
SITUAZIONE
Dopo il miglioramen-
to intervenuto nel
week-end, la pressio-
ne sull’Italia è in
nuova diminuzione
per l’approssimarsi di
una perturbazione
che transiterà sulla
nostra regione tra la
serata di oggi e il
pomeriggio di doma-
ni. Il successivo
miglioramento, però,
non avrà vita lunga
per la probabile for-
mazione di una pro-
fonda depressione.

ILMETEO

VENTI E MARI
i venti ruoteranno ovun-
que dai quadranti setten-
trionali e saranno in
generale attenuazione a
partire dal pomeriggio; il
mar Jonio sarà ancora
mosso, il Tirreno divente-
rà poco mosso. 

TEMPERATURE
saranno in generale calo nei
valori minimi, mentre le
massime scenderanno solo
nel potentino; i valori,
comunque, rimarranno al di
sopra delle medie; Potenza:
12°/20° - Matera: 16°/24°.

PREVISIONI 
sulla Basilicata arriveranno correnti legger-
mente più fresche da nord che ripuliranno
l’aria dal pulviscolo sabbioso; la nuvolosi-
tà sarà leggermente più intensa nelle
zone interne, mentre lungo le coste, sia
quella jonica che quella tirrenica, avremo
maggiori schiarite; qualche debole pioggia
mista a sabbia si potrà avere nelle primis-
sime ore. 

IN BASILICATA
A CURA DI GAETANO BRINDISI

Continuità al pensiero di Colombodi PIERO SCUTARI* 

a presentazione del
documentario
”Emilio Colombo.

Memorie di un Presiden-
te”, organizzata in Sena-
to dall’Associazione Per-
corsi, è stata un’occasione
per ricordare una grande
figura politica del Mezzo-
giorno di Italia e del Pae-
se intero. Un evento – co-
me ha fatto il Presidente
del Senato Pietro Grasso,
per ricordare “l’impegno
profuso per il riscatto so-
ciale del Mezzogiorno” al
pari dell’ “altro grande in-
teresse della sua vita po-
litica, l’impegno europeo
che perseguì inizialmen-
te da ministro del Tesoro”.

Il documentario, a cura
di due giornalisti Alessan-

L dra Peralta e Cleto Cifarel-
li, è la sintesi di trenta ore
di interviste rilasciate da
personalità che hanno se-
gnato la Storia dell’Italia
Repubblicana fino ai gior-
ni nostri: Oscar Luigi
Scalfaro, Mariotto Segni,
Giorgio Napolitano, Jac-
ques Delors, Arnaldo For-
lani, Antonio Fazio, Gian-
franco Ravasi e Maria Ro-
mana De Gasperi.

Tra le testimonianze
dei lucani il capogruppo
del Pse al Parlamento eu-
ropeo Gianni Pittella e del-
lo storico Giampaolo
D’Andrea capogabinetto
del Mibact.

Ripercorrere la vita di
Emilio Colombo significa

rivivere in pieno la storia
dell’Italia del secondo do-
poguerra, fin dalla gene-
si dell’antifascismo, per ar-
rivare alla seconda Repub-
blica, che lo stesso Colom-
bo ha vissuto da padre no-
bile, oltre che la storia del-
la nostra comunità regio-

nale, e – per riprendere il
messaggio del Presidente
Marcello Pittella - dare va-
lore al territorio e alle
grandi nostre personali-
tà che lo hanno caratteriz-
zato. E’ stata una manife-
stazione significativa e di
grande prestigio per la Ba-

silicata con la partecipa-
zione di personalità di li-
vello internazionale e di
grande prestigio politico.

Mi auguro che i parti-
ti e le istituzioni diano se-
guito alla Dichiarazione di
Bruxelles “Pledge to Pea-
ce”, di cui l’Associazione
Percorsi svolge funzioni
di segretariato,  l’ultimo
progetto europeo presen-
tato dal Senatore Colom-
bo proprio nella stessa sa-
la Zuccari di Palazzo Giu-
stianiani, nel Dicembre del
2012 con il patrocinio
del Senato. Vi si ritrova il
pensiero centrale di Co-
lombo: un’idea di Europa
come luogo di pace e inte-
grazione politica che po-

ne al centro la persona e
le sue aspirazioni. Un’ini-
ziativa che attraverso il
Premio “Emilio Colombo
per l’Europa per la Pace”,
ad essa associato, intende
riconoscere il contributo
di individui, entità e isti-
tuzioni in favore della
pace e della coesione socia-
le in Europa. Il progetto
a cui stiamo lavorando con
il sostegno del Presiden-
te del Senato Grasso è di
promuovere un evento a
cadenza annuale sul tema
della pace e della dignità
umana nelle sedi istituzio-
nali e culturali dell’Italia
e dell’Europa, proprio per
dare continuità al pensie-
ro del Presidente Colom-
bo.

