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Svimez/Radio Tv

00:00

Radio 24

05/11/2019

GR24 H. 00.00 (Ora: 00:00:14 Sec: 35)

14

01:28

Rai1

05/11/2019

TG1 H. 00.00 (Ora: 01:28:54 Min: 1:44)

15

21:08

Rai News

04/11/2019

NOTIZIARIO H 21.00 (Ora: 21:08:47 Min: 1:51)

16

22:13

Rai News

04/11/2019

NOTIZIARIO H 22.00 (Ora: 22:13:48 Min: 2:06)

17

19:41

Rai3 Abruzzo

04/11/2019

TGR ABRUZZO H 19.30 (Ora: 19:41:53 Min: 1:31)

18

21:32

Rete 4

04/11/2019

QUARTA REPUBBLICA (Ora: 21:32:04 Min: 1:31)

19

Rubrica

Svimez

1

Avvenire

05/11/2019

ALL'ITALIA SERVE IL MEZZOGIORNO (L.Caselli)

20

1

Avvenire

05/11/2019

NIENTE OCCUPAZIONE DAL REDDITO CITTADINANZA (P.Ferrario)

21

5

Avvenire

05/11/2019

Int. a S.Romeo: "LA TRATTATIVA SARA' LUNGA NECESSARIO UN PIANO
B" (L.Mazza)

23

1

Bresciaoggi

05/11/2019

CHIUDERE L'UVA UN ERRORE FATALE

24

3

Bresciaoggi

05/11/2019

"IMPATTO ZERO SUL LAVORO" PIU' WELFARE

25

3

Bresciaoggi

05/11/2019

IL SUD NEL2019 NON CE LA FA AUMENTA IL GAP CON IL NORD

26

1

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

05/11/2019

RECESSIONE E SPOPOLAMENTO IL TRISTE DESTINO DEL SUD

27

1

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

05/11/2019

SIAMO ENTRATI NEL TUNNEL MA LA MANOVRA PER IL 2020 E'
ANCORA POCO INCISIVA

29

5

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

05/11/2019

"GENERAZIONE DECAPITATA COME NEL 1799"

30

1

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

05/11/2019

LA POLITICA E' IL VERO PROBLEMA

31

1

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

05/11/2019

RECESSIONE E "ZOMBIE" MA PUGLIA ISOLA FELICE
NELL'APOCALISSE DEL SUD

32

5

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

05/11/2019

MA LA PUGLIA RESTA PUR SEMPRE UN'ISOLA FELICE

34

2

Corriere della Sera

05/11/2019

L'ACCIAIERIA VALE L'1,4% DEL PIL

35

3

Corriere della Sera

05/11/2019

RENZI E SALVINI IN PRESSING: CONTE RIFERISCA IN AULA IL COLLE
CHIEDE UNA SOLUZIONE (M.Galluzzo/M.Guerzoni)

36

29

Corriere della Sera

05/11/2019

ALLARME OCCUPAZIONE, FUGA DAL SUD "VIA IN 2 MILIONI, META'
GIOVANI" (R.Querze')

38

2/3

Corriere delle Alpi

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

39

3

Corriere dell'Umbria

05/11/2019

OCCUPAZIONE, CRESCE IL GAP TRA SUD E CENTRO-NORD (F.Tana)

41

3

Corriere di Arezzo e della Provincia

05/11/2019

OCCUPAZIONE, CRESCE IL GAP TRA SUD E CENTRO-NORD

42

3

Corriere di Siena e della Provincia

05/11/2019

OCCUPAZIONE, CRESCE IL GAP TRA SUD E CENTRO-NORD

43

3

Corriere di Viterbo e della Provincia

05/11/2019

OCCUPAZIONE, CRESCE IL GAP TRA SUD E CENTRO-NORD

44

2

Cronache Lucane

05/11/2019

PER LO SVIMEZ UN SUD A "DOPPIO GAP": ANTICIPA LA CRISI E ALLO 45
STESSO TEMPO RALLENTA NELLA RI

23

Gazzetta del Sud

05/11/2019

LAVORO ALLE DONNE SIAMO ULTIMI IN EUROPA

46

23

Gazzetta del Sud

05/11/2019

PRODUTTIVI E PROCEDURE PIU' RAPIDE"

47

23

Gazzetta del Sud

05/11/2019

SCUOLE A RISCHIO SISMICO LA SICILIA E' "MAGLIA NERA"

48

2/3

Gazzetta di Mantova

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD (F.Paci)

49

2/3

Gazzetta di Modena Nuova

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

51

4/5

Gazzetta di Reggio

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

53
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Svimez

3

Giornale di Brescia

05/11/2019

BOCCIATO IL REDDITO DI CITTADINANZA L'IMPATTO IN MERIDIONE
E' STATO NULLO

54

3

Giornale di Brescia

05/11/2019

SUD IN RECESSIONE CONTE: "SERVE UN GRANDE PIANO"

55

31

Giornale di Brescia

05/11/2019

PASINI: "QUESTO ADDIO RAPPRESENTA IL FALLIMENTO PER
L'INTERO PAESE"

56

1

Giornale di Sicilia

05/11/2019

PIU' LONTANI NORD E SUD CRITICHE AL REDDITO (M.Berti)

57

5

Il Centro

05/11/2019

IL REDDITO NON DA' OSSIGENO, IMPATTO NULLO

58

35

Il Cittadino (Lodi)

05/11/2019

IL MERIDIONE ENTRA IN RECESSIONE, DUE MILIONI SE NE SONO
GIA' ANDATI L'ESECUTIVO PREPARA UNA

59

1

Il Dubbio

05/11/2019

ADDIO ILVA SALTANO 10 MILA POSTI (R.Fabrizi)

60

9

Il Fatto Quotidiano

05/11/2019

NEL DISASTRO DEL SUD PERFINO REDDITO DISINCENTIVA IL
LAVORO (R.Rotunno)

62

1

Il Foglio

05/11/2019

MEZZOGIORNO IN TRAPPOLA (L.Capone)

63

1

Il Foglio

05/11/2019

WHATEVER IT TAKES TO SAVE ILVA (C.Cerasa)

64

I

Il Foglio

05/11/2019

"BASTA ILVA" (V.Valentini)

66

2/3

Il Gazzettino

05/11/2019

"UNA PAZZIA, COSI' DISTRUGGONO L'ITALIA PD E RENZI PEDINE DEI 67
GIOCHINI 5STELLE" (I.Pirone)

7

Il Gazzettino

05/11/2019

IL RAPPORTO SUD IN RECESSIONE, SI ALLARGA IL DIVARIO CON IL
CENTRO-NORD

68

1

Il Giornale

05/11/2019

REDDITO INUTILE I GIOVANI DEL SUD FUGGONO LO STESSO (G.De
Francesco)

69

1

Il Giornale di Calabria

05/11/2019

RAPPORLO SVIMEZ: NORD E SUD SEMPRE PIU' LONTANI

71

1

Il Giornale di Vicenza

05/11/2019

ILVA, SEGNALE CATASTROFICO

72

3

Il Giornale di Vicenza

05/11/2019

"IMPATTO ZERO SUL LAVORO" PIU' WELFARE

73

3

Il Giornale di Vicenza

05/11/2019

IL SUD NEL 2019 NON CE LA FA AUMENTA IL GAP CON IL NORD

74

1

Il Giorno

05/11/2019

IL SUD E' IN RECESSIONE: IL REDDITO NON E' SERVITO (C.Marin)

75

5

Il Giorno

05/11/2019

Int. a A.Mingardi: "IDEOLOGIA SBAGLIATA AL GOVERNO, L'ITALIA
ARRETRA" (A.Bonzi)

76

1

Il Manifesto

05/11/2019

TERRA BRUCIATA (M.Franchi)

77

3

Il Manifesto

05/11/2019

CGIL: SONO URGENTI NUOVI INVESTIMENTI

80

3

Il Manifesto

05/11/2019

IN RECESSIONE: -0,2% DEL PIL

81

3

Il Manifesto

05/11/2019

MEZZOGIORNO, IN 18 ANNI 2 MILIONI IN FUGA DAI DESERTO
(R.Ciccarelli)

82

1

Il Mattino

05/11/2019

"REDDITO, EFFETTO ZERO SUL LAVORO" DONNE AL SUD, BONUS
ASSUNZIONI (N.Santonastaso)

83

1

Il Mattino

05/11/2019

SENZA ACCIAIO DESTINATI AL COLLASSO INDUSTRIALE (G.Viesti)

86

2/3

Il Mattino

05/11/2019

Int. a C.Calenda: "UNA FOLLIA, IL GOVERNO DISTRUGGE IL PAESE IL
PD E' UNA PEDINA DEGLI INTERESSI M5S" (D.Pirone)

87

4

Il Mattino

05/11/2019

COSI' L'ITALIA RISCHIA DI PERDERE L'ACCIAIERIA PIU' GRANDE
D'EUROPA (Gi.fr.)

89

7

Il Mattino

05/11/2019

"IL REDDITO? SI E' RIVELATO SOLTANTO UN GRANDE
AMMORTIZZATORE SOCIALE" (G.Di Fiore)

90

7

Il Mattino

05/11/2019

LAVORO ALLE DONNE E CREDITO DUE ASSI DEL PIANO DI RILANCIO 92
(N.Santonastaso)

34

Il Mattino

05/11/2019

IN ARRIVO I GIORNI DEL SUD

94

4/5

Il Mattino di Padova

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

95

3

Il Mattino di Puglia e Basilicata Edizione Puglia

05/11/2019

SPROFONDO SUD

97

1

Il Messaggero

05/11/2019

Int. a C.Calenda: CALENDA E' UNA PAZZIA DISTRUGGONO IL PAESE
(D.Pirone)

98
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Svimez

1

Il Messaggero

05/11/2019

TRE MILIARDI DI PIL E CINQUANTAMILA POSTI DI LAVORO (G.Viesti)

100

5

Il Messaggero

05/11/2019

COSI' L'ITALIA SI PREPARA A PERDERE L'ACCIAIERIA PIU' GRANDE
IN EUROPA (Gi.fr.)

101

7

Il Messaggero

05/11/2019

SUD, SI ALLARGA IL DIVARIO CON IL NORD REDDITO, E' NULLO
L'IMPATTO SUL LAVORO (L.ram.)

103

36

Il Messaggero - Ed. Frosinone

05/11/2019

MANGIAPELO PASSA IN FDI RIGGI, STRAPPO CON IL PSI

105

8/9

Il Piccolo

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD (F.Paci)

106

4

Il Quotidiano del Sud - Basilicata

05/11/2019

SINDACATI PREOCCUPATI DAL DIVARIO CON IL NORD

108

6

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

05/11/2019

"SERVE UNA FORTE DISCONTINUITA'"

109

6

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

05/11/2019

CRISI DEMOGRAFICA: 6MILA NASCITE IN MENO RISPETTO AL 2017
CRESCONO GLI STRANIERI

110

6

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

05/11/2019

RDC, NESSUN BENEFICIO

111

6

Il Quotidiano del Sud - Irpinia

05/11/2019

RISTAGNANO I CONSUMI GIU' GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

112

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

INVESTIMENTI, CHI LI HA VISTI? (R.Napoletano)

113

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

LA SANITA' FA FIGLI E FIGLIASTRI (V.Damiani)

114

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

LASCIA UN BAMBINO SU CINQUE (C.Marincola)

116

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

LE INTUIZIONI DA CUI RIPARTIRE (G.Conte)

118

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

L'ITALIA SI ALLONTANA DALL'EUROPA (L.Sala)

121

1/15

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

PRIMA PAGINA (A.Lautone)

123

1

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

SUD, DALLA META' A UN SESTO DEL TOTALE (I.Giannone)

128

5

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

IL RAPPORTO ANNUALE LANCIA L'ALLARME: "ORA IL DIVARIO E'
DOPPIO" (C.Marincola)

130

7

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

PER RIPARTIRE SERVONO NUOVE POLITICHE INDUS TRIALI
RECUPERATO SOLO IL 20% RISPETTO AL PERIOD (C.Porcaro)

131

12

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

05/11/2019

ALLE CITTA' MERIDIONALI MANCANO 350 MILIONI SCIPPATE SU
ASILI E FONDO DI SOLIDARIETA' (C.Porcaro)

132

3

Il Quotidiano di Foggia

05/11/2019

ADDIO VOGLIA DI AGRICOLTURA: TRE GIOVANI SU QUATTRO
FANNO I CONTI CON LE SCARTOFFIE

133

1

Il Quotidiano di Sicilia

05/11/2019

"PIANO PER IL SUD ENTRO L'ANNO", BASTA ANNUNCI

134

1

Il Resto del Carlino

05/11/2019

IL SUD E' IN RECESSIONE: IL REDDITO NON E' SERVITO (C.Marin)

135

5

Il Resto del Carlino

05/11/2019

Int. a A.Mingardi: "IDEOLOGIA SBAGLIATA AL GOVERNO, L'ITALIA
ARRETRA" (A.Bonzi)

136

1

Il Riformista

05/11/2019

LA DEMAGOGIA HA AFFOSSATO L'ILVA UN DISASTRO VOLUTO
DALLA POLITICA (M.Bentivogli)

137

1

Il Secolo XIX

05/11/2019

I MALI DEL SUD E LA MIOPIA DELLA POLITICA (S.Lepri)

139

1

Il Sole 24 Ore

05/11/2019

ALLARME SVIMEZ: SUD IN RECESSIONE (C.Fotina)

140

1

Il Sole 24 Ore

05/11/2019

IL CONTO DELLA DEMAGOGIA (P.Bricco)

142

8

Il Sole 24 Ore

05/11/2019

LA CLAUSOLA DEL 34% VALE 3,5 MILIARDI (C.Fotina)

144

1

Il Tempo

05/11/2019

PACCO D'ACCIAIO PD E CINQUE STELLE FANNO SCAPPARE L'ILVA
(A.Barbieri)

145

2

Il Tempo

05/11/2019

LE PAROLE DI OGGI (M.Lenzi)

148

8

Il Tempo

05/11/2019

CONTE ROTTAMA IL "REDDITO" (A.Scutiero)

149

4/5

Il Tirreno

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD (F.Paci)

150
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152

Svimez

4

Italia Oggi

05/11/2019

SUL GOVERNO DEFLAGRA LA BOMBA ILVA (F.Adriano)

1

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

CLASSI DIRIGENTI DI IERI E OGGI UN CONFRONTO IMPIETOSO (G.De 154
Tomaso)

1

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

MAZZATA ACCIAIO A TARANTO

156

2

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

F ITTO: FUGA DAL SUD L EZZI: E' INAUDITO

158

4

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

Int. a C.Lottieri: LOTTIERI: "ORA L'EX ILVA NON FINISCA COME
ALITALIA" (L.Petrocelli)

159

5

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

IL RAPPORTO BOCCIA IL REDDITO 5 STELLE "IMPATTO NULLO"

160

5

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

PALESE (FI) ""E' IL FALLIMENTO TOTALE DEL GOVERNO"

161

5

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/11/2019

SUD A PICCO, TRA RECESSIONE ED ESODO

162

3

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Basilicata

05/11/2019

"LA ZES E' UNA GRANDE OPPORTUNITA'"

163

46/47

La Gazzetta dello Sport

05/11/2019

L'ETERNA CRISI DELL'ILVA LASCIA ARCELOR MITTAL A RISCHIO 10
MILA POSTI "E'UNA BOMBA SOCIALE"

165

1

La Nazione

05/11/2019

IL SUD E' IN RECESSIONE: IL REDDITO NON E' SERVITO (C.Marin)

167

5

La Nazione

05/11/2019

Int. a A.Mingardi: "IDEOLOGIA SBAGLIATA AL GOVERNO, L'ITALIA
ARRETRA" (A.Bonzi)

168

4/5

La Nuova di Venezia e Mestre

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

169

6

La Nuova Sardegna

05/11/2019

DISPERSIONE ALLE STELLE E BOOM DEI NEET ((.Sa.))

171

7

La Nuova Sardegna

05/11/2019

IL PREMIER CONTE: A FINE ANNO PIANO PER IL SUD

172

7

La Nuova Sardegna

05/11/2019

L'ECONOMISTA PELLIGRA: "ORA SPENDIAMO BENE I FONDI
DELL'OBIETTIVO 1" ((.Sa.))

