
di Francesco Fain

Assiemeai commercianti, costi-
tuiscono l’ossatura dell’econo-
mia goriziana, visto il panora-
ma di deindustrializzazione e
di smantellamento del settore
tessile. Sono gli artigiani che, al
pari di esercenti e negozianti,
stanno pagando a caro prezzo
la crisi. In cinque anni, a fornire
i dati è la Confartigianato, han-
no chiuso i battenti oltre 300
aziende: 316 per la precisione.
Si è passati dalle 3.058 del 2008
alle 2.742 attuali. Un crollo.
«Ciò che pesa come un maci-
gno è la sfiducia - sottolinea
Confartiginato -. Lanostra cate-
goria non percepisce la ripresa
nel 2014: non ci sono segnali,
non c’è nemmeno una parven-
zadi ripresa che lasci ben spera-
re».
La piaga
dei pagamenti ritardati

Ancora una volta, emerge la
piagadeipagamenti ritardati se
non addirittura mancanti. Sino
a ieri, si pensava che i “cattivi
pagatori” si annidassero esclu-
sivamente fra le pubbliche am-
ministrazioni. In realtà, ci sono
anche, e sono in crescita, fra i
privati: aziende grosse che affi-
danoaquelle più piccole dei la-
vori e poi non le pagano. Illumi-
nanti, una volta di più, sono le
periodiche statistiche dell’Uffi-
cio studi della Confartigianato
che ha rielaborato i dati Union-
camere-Istituto Tagliacarne,
Banca d’Italia, Osservatorio
Ispo. Siamo arrivati in media a
sei mesi di ritardo, vale a dire
180 giorni. «È chiaro che in que-
ste condizioni - annota Ariano
Medeot, presidente di Confarti-
gianatoGorizia - le aziende arti-
gianali sono ingrossissimediffi-
coltà: boccheggiano e non rie-
scono ad andare avanti. È bef-
fardo svolgere un lavoro e poi
non essere pagati». Impietoso,
e lo riproponiamo, il confronto
con ciò che accade nel resto
d’Europa: in Italia, e la nostra
provincia non si sottrae alla re-
gola, i tempimedi di pagamen-
to sono il doppio della media
Ue per i pagamenti tra privati e
il triplodellamediaeuropeanei
pagamenti della pubblica am-
ministrazione. A inizio anno in
Italia, i tempimedidi pagamen-
to della pubblica amministra-
zionenei confronti delle impre-
se fornitrici di prodotti e servizi
arrivano a 180 giorni, contro i
65 della media Ue. Anche nelle

forniture private le imprese ita-
liane registrano tempi più lun-
ghi per i pagamenti rispetto ai
competitors europei. A livello
nazionale, il rapporto diConfar-
tigianato rivela che la pubblica
amministrazioneha accumula-
todebiti commerciali per 79mi-
liardi nei confronti dei fornitori

di beni e servizi. Di questi, 35,6
miliardi si riferiscono a debiti
verso fornitori del Servizio sani-
tarionazionale.
I microsettori
in crisi

Dicevamo: oltre 300 imprese
artigianali sono sparite negli ul-
timi cinque anni. Di queste,

hanno pagato il prezzo più alto
le aziende che ruotano intorno
al settore delle costruzioni. «Mi
riferisco a marmisti, impianti-
sti, serramentisti e via dicendo.
È fra le fila di questi professioni-
sti che si sono registrate lemag-
giori chiusure - spiega ancora
Medeot -. C’è stata una vera e

propria ecatombe».Manon sor-
ridenemmeno il settore dell’au-
totrasporto che è in continuo
declino. L’unico microsettore
che sembra recuperare posizio-
ni è il metalmeccanico: lì, qual-
che segnale positivo comincia
ad intravvedersi.
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Artigianato in apnea
chiuse 316 imprese
negli ultimi 5 anni
Pesanocomeunmacigno i pagamenti ritardati: passano
anche180giorni aGorizia contro i 65dellamediaUe

Anche la categoria degli idraulici sta soffrendo a causa della pesante crisi

«Sicurezza sul lavoro, la guardia resti alta»
Ilmonitodi Jelen (Anmil): «Vamigliorata laprevenzioneedatamaggiore sostanzaalle assicurazioni»

n Oggi alle 11 nella sala bian-

cadelmunicipio verranno

presentati in conferenza stam-

pa i corsi dell’Universitàdella

terzaetàdi Gorizia.

ECONOMIA »RIPRESA LONTANA

Nelprimo trimestre 2013, gli
ingressi complessivamente
registrati per leaziende
localizzatenel Fvg si attestano
a851, conun lieve calo su base
tendenziale (-23, pari al
-2,6%).Gli ingressi in
provinciadiPordenonesono
stati pari a 330, seguiti da
Udine (238), Gorizia (186) e
Trieste (97).AUdine e
Pordenone, gli ingressi
diminuiscono
tendenzialmenteperoltre 19
punti percentuali (da 702a
568),mentre continua la
crescitaper ledueprovincedi
Gorizia eTrieste (da 142a283,
pari a +64,5%). Si riduconogli
ingressi solo per la provincia
diUdine (-190, -44,4%). Per la
provinciadi Trieste l’aumento
èpercentualmentemolto
sostenuto. Il trend
complessivomantieneun
andamentonettamente
crescente con il piccodel 2009
superatoa fine2012, allorchè
il valoredell’indice sui dati
destagionalizzati aveva
superatoquota 110.Nel 2013,
il valoreper la regionenel suo
complesso si attesta a 111,3
conunamarcatadivergenzadi
andamento tra le due
macro-aree regionali (167,7
per laVeneziaGiulia, 76,6per
il Friuli).

