:
in Italia le competenze
amplificando undivarioºhonpi'u
digitali e Iceniclrc sono un po'
sopportabile. Ma deve essere
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che in altri Paesi curochiaro a tutti che il Paese riparte
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liti, perché spendiamo Meno in
se riparte anche il Alezzogionlo_
qualificazione e formazione, in
t il
Per noi è serba priorità•
ti
particolare peri giovani.Pmprio
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Roberto Bersaglia,da poche setI
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re il rapporto scuola-lavoro, inlahneceanici della Usi al posto
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sieste all'apprendislato,entrarsidel dimissionario Marco Beati
hl fondamentali per creare le
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vogli, spiega in questa intervista
professionalità necessarie alle
lim
quali sono le prospettive delsetimprese».
toro, dopo la crisi decennale e la
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del Mezzogiorno su cui il sin- ♦
creare— dice— le
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dacato c deciso ad andare fino
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condizioni perché il Sud diventi
¡
in fondo?
anche una terra dl grandi opporr
«Penso soprattutto alla MariMilita superando quel divario
puoi a Napoli,all'ex fvadiTaranö
storico col Nord che ne ha bloci
t
to e alla i3lutec di Termini Imerrcato la crescita nonostante le
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USse,
arre facce della stessa meda'
grosse poto nzialrti:I_ Paradossalglia, che pagano errori, responmente la pandemia in questo
,:"
sabililà a diversi livelli e le
ta
senso può aiutarci, la grande
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conseguenze dirette del
mole di risorse del Recoven
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Iockdown sul versante dei coni{{
l?und,ma anche delMes su cuisi
suini. Sono presenze da salvasta portando avanti una batta- ,
guardare a tutti i costi, ogni
gita ideologica priva di sengrande azienda porta con se
so,è utioecasione scorianche un sistema di apra irripetibile per far
palli,anche locali eun
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compiere al Paese e in
sistema di professïona~µ
particolare al Mezzogiorlità che va tutelato. Restia¡Mia '
mo un salto che gli faccia remia convinti che oggi più che
cuperare il gap col resto d'Italia e ,
mai il blocco dei licenziamentie
dTurnpa ._
i sussidi alle imprese dovranno
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.\ quali ohietlhi devono essere
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servire per dotarti di strumenti
destinali questi soldi?
di tutela e rilancio dellavoro,che
pi
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dai primi anni han. Nel 1998 entra nella
necessarie infrastrutture maleV '- `~
!- Segreteria della Fm C& Lombardia di cui
- 'riai] e Miniate-nane'cui il Sud è
di+renteca Segretario generale Fate at
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2008.Atnralmente e ilsegretarkt
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tà e senza s isinne_ Il governo ha
pensato di incentivare le assunzioni con la defiscalil`.La/_ione e
cambiamenti climatici, demo- nona conserva per legge.È ieri'la decontribuzione è un primo
grafia stanno modificando le no- podi urt"pattodi solidarietà-tra
provvedimento, ma già nel 11assere società, bisogna essere impreseesindacatiperassicurasato non tra funzionato».
pronti, la pandemia sta aceele- re un domani migliore alle Tirirancio e polarizzando ulterior- me e al tempo stesso garantire
C'è un'altra strada che potreb- Al Sud il lavoro regolare
merce le differenze. Ora va pro- prospettive senza Incertezze ai
be essere perseguita?
è anche Un presidio di legalità,
«Certo Il problema è avere Im
gettata un'organizzazione del la- lavoratori
preseche assumano al Sud, non difenderlo quindi vale
soro adeguata alla conciliazione AlSud illavoro regolare èanc he
solo Iavoratori da assumere.Bivira
lavoro e alla pmduttivltà un presidio di legalità,difenderil triplo che nel resto del Paese
sogna per questo lavorare sulle
dellulopresa, soprattutto (nelle lo quindi vale il triplo che altroinfrastrutture tecnologiche, Su questo l'industria italiana e
pori. Servono perciò regolechia- ve. Su questo(industria italiana
portuali,femniariee digitali per meridionale si giocano il loro futuro
recontrattate tra le parti.in stes- e meridionale si giocano il loro
favorire e attrarre la "buona trnso lavoro agile, lo solare futerro-Cgil,CisleUil,cornesernpresa'- Siama davanti a grandi Cgil, LISI e UN,come sempre
vvorl:ing,è ungratrdissimouni- pre non si tireranno indietro»_
s ace.a.ta➢teRs., r.
transizioni storiche: tecnologia, non si tireranno indietro
lhïamento nrganizzatlso. Ma per
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