173

7

La Nuova Sardegna

05/11/2019

SVOLTA GREEN, L'ESEMPIO VIRTUOSO DI MATRI'CA

174

9

La Nuova Sardegna

05/11/2019

IL REDDITO NON DA' OSSIGENO, IMPATTO NULLO

175

3

La Provincia (CO)

05/11/2019

IL GRANDE AFFANNO DEL SUD PIU' AMPIO IL GAP CON IL NORD

176

3

La Provincia (CO)

05/11/2019

L'IMPATTO DEL REDDITO E' INESISTENTE

177

6/7

La Provincia Pavese

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

178

1

La Repubblica

05/11/2019

SULLA PELLE DELL'ILVA (T.Ciriaco/M.Patucchi)

180

4

La Repubblica

05/11/2019

DISOCCUPATI ED ECONOMIA IN RECESSIONE IL MEZZOGIORNO E'
UNA PROBLEMA NAZIONALE (S.Rizzo)

183

1

La Repubblica - Ed. Bari

05/11/2019

ILVA, INCUBO CHIUSURA "TARANTO E LA PUGLIA NON CEDONO A
RICATTI" (A.Cassano)

184

1

La Repubblica - Ed. Napoli

05/11/2019

DONNE E GIOVANI SENZA LAVORO LA GRANDE FUGA DALLA
CAMPANIA (T.Cozzi)

188

1

La Repubblica - Ed. Palermo

05/11/2019

DAL LAVORO ALLA SANITA' ECCO PERCHE' L'ISOLA E' PIU' LONTANA
DAL PAESE (A.Fraschilla)

190

1

La Sicilia

05/11/2019

IL MEZZOGIORNO STA MALE LA SICILIA ANCORA PEGGIO
(M.Guccione)

192

1

La Sicilia

05/11/2019

SENZA IL SUD L'ITALIA AFFOGA

194

4

La Sicilia

05/11/2019

MUSUMECI ATTACCA IL GOVERNO CENTRALE "POLITICHE ERRATE"

195

4

La Sicilia

05/11/2019

SUD IN RECESSIONE, DAL REDDITO "IMPATTO NULLO" (M.Berti)

196

13

La Sicilia

05/11/2019

"BANCHE DEL SUD, CONFIDO IN SOLUZIONE DI
MERCATO" (A.D'ortenzio)

197

1

La Stampa

05/11/2019

MA TARANTO RIFLETTE I MALI DEL SUD (S.Lepri)

198

5

La Stampa

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD (F.Paci)

199

33

La Voce di Rovigo

05/11/2019

FIORAMONTI: "IO ESCLUSO" MANOVRA ALLA PROVA DEL
PARLAMENTO MA E' ANCORA LITE SULLA TASSAZION

200
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Svimez

3

L'Arena

05/11/2019

"IMPATTO ZERO SUL LAVORO" PIU' WELFARE

201

3

L'Arena

05/11/2019

IL SUD NEL2019 NON CE LA FA AUMENTA IL GAP CON IL NORD

202

15

L'Attacco

05/11/2019

FUGA DAI CAMPI PER 3 GIOVANI SU 4 TROPPE CARTE

203

4

L'Eco di Bergamo

05/11/2019

PIL NEGATIVO IL SUD E' GIA' IN RECESSIONE

204

2/3

Libero Quotidiano

05/11/2019

SALVINI: "UN OPERAIO VALE 10 BALOTELLI" (F.Rubini)

205

3

Libero Quotidiano

05/11/2019

E PROVENZANO: "LA MANOVRA E' MERIDIONALISTA"

206

3

Libero Quotidiano

05/11/2019

M5S ROVINA PURE IL SUD: REDDITO GRILLINO NOCIVO (F.Carioti)

207

3

Liberta'

05/11/2019

REGIONI DEL SUD IN RECESSIONE NEL 2019 MANCANO 3 MILIONI DI
POSTI E NIENTE GIOVANI

208

15

L'Inchiesta

05/11/2019

IL REDDITO DI CITTADINANZA ALLONTANA DAL LAVORO IACOVISSI:
STOP ALLA DERIVA

209

2

L'Osservatore Romano

05/11/2019

ITALIA: AUMENTA IL DIVARIO FRA NORD E SUD

210

1

L'Unione Sarda

05/11/2019

L'INTERVENTO TURISMO SI' MA NON BASTA

211

7

L'Unione Sarda

05/11/2019

SUD IN RECESSIONE SEMPRE PIU' LONTANO DAI RESTO DEI PAESE

212

4/5

Messaggero Veneto

05/11/2019

SUD ITALIA IN RECESSIONE NEL 2019 AUMENTA IL DIVARIO CON IL
NORD

213

1

Metro

05/11/2019

BASSOFORNO

215

4

Metro

05/11/2019

SUD ALLA DERIVA

217

1

MF Sicilia (MF)

05/11/2019

NUMERI DA EMERGENZA (A.Giordano)

218

11

Provincia Civitavecchia

05/11/2019

BREVI - SVIMEZ, E' CRISI DEMOGRAFICA, AL SUD NATI 6MILA
BAMBINI IN MENO

219

1

Quotidiano di Bari

05/11/2019

ADDIO VOGLIA DI AGRICOLTURA: TRE GIOVANI SU QUATTRO
FANNO I CONTI CON LE SCARTOFFIE

220

2

Quotidiano Napoli

05/11/2019

I GIOVANI DEL SUD CONTINUANO A FUGGIRE (L.Visone)

221

1

Roma

05/11/2019

MALE PER IL PAESE E PEGGIO PER IL SUD

222

1

Roma

05/11/2019

SVIMEZ, LA CAMPANIA SEMPRE PIU' A FONDO

223

9

Roma

05/11/2019

AUMENTA IL GAP TRA NORD E SUD

224

9

Roma

05/11/2019

F1: "E' UN MEZZOGIORNO SEMPRE PIU' POVERO" GRASSI: "GIOVANI
IN FUGA"

225

1

Roma - Ed. Basilicata

05/11/2019

MALE PER IL PAESE E PEGGIO PER IL SUD

226

8

Roma - Ed. Basilicata

05/11/2019

AUMENTA IL GAP TRA NORD E SUD

227

8

Roma - Ed. Basilicata

05/11/2019

CAMPANIA, ECONOMIA A QUOTA ZERO

228

8

Roma - Ed. Basilicata

05/11/2019

FI: "E UN MEZZOGIORNO SEMPRE PIU' POVERO" GRASSI: "GIOVANI
IN FUGA"

229

3

Secolo d'Italia

05/11/2019

REDDITO DI CITTADINANZA FLOP: EMERGENZA AL SUD

230

Giornalesm.com

05/11/2019

ILVA, DRAMMA DELLA CHIUSURA: QUANTO COSTA IL FLOP DI DI
MAIO

231

Ilfattoquotidiano.it

05/11/2019

IN EDICOLA SUL FATTO QUOTIDIANO DEL 5 NOVEMBRE: L'EX
PORTABORSE DELLA NEO-RENZIANA PRESO INFILTRATO

233

Ilfattoquotidiano.it

05/11/2019

NEL DISASTRO DEL SUD PERFINO IL REDDITO DISINCENTIVA IL
LAVORO

234

Ilmanifesto.it

05/11/2019

TERRA BRUCIATA

235

Ilpopulista.it

05/11/2019

CALDEROLI: "SVIMEZ FOTOGRAFA IL SUD? C'ERA IL PD..."

236

Ilsussidiario.net

05/11/2019

I NUMERI/ SENZA ILVA LITALIA PERDE L1,4% DEL PIL

238

Ilsussidiario.net

05/11/2019

SVIMEZ/ DAL REDDITO DI CITTADINANZA A TARANTO, LE CURE PER
NON MORIRE DI SUSSIDI

241
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Ilsussidiario.net

05/11/2019

ULTIME NOTIZIE/ OGGI, ULTIMORA: KARBALA, ATTACCO AL
CONSOLATO IRANIANO (5 NOVEMBRE)

244

Italiannetwork.it

05/11/2019

ECONOMIA ITALIANA - DAL RAPPORTO SVIMEZ. SUGGERIMENTI AL
GOVERNO: MAGGIORI INVESTIMENTI PRODUTTIVI I

247

Italiannetwork.it

05/11/2019

ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO - IL SUD PERDERA' 5 MILIONI
DI PERSONE E QUASI IL 40% DEL PIL SOLO I

248

Italiannetwork.it

05/11/2019

ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO - MIN.PROVENZANO (SUD):
"RAPPORTO CONFERMA EREDITA' DI UN SUD ENTRAT

250

Italiannetwork.it

05/11/2019

FINANZA ITALIANA - MANOVRA 2020 - ON.UNGARO (IV):" EVITARE
AUMENTO IVA PER SOSTENERE INVESTIMENTI PU

251

Italiannetwork.it

05/11/2019

LAVORO - MEZZOGIORNO - PER RAGGIUNGERE I LIVELLI DEL
CENTRO NORD IL SUD DOVREBBE CREARE 3 MILIONI DI

252

Italiaoggi.it

05/11/2019

SUL GOVERNO DEFLAGRA LA BOMBA ILVA

253

Laleggepertutti.it

05/11/2019

SANITA': SVIMEZ, E' CRISI DEMOGRAFICA, AL SUD NATI 6MILA
BAMBINI IN MENO

255

Laleggepertutti.it

05/11/2019

SVIMEZ: CAVALLARO (CISAL), SUPERARE GAP TRA NORD E SUD

256

Msn.com/it

05/11/2019

ILVA, QUANTO COSTA LA CHIUSURA: IN FUMO 10.700 POSTI DI
LAVORO E L'1,4% DEL PIL

257

Nextquotidiano.it

05/11/2019

QUANTO VALE LILVA DI TARANTO NELLECONOMIA ITALIANA

258

Notizieinunclick.it

05/11/2019

I GIOVANI CONTINUANO A FUGGIRE DALLITALIA

259

Notizieinunclick.it

05/11/2019

LAVORO, CONTE: SE RIPARTE IL SUD, RIPARTE LITALIA

261

Nuovaresistenza.org

05/11/2019

IL MANIFESTO DEL 05.11.2019 E I PRIMI ARTICOLI ONLINE

263

Tpi.it

05/11/2019

REDDITO DI CITTADINANZA, ULTIME NOTIZIE DEL 5 NOVEMBRE
2019, SVIMEZ: "L'IMPATTO DEL RDC SUL MERCATO

268

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: CAMPANIA A CRESCITA ZERO, CALABRIA GIU'

271

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: CONTINUA FUGA GIOVANI ALL'ESTERO

272

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: DA RDC IMPATTO NULLO SU MERCATO
LAVORO

273

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: IN 50 ANNI PERDERA' 5 MLN RESIDENTI (1)

274

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: IN 50 ANNI PERDERA' 5 MLN RESIDENTI (2)

275

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: MALE AGRICOLTURA, INDUSTRIA STENTA

276

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: PER INFRASTRUTTURE UN SESTO SPESA
NAZIONALE (1)

277

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: PER INFRASTRUTTURE UN SESTO SPESA
NAZIONALE (2)

278

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: RECORD DISOCCUPAZIONE FEMMINILE

279

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: SERVIZI PUBBLICI SCARSI, EMERGENZA
SCUOLA

280

9colonne.it

04/11/2019

FOCUS / SUD, SVIMEZ: SI RIALLARGA GAP CON NORD, 21,6%

281

9colonne.it

04/11/2019

IL MEZZOGIORNO GUARDA L'ITALIA CHE SE NE VA

282

9colonne.it

04/11/2019

RDC, CONTE: DA VALUTARE SU UN PERIODO LUNGO

283

9colonne.it

04/11/2019

SVIMEZ, CONTE: SE RIPARTE SUD RIPARTE L'ITALIA

284

9colonne.it

04/11/2019

SVIMEZ, SPADONI: DATI NON CONFORTANTI, RIPARTIRE DA GIOVANI 285

9colonne.it

04/11/2019

SVIMEZ: GIOVANI IN FUGA DAL SUD, REDDITO NON BASTA

286

Adnkronos.com

04/11/2019

CONTE: "SE RIPARTE IL SUD, RIPARTE L'ITALIA"

287

Affaritaliani.it

04/11/2019

CONTE "ENTRO FINE ANNO UN PIANO PER IL SUD"

288

Affaritaliani.it

04/11/2019

CONTE: "REDDITO DI CITTADINANZA VA VALUTATO SUL LUNGO
PERIODO"

289

Affaritaliani.it

04/11/2019

EX ILVA: FITTO, 'LAVORARE INSIEME PER DISINNESCARE BOMBA
SOCIALE'

290
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Affaritaliani.it

04/11/2019

LAVORO, DA RDC IMPATTO NULLO. CONTE: VALUTARE NEL LUNGO
PERIODO

291

Affaritaliani.it

04/11/2019

LAVORO, DA RDC IMPATTO NULLO. DAL 2000 BEN DUE MILIONI DI
PERSONE VIA DAL SUD

294

Affaritaliani.it

04/11/2019

MANOVRA: PROVENZANO, 'HA IMPRONTA MERIDIONALISTA'

297

Affaritaliani.it

04/11/2019

NEL 2019 IL SUD IN RECESSIONE

298

Affaritaliani.it

04/11/2019

SANITA': SVIMEZ, E' CRISI DEMOGRAFICA, AL SUD NATI 6MILA
BAMBINI IN MENO

299

Affaritaliani.it

04/11/2019

SUD, CONTE: "CROLLO DEMOGRAFICO ED EMIGRAZIONE SENZA
PRECEDENTI"

300

Affaritaliani.it

04/11/2019

SUD, CONTE: "MACROSCOPICA VIOLAZIONE DIRITTO
ALL'UGUAGLIANZA"

301

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: ANCISICILIA, 'DATI CONFERMANO FALLIMENTO POLITICHE 302
COESIONE'

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: ARMAO, 'SICILIA PAGA PREZZO PIU' CARO DI POLITICHE
AUSTERITA''

303

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: CARFAGNA, 'SERVE INIZIATIVA POLITICA CHE CONSIDERI
SUD PRIORITA''

304

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: CISL SICILIA, 'PIANO MEZZOGIORNO? NECESSARIO MA NON 305
SUFFICIENTE'

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: COLDIRETTI, BUROCRAZIA METTE IN FUGA 3 GIOVANI SU 4

306

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: GIANNOLA RINGRAZIA CONTE, 'PRIMA VOLTA PREMIER A
PRESENTAZIONE RAPPORTO'

307

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: GRASSI (UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI), 'URGONO
POLITICHE DI SVILUPPO NAZIONALI'

308

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: GRASSI (UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI), 'URGONO
POLITICHE DI SVILUPPO NAZIONALI'(2)

309

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: MELONI, 'REDDITO CITTADINANZA SOLO PROPAGANDA'

310

Affaritaliani.it

04/11/2019

SVIMEZ: MUSUMECI, 'ROMA DISATTENTA NEI CONFRONTI DEL
SUD'(2)

311

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

REDDITO DI CITTADINANZA. SVIMEZ: LIMPATTO SUL MERCATO DEL
LAVORO E' NULLO

312

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

SUD. RAPPORTO SVIMEZ: DAL 2000 VIA IN 2MLN, META' GIOVANI.
NEL 2019 IN RECESSIONE

314

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

SVIMEZ, CAVALLARO (CISAL): SUPERARE GAP TRA NORD E SUD

316

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

SVIMEZ. CARFAGNA (FI). SERVE UNINIZIATIVA POLITICA CHE
CONSIDERI IL SUD UNA PRIORITA'

317

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

SVIMEZ. CONTE, REDDITO DI CITTADINANZA NON VA VALUTATO IN
UN LASSO TEMPORALE COSI' BREVE

318

Agenpress.It/Notizie

04/11/2019

SVIMEZ. CONTE: SE RIPARTE IL SUD RIPARTE LITALIA. DOBBIAMO
RECUPERARE IL MEZZOGIORNO

319

Agensir.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO: BIANCHI (SVIMEZ), NEL 2020 UNA DEBOLE RIPRESA
PER IL SUD, IMPORTANTE STOP AD AUMENTO IV

321

Agensir.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER), FINANZIAMENTI PUBBLICI PER
LE INFRASTRUTTURE IN MODO DA RIDURRE IL GAP

323

Agensir.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER), SE RIPARTE IL SUD, RIPARTE
LITALIA. CONSAPEVOLEZZA CHE DEVE GUIDARE LA

325

Agensir.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO: RAPPORTO SVIMEZ, SI RIALLARGA IL GAP
OCCUPAZIONALE TRA SUD E CENTRO-NORD

327

Agensir.it

04/11/2019

NOTIZIE SIR DEL GIORNO: PAPA ALLA FIUC, EX ILVA, RAPPORTO
SVIMEZ, INDIGENI IN COLOMBIA E BRASILE, AK

328

Agensir.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ: CRESCE IL GAP OCCUPAZIONALE TRA SUD E
CENTRO-NORD. CONTE: RIEQUILIBRIO CON FINANZIA

