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Turismo, scontro sugli stagionali «Fondi alla Naspi
per altri 2 anni»
Carriero (Confindustria): «Non si lascino i lavoratori senza sussidio»
napoli «La Naspi va rifinanziata per almeno altri due anni. Non è possibile lasciare i lavoratori stagionali
senza alcun sussidio nei mesi in cui non sono impiegati». Giancarlo Carriero, presidente della Sezione
Turismo dell'Unione Industriali di Napoli, ha sottolineato la rilevanza e l'urgenza della questione nel corso di
un'audizione che si è svolta presso la undicesima commissione Parlamentare Lavoro pubblico e privato dove
è intervenuto ieri in rappresentanza di Federturismo, Federterme e di Confindustria Alberghi. «La
Commissione presieduta nell'occasione dalla vicepresidente Renata Polverini spiega Carriero ha dimostrato
grande sensibilità sul tema. Si può guardare dunque con ottimismo alla possibilità di rifinanziamento della
Naspi. Bisogna tuttavia perfezionare questo strumento di sostegno al reddito, che è solo parzialmente
gradito ai lavoratori stagionali del comparto turistico. Durante il mio intervento ho fortemente sottolineato
l'importanza di questo segmento del turismo, importante sia per il comparto alberghiero che per quello
termale, della ristorazione e dei parchi a tema. La Naspi rischiava di restare senza alcuna copertura
finanziaria per l'anno 2016. Adesso il pericolo sembra scongiurato, ma sono necessari approfondimenti e
riflessioni per individuare strumenti integrativi o sostitutivi». Il turismo resta comunque un settore in
crescita. Il quadro dell'economia della Campania, presentato ieri dalla Banca d'Italia, presenta una regione
ancora in forte ritardo su molti fronti rispetto alle altre aree del Paese. Tuttavia tra i settori che brillano
spicca il turismo che nella regione sale del 3.5 per cento (ma era salito del 4.4 per cento lo scorso anno),
con 15.7 milioni di presenze che relativamente al quadro nazionale costituiscono il 4.8 per cento del totale. I
nuovi turisti spendono di più rispetto al passato, considerando che quest'anno c'è stato un movimento
economico complessivo superiore del 16.5 per cento, mentre nel 2014 l'aumento era stato del 7.8 per cento.
Secondo i dati di Bankitalia in totale lo scorso anno i turisti hanno lasciato in Campania circa due miliardi di
euro, il 2 per cento del prodotto interno lordo della regione. Anna Paola Merone @annapaolamerone
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