* Associazione Percorsi

Sommerso, Confcommercio:
intensificare azioni “rating legalità”

di FAUSTO DE MARE*

l “peso” di commer-
cio, attività di allog-
gio e ristorazione sul

valore aggiunto genera-
to dall’economia som-
mersa che ammonta
complessivamente a
194,4 miliardi di euro -
riferisce l’Istat - è del
25,9%. Il dato è purtrop-
po in linea con i risulta-
ti dell’indagine Confcom-
mercio- Gfk Eurisko sui
fenomeni criminali in
Basilicata - presentato in
occasione della Giorna-
ta della Legalità 

- relativo al 33% del no-
stro campione di titola-
ri di pmi lucane interpel-
lati che considera in au-
mento nella nostra regio-
ne il fenomeno delle tan-
genti negli appalti, a
fronte del 28% che è il da-
to medio nazionale. Per
questo ci battiamo, in
particolare, per supera-
re una situazione che re-
gistra in Italia sette eser-
cizi abusivi su cento. Se
questa è la media nazio-
nale nei mercati ambu-
lanti del Mezzogiorno ad-
dirittura si arriva ad 1
abusivo su 3, mentre il
giro di affari complessi-
vo derivante dall’abusi-
vismo, nel solo commer-
cio-servizi, è pari 8,8 mi-
liardi di euro. Ciò signi-
fica che alle imprese
commerciali regolari vie-
ne sottratto il 4,9 del vo-
lume delle vendite. Inol-
tre, a causa dell’abusivi-
smo commerciale e del-
la contraffazione il com-
mercio al dettaglio e la ri-
storazione si vedono sot-
trarre complessivamen-
te 17,2 miliardi di euro
all’anno di fatturato. 

Confcommercio Im-
prese per l’Italia ha pre-
sentato un progetto, in
sintonia con il Ministe-
ro dell’Interno, sulla cor-
nice originaria del “Pro-
tocollo per la Legalità e
la Sicurezza”, affinché
possa essere contempla-
ta l’adesione delle azien-

I
de e il relativo riconosci-
mento ai fini dell’attribu-
zione del rating di lega-
lità, dal regolamento
dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato. Le imprese lu-
cane che  hanno ottenu-
to il riconoscimento del
“rating di legalità” dal-
l’entrata in vigore del re-
golamento sono aumen-
tate da quattro (2014) a
25 (2015). In dettaglio 17
sono imprese che opera-
no in provincia di Poten-
za e otto in quella di Ma-
tera. Il rating ha un
range che varia tra un
minimo di una ‘stelletta’
a un massimo di tre ‘stel-
lette’, attribuito dall’Au-
torità sulla base delle di-
chiarazioni delle aziende
che sono verificate trami-
te controlli incrociati
con i dati in possesso del-
le pubbliche ammini-
strazioni interessate. In
provincia di Potenza si
fregiano del “bollino di
qualità” in grande mag-
gioranza (14 ) con una
stelletta (in alcuni casi
accompagnato dal se-
gno più), 2 con due stel-
lette ed una sola azienda
con il massimo delle tre
stellette. Nel materano 7
aziende hanno una stel-
letta ed una due stellet-
te. La percentuale ridot-
ta che riguarda la Basi-
licata dipende per buona
parte dal requisito essen-
ziale per l’accesso (fattu-
rato sopra i 2 milioni di
euro), escludendo tutte le
imprese dei servizi (com-
mercio più altri servizi)
che non possono richie-
dere il rating di legalità:
il 97,4% delle imprese del
settore. In particolare
quelle piccole e piccolis-
sime aziende che costi-
tuiscono la larga parte
dell’imprenditoria e del
tessuto economico del no-
stro Paese, oltre che del
terziario, sono auto-
maticamente tagliate
fuori dalla possibilità di
ottenere il rating.

Secondo la proposta di

Confcommercio il posses-
so del Rating può esse-
re assimilato al posses-
so di un titolo di merito
premiante ed attribui-
to unicamente alle real-
tà votate alla trasparen-
za, alla legalità e che ab-
biano adottato strumen-
ti e prassi di responsabi-
lità sociale. In un conte-
sto economico gravato da
significativi tassi di eco-

nomia sommersa ed ille-
gale servono strumenti
in grado di premiare
quelle imprese che del ‘fa-
re business’ sano, tra-
sparente, legale ed etico,
connotano la propria
attività quotidiana. Biso-
gna opporsi, priorita-
riamente, a questa situa-
zione che sottrae energie
all’intero Paese. E biso-
gna farlo tutti insieme:

imprese, consumatori e
istituzioni pubbliche. E
proprio allo Stato voglia-
mo dire che, poiché l’il-
legalità spesso si annida
nella complessità, le im-
prese devono essere age-
volate e non vessate dal
fisco e dalla burocrazia,
specie quando creano
lavoro, reddito e benes-
sere, ovvero ciò che ne-
gli altri Paesi è incenti-
vato e premiato. Aiutia-
mole ad uscire da questo
meccanismo perverso.
E facciamolo presto e be-

ne perché il tarlo dell’eco-
nomia malata sta corro-
dendo inesorabilmente
l’economia sana del Pae-
se. Oggi è, dunque, arri-
vato il momento nel no-
stro Paese di guardare la
legalità non come un “di
più”, ma come precondi-
zione per la crescita e lo
sviluppo, tanto più per
uscire dalla crisi.

* Presidente provinciale 
di Potenza 
Confcommercio
Imprese per l’Italia
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