333

Agenziastampaitalia.it

04/11/2019

ARCELOR MITTAL, FITTO: DOPO LA FUGA DI CERVELLI, DAL SUD
SCAPPERANNO ANCHE GLI INVESTITORI STRANIERI

337

Agi.it

04/11/2019

QUANTI SONO I GIOVANI CHE HANNO LASCIATO IL MEZZOGIORNO

338
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Agrpress.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ 2019: PIU' INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL SUD

341

Ansa.it

04/11/2019

CONTE, A FINE ANNO IL PIANO PER IL SUD

343

Art-news.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ: IL SUD IN RECESSIONE, SEMPRE PIU' GIOVANI
ALL'ESTERO

344

Askanews.it

04/11/2019

CONTE: ENTRO FINE ANNO SARA' VARATO IL PIANO PER IL SUD

346

Askanews.it

04/11/2019

CONTE: SUD NON PUO' PIU' ATTENDERE, E' SFIDA DA VINCERE
INSIEME

348

Askanews.it

04/11/2019

UNGARO (IV): COMPITO MANOVRA E' FERMARE IVA PER CRESCITA E 349
SUD

Avantionline.it

04/11/2019

SVIMEZ. IACOVISSI. IL REDDITO DI CITTADINANZA ALLONTANA DAL
LAVORO

351

Avvenire.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ. FUGA DAL SUD: DAL 2000, VIA IN DUE MILIONI
(IL 20% LAUREATI)

354

Bakecalavoro.wordpress.com

04/11/2019

ILVA, QUANTO COSTA LA CHIUSURA: IN FUMO 10.700 POSTI DI
LAVORO E L1,4% DEL PIL

356

Bakecalavoro.wordpress.com

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ: IL NORD ITALIA NON E' PIU' TRA LE
LOCOMOTIVE DEUROPA

358

Blitzquotidiano.it

04/11/2019

CARTINE E FILTRI STANGATI IN MANOVRA: AZIENDA PRODUTTRICE
CONGELA 140 ASSUNZIONI

360

Blitzquotidiano.it

04/11/2019

MCDONALD'S ASSUME 120 DIPLOMATI: FIGURE RICERCATE, COME
CANDIDARSI

362

Blitzquotidiano.it

04/11/2019

SVIMEZ: REDDITO DI CITTADINANZA ALLONTANA I GIOVANI
MERIDIONALI DAL LAVORO

364

Borsaitaliana.it

04/11/2019

BANCHE: CONTE, SU ISTITUTI SUD CONFIDIAMO IN MERCATO MA
GOVERNO ATTENTO

367

Borsaitaliana.it

04/11/2019

DDL BILANCIO: PANUCCI, NO A PERSECUZIONE FISCALE, SI
SCORAGGIANO LE IMPRESE

368

Borsaitaliana.it

04/11/2019

LAVORO: CONTE, CRISI OCCUPAZIONE E' EMERGENZA NAZIONALE,
MOLTO DA FARE

369

Borsaitaliana.it

04/11/2019

LAVORO: CONTE, RDC VA IMPLEMENTATO, DOBBIAMO LAVORARE
TANTO

370

Borsaitaliana.it

04/11/2019

LAVORO: SVIMEZ, IMPATTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA SUL
MERCATO E' NULLO

371

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SUD, CONTE: OCCUPAZIONE EMERGENZA NAZIONALE, PIANO
MEZZOGIORNO ENTRO L'ANNO

372

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SUD: CONTE, IL PIANO PER IL MEZZOGIORNO SARA' VARATO ENTRO
L'ANNO

374

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SUD: PANUCCI, IL TEMA DEGLI INVESTIMENTI E' LA CHIAVE DI
VOLTA

375

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SUD: SVIMEZ, NEL 2018 MALE AGRICOLTURA, STENTA L'INDUSTRIA,
TIENE IL TERZIARIO

376

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SUD: SVIMEZ, SEMPRE MENO GIOVANI PER CALO NASCITE ED
EMIGRAZIONE

377

Borsaitaliana.it

04/11/2019

SVIMEZ, "IL REDDITO DI CITTADINANZA NON BASTA PER IL
MEZZOGIORNO"

378

Borse.it

04/11/2019

CONTE, CRISI OCCUPAZIONE E' EMERGENZA NAZIONALE

380

Borse.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ 2019: AL SUD GAP OCCUPAZIONALE DI 3
MILIONI

381

Borse.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ 2019: UN QUARTO DEI LAVORATORI DEL SUD A
RISCHIO POVERTA'

383

Cisl.it

04/11/2019

SVIMEZ. SBARRA: "NUMERI ALLARMANTI. SERVE UN PIANO
STRAORDINARIO PER IL SUD"

384

Classeditori.it

04/11/2019

REDDITO CITTADINANZA: CONTE, VA IMPLEMENTATO

385

Corriere.it

04/11/2019

*** BANCHE: CONTE, SU ISTITUTI SUD CONFIDIAMO IN MERCATO
MA GOVERNO ATTENTO

386
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Corriere.it

04/11/2019

CONTE: "REDDITO DI CITTADINANZA VA VALUTATO SUL LUNGO
PERIODO"

387

Corriere.it

04/11/2019

ILVA, LA CHIUSURA COSTA 24 MILIARDI: L'ITALIA PERDEREBBE
L'1,4% DEL PIL

388

Corriere.it

04/11/2019

ILVA, QUANTO COSTA LA CHIUSURA: A RISCHIO 10.700 POSTI DI
LAVORO (E L'1,4% DEL PIL)

390

Corriere.it

04/11/2019

SUD, CONTE: «SI REGISTRANO CROLLO DEMOGRAFICO ED
EMIGRAZIONE SENZA PRECEDENTI»

392

Corrierenazionale.it

04/11/2019

REDDITO DI CITTADINANZA, SVIMEZ: IMPATTO NULLO SUL LAVORO

393

Corrierequotidiano.it

04/11/2019

SVIMEZ: BASIC INCOME AWAY FROM THE LABOR MARKET

396

Corrierequotidiano.it

04/11/2019

SVIMEZ: BASIC INCOME IN THE SOUTH ALIENATES PEOPLE FROM
THE LABOR MARKET

397

Cosmopolismedia.it

04/11/2019

SVIMEZ: PIL PUGLIA +1,3%

398

Cronachedi.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO, E' L'EUROPA L'UNICO ORIZZONTE

400

Cronachedi.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ, IL DIVARIO TRA NORD E SUD AUMENTA ANCORA 402

Cronachedi.it

04/11/2019

SUD, CONTE: "MACROSCOPICA VIOLAZIONE DEL DIRITTO
ALL'UGUAGLIANZA"

404

Cronachedigusto.it

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ, UN SUD SEMPRE PIU' IN RECESSIONE: "GAP
CON IL NORD QUASI INCOLMABILE"

406

Euroroma.net

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ. FUGA DI GIOVANI DALL'ITALIA. IL SUD SI
SPOPOLA

409

Fanpage.it

04/11/2019

SVIMEZ: IMPATTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA SUL MERCATO
DEL LAVORO AL SUD E' NULLO

411

Farodiroma.it

04/11/2019

LA FUGA DI DUE MILIONI DAL MEZZOGIORNO NON E' COLPA DEL
REDDITO DI CITTADINANZA. CONTE: UNA MISURA C

414

Finanza.com

04/11/2019

CONTE, CRISI OCCUPAZIONE E' EMERGENZA NAZIONALE

418

Finanza.com

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ 2019: AL SUD GAP OCCUPAZIONALE DI 3
MILIONI

419

Finanza.com

04/11/2019

RAPPORTO SVIMEZ 2019: UN QUARTO DEI LAVORATORI DEL SUD A
RISCHIO POVERTA'

420

Finanza.com

04/11/2019

SUD IN RECESSIONE E GIOVANI IN FUGA. LA SOLUZIONE E'
PUNTARE SUL GREEN NEW DEAL

421

Formiche.net

04/11/2019

ITALIA IN GINOCCHIO. IL DOPPIO DIVARIO NELLA FOTOGRAFIA
SVIMEZ

423

Formiche.net

04/11/2019

LITALIA INFRANGE LE REGOLE E GLI INVESTITORI FUGGONO. IL
CASO ILVA LETTO DA CLINI

427

Giornalettismo.com

04/11/2019

OLTRE DUE MILIONI IN FUGA DAL SUD: L'EMIGRAZIONE CHE LA
POLITICA NON VEDE

429

Globalist.it

04/11/2019

UN PAESE SENZA FUTURO. I GIOVANI CONTINUANO A FUGGIRE
DALL'ITALIA

431

Huffingtonpost.it

04/11/2019

STANARE ARCELORMITTAL

433

Huffingtonpost.it

04/11/2019

SVIMEZ: "REDDITO DI CITTADINANZA ALLONTANA DAL LAVORO.
DAL 2000 VIA DAL SUD IN 2 MILIONI"

435

Ideeideas.it

04/11/2019

SVIMEZ: FUGA DAL SUD, IN VENTANNI SONO PARTITI IN DUE
MILIONI. IL REDDITO DI CITTADINANZA? NON SERVE

438

Ilfattoquotidiano.it

04/11/2019

MEZZOGIORNO, RAPPORTO SVIMEZ: NEL 2019 E' IN RECESSIONE. IL
REDDITO DI CITTADINANZA E' UTILE, MA ALL

439

Ilfattoquotidiano.it

04/11/2019

REDDITO DI CITTADINANZA, CONTE: IMPATTO NULLO SUL LAVORO? 441
VA VALUTATO IN UN PERIODO DI TEMPO PIU' LU

Ilfoglio.it

04/11/2019

ANCHE PER LO SVIMEZ IL REDDITO DI CITTADINANZA E' DANNOSO:
ALLONTANA DAL MERCATO DEL LAVORO

442

Ilfoglio.it

04/11/2019

MANOVRA: PROVENZANO, 'HA IMPRONTA MERIDIONALISTA'

446

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: ANCISICILIA, 'DATI CONFERMANO FALLIMENTO POLITICHE 447
COESIONE'
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Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: ARMAO, 'SICILIA PAGA PREZZO PIU' CARO DI POLITICHE
AUSTERITA''

449

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: CARFAGNA, 'SERVE INIZIATIVA POLITICA CHE CONSIDERI
SUD PRIORITA''

451

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: CISL SICILIA, 'PIANO MEZZOGIORNO? NECESSARIO MA NON 453
SUFFICIENTE'

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: COLDIRETTI, BUROCRAZIA METTE IN FUGA 3 GIOVANI SU 4

455

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: GIANNOLA RINGRAZIA CONTE, 'PRIMA VOLTA PREMIER A
PRESENTAZIONE RAPPORTO'

457

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: GRASSI (UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI), 'URGONO
POLITICHE DI SVILUPPO NAZIONALI' (2)

458

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: MELONI, 'REDDITO CITTADINANZA SOLO PROPAGANDA'

459

Ilfoglio.it

04/11/2019

SVIMEZ: MUSUMECI, 'ROMA DISATTENTA NEI CONFRONTI DEL SUD'

461

Ilgiornale.it

04/11/2019

ILVA, QUANTO COSTA LA CHIUSURA: SONO A RISCHIO 24 MILIARDI
DI PIL

463

Ilgiornale.it

04/11/2019
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Il governo è determinato a proseguire la produzione dell' Ilva salvaguardare l' occupazione e a garantire la
tutela dell' ambiente. Lo ha assicurato il premier Conte, che ha convocato per mercoledì i vertici di
ArcelorMittal, a Palazzo Chigi, Alessandro Gamberini, doveva essere un nuovo incontro sui contenuti della
manovra, ma nel tavolo tra Conte, il ministro Gualtieri le parti sociali, irrompe la questione IVA. Il Presidente
del Consiglio assicura per il Governo è una questione prioritaria all' attenzione 3 punti fondamentali, ferma
determinazione da parte del governo dello ovviamente di preservare gli investimenti produttivi nell' ex Ilva di
assicurare anche il mantenimento dei livelli occupazionali. Ma nello stesso tempo, ovviamente, di proseguire l'
opera di investimenti. Coltivo delle bonifiche ambientali da questi paletti, partirà anche l' incontro slittato
mercoledì con i vertici di Arcelor Mittal, convocati dal premier per contestare la scelta di abbandonare l' ex
Silva. Sul fronte legge di bilancio. Il Presidente del Consiglio da giorni lo ribadisce non sarà la manovra delle
tasse, fortemente redistributiva ed evitato la stangata dell' aumento dell' IVA che avrebbe pesato sui consumi
delle famiglie. Poi annuncia di voler incontrare le aziende del settore plastica per un confronto con l' obiettivo
di rendere sostenibile la plastica tax sud e lavoro filo conduttore anche per la presentazione del rapporto
Svimez una fotografia preoccupante del mezzogiorno tra spopolamento disoccupazione. Il premier annuncia
entro fine anno un piano per il Meridione, difende il reddito di cittadinanza va guardato nel lungo periodo. dall'
opposizione interviene Matteo Salvini, Ilva vicenda drammatica un Governo incapace, mette a rischio decine di
migliaia di posti di lavoro
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Parte dal Senato l' iter della legge di bilancio. La maggioranza difende l' impianto. 1' opposizione però accusa
solo tasse e promette battaglia in Parlamento, Gabriele Martelloni, mentre la manovra approda in Parlamento
nel Governo il confronto resta serrato i fondi sulla scuola sono insufficienti, sottolinea il ministro dell'
istruzione, Fiora Monti, che segnala anche il varo di norme sulla ricerca senza averlo coinvolto, ma uno dei
nodi principali, rimane la plastica tax che Italia Rio vuole cancellare, assieme a Schubert taxi alle nuove norme
sulle auto aziendali e che Di Maio difende è una tassa che aiuta 1' Italia a convertire la propria produzione a
inquinare meno, scandisce il leader del movimento. La prima cosa da chiarire è che le tasse non aumentano e
che grazie al Movimento 5 Stelle anche Che altri prodotti di consumo quotidiano non aumenteranno di maglie,
nelle anticipazioni del libro di Vespa ribadisce la fiducia in Conte assicura che le divisioni nella maggioranza
non sono maggiori di quelle dell' esecutivo gialloverde, mentre Zingaretti, rinnova l' invito a tutti gli alleati a
difendere la manovra è un patrimonio comune che scongiura l' aumento dell' IVA da 23 miliardi annota il
segretario Dem il Pd rivendica il taglio del Cuneo fiscale, gli asili nido gratis gli investimenti nel bonus
sfacciate liberi e uguali, chiede che il Governo dia subito risposte legge di bilancio sul mezzogiorno dall'
opposizione, intanto, Salvini annuncia battaglia in Parlamento. Se questa manovra non cambia, Schubert, taxi
Plastic tax faranno strage di decine di migliaia di posti di lavoro, accusa il leader della Lega, preoccupazioni
espresse anche da forza Italia. Non bastavano le tasse le manette. Il debito pubblico, il deficit ora anche un colpo
mortale all' industria italiana fratelli d' Italia. Intanto invoca la cancellazione del reddito di cittadinanza, dopo
che il nuovo rapporto Svimez ha delineato un impatto nullo sul mercato del lavoro.
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Possiamo pagina l' Italia ha smesso di investire nel mezzogiorno di credere che possa generare crescita e
sviluppo. Anche per questo l' economia ha rallentato la popolazione continua a calare. Lo dice il rapporto
Svimez che è stato presentato oggi alla Camera abbiamo Chiara Rancati e in questa fase di stallo dell'
economia italiana. Il sud è finito in recessione. Lo certifica il rapporto Svimez presentato oggi alla Camera alla
presenza del Presidente del Consiglio e del ministro per il sud, provenzale, secondo lo studio, il prodotto
interno lordo nel mezzogiorno, calerà dello 0,2% quest' anno e nel 2020 tornerà a crescere, ma solo di due
decimi di punto, nettamente meno di quanto farà centro morto. Colpa, dicono gli esperti dell' associazione del
netto calo degli investimenti, in particolare di quelli pubblici che vuol dire meno risorse finanziarie ma non
solo. Il Paese non ha più creduto nel sud c'era un pezzo di sviluppo e questo vuol dire tradotto in meno risorse
ordinarie è una cattiva spesa delle risorse straordinarie. Quindi c'è anche un problema di responsabilità e
classi dirigenti meridionali nello saper utilizzare adeguatamente le risorse destinate impartiva le risorse
europee. In questo modo dice la Svimez accentuare gli squilibri economici e sociali si indebolisce possibile
effetto traino del nord, sussurri si nega alle eccellenze che pure esistono, la possibilità di fare sistema e creare
sviluppo diffuso il territorio si indebolisce e gli abitanti se ne vanno, soprattutto quelli più giovani e con livello
di istruzione più elevato tra il 2002 2017 calcola rapporto dall' Italia meridionale, sono emigrate circa due
milioni di persone, oltre un milione erano giovani tra i 15 e i 34 anni di cui oltre 240000 laureati. Cifre che
preoccupano anche il Governo che promette per la fine dell' anno un piano per il mezzogiorno a integrare le
prime misure di rilancio Manovra non è uno scenario irreversibile. Certo, le migrazioni non si ferma per
decreto, ma bisogna riavviare lo sviluppo. Tornando a investire e assicurando un livello di investimenti pubblici
e privati nel mezzogiorno adeguato. Noi possiamo colmare il divario di sviluppo una nuovo sciopero dei
benzinai. Mercoledì 6
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E a proposito di lavoro secondo rapporto di mezzo 2018 l'Abruzzo la regione del mezzogiorno con il
maggior Ricrescita insofferenza per l'occupazione Francesca cosentino il mezzogiorno perde popolazione
invecchia produce sempre meno allontanandosi dal nostro dall'Europa e quanto registra Svimez dello
sviluppo delle regioni del sud che ha presentato il rapporto annuale alla camera dei deputati alla
presenza della gente Maria è la stagione del presidente del consiglio Giuseppe conte ministro del
mezzogiorno Giuseppe Provenzano i dati relativi all'interno lordo denunciano stagnazione in particolare
l'Abruzzo è cresciuto del 7% la Puglia dell'1,3 la Sardegna dell'1,2 Molise Basilicata solo 1% Sicilia
appena per virgola cinque campagna zero Calabria -0% l'Abruzzo sta recuperando ma soffre
l'abbandono di grandi imprese che in passato erano lì e che diciamo danno una eredità è ancora
difficile da recuperare il presidente contro conoscendo la necessità di giusti investimenti ha parlato
piano sull'entro fine anno puntando sull'innovazione dobbiamo puntare sull'innovazione utilizzare in
modo avveduto consapevoli tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare le premesse del Sud.
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QUARTA REPUBBLICA (Ora: 21:32:04 Min: 1:31)
Trovare sulla manovra da 30 miliardi. La vera manovra da 30 miliardi su più o meno la stanno facendo a
Taranto, perché la vera bomba di questa sera che i Franco indiani di Arcelor Mittal, hanno deciso di lasciare l'
Ilva di rescindere il contratto che tanto faticosamente era stato stipulato. Cosa vuol dire lasciare l' Ilva non è
una roba da poco conto per quello vi dico che una manovra perché poi i numeri Lontano, hanno un peso, Lima,
vuol dire 10700 dipendenti diretti, ma un' azienda come l' Ilva, che è una grande azienda e la seconda acciaieria
d' Europa vuol dire i bar che lavorano i padroncini che portano l' acciaio, i servizi che vengono forniti quello che
si chiama indotto, secondo lo Svimez sono 30000 persone che si occupano dell' Ilva di tutte le cose che
riguardano l' acciaieria di Taranto, che vuol dire il 3% del Pil pugliese la sola Ilva se dov' SS cancellata. È
questa una delle ipotesi a questo punto sul tappeto. Sapete quanto vale, vale esattamente Luna mezzo % mal
contato e noi speriamo di crescere l' anno prossimo, dello 0,6 non voglio annoiare ma lo capisce anche un
bambino piccolo che se si chiude l' Ilva quello che stiamo facendo a Palazzo Chigi è quello che facciamo,
Parlamento conta davvero poco conta davvero poco alle famiglie che lavorano all' Ilva spiegare loro che oggi
avremo una decrescita felice per loro è felice chi ha vinto e chi ha perso chi lavora lì per ora ha perso chi ha
vinto questo signore
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Editoriale

ALL'ITALIA SERVE IL MEZZOGIORNO

Giusto sviluppo, oltre i luoghi comuni

n altri termini non esiste alcuna correlazione tra l'«arretratezza» del Sud e l'andamento non soddisfacente dell'economia
complessiva.
A ben vedere, in tutti questi anni il Mezzogiorno è risultato, in qualche misura,funzionale al sostegno del Centro-Nord. Si pensi al
trasferimento di capitale umano.L'emigrazione è ripresa da un decennio,meno consistente rispetto a un tempo, ma di più elevata qualità, con la presenza massiccia al Nord di giovani del Sud ad elevata scolarizzazione e desiderosi di valorizzare i propritalento Non si trascuri neppure il fatto che il nostro Meridione
- da sempre un importatore netto - costituisce, nonostante la crisi, un significativo mercato di sbocco per il resto del Paese.
I flussi finanziari di spesa pubblica di cui il
Mezzogiorno è stato ed è destinatario - per
quanto rilevanti - sono, specie in questi ultimi tempi, molto meno di quello che avrebbero dovuto essere. In altri termini abbiamo assistito a una sorta di "tradimento" del principio di addizionalità delle risorse. La quantità
impatta sulla qualità della spesa pubblica. Unaspesa pub bucasoventeframmentaria,non
asostegno diinvestimenti propulsivi,maspesso e volentieri di consumi improduttivi e di
facciata, gestita con grandi ritardi,in maniera
non trasparente, inefficiente, clientelare, con
infiltrazioni malavitose.Lastoria viene dalontano.Nel corso degli anni l'impegno pubblico
nei confronti del Mezzogiorno è stato, in non
pochi casi, una sorta di prezzo che occorreva
pagare per avere le mani libere su altrifrontie
nel contempo poter contare sull'alleanza di
chi a scala locale gestiva i flussi di spesa monetizzando un consenso a buon mercato.
A un modello interpretativo fondato sulla contrapposizione dualistica tra Nord e Sud - quasi fossimo in presenza di un gioco a somma
zero-occorre sostituire un'ipotesi diragionamento (si vedanoappunto tra l'altro i rapporti Svimez) profondamente diversa. Questa in
buonasostanza.Il Mezzogiorno anticipa,amplifica i limiti e i bloccaggi ditutto il Paese.Prefigura un futuro fatto di disoccupazione gio-

vanile,precarietà diffusa,dequalifirazione della baseindustriale,involuzione delsettore pubblico, corruzione e illegalità, egoismi individuali e corporativi. Tutto il Paese è bloccato
dalle stesse cause che al Sud si presentano in
misura esponenziale.
Da unacircolarità viziosa occorre passare a una circolarità virtuosa. Questa è la sfida di una nuova politica disviluppo peril nostroPaese.Sviluppo economico,sociale,culturale,morale. Uno sviluppo che non nega il rigore, ma
che è capace di integrare crescita, coesione,
solidarietà, rimozione degli squilibri, valorizzazione di tutte le risorse e potenzialità. Abbiamo bisogno di politiche generali, aventi obiettivi riferiti a tutto il Paese per poi concentrarsi sulle condizioni ambientali che influiscono sulla loro maggiore o minore efficacia
con riferimento alle diverse aree territoriali.In
questo ordine di idee il Mezzogiorno rappresenta un problema, ma al tempo stesso è anche una soluzione o meglio una grande opportunità per il bene di tutti. Per crescere di
più nel suo insieme l'Italia ha bisogno dello
sviluppo del Mezzogiorno.NelSud c'è un grande divario tra le risorse disponibili (umane,
ambientali, relazionali) e i risultati effettivamente conseguiti.Ciò a motivo sia del sottoutilizzo e anche spreco delle risorse stesse sia
delle difficili condizioni in cui operano i diversi soggetti(imprese, università, scuole,organizzazioni della società civile). Intervenire con politiche mirate e partecipate può
contribuire a liberare un potenziale di crescita enorme, a vantaggio di tutto il Paese
nell'ambito appunto di una circolarità virtuosa:piùimprese,più occupazione,più domanda, meno assistenza, più gettito fiscale,
meno debito.Il Mezzogiorno,con la sua dotazione di risorse umane,ambientali,storiche e culturali, può fare molto per tutto il
Paese nell'ambito di una davvero rinnovata
politica economica e sociale.
Lorenzo Caselli
Professore emerito
Università di Genova
minnuounone rusemcm

ALL'ITALIA SERVE I
IL MEZZOGIORNO
LORENZO CASELLI
aro direttore,
a cominciare dal rapporto Svimez
presentato ieri, non c'è indicatore
socioeconomico che non segnali il ritardo
del Mezzogiorno rispetto alle aree del
Centro-Nord. Divari neifondamentali
dell'economia(dal Pil pro capite ai tassi
di attività e di occupazione, al livello degli
investimenti,alla ricchezza delle famiglie,
ai dati Ocse-Pisa e così via). Divari
particolarmente pesanti nella dotazione
dei servizi essenziali sia per il benessere e
la libertà dei cittadini sia per l'efficienza e
la concorrenzialità delle imprese.
Il problema è reale, ma non è suscettibile
di banalizzazioni tanto fuorvianti quanto,
talvolta,interessate. La banalizzazione,ad
esempio, delle due Italie,tra loro
contrapposte. Una,capace di competere
con successo con le regioni più sviluppate
dell'Europa;l'altra, collocata ai margini,
sempre più simile alle zone povere
dell'Unione Europea.La verità è che non
c'è una parte dell'Italia che va bene e
un'altra che va male.Tutto il Paese — nella
sua interezza,Nord compreso — presenta
problemi di crescita e di competitività.
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RAPPORTO SVIMEZ

Niente
occupazione
dal Reddito
cittadinanza
Nemmeno ilReddito di cittadinanza èriuscito a risollevare le sorti delSud Italia,
che continua, inesorabilmente, a perdere abitanti.
Lo certificaliRapporto 2019
della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.
Ferrarlo a pagina 6

La misura del governo
«sta allontanando le
persone dal mercato del
lavoro». Dal 2000
il Meridione ha perso più
di 2 milioni di abitanti. E a
emigrare sono soprattutto
i giovani laureati, «molti
dei quali non tornano niù»

RAPPORTO SVIMEZ

Prosegue la grande fuga dal Sud
E il Rdc non ha creato lavoro
regioni meridionali hanno perso più
di 2 milioni di residenti, la metà dei
quali giovani fino a 34 anni e per un
quinto laureati. Entro i prossimi cinquant'anni,le previsioni demografiche dicono che il Sud perderà complessivamente 5 milioni di residenti:
1,2 milioni sono giovani e 5,3 milioni persone in età da lavoro. «La nuova migrazione riguarda moltilaureati e più in generale giovani, con elevatilivelli diistruzione,molti dei quali non tornano più»,sottolinea il Rapporto Svimez.
A far fuggire la popolazione è soprattutto la mancanza dilavoro,un
fenomeno che,per le donne,assume contorni drammatici. Al Sud il
tasso di disoccupazione femminile è intorno al20%,su valori più che
doppi rispetto al Centro-Nord. «La
gravissima emergenza - prosegue
il Rapporto - riguarda soprattutto
le giovanitra 15 e 34 anni,che si sono ridotte di oltre 769mila unità.
Aumenta significativamente per le
donne il part time (+22,8%) mentre cala il lavoro a tempo pieno (1,3%). In particolare quelle occupate con parttime involontario au-

PAOLO FERRARIO

emmeno il Reddito di cittadinanza è riuscito a risollevare le sorti del Sud Italia,
che continua, inesorabilmente, a
perdere abitanti. Lo certifica il Rapporto 2019 della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno,che consideral'assegno introdotto dal governo, uno
strumento «utile» ma dall'impatto
sostanzialmente «nullo».Dipiù: «Invece di richiamare persone in cerca
di occupazione, le sta allontanando
dal mercato del lavoro», si legge nel
report presentato ieri. Un giudizio un
po' troppo frettoloso per il premier
Giuseppe Conte. «Il Reddito di cittadinanza non va valutato in un lasso
temporale così breve.Direiche va valutato in un periodo molto più lungo», ha sottolineato a margine della
presentazione del Rapporto. Che indica anche delle piste di lavoro. «La
povertà non si combattesolo con un
contributo monetario - prosegue la
Svimez-.Occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in
egual misurai diritti dicittadinanza».
Prima che sia troppo tardi, visto che,
come certifica la Svimez, dal 2000 le mentano nel decennio di quasi 1
milione pari a +97,2%».

Spesso non basta nemmeno avere un
lavoro, per uscire dall'incubo della
povertà. La Svimez infatti, certifica
l'aumento dei lavoratori poveri
(working poor), soprattutto al Sud.
«L'incidenza della povertà assoluta
nel 2018 è cresciuta al Sud all'8% sottolinea il Rapporto -: nel caso in
cui il capofamiglia occupato ha un
contratto di operaio la quota di nuclei in povertà assoluta è salita nel
Mezzogiorno al 14,7%».
Al Sud, infine, scarseggiano anche i
servizi a cittadinie imprese.Nel2017,
ha calcolato la Svimez,la spesa a cittadino delle amministrazioni pubbliche è stata pari a 14.168 euro nel
Centro-Nord e a 11.309 euro nel Mezzogiorno. «Un divario che è cresciuto negli anniDuemila-ricordala Svimez-. Lo svantaggio meridionale è
molto marcato per la spesa relativa
a formazione e ricerca e sviluppo e
cultura».E anche per la sanità,visto
che il 10% dei ricoverati per interventi chirurgici acuti si sposta dal
Sud verso altre regioni.Infine,laspesa in istruzione si riduce del 15% a
livello nazionale,dicuii113% al Centro-Nord e il 19% nel Mezzogiorno.
Dove il 56% delle scuole ha anche
bisogno diinterventi urgenti dimanutenzione.
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L'INTERVISTA

anno la situazione è cambiata e quindi —
on la mossa diArcelor Mittal si dal suo punto di vista — si regola di conseè aperta una trattativa che pre- guenza. Piuttosto il governo deve interrosumibilmente sarà lunga e garsi se sia stato (e sia ancora) opportuno
complessa. Se il governo vuole incidere in o no lasciar gestire uno stabilimento come
questo braccio di ferro
l'ex Ilva,su cui gravano interventi ambiennon ha alternative: dotali imprescindibili e non più rinviabili,a uvrà presentarsi al tavona multinazionale.
lo con un "piano B" sulQuali sono le soluzioni possibili adesso?
l'ex Ilva che non preveLa palla è nelle mani del governo. Bisogna
dala multinazionale,alvalutare se si punta a rivedere il piano sottrimentisarà costretto a
toscritto lo scorso anno con una versione
piegarsi alle condizioni
"rimpicciolita", oppure se si vuole sceglieposte dalla società».Salre una nuova soluzione,affidando lo stabivatore Romeo, esperto
limento a un altro soggetto. Se il governo
di storia dell'industria e
vuole garantirsi una posizione diforza dedell'ambiente, è nato a
ve avere le idee chiare. Anni fa proprio ArTaranto e ha seguito da
celor Mittal e lo Stato francese ebbero un
vicino tutte le principaduro scontro per Florange, il sito situato
li puntate della storia renella regione del Grand Est della Francia,
cente del colosso sideche venne risolto prorurgico italiano, tanto
prio perché l'Eliseo tenda aver appena scritto
ne il punto,mostrandoun volume in cui le risi pronto anche alla napercorre(L'acciaioin fuzionalizzazione.
mo — L'llva di Taranto
Per Ilva la nazionalizdal 1945 a oggi — Donzazione è un'opzione?
zelli editore). Per RoLa valutazione spetta al
meo la decisione del gruppo internaziona- governo.Su Alitalia si sta
le «era ampiamente annunciata, altro che profilando un intervensorpresa».
to pubblico. Non è detTutta colpa dell'eliminazione dello scudo to che la soluzione non
Salvatore Romeo
penale?
si possa replicare.
Non direi. Quello del cosiddetto scudo pe- Quali conseguenze aSalvatore Romeo,esperto
nale è solo il casus belli, perché in realtà ci vrebbe una chiusura
di storia dell'industria e
sono ragioni più profonde e strutturali al- dell'ex Ilva per un Sud
dell'ambiente:
«Lo scudo
la base dell'annuncio dell'addio diArcelor che il rapporto Svimez
è
il casus
penale
solo
Mittal dal sito di Taranto.
uscito ieri segnala esbelli.
Il
governo
presenti
E quali sono i motivi di fondo?
sere sempre più indiesoluzione
senza
una
C'è una crisi della siderurgia di cui si deve tro rispetto al resto del
la multinazionale»
necessariamente tenere conto ed è una sof- Paese?
ferenza dovuta a diversi fattori. Ci sono e- Sarebbe una bomba solementi più contingenti, come i dazi alza- ciale di enormi proporEx- llva, addio choc di Arcelor Mitläl
ti da Trump che hanno aumentato le e- zioni per Taranto, che è la terza città del
mi.~h...===, ==<
sportazioni verso l'Europa danneggiando Mezzogiorno continentale.È un rischio che
il mercato continentale,che si sommano a tutti gli attori coinvolti devono tenere ben
problemi difondo irrisolti da anni come la presente.
sproporzione trala capacità produttiva(ecLuca Mazza
cessiva) rispetto alla domanda (carente).
Anche in virtù di questo scenario Arcelor
Mittal sostiene di non essere in grado di
realizzare, nelle scadenze previste, gli interventi inseriti nel piano ambientale.
Arcelor Mittal però ha sottoscritto un accordo che ora non intende rispettare...
Arcelor Mittal fa l'azienda, nel giro di un
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudere l'Ilva
un errore fatale
di ANTONIO TROISE
on un eccezionale sincronismo,che se
non fosse casuale verrebbe quasi da
dire che è frutto di una straordinaria
regia, nello stesso giorno in cui la
Svïmez spiega che al Sud, per risalire
la china,servirebbero circa 3 milioni di nuovi
posti di lavoro, a Taranto il colosso indiano di
Arcelor Mittal, annuncia la sua fuga dall'Italia,
gettando un'ombra scura su decine di migliaia
di dipendenti. Ora toccherà al governo
convincere la multinazionale a tornare sui suoi
passi. E, magari,salvare lo stabilimento
dell'Uva. Ma la decisione di chiudere la fabbrica
e bloccare il piano di investimenti non può
essere considerata affatto una sorpresa. Anzi,
per molti aspetti, è l'esito scontato di una
decisione annunciata da tempo. Subito dopo la
mossa del governo che ha cancellato lo scudo
giuridico peri vertici della multinazionale. Una
indennità cancellata prima dal governo
giallo-verde e poi da quello giallo-rosso.In
entrambi i casi, una mossa azzardata,anche al
di là dei vincoli contrattuali che legano Arcelor
Mittal ai destini dell'ex Iha Al di là dei
problemi giudiziari e delle inevitabili dispute
politiche, il caso Taranto mette in evidenza,una
volta di più,la mancanza di politica industriale
di un Paese che non ha ancora capito in che
maniera poter rendere compatibile la difesa
della salute con quella dei posti di lavoro.
Eppure,il centro siderurgico pugliese, non solo
ha un peso fondamentale nell'economia
meridionale, ma anche un ruolo strategico per
l'intera industria italiana. E prematuro,
ovviamente,prefigurare anche per Taranto un
destino simile a quello di Bagnoli. Ma è certo,
invece, che la vicenda dello scudo prima
promesso e poi negato apre scenari pesanti non
solo sul piano economico e sociale ma anche
della credibilità del nostro Paese. Soprattutto
perché continuiamo a dare agli investitori
internazionali l'idea di una nazione dove la
certezza delle regole dipende dagli umori
politici di questo o quel ministro. Ma c'è
dell'altro. Taranto,fino a ieri, era la
dimostrazione più evidente di un Mezzogiorno
in grado di difendere i posti di lavoro anche in
un settore, come l'acciaio, decisamente più
esposto alla concorrenza e alla competizione
globale. Se davvero l'ex Ilva dovesse chiudere i
battenti, bruciando ricchezza e posti di lavoro,
sarebbe un segnale catastrofico. Sarebbe.
l'ennesima dimostrazione di un Paese che ha
rinunciato a priori a sconunettere sul proprio
futuro industriale e sullo sviluppo economico.
Un errore che potrebbe rivelarsi fatale.
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Il Reddito

«Impatto zero
sul lavoro»
Più welfare
L'impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercatodel
lavoro è «nullo». Anzi,la misura
«invece di richiamare persone
in cerca di occupazione,le sta
allontana ncc da I mercato». A
dirlo è l'a nc azione Svimez,
per lo sviluppo dei
Mezzogiorno,che non ci sta a
dividere il Paese in «due blocchi
contrapposti e indipendenti: un
Nord-produttivo e un
Sud-assistito».Insomma,è li
concetto, «la povertà non si
combatte solo con un
contributo monetario»,serve
una rete dietro, un sistema di
we[fare che provi a far partire
tutti dalla stessa linea di
partenza. I l premier Conte
spiega,però,che perfare un
btlancioè troppo presto. II
Reddito «non va valutato in un
lasso temporale così breve.
Direi che va valutato in un
periodo molto più lungo»,è
l'invito di Conte.Certo,
ammette premier,«è
importante lavorare su quelli
che sono icapitolipiù
complessi dì questa riforma,
dal punto di vista strutturale e
burocratico:formazione e
occupazione». Ma assicura che
la titolare del Lavoro, Nunzia
Catalfo,già «ci sta lavorando». I
primi risultati «si avranno nei
primi mesi del 2020».
garantisce infatti la ministra.
Intanto perd Svimez prende le
distanze da quella che sarebbe
«scorretto».sostiene nel
Rapporto,identificare come
«una politica per il
Mezzogiorno».Per risollevare
le sorti del Mezzogiorno la
strada da imboccare sarebbe
quindi un'altra e passa dalla
constatazione che al momento
il lavoro al Sud è paco
remunerato.E guardando alla
prima parte del 2019
«aumenta la precarietà che si
riduce nel Centro-Nord,».
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111 Rapporto Svirnez
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Aumenta ilgap con Nord
Se

è in
è in recessione.
stagnzioe,Sud
Il 2019
chiuderà per Mezzogiorno

Giuseppe Conte assícura che
presto arriverà piano perKSud.
«Sarà varato a fine anno».dice. E
il Sud,riparte l'i talia.
per il prossimo anno non si
sottolinea,chiarendo che «non è
andrà tanto oltre la soglia dello uno slogan. Certo i fronti aperti
zero(+0,2%). L'ultimo
sono tanti,finanza inclusa.
Rapporto Svimez vede così una <Faremo tutto quelloche è nelle
parte del Paese allontanarsi
nostre poihitità
possibilità perché si
sempre di più,accumulando su
rafforzi il sistema creditizio nel
di sé ritardi nazionali ed
Meridione',gnrantisce al
europei.Cè il lavoro che manca. proposito Conte.interviene poi il
per aanciarc i livelli dei
ministro per il Sud Giuseppe
Centro Nord servo o 3 milioni
Provenzano. Ricorda il vincolo di
di posti.E non ri sono più i
spesa a favore del Mezzogiorno,a
giovani:risulta sotto i 35 anni la cui deve essere dirottato il 34%
metà degli oltre due milioni di
della spesa pubblica. Ma rivendica
meridionali andati altrove
in generale che tutta la manovra
dall'inizio del nunvnmUbnnm.
ha un'4mpianto meridionalista
Senza contare le c
ze
Certo non »i può fare amenndeKp
delle crisi industriali che sì
tasse,spiega. chiedendosi cosa
stanno aprendo,a cominciare
hanno in testa'coloroche
dall'ex hva di Taranto. Davan ti a professano il «messaggionatax»:
questo civadroil premier
«scuola privata,sanità privata?».
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Rapporto Svimez Conte:servono3milioni di posti dilavoro

Recessione e spopolamento
Il triste destino del Sud
Un 2019 di recessione — preceduto
in Campania da un clamoroso azzeramento della crescita del Pil — un 2020
di stagnazione e un futuro di aziende
zombie e di spopolamento(con la no-

stra regione che nel 2065 avrà 1,4 milioni di residenti in meno). E ïl triste
scenario disegnato da Svimez per il
Sud. Conte: servono 3 milioni di posti.
alle pagine 4 e 5 Brandolini, Grassi

La
disegna

Trarecessione,stagnazione
spopolamento e «zombie» ~a~~c°

rio

•

a cura di Paolo Grassi

II trend
1 doppio divario Sud-Nord,Italia-Europa. La rottura dell'equilibrio demografico. La società del
Mezzogiorno e i diritti di cittadinanza. Le trasformazioni del sistema produttivo. La debolezza delle politiche pubbliche.Il ruolo delSud in una strategia di sviluppo sostenibile». Sono i nuovi temi di un'antica
questione. Se n'è discusso ieri — alla presenza del premier
Conte e del ministro per il Mezzogiorno Provenzano — in occasione della presentazione del Rapporto 2019 della Svimez.

In Campania e Calabria
la(nuova)crisi arriva prima
T el 2018 Abruzzo,Puglia e Sardegna sono state
sempre secondo Svimez — le regioni del
Mezzogiorno che hanno registrato il più alto
tasso di crescita: rispettivamente +1,7%,+1,3% e +1,2%.
Nel Molise e in Basilicata il Pil è invece aumentato
dell'1%. La Sicilia, ancora, ha fatto registrare un +0,5%,
mentre in Campania la crescita è stata pari a zero nel
2018.In Calabria,infine, è andata addirittura peggio:
èl'unica realtà meridionale che ha visto una flessione
del prodotto interno lordo:-0,3%.E non è finita:
Svimez segnala anche che si riallarga il gap
occupazionale traSud e il resto del Paese. «I posti di
di lavoro da creare per raggiungere il tasso di
occupazione del Centro-Nord sono circa 3 milioni».
Guardando ai primi due trimestri 2019, nel
Meridione «l'occupazione è in calo in Abruzzo,
Campania, Calabria e Sicilia, mentre cresce
sensibilmente in Molise,Puglia,Basilicata e,
soprattutto,Sardegna». Nello stesso arco temporale
«aumenta la precarietà nel Sud e si riduce nel
Centro-Nord».E sempre nel Sud della Penisola
esplode il fenomeno working poor:occupati a basso
reddito e alto rischio povertà.

L'economia

Pil, un 2019 da incubo
E il divario «raddoppia»
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e previsioni macroeconomiche della Svimez,
diffuse ieri con il Rapporto 2019 — stimano il Pil
J italiano a +0,9% nel 2018, + 0,2 nel 2019 e +0,6 nel
2020.In particolare, precisa la struttura operativa
guidata dal direttore generale Luca Bianchi, il prodotto
interno lordo del Centro-Nord si attesterebbe a +0,9%
nel 2018,a +0,3 nel 2019 e a +0,7 nel 2020. «Una crescita,
come si può vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018l'aumento
sarebbe dello 0,6%, calerebbe a-0,2% nel 2019 e
risalirebbe leggermente a +0,2% nel 2020».Dunque,per
dirla sempre con l'associazione presieduta da Adriano
Giannola, nel 2019 il Mezzogiorno è finito dritto nel
tunnel della recessione mentre nel 2020
s'impantanerebbe in un anno distagnazione
economica. Un dato che in alcune regioni, come la
Campania e la Calabria(vedere altro box in pagina),si
andrebbe a sommare a un 2018 pessimo. Siamo di
fronte, per Svimez,a una situazione decisamente
complicata, con il tradizionale «divario» che
raddoppia: il Nord Italia non è più tra le locomotive
dell'Ue e dunque l'Italia si allontana dall'Europa, di
contro la distanza Nord Sud resta ancora non sanata.
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La previsione

Presidente
Adriano
Giannola
guida la Svimez

Premier
Giuseppe
Conte
guida il governo

Un calo demografico
impressionante

Svimez ha accolto con
favore la scelta del primo
governo Conte di proporre
una misura di contrasto
alla povertà.Ma è un fatto
che l'impatto del Reddito
di cittadinanza sul mercato
del lavoro è scarso
se non addirittura nullo

econdo le proiezioni dell'Istat, nel 2065la
popolazione residente in Italia sarà pari a
!`
\\
circa 54 milioni persone,con una perdita di
oltre 6 milioni rispetto al 2017».In questo scenario,
secondo la Svimez, «il Mezzogiorno perderà una
parte consistente delle sue forze più giovani(fino a 14
anni),pari a i milione e 46 mila unità,e di quella in
età da lavoro(da l5 a 64 anni), pari a 5 milioni e 95
mila unità, per effetto di un progressivo calo delle
nascite e di una continua perdita migratoria». Nel
Centro-Nord la popolazione si ridurrà di circa i
milione e mezzo di unità:la componente giovanile
della metà di quella del Sud(444 mila unità)e quella
in età da lavoro di 3 milioni e 891 mila unità. «In
quesfultima area la riduzione della popolazione sarà
contenuta grazie alle immigrazioni dall'estero, da
quelle dal Sud e da una ripresa della natalità».
Scendendo nel dettaglio regionale, sarà la. Campania
a pagare il prezzo maggiore di questo enorme
spopolamento:tra 46 anni ci sarebbero 1,4 milioni di
residenti in meno.E come se sparissero le città di
Napoli, Avellino,Benevento, Caserta,Salerno,
Giugliano e Torre del Greco.In Puglia il calo sarebbe
di 1,034 milioni diresidenti(-i,1i7 milioni in Sicilia).

Il Reddito di cittadinanza
va valutato non in
un lasso ditempo così breve
ma in un periodo molto più
lungo e va implementato
nella fase attuativa.E
quindiimportante lavorare
ai capitoli più complessi:
formazione e occupazione
II caso

Quelle imprese industriali
che non possono sopravvivere
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ella fase più acuta della crisi,la base
//
industriale meridionale si è assottigliata
\`.„ \\ del 6%,con picchisuperiori in alcune
regioni», rileva la Svimez nel Rapporto 2019. «Per gli
investimenti dello stesso settore—prosegue
l'associazione di via di Porta Pinciana — mentre nel
Sud delPaese la crescita del periodo 2015-2018 è
arrivata a malapena a recuperare un po'più del 20%
della caduta sofferta durante la lunga impasse,le
regioni centro-settentrionali hanno messo a segno
un recupero pari all'85%».Tre volte tanto,insomma.
«Una significativa discrepanza tra Centro-Nord e
Mezzogiorno riguarda la quota di imprese zombie,
os le aziende in vita da oltre 10 anni che per 3anni
seccativi, vivendo gravi difficoltà finanziarie, non
ono state in grado di pagare neppure gli interessi
sui prestiti: al Sud quelle industriali sono il 5,83%, il
doppio che nel Centro-Nord(dove il dato si attesta al
2,98%). Per Svimez «serve è una forte discontinuità
nella politica industriale, attraverso strumenti meno
orientati,come in passato, a mantenere in vita ciò
che non regge alla prova della competitività e più
focalizzati sulla capacità di attrarre e attivare nuove
energie in settori innovativi».
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Siamo entrati neltunnel
Ma la manovra per il 2020
è ancora poco incisiva
di Riccardo Realfonzo
1 Rapporto Svimez, presentato ieri alla
presenza del premier Conte e del ministro Provenzano, parla chiaro: il 2019 si
chiuderà con ilSud in recessione(-0,29)e
con un valore della produzione di oltre io
puntiinferiore a quello precrisi del 2008.
coniinua a pagina 4

un incremento di n miliardi nel
semmai vero il contrario:grazie alla
prossimo triennio. Ancora una
dinamica relativa dei meccanismi
moltiplicativi è una eventuale
volta la direzione è giusta, ma le
risorse sono scarse, considerato
ripartenza del Sud che potrebbe
che come ho mostrato in uno
generare grande beneficio per il
studio su economiaepoliticait — resto delPaese,tirando l'Italia fuori
nel periodo 2008-2018 il Paese ha dal declino.
accumulato un deficit di ben 100
©RIPRODUZIONE RISERVATA
miliardi di investimenti pubblici
rispetto alla media europea.
Di positivo c'è che il ministro
di Riccardo Realfonzo
Provenzano è al lavoro su un
per il Sud»,di cui alcune
SEGUE DALLA PRIMA «Piano
misuresono già anticipate nel testo
Non a caso il Mezzogiorno,con della Legge di Bilancio inviato al
Parlamento.Il ministro, da ex
gliinnumerevoli tavoli di crisi
vicedirettore Svimez,è consapevole
aperti, dalla Whirlpool di Napoli
del fatto che il Mezzogiorno
all'uva di Taranto, è una delle
avrebbe disperato bisogno di
macroregioni più in difficoltà
dell'intera Europa. Il Centro-Nord quegli investimenti e di una
rinnovata capacità di
se la passa meglio ma non bene,
considerato che la crescita supererà programmazione e spesa degli
investimenti stessi. Per questo,tra
di poco lo zero nel 2019 e la
produzione resterà ancora inferiore le misure allo studio vi è uno sforzo
nella direzione della assunzione di
ai livelli del 2008.
Il dualismo crescente e la bassa giovani laureati finalizzate al
rafforzamento amministrativo
crescita sono quindi i tratti
distintivi dell'economia italiana. A (sulla stregua del piano dellavoro
adottato in Campania). Un'altra
questo punto la questione è:la
misura particolarmente rilevante
manovra del governo per il 2020
nella stessa direzione è
affronta queste gravi
problematiche? La mia risposta è sì, l'introduzione di un vincolo più
stringente sulla spesa ordinaria in
ma in modo poco incisivo. La
conto capitale,che per il futuro
manovra del secondo governo
dovrà sin dalla fase di
Conte si incentra infatti sulla
programmazione essere destinata
disattivazione della famigerata
per almeno il 34 per cento al Sud.
clausola di salvaguardia che
Ancora,un altro intervento
prevedeva l'aumento dell'Iva per
strategico riguarda le Zone
oltre 23 miliardi; e pertanto,
Economiche Speciali,pure esse per
complici i sempre vivi e assurdi
vincoli europei, non restano grandi la prima introdotte dalla Campania,
risorse per fare altro. Certo, c'è da con una revisione del sistema di
considerare,ritengono alla Svimez, governante e l'introduzione di
commissari di governo. Qualcuno
che l'aumento dell'Iva avrebbe
danneggiato il Sud più delresto del potrebbe pensare che il «ritardo»
del Sud riguardi i soli meridionali,
Paese.Inoltre, il taglio del cuneo
fiscale a vantaggio dei lavoratori,le e che a essi non resta che sperare
nella crescita del resto del Paese e
politiche di sostegno per la
famiglia, il credito di imposta e gli sulle ricadute positive che questa
avrebbe anche nel Mezzogiorno.
strumenti diIndustria 4.o vanno
nella direzione giusta, ma godono Ma così facendo si sbaglierebbe di
difinanziamenti ridotti. Il governo grosso. Non solo è ormai
haanche provato ad aumentare gli innegabile che l'asfittica crescita
del Centro-Nord è insufficiente a
investimenti pubblici, strumento
principe della crescita, prevedendo trainare il Mezzogiorno, ma è
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Siamo nel tunnel
Ma la manovra 2020
resta poco incisiva
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Sgambati(Uil)