Aumenta il ricorso
alle procedure
di mobilità

Proseguire nella prevenzione e
nella promozione della cultura
della sicurezza, conunpartico-
lare riferimento ai lavoratori
stranieri, epotenziare le risorse
e gli strumenti a tutela delle vit-
timedegli incidenti sul lavoroe
le loro famiglie. Se le statistiche
dicono che lo sforzo fatto negli
ultimi anni ha migliorato la si-
tuazione per quanto riguarda
la sicurezza sul posto di lavoro,
un po' in tutta Italia così come
in regione e nell'Isontino, sa-
rebbe un gravissimo errore fer-
marsi, e pensare di aver già rag-
giunto l'obiettivo, che è invece
ancora molto lontano. Ne è

convinta l'Anmil, l'associazio-
nenazionaledei lavoratorimu-
tilati e degli invalidi del lavoro,
che ieri a Gorizia ha celebrato
la sua 63˚ giornata nazionale.
Dopo il ritrovo dei soci e dei
simpatizzanti in piazza Vitto-
ria, tutti si sono spostati nella
vicina sede della Fondazione
Carigodi viaCarducci, dove si è
svolto il consueto incontro isti-
tuzionale. Tra i presenti anche
il prefetto Maria Augusta Mar-
rosu, e gli assessori provinciale
e comunale alwelfare IlariaCe-
cot e Silvana Romano. Entram-
be hanno sottolineato l'impor-
tanzadi portare avanti in siner-

gia tra varie istituzioni (erano
presenti ieri anche rappresen-
tanti delle associazioni della
Slovenia) la cultura della sicu-
rezza sul lavoro, ed inparticola-
re la formazione dei lavoratori
stranieri, sempre più numerosi
in provincia e sempre più spes-
so tra le principali vittime degli
incidenti. «Il lavoro ha valore,
deve essere retribuito adegua-
tamente e tutelato, avere digni-
tà e sicurezza – ha spiegato Ce-
cot -. Ed è la politica ad avere la
responsabilità di far sì cheque-
sto avvenga».Nella sua relazio-
ne il presidente provinciale
dell'Anmil Emilio Ielen ha ri-

cordato come la costante dimi-
nuzione degli incidenti non sia
legata solamente alla crisi eco-
nomica, ed al minore lavoro,
ma anche agli sforzi fatti in fat-
todi sicurezza. «Masarebbeun
errorepensare chepossiamo ri-
cominciare a costruire e pro-
durre senza mantenere alta la
guardia sulla sicurezzadei lavo-
ratori», ha detto, chiedendo al-
le istituzioni di spendersi anco-
ra per rafforzare nei lavoratori
la consapevolezza dei rischi
che corrono, migliorare la for-
mazione e laprevenzione, rida-
re sostanza alle assicurazioni
sugli infortuni, «che dal 2000
hanno subito una perdita eco-
nomica in termini reali di oltre
il 20%, in conseguenza del
mancatoadeguamentodelle ta-
belleche ledeterminano».

MarcoBisiachLa giornata dell’Anmil che si è celebrata ieri alla Fondazione Carigo

Infortuni sul lavoro in costan-
te calo, negli ultimi quattro an-
ni, in tutta la regione e soprat-
tutto nell'Isontino. Dove però
purtroppo sono aumentati
(pur rimanendo fortunata-
mente pochi) gli infortuni con
esito mortale. Questi, in sinte-
si, i dati più significativi forniti
ieri mattina dall'Animil, che a
Gorizia ha celebrato la 63˚
Giornatanazionale per le vitti-
me degli incidenti sul lavoro.
Le rilevazioni effettuate riguar-
dano gli anni dal 2008 al 2012,
quelli della crisi economica
per intenderci, e proprio que-
sta coincidenza è probabil-
mente uno degli elementi che
ha contribuito a far scendere
nel complesso il numerodei si-
nistri. Perchè, è facilmente in-
tuibile, se c'è meno lavoro ci
sono meno lavoratori all'ope-
ra, e dunque sono destinati a
scendere anche i casi di infor-
tunio. Sarebbe però sbagliato
ed ingeneroso imputare solo a
questo il calo degli incidenti,
visto che un ruolo decisivo
l'hanno avuto anche le politi-
che sulla sicurezza di cui l'An-
mil è stata unadelle protagoni-
ste. In generale in Italia gli in-
fortuni sonopassati dal 2011al
2012 da 817.538 a 744.916, con
una diminuzione media
dell'8,9%. Limitandoci al Nor-
dest (dove si verifica la mag-
giorparte degli incidenti), il ca-
lo è stato dell'8,1% (da 249.334
a 229.048), mentre per quel
che riguarda il Friuli Venezia
Giulia il dato passa da 19.783 a
17.743. Un calo ancor più si-
gnificativo se si torna indietro
al 2008, quando gli incidenti
sul lavoro in regione furono
ben 25.946. E l'Isontino. La
provincia di Gorizia nel 2008
vide 3701 incidenti, mentre
nel 2012 è scesa a2350.Di que-
sti, però, ben 3 hanno avuto
esito mortale, uno in più ri-
spetto al 2011 e il triplo (allora
il decesso fu uno solo) rispetto
al 2008. Questo in un contesto
che vede gli incidenti mortali
in regione calare, invece, pas-
sando dai 26 del 2008 ai 19 del
2012 (e comunque uno in più
rispettoal 2011).  (m.b.)

statistiche

Infortuni in calo
ma crescono
in provincia
quellimortali

n Esercizi di bioenergetica

ognimartedì dalle 20.30alle

22all'associazioneSpazio di

ViaMarega 26aLucinico. Per

informazioni 3464717858.

n Oggi alle 12 nella sala giun-

tadellaProvincia verrà pre-

sentataalla stampa la conven-

zioneper il progetto “una

casaper ricominciare”.
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