«Generazione
decapitata
come nel 1799»
aradossale che il
Capo dello Stato
testimoni a
Napoli l'unità nazionale e
il rapporto Svimez
certifichi ciò che diciamo
da mesi, cioé che il divario
Nord-Sud si allarga di
settimana in settimana».
Giovanni Sgambati,
segretario Uil Campania,è
molto preoccupato. «Due
milioni di giovani che
lasciano il Mezzogiorno,

tutti diplomati e laureati,
sono paragonabili,
rapportati alla
decapitazione del 1799 del
dopo rivoluzione, a 10.000
volte in più di allora; con
una perdita di classe
dirigente che non sarà
facilmente recuperabile
nel breve periodo».E
aggiunge: «Avevamo
giusto a giugno con la
manifestazione diReggio
Calabria e il 31 ottobre con
la manifestazione di
Napoli. Se non si
difendono le preesistenze
industriali, il Sud è
destinato a rimanere solo
una terra senza speranze».
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Le aziende
orameno lasse
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L'agonia dell'ex Ilva

LAPOLITICA
ÈILVERO
PROBLEMA
di Michele Cozzi
n grande filosofo
della libertà del
Novecento,Karl
Popper, nel suo
saggio
monumentale La società
aperta e i suoi nemici,
afferma un principio
cardine della cultura
liberale: «Come possiamo
organizzare le istituzioni
pubbliche in modo da
impedire che governanti
cattivi o incompetenti

facciano troppi danni?».E
questo il cono d'ombra che
continua a strozzare lo
sviluppo del Mezzogiorno,
poiché la decisione
annunciata da ArcelorMittal
di abbandonare il
siderurgico di Taranto per
una tragica coincidenza si
aggiunge al rapporto
Svimez, pubblicato ieri, che
continua a segnalare lo
stato di crisi e di precarietà
economica di gran parte del
Mezzogiorno. Che,governi

populisti di destra e di
sinistra non riescono ad
affrontare con un approccio
nuovo, moderno,l'unico in
grado di invertire il trend di
un'area del Paese sussidiata
(reddito di cittadinanza)e
che una narrazione
fascinosa vorrebbe ridurre
al destino di oasi del buen
retiro: mare,sole, cultura,
focaccia e pasticciotti. Ma
un Sud senza una grande
futuro industriale, come ha
ricordato il ministro

Provenzano,rischia di
avvicinarsi sempre più alla
sponda sud del
Mediterraneo,invece di
puntare al mercato della
competizione globale.I
buchi neri della politica
sono sotto gli occhi di tutti.
Le oscillazioni tra la
strategia di Calenda che ora
canta vittoria(«siete degli
irresponsabili»)e quella di
Di Maio(che si era
glorificato di avere chiuso
l'accordo)sono oggettive.
continua a pagina 2

L'editoriale

La politica è il vero problema
di Michele Cozzi
SEGUE DALLA PRIMA

99
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Come le dichiarazioni, per
lo meno intempestive, del
presidente Emiliano che appena poche settimane fa ha
dichiarato che ArcelorMittal
«è stato il peggiore degli acquirenti»,o il blitz della grillina Lezzi, all'opposizione di Di
Maio, che ha guidato la fronda per eliminare, con un
emendamento al Salva-imprese quel poco che era rimasto dello scudo penale. La politica è colpevole perché ha finito con fornire al gruppo dirigente di ArcelorMittal l'alibi
per giustificare il suo disimpegno: lo stop and go della

politica sullo scudo penale nuncio choc di ArcelorMittal
(per le azioni di risanamento è solo un blitz per sparigliare,
ambientale, per di più a ter- oppure è definitivo? Si vedrà
mine) che, con il rischio di nelle prossime ore. Certo, il
chiudere l'altoforno 2, non governo ora è costretto a insecreerebbe le condizioni per guire. Conte ha convocato per
rispettare i piani di sviluppo oggi i dirigenti dell'azienda.
dell'azienda_ La crisi dei mer- Su Taranto da anni si gioca
cato dell'acciaio ha assunto una partita all'insegna del fauna dimensione globale e gli cile consenso, del populismo
obiettivi industriali assunti
dall'azienda si sono allontanati con una produzione di
4,5 milioni di tonnellate annue, rispetto all'obiettivo di 6
milioni di tonnellate.E proba- Le posizioni
bilmente questala vera parti- Sulla città da anni
ta in questione e che ha trovato già una prima conferma si gioca una partita
con la cassa integrazione per all'insegna del populismo
1.276 dipendenti per 13 setti- facilone e del consenso
mana dal 3o settembre. L'an-

facilone. E sicuramente non
agevola la chiarezza il governo
nazionale con Pd e M5S che
già queste ore si rimpallanole
responsabilità. Oppure la posizione della Regione, con il
presidente Emiliano che insegue l'obiettivo della riconversione, abbandonando il carbone.Può essere una scelta di
lungo periodo, ma non si concilia con la «rozza materia
della quotidianità» (Norberto
Bobbio)che si compone di oltre 8 mila posti(più l'indotto)
da salvare. Numeri da brividi.
Una bomba sociale, come dicono i sindacati. E la dimostrazione di come il Paese rischia di non essere attrattivo
per le imprese straniere che
chiedono certezze_ Industrie
che scappano, giovani che
fuggono all'estero, politica di
piccolo cabotaggio. La Politica è la soluzione o il problema?
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II. RAPPORTO 2019 DI SVIMEZ

Recessione e «zombie»
Ma Puglia isola felice
nell'apocalisse del Sud
di Paolo Grassi

Numero uno
Adriano Giannola
presidente
di Svimez

a Svimez, nel Rapporto
presentato ieri, ha disegnato un futuro apocalittico
per il Mezzogiorno.Tra recessione, stagnazione, spopolamento (per saldo naturale o
per emigrazione), caduta del
Pil e imprese «zombie»,viene
fuori un quadro di profondissima crisi. Scenario nel quale
la Puglia, però, rappresenta
— almeno fino al 2018 —
un'eccezione.
a pag. 5 con articolo dl Talamo

Tra recessione,stagnazione
spopolamento e «zombie»

La Svimez
disegna
uno scenario
apocalittico
per il Sud

a cura di Paolo Grassi

Presidente
Adriano
Giannola
guida la Svimez

Svimez ha accolto con
favore la scelta del primo
governo Conte di proporre
una misura di contrasto
alla povertà. Ma è un fatto
che l'impatto del Reddito
di cittadinanza sul mercato
del lavoro è scarso
se non addirittura nullo
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Il Reddito di cittadinanza
va valutato non in
un lasso ditempo così breve
ma in un periodo molto più
lungo e va implementato
nella fase attuativa. E
quindi importante lavorare
ai capitoli più complessi:
formazione e occupazione
non
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Conte e del ministro per il Mezzogiorno Provenzano — in occasione della presentazione del Rapporto 2019 della Svimez.

Quotidiano

MEZZOGIORNO
CORRIERE DEL
PUhLIA L\LJli1LA

Data
Pagina
Foglio

L'economia

II trend

Pil, un 2019 da incubo
E il divario «raddoppia»

In Campania e Calabria
la(nuova)crisi arriva prima

e previsioni macroeconomiche della Svimez,
diffuse ieri con il Rapporto 2019 — stimano il Pil
J italiano a +0,9% nel 2018, + 0,2 nel 2019 e +o,6 nel
2020.In particolare, precisa la struttura operativa
guidata dal direttore generale Luca Bianchi, il prodotto
interno lordo del Centro-Nord si attesterebbe a +0,9%
nel 2018, a +0,3 nel 2019 e a +0,7 nel 2020. «Una crescita,
come si può vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018l'aumento
sarebbe dello 0,6%, calerebbe a -0,2% nel 2019 e
risalirebbe leggermente a+0,2% nel 2020». Dunque, per
dirla sempre con l'associazione presieduta da Adriano
Giannola, nel 2019 il Mezzogiorno è finito dritto nel
tunnel della recessione mentre nel 2020
s'impantanerebbe in un anno di stagnazione
economica. Un dato che in alcune regioni,come la
Campania e la Calabria(vedere altro box in pagina), si
andrebbe a sommare a un 2018 pessimo. Siamo di
fronte, per Svimez,a una situazione decisamente
complicata, con il tradizionale «divario» che
raddoppia: il Nord Italia non è più tra le locomotive
dell'Ue e dunque l'Italia si allontana dall'Europa, di
contro la distanza Nord-Sudresta ancora non sanata.

T el 2018 Abruzzo,Puglia e Sardegna sono state
— sempre secondo Svimez — le regioni del
Mezzogiorno che hanno registrato il più alto
tasso di crescita: rispettivamente +1,7%, +1,3% e +1,2%.
Nel Molise e in Basilicata il Pil è invece aumentato
dell'1%. La Sicilia, ancora, ha fatto registrare un +0,5%,
mentre in Campania la crescita è stata pari a zero nel
2018.In Calabria,infine, è andata addirittura peggio:
è I'unica realtà meridionale che ha visto una flessione
del prodotto interno lordo:-0,3%.E non è finita:
Svimez segnala anche che si riallarga il gap
occupazionale tra Sud e il resto delPaese. «I posti di
di lavoro da creare per raggiungere il tasso di
occupazione del Centro-Nord sono circa 3 milioni».
Guardando ai primi due trimestri 2019, nel
Meridione «l'occupazione è in calo in Abruzzo,
Campania, Calabria e Sicilia, mentre cresce
sensibilmente in Molise,Puglia,Basilicata e,
soprattutto,Sardegna». Nello stesso arco temporale
«aumenta la precarietà nel Sud e si riduce nel
Centro-Nord».E sempre nel Sud della Penisola
esplode il fenomeno workingpoor:occupati a basso
reddito e alto rischio povertà.

La previsione

Un calo demografico
impressionante

Il caso

1 ella fase più acuta della crisi,la base
// \ industriale meridionale si è assottigliata
\\
del 6%,con picchi superiori in alcune
regioni», rileva la Svimez nel Rapporto 2019. «Per gli
investimenti dello stesso settore — prosegue
l'associazione di via di Porta Pinciana — mentre nel
Sud del Paesela crescita del periodo 2015-2018 è
arrivata a malapena a recuperare un po'più del 20%
della caduta sofferta durante la lunga impasse,le
regioni centro-settentrionali hanno messo a segno
un recupero pari all'85%». Tre volte tanto, insomma.
«Una significativa discrepanza tra Centro-Nord e
Mezzogiorno riguarda la quota di imprese zombie,
ossia le aziende in vita da oltre 10 anni che per 3anni
consecutivi,vivendo gravi difficoltà finanziarie,non
sono state in grado di pagare neppure gli interessi
sui prestiti: al Sud quelle industriali sono 115,83% il
doppio che nel Centro-Nord(dove il dato si attesta al
2,98%). Per Svimez «serve è una forte discontinuità
nella politica industriale, attraverso strumenti meno
orientati,come in passato, a mantenere in vita ciò
che non regge alla prova della competitività e più
focalizzati sulla capacità di attrarre e attivare nuove
energie in settori innovativi».
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Quelle imprese industriali
che non possono sopravvivere

econdo Ie proiezioni dell'Istat, nel 2065 la
popolazione residente in Italia sarà pari a
<
\\
circa 54 milioni persone, con una perdita di
oltre 6 milioni rispetto al 2017».In questo scenario,
secondo la Svimez, «il Mezzogiorno perderà una
parte consistente delle sue forze più giovani(fino a 14
anni), pari ai milione e 46 mila unità,e di quella in
età da lavoro(da15 a 64anni), pari a 5milioni e 95
mila unità, per effetto di un progressivo calo delle
nascite e di una continua perdita migratoria». Nel
_entro-Nord la popolazione si ridurrà di circa i
milione e mezzo di unità:la componente giovanile
della metà di quella del Sud (-444 mila unità)e quella
in età da lavoro di 3 milioni e 891 mila unità. «In
quest'ultima area la riduzione della popolazione sarà
contenuta grazie alle immigrazioni dall'estero,da
quelle dal Sud e da una ripresa della natalità».
Scendendo nel dettaglio regionale, sarà la Campania
a pagare il prezzo maggiore di questo enorme
spopolamento: tra 46 anni ci sarebbero 1,4 milioni di
residenti in meno.E come se sparissero le città di
Napoli, Avellino,Benevento, Caserta,Salerno,
Giugliano e Torre del Greco.In Puglia il calo sarebbe
di1,o34 milioni di residenti(-i 119 milioni in Sicilia).
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011 commento
Mala Puglia
resta pur sempre
un'isola felice
di Sergio Talamo
n un luogo da cui si fugge
appena si può,la Puglia dà
nuovi segni di vitalità,
confermando che la parola
«Mezzogiorno» è ormai
talmente generica ed abusata da
fare solo danni. Siamo sempre
sotto gli exploit del Nord, certo.
Ma il Rapporto Svimez 2019
testimonia per i territori pugliesi,
abruzzese e sardo una crescita
dell'1,3,1,7 e 1,2 per cento.In
Puglia, oltre a solidi poli di
ricerca nella bioeconomia come
l'università di Bari, a trainare la
crescita sono le costruzioni
(+4,4%),in un quadro in cui tutta
l'industria produce un
soddisfacente +2% e i servizi un
+1,1. L'agricoltura, invece, cala
dell'l,o%. Se quindi le cifre
macroeconomiche dovrebbero
servire ad imporre la priorità
della politica nazionale,
bisognerebbe poi differenziare le
politiche a seconda dei punti di
forza e debolezza e delle
vocazioni dei diversi territori.

In termini generali, c'è poco da
dibattere. Nel Sud,dal 2000 ad
oggi sono andate via più di due
milioni di persone, di cuila metà
giovani e quasi un quinto
laureati. E il gap Nord-Sud è
talmente cresciuto nell'ultimo
decennio — dal 19,6% al 21,6% —
da aver bisogno, per essere
colmato, di3 milioni di nuovi
posti di lavoro. H Sud,da oggi
ufficialmente in recessione e con
i consumi in calo, è lontano dai
livelli pre-crisi di 10 punti di pil,
mentre il centro-nord solo del
2,4. Un Paese che programma lo
sviluppo pensa soprattutto a
trattenere la forze lavoro e ad
attrarrele forze produttive.
L'Italia, al contrario, ha
irresponsabilmente fatto pagare
il costo maggiore della crisi alla
sua parte più debole.Il punto
chiave di tutto il Rapporto è nella
clausola disattesa del 34% degli
investimenti ordinari al Sud.
Solo nel 2018 mancano nel
Mezzogiorno circa 3,5 miliardi di

investimenti. Secondo Svimez,
«l'applicazione della clausola del
34% determinerebbe
un'accelerazione della crescita
del Pil meridionale dello 0,8%,
riportandolo ai livelli di crescita
del centro-nord».Insomma,
serve un regionalismo
«differenziato»; ma all'opposto
di quello di cui si parlava nel
governo Conte I.
Il primo banco di prova è l'ex
Ilva. La nuova proprietà annuncia
di voler lasciare. Dopo anni di
chiacchiere sulla sfida di
«coniugare salute e lavoro», oggi
si prospetta la doppia beffa di
una città che non ha avuto salute
e ora rischia di perdere anche il
lavoro. Il pil pugliese che la
Svimez registrerà nel Rapporto
2020, se non accade qualcosa di
eclatante, sarà in negativo. Ma
certo nessuno può più pensare
che a salvarlo debbano essere
solo gli abitanti di una città
condannata.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

II paradosso
La parola «Mezzogiorno»
è ormai talmente
generica ed abusata
da fare soltanto danni
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L'acciaieria vale 1'1,4% del Pil
e lo stabilimento ex Ilva venisse chiuso,
con il conseguente azzeramento della
produzione di acciaio di6 milioni di
tonnellate,la perdita sarebbe di circa 24
miliardi di euro.Emerge da un'analisi
econometrica dello Svimez: poiché nel 2017 il
Pil italiano era 1.725 miliardi di euro,la
chiusura dell'ex Ilva peserebbe per l'1,4% del Pil.
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Renzi e Salvini in pressing:
Conte riferisca in Aula
Il Colle chiede una soluzione
L'ipotesi diuna norma ad ampio spettro al prossimo Consiglio dei ministri
II retroscena

ROMA L'immunità penale garantita ai commissari di riva è
«un privilegio» e come tale
«il Parlamento,che è sovrano,
lo ha eliminato». Questa dichiarazione Giuseppe Conte
la rilasciò al Geo di Osaka e
chissà se oggi la difenderebbe, visto che ArcelorMittal ha
ufficialmente legato la decisione di abbandonare il campo al nodo dell'immunità.
Non è stato un fulmine a
ciel sereno, eppure l'annuncio dell'addio ha precipitato il
governo nel caos, scatenato le
opposizioni e allarmato il
Quirinale. Molto preoccupato
per la decisione degli indiani,
che mette a rischio più di un
punto di Pil e oltre diecimila
posti di lavoro, Sergio Mattarella si è sentito più volte con
il premier, auspicando la
massima attenzione al dossier e rimarcando che la continuità aziendale non può es,
sere messa in discussione. E
in gioco una grande filiera
produttiva ed è in gioco il destino del governo: sia Salvini
che Renzi hanno invocato all'unisono una soluzione e invitato Conte a riferire immediatamente in Parlamento.
Il governo è consapevole
che Ilva è un asset strategico
del Paese e che lo scontro politico rischia di mettere in difficoltà seria la stessa tenuta
dell'esecutivo, eppure i due

vertici di emergenza al ministero dello Sviluppo economico e poi a Palazzo Chigi,
con cui i gialloverdi hanno rimandato al mittente le ragioni dell'azienda, non sono bastati a risolvere il rebus.
La soluzione al momento
appare lontana. I tecnici del
Mise e quelli di Palazzo Chigi
la cercano affannosamente
studiando con la lente norme
e cavilli giuridici. Il ministro
Patuanelli, che ha in mano il
dossier, ha dichiarato che
l'azienda sta usando quello
dello scudo penale come
«una foglia di fico». Ma nel
fuoco amico di queste ore,
che ha scatenato un bombardamento di sospetti e accuse
incrociate,lo stesso Patuanelli è finito nel mirino del Pd.
Raccontano che due settimane fa, nel chiuso del Consiglio
dei ministri, il responsabile
dello Sviluppo abbia tranquillizzato i colleghi: «ArcelorMittal non lascerà riva se salta
lo scudo penale, ho avuto rassicurazioni da loro, non ci saranno conseguenze...». Sottovalutazione o doppio gioco?
Conta poco la replica che
filtra da Palazzo Chigi, che gli
indiani sono «molto spregiudicati», che hanno «sbagliato
il piano industriale», conta
poco perché non è con le accuse incrociate che la questione si può risolvere. C'è anche

da sottolineare che il governo,
prima quello fra Lega e Movimento, poi il Conte 2, non ha
mai avuto le idee molte chiare
sulla questione. Il nodo dello
scudo penale è stato pensato
e ripensato più volte, dando
anche la sensazione evidente
di una mancanza di indirizzo
politico. Il governo Conte i
aveva ridotto nel perimetro lo
scudo, ma non l'aveva abolito,
poi lo aveva reinserito con un
salvo intese. Uno stop and go
culminato i122 ottobre, quando è stato definitamente abolito con un emendamento al
decreto imprese,votato anche
da Pd,Italia viva e dai 5 Stelle.
Le scorie di quel voto non
sono state ancora smaltite,
anzi stanno generando lo scaricabarile e le accuse incrociate fra membri del governo,
forze di maggioranza e di opposizione. Con il paradosso
che anche chi ha votato per
togliere lo scudo penale per i
dirigenti dell'azienda, dal Pd
ai renziani — sino all'ormai
famoso drappello di senatori
del Movimento 5 Stelle, capitanato da Barbara Lezzi —
parla ora di inaccettabilità
della decisione dell'azienda.
Conte ha convocato per oggi pomeriggio i vertici aziendali del gruppo franco-indiano, per metterli alle strette e
verificare se esistano margini
per un ripensamento. La con-

vinzione del governo è che
reintrodurre lo scudo non basterebbe a trattenerli, perché
le vere ragioni dello strappo
sono economiche e non giuridiche. «Gli indiani hanno
sbagliato il piano industriale», è il ritornello amaro dei
ministri giallorossi. Da Palazzo Chigi filtra la possibilità di
un intervento normativo, forse un decreto legge, che potrebbe approdare già sul tavolo del Consiglio dei ministri
di domani, ma che non riguarderebbe soltanto Ilva: si
pensa a una norma più generale per tutelare aziende nelle
stesse condizioni di riva, a garanzia degli investitori.
Pubblicamente il capo del
governo ha dedicato solo un
tweet al caso Taranto, promettendo che farà di tutto per
tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e
proseguire il piano industriale. Non è chiara però la soluzione che l'esecutivo potrà
adottare di fronte ad una decisione irrevocabile da parte degli indiani. Tra un vertice e
l'altro è spuntata l'ipotesi di
un intervento economico statale (ma con quali soldi?) e
qualcuno ha proposto di ripescare Jindal,il gruppo sconfitto da ArcelorMittal. «La situazione è grave», ha ammesso
preoccupato il ministro per il
Sud, Giuseppe Provenzano,
uscendo da Palazzo Chigi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi
i vertici di ArcelorMittal.Faremo ditutto per tutelare gliinvestimenti
Il premier Giuseppe Conte

Sono molto preoccupato per la decisione di ArcelorMittal
La decisione del gruppo determina conseguenze gravissime perilavoratori
L'ex premier Sivio Berlusconi

Quanto pesa l'ulva sull'economia italiana

QUANTO VALE L'INDOTTO

L'INGRESSO E GLI IMPEGNI DI ARCELORMITTAL(2017)
II nuovo accordo

3000-3500lavoratori a Taranto

1

Prezzo d'acquisto*

18

Si occupano di lavori, rifacimenti impianti,
manutenzioni,servizi e pulizie industriali e civili

LA PRODUZIONE
'dies_ 6milioni di tonnellate

miliardi
di euro

_

La quantità di acciaio che ArcelorMittal è autorizzata a produrre
dall'Autorizzazione integrata ambientale(Aia)fino al compimento
delle prescrizioni in materia ambientale,entro il 2023

Investimenti in 7 anni

,4i

GLI EFFETTI DELLA CRISI DELL'ILVA

miliardi
. di euro

(2013-2019)

l
Investimenti ambientali L

Piano industriale

•1,25 miliardi

•1,15 miliardi

23
miliardi

pari all'1,35% di prodotto
interno tordo cumulato

I calo nell'export
O
■ dl acciaio

-10,38
miliardi

l'export perso dall'uva
di Taranto per lo
produzione ridotta

La maggiore
O domanda
dall'estero

4,13

il controvalore dell'acciaio
importato in Italia

O Il danno al Pii
l

•II prezzo dell'acquisto verrebbe pagato alla fine del contratto dl affitto dell'azienda
da 45 mllloni.dl euro a bimestre,della durata dl 18 mesi da novembre 2018

L'ACCORDO SUI LAVORATORI (2018)

miliardi

'fonte:.Svemez-Il Sole 24 Ore giugno 2019

10.700

3.100

i dipendenti
passati ad
ArcelorMittal

i dipendenti rimasti sotto
l'amministrazione straordinaria
e incassa integrazione,
da assorbire entro il 2023

EFFETTO-RILANCIO CON ARCELORMITTAL

3,1 miliardi di euro
di Pil all'anno dal 2018al 2013(stima:Svimez-II Sole24 Ore)
Corriere della Sera

•
La parola

Scudo penale è
l'espressione sintetica che
corrisponde a un
principio generale
dell'ordinamento
giuridico italiano in base
al quale «l'esercizio di un
diritto o l'adempimento di
un dovere imposto da una
norma giuridica esclude la
punibilità».Il principio è
stato invocato per il caso
Ilva-ArcelorMittal
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Allarme occupazione,fuga dal Sud
«Via in 2 milioni, metà giovani»
Svimez:il reddito elicittadinanza allontana dallavoro.Conte:va valutato sullungo periodo
Senza il Sud, l'Italia non riparte. E questo il messaggio
che arriva dal rapporto 2019
della Svimez sul Mezzogiorno. Un'analisi che «smonta»
l'idea di una crescita trainata
dal Nord perché negli anni
della crisi i territori da Firenze
in su hanno perso Pil procapite mentre, al contrario, le regioni più ricche dell'Europa
centrale ne hanno guadagnato. Se da una parte la locomotiva del Nord frena, dall'altra i
«vagoni» del Sud si fanno più
pesanti. Tanto che quest'anno
il Mezzogiorno entrerà in recessione,con il Pil in calo dello 0,2%.
Sempre più secondo gli
economisti della Svimez la
questione del Sud è una questione nazionale. Qualche numero.I consumi sono in stallo e nel 2010 sono calati anche

quelli alimentari (meno
0,5%). Rispetto al 2008 il Sud
ha 295 mila occupati in meno
a fronte dei 437 mila in più al
Nord. Per quest'anno Svimez
prevede una crescita dell'occupazione dello 0,7% al Sud
ma già l'anno prossimo si passerebbe al segno meno:
-0,14%. E non basterebbe il
reddito di cittadinanza a invertire la rotta dellavoro: « Invece di richiamare persone in
cerca di occupazione — dice
il rapporto — le sta allontanando dal mercato del lavoro». Secondo il premier Giuseppe Conte, però, «il reddito
di cittadinanza va valutato
non in un lasso di tempo così
breve ma in un periodo molto
più lungo». Sulla spesa infrastrutturale, la sintesi del declino sta nel tasso medio annuo di variazione nel periodo

1970-2018:-4,6% al Sud e -0,9%
al Centro-Nord.
Mancanza di lavoro, investimenti, servizi e infrastrutture hanno come risultante
una crisi demografica da record. Anche perché al forte
calo delle nascite si aggiunge
l'emigrazione dei giovani e il
fatto che l'immigrazione
compensa solo in minima
parte queste tendenze. Tra il
2002 e il 2017 sono emigrate
dal Sud oltre due milioni di
persone, per metà giovani.Risultato: se le tendenze saranno confermate entro il 2060 il
Sud perderà 5 milioni di abitanti e quasi il 40% del Pil.
In questo quadro si inserisce la mancata spesa di gran
parte dei fondi europei destinati al Sud. Una chiamata in
correo per la stessa classe di-

rigente del Mezzogiorno. «I
fondi stanziati nella programmazione 2014-2020 sono 54
miliardi. Fino ad ora ne sono
stati spesi solo il 19,8%. A questi bisogna aggiungere le risorse del fondo Sviluppo e
Coesione, pari a 67,4 miliardi.
Finora ne abbiamo speso solo
il 2%. Questo è sostanzialmente uno scandalo», ha detto il
ceo di Invitalia Domenico Arcuri. Come reagire? Svimez
segnala tre vie. La prima:favorire l'aumento della partecipazione delle donne al mercato dellavoro. La seconda:continuare a rafforzare l'export,
che comunque nel 2018 ha
avuto un tasso di crescita superiore a quello del Nord (+
5,5% contro +3,3%) Infine aiutare l'innesto di settori innovativi come le biotecnologie.
Rita Querzè
© RIPRODUZIONE RISERVATA

35

295

per cento circa

mila

il tasso di
occupazione
femminile al
Sud,30 punti in
meno che in Ue

glí occupati
persi in dieci
anni
nelle regioni
del Sud

Economia

1

9

109293

Allarme uccupü1iune. fuga dal Sud
«Via in 2 milioni. iacta gim'ani»

8i xrligm9ul3 il wuúl'wW po'In.Lanwiwl

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 38

Quotidiano

Corriere Alpi

Data
Pagina
Foglio

05-11-2019
2/3
1/2

II rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
mente dalrapporto,il reddi- diminuirà de115% nel Cento di cittadinanza impatta tro-Nord e del40% nel Mezben poco:da un lato non av- zogiorno con un perdita navicina le persone al merca- zionale di un quarto del Pil
to del lavoro, dall'altro ali- (un terzo al Sud).
menta l'illusione che «la po- «Se riparte il Sud riparte
vertà» si combatta «solo l'Italia», replica il premier
con un contributo moneta- Giuseppe Conte,insistendo
rio» e infine semplifica la di- che lungi dall'essere uno
visione dell'Italia in due slogan si tratta di una prioriblocchi, quello «produtti- tà del suo governo e annunvo» e quello «assistito». Il ri- ciando il Piano per il Sud
sultato è lafuga dei cervelli, «entro fine anno».Le lancetdelle braccia, dell'energia te corrono però, e tenere il
vitale.
passo tutti insieme è una
L'EMORRAGIA
scommessa.
«L'emorragia che svuota il
Sud è il problema più grave
e ci racconta anche quanto
non sia più attuale la visione del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalista, per cui a certe condizioni quella terra si sarebbe riAUMENTA IL GAP
sollevata
autonomamenSecondo gli studiosi, dalle
cui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele Felistro per il Mezzogiorno ed ce,docente di politiche ecoex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPevenzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
nale con le regioni setten- sa2210"Perché il Sud è rimatrionali è passato in dieci an- sto indietro". Secondo Felini dal 19,6% al 21,6%, con ce negli ultimi 10anni le couna differenza di circa 3 mi- se sono cambiate e tanto:
lioni di posti di lavoro. Di «Oggi,in un mondo aperto,
pila: se di lieve crescita si se il Meridione viene lasciato
puo parlare,la tendenza
cadeno.p- solo si svuota. Sta già acUn tempo la fertisitiva dei primi mesi del ,
lità
era
alta,
il saldo tra chi
2019 riguarda esclusivamente il nord Italia,dove ve- emigrava e chi restava era
nivano registrate 137 mila positivo. Da tempo però la
nuove assunzioni mentre curva volge al basso, ora la
dalla parte opposta della ca- crisi demografica è più forpitale se ne perdevano 27 te al Sud che al Centro-Nord. La tendenza è in
mila.
Con un Pil in calo dello aumento,a meno d'inverti0,2% (contro il +0,3% del re la rotta con una terapia
Centro-Nord), il sud, dico- d'urto dall'alto,investimenno i dati Svimez, è tecnica- n, infrastrutture, istruziomente in recessione. E le ne,istituzioni».
Calcola Svimez che se in
prospettive non sono rosee, Italia
mancano i bambini,
se per il 2020 si prevede
al. Sud
. ne mancano ancora
una crescita del +0,2% a
u,con6 mila natiin mefronte di un media naziona- nol anno rispetto ai 157 mile del +0,6%. Da questo la del 2017. Senza un campunto di vista, pur non esbio di passo nel 2065 «la posendo giudicato negativa- polazione in età da lavoro

Francesca Paci
ud Italia e Centro-Nord non sono
mai stati cosìlontani.
Nonostante il reddito di cittadinanza (con un
impatto per ora pressoché
irrilevante sul lavoro) e le
sempre annunciate buone
intenzioni della politica, il
Meridione resta un mondo
a parte, dove la crescita ristagna più che altrove e negli ultimi vent'anni almeno
due milioni di persone sono
emigrate in cerca di futuro,
la metà dei quali under 34,
quasi un quinto laureati. Il
quadro fornito dalrapporto
annuale sull'economia del
Sud,Svimez,è a dir poco cupo.
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Doccia gelata da Miltab «Via dall'lira»
Duro l'esecutivo:«Non potete farlo»
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L'annuale Rapporto Svimez certifica le difficoltà con cui deve fare i conti il Meridione

Occupazione, cresce il gap tra Sud e Centro-Nord
ROMA
® "Se riparte il Sud, riparte l'Italia: non è
uno slogan, è una fondata consapevolezza,
supportata da evidenze storiche, che guida
la nostra azione di governo". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez 2019,
sottolineando come nell'ultimo ventennio,
la politica economica nazionale "ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito, anzichè
valorizzare, le sue interdipendenze con il
Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di
riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese". Dai dati del Rapporto Svimez,infatti, si riallarga il
gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato dal
19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di
lavoro da creare per raggiungere i livelli

del Centro-Nord sono circa 3 milioni. La
crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord
(+137.000), cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27.000)- al Sud aumenta la
precarietà che si riduce nel Centro-Nord,
riprende a crescere il part time (+1,2%), in
particolare quello involontario che nel
Mezzogiorno si riavvicina all'80% a fronte
del 58% nel Centro-Nord. Le previsioni macroeconomiche stimano il Pil italiano a
+0,9% nel 2018, +0,2% nel 2019 e +0,6% nel
2020. In particolare il Centro-Nord sarebbe al +0,9% nel 2018, al +0,3% nel 2019, al
+0,7% nel 2020. Una crescita, come si può
vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018
l'aumento sarebbe del +0,6%, calerebbe a
-0,2% nel 2019 e risalirebbe leggermente a
+0,2% nel 2020.

Francesca Tana

mmnso
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L'annuale Rapporto Svimez certifica le difficoltà con cui deve fare i conti il Meridione

Occupazione, cresce il gap tra Sud e Cenfro-Nord
ROMA
® "Se riparte il Sud, riparte l'Italia: non è
uno slogan, è una fondata consapevolezza,
supportata da evidenze storiche, che guida
la nostra azione di governo". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez 2019,
sottolineando come nell'ultimo ventennio,
la politica economica nazionale "ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito, anzichè
valorizzare, le sue interdipendenze con il
Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di
riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese". Dai dati del Rapporto Svimez,infatti, si riallarga il
gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato dal
19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di
lavoro da creare per raggiungere i livelli

del Centro-Nord sono circa 3 milioni. La
crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord
(+137.000), cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27.000)- al Sud aumenta la
precarietà che si riduce nel Centro-Nord,
riprende a crescere il part time (+1,2%), in
particolare quello involontario che nel
Mezzogiorno si riavvicina all'80% a fronte
del 58% nel Centro-Nord. Le previsioni macroeconomiche stimano il Pil italiano a
+0,9% nel 2018, +0,2% nel 2019 e +0,6% nel
2020. In particolare il Centro-Nord sarebbe al +0,9% nel 2018, al +0,3% nel 2019, al
+0,7% nel 2020. Una crescita, come si può
vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018
l'aumento sarebbe del +0,6%, calerebbe a
-0,2% nel 2019 e risalirebbe leggermente a
+0,2% nel 2020.

Francesca Tana
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L'annuale Rapporto Svimez certifica le difficoltà con cui deve fare i conti il Meridione

Occupazione, cresce il gap tra Sud e Cenfro-Nord
ROMA
® "Se riparte il Sud, riparte l'Italia: non è
uno slogan, è una fondata consapevolezza,
supportata da evidenze storiche, che guida
la nostra azione di governo". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez 2019,
sottolineando come nell'ultimo ventennio,
la politica economica nazionale "ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito, anzichè
valorizzare, le sue interdipendenze con il
Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di
riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese". Dai dati del Rapporto Svimez,infatti, si riallarga il
gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato dal
19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di
lavoro da creare per raggiungere i livelli

del Centro-Nord sono circa 3 milioni. La
crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord
(+137.000), cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27.000)- al Sud aumenta la
precarietà che si riduce nel Centro-Nord,
riprende a crescere il part time (+1,2%), in
particolare quello involontario che nel
Mezzogiorno si riavvicina all'80% a fronte
del 58% nel Centro-Nord. Le previsioni macroeconomiche stimano il Pil italiano a
+0,9% nel 2018, +0,2% nel 2019 e +0,6% nel
2020. In particolare il Centro-Nord sarebbe al +0,9% nel 2018, al +0,3% nel 2019, al
+0,7% nel 2020. Una crescita, come si può
vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018
l'aumento sarebbe del +0,6%, calerebbe a
-0,2% nel 2019 e risalirebbe leggermente a
+0,2% nel 2020.

Francesca Tana
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L'annuale Rapporto Svimez certifica le difficoltà con cui deve fare i conti il Meridione

Occupazione, cresce il gap tra Sud e Centro-Nord
ROMA
® "Se riparte il Sud, riparte l'Italia: non è
uno slogan, è una fondata consapevolezza,
supportata da evidenze storiche, che guida
la nostra azione di governo". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez 2019,
sottolineando come nell'ultimo ventennio,
la politica economica nazionale "ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito, anzichè
valorizzare, le sue interdipendenze con il
Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di
riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese". Dai dati del Rapporto Svimez,infatti, si riallarga il
gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato dal
19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di
lavoro da creare per raggiungere i livelli

del Centro-Nord sono circa 3 milioni. La
crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord
(+137.000), cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27.000)- al Sud aumenta la
precarietà che si riduce nel Centro-Nord,
riprende a crescere il part time (+1,2%), in
particolare quello involontario che nel
Mezzogiorno si riavvicina all'80% a fronte
del 58% nel Centro-Nord. Le previsioni macroeconomiche stimano il Pil italiano a
+0,9% nel 2018, +0,2% nel 2019 e +0,6% nel
2020. In particolare il Centro-Nord sarebbe al +0,9% nel 2018, al +0,3% nel 2019, al
+0,7% nel 2020. Una crescita, come si può
vedere, molto modesta anche nelle aree
più sviluppate del Paese. Al Sud nel 2018
l'aumento sarebbe del +0,6%, calerebbe a
-0,2% nel 2019 e risalirebbe leggermente a
+0,2% nel 2020.

Francesca Tana
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IL RAPPORTO L'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno awerte che il divario negativo con il resto del Paese aumenta sempre di più

Per lo Svimez un Sud a "doppio gap": anticipa
la crisi e allo stesso tempo rallenta nella ripresa
DI LEONARDO PISANI
n Sud sempre più a sud, e con un
divario rispetto al Centronord, che
continua ad aumentare. Calo economico ma anche sociale, il nuovo repporto dello Svimez ancora segnale dati
preoccupanti per il nostro Mezzogiorno:
La popolazione dell'Italia ha smesso di
crescere dal 2015, da quando continua a
calare a ritmi crescenti, soprattutto nel
Mezzogiorno. «Nelcorso dei prossimi 50
anni il Sud perderà 5 milioni di residenti:
-1,2 milioni sono giovani e -5,3 milioni
persone in età da lavoro. A frante di un
Centro-Nord che conterrà le perdite a 1,5
milioni - secondo la Svimez - le immigrazioni contribuiscono ad accentuare gli
squilibri tra le due aree del Paese». I Pil
del 2018 al Sud è cresciuto di +0,6%,rispetto a +I% del 2017. Ristagnano soprattutto i consumi (+0,2%), ancora al di
sotto di -9 punti percentuali nei confronti del 2018, rispetto si Centro-Nord,dove
crescono del +0,7%,recuperando e superando i livelli pre crisi. Debole il contributo dei consumi privati delle famiglie

U

con quelli alimentari che calano del -0,5%,
in conseguenza alla caduta dei redditi e
dell'occupazione. Ma soprattutto la spesa
per consumi finali della PA ha segnato 0,6% nel 2018. Gli investimenti restano
la componente più dinamica della domanda interna(3.1% nel 2018 nel Mezzogiorno, á fronte di +3,5% del CentroNord). in particolare, crescono gli investimenti in costruzioni (-5,3%). mentre
si sono fermati quelli in macchinari e attrezzature(+0,1% contro +4,8% del Centro-Nord). Alla ripresa degli investimenti privati fa da contraltare il crollo degli

investimenti pubblici: nel 2018, stima la
Svimez,la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4 a 10,3 miliardi, nello
stesso periodo al Centro-Nord è salita da
22,2 a 24,3 miliardi. Intanto va male l'agricoltura, va bene il terziario. mentre l'industria stenta. La Svimez giudica «utile
il Reddito di cittadinanza;.>e ma sostiene
che «la povertà non si combatte solo con
un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a
tutti in egual misura i diritti di cittadinanza». spiega l'associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno in occasione della
presentazione del Rapporto 2019. «Peraltro - sottolinea - l'impatto del Reddito
sul mercato del lavoro è nullo, in quanto
la misura,invece di richiamare persone in
cerca di occupazione, le sta allontanando
dal mercato del lavoro, l'Italia si allontana dall'Europa e il divario Nord-Sud rimane non sanato». E così che funziona
quello che la Svirnez definisce come il
"doppio" gap a svantaggio del Mezzogiorno. L'Italia - spiega il direttore Luca
Bianchi - «segue.il profilo di crescita europeo con un'intensità sempre minore e il

Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le fasi di crisi. Guardando alle cifre: Nel 2018 il Pil del Mezzogiorno
e' ancora oltre 10 punti al di sotto dei livelli del 2008; nel Centro-Nord mancano
ancora 2,4 punti percentuali». Ma si può
puntare sul Sud come «piattaforma verde
del Paese». «La bioeconomia meridionale si può valutare tra i 50 e i 60 miliardi di
euro,equivalenti a un peso tra il 15% e il
18% di quello nazionale». E quanto stima la Svimezin occasione del suo ultimo
Rapporto. Il direttore Luca Bianchi invita a vedere nel «Green New Deal un'opportunità di rinascita economica del Mezzogiorno, che può fare da "piattaforma
green del Paese». Svimez sottolinea poi
«l'urgenza di rendere cogente la clausola
del 34% degli investimenti ordinari al Sud,
visto che "nel 2018 mancano nel Mezzogiorno circa 3,5 miliardi di investimenti».
Secondo l'associazione per lo sviluppo del
Mezzogiorno «l'applicazione della clausola del 34% determinerebbe un'accelerazione della crescita del Pil meridionale
dello 0,8%, riportandolo ai livelli di crescita del Centro- Nord»

Fatti del giorno

Nasce l'Agenzia regionale per Af'a0y01aEmtxb 0er la
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Primato negativo dell'Isola

Lavoro alle donne
siamo ultimiin Europa
Tra il 2002 e il 2017
SOIlO Stati 44 lllila i sitriliatl'1
che hanno fatto le valigie
PALERMO

4

Nell'aula dei gruppi parlamentari
La platea che ha assistito all'evento

109293

Peggio solo le Mayotte: la Sicilia si
conferma terra «ostile» per il lavoro
delle donne. Dal rapporto Svimez
sull'occupazione femminile,in base
alla rielaborazione di dati Eurostat e
lstat, emerge che su 277 regioni
d'Europa,la Sicilia ë penultima con
un tasso di lavoro in rosa del 29,1%.
Dietro solo le Mayotte col 25,4%,regione francese costituita dalle isole
Grande-Terre (Gran Terra) e Petite-Terre (Piccola Terra) situata
nell'Oceano Indiano, tra il Madagascar e il Mozambico. Abissale il confronto con la regione di Stoccolma,
che guida la classifica,dove il tasso di
occupazionef'emminile ë al 79,7%.
Un dato che si associa al grande
esodo:sempre più siciliani, in particolare i giovani,abbandonano la Sicilia per cercare maggiore fortuna
all'estero, Nel periodo 2002-2017
sono stati 44 mila gli emigranti,con
l'isola al primo posto nel Mezzogiorno e seconda in Italia solo alla
Lombardia(82 mila).
<.Tra le regioni del Mezzogiorno
che nel complesso vedono accrescere i saldi negativi dei flussi verso
l'estero, sino a superare le 20 mila
unità annue nell'ultimo triennio, il
fenomeno é particolarmente grave
in Sicilia,Calabria e Sardegna,relativamente meno in Campania e Puglia», si legge nello studio. Tra quelli
che scelgono di andarsene,crescono
gli emigrati in possesso cli un'elevata
preparazione professionale e culturale. La nuova migrazione riguarda

un numero massiccio di giovani la
cui età media sta aumentando perla
presenza crescente di laureati che
completanoglistudi in età più avanzata.
Per quanto riguarda le migrazioni interne, nel 2017, quasi 110 mila
abitanti si sono trasferiti dal Mezzogiorno in una regione centro-settentrionale, 2 mila in più dell'anno precedente. Le partenze più consistenti
avvengono dalle regioni più grandi
come la Campania con 31,4 mila
unità, la Sicilia con 26,4 mila e la Puglia con 19,6 mila unità. «La nostra
Regione, nel decennio 2006-2017 —
sottolinea l'assessore regionale
all'Economia, Gaetano Armao — è
quella che arretra di più, pagando il
prezzo più caro per le politiche di
austerità nazionale. Apprezzabile
l'annuncio del Governo in merito al
Piano per il Sud, ma occorre dire che
le misure del Ddl bilancio sono solo
un segnale iniziale».
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L'analisi del governatore Musumeci

«Investimenti produttivi e procedure più rapide»
Il presidente: confronto
alta pialo straordinario
PALERMO
«l dati del rapporto Svimez pubblicato oggi evidenziano, ancora una
volta, quello che ripeto da anni: per
tornare a far crescere il Sud servono
investimenti produttivi, non misere come il reddito di cittadinanza,,
che, come sottolinea lo studio
dell'Associazione per lo Sviluppo
del Mezzogiorno, sta allontanando
dal mercato ciel lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione. Se in Italia ci sono ormai
solo quattro Regioni dove il tasso di
natalità:è positivo,e si trovano tutte
al Nord, significa che le politiche

messe in campo dal governo nazionale sono sbagliate-.Lo sottolinea il
governatore Musumeci.
«Le persone fuggono da un tet-rìtorio quando non vedono prospettive,le infrastrutture servono per lo
sviluppo, ma questi numeri cvidenziano come il Sud sia uscito dalle
priorità degli esecutivi nazionali —
afferma Musumeci Il mio governosta facendo l'impossibile e i risulrati si cominciano avedere,a partire
dal Pil che lo scorso anno ha ritominciato a crescere, mettendo a segno un incremento dello 0,5%, dopo il -0,3% del 2017. Cosi come ci
conforta il dato che rileva la riduzione del tasso di emigrazione ospedafiera dalla Sicilia«. Per Musumeci «le
risposte che Roma deve dare a questi problemi tardano ad arrivare, vi-

Nello Musumeci II governatore
ha commentato i dati del dossier

sto che la legge di bilancio appena
approvata,che ha al suo interno un
intero pacchetto di misure destinate al Sud,in pratica destinerà alla Sicilia nel 2020 risorse aggiuntive per
poco più di 35 milioni, mentre per
la proroga del credito d'imposta per
gli investimenti delle imprese che
operano in tutto il Mezzogiorno si
mettono a disposizione soli 674 milioni'. «( arrivato il momento che il
presidente del Consiglio convochi
u n tavolo per il Sud,dove tutte le Regioni siano chiamate a confrontarsi
con il governo nazionale per mettere in campo politiche adeguate alle
necessità del meridione, comprese
procedure celeri per velocizzare la
spesa pubblica. Quella che stiamo
vivendo é una vera e propria emergenza nazionale",
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Focus

Scuole a rischio sismico
la Sicilia è"maglia nera"
sta verso altre regioni, a fronte di
Invece nella sanità
tassovalori
compresi tra il 5% e il 6%
Sl riduce il
nelle regioni del Centro-Nord, H
di emigrazione
tasso di emigrazione si riduce in.
PALERMO

Adriano Giannola
Presidente dello Svimez
109293

La Sicilia deve certificare 603,92
milioni di euro di fondi Ue entro
la fine dell'anno, la quota più alta
in assoluto tra le regioni d'Italia,
mentre è all'ultimo posto, con appena il 13,87% di quella certificat.a.
F quanto emerge dal rapporto
Svimez sulla spesa dei fondi strutturali 2014-2020; l'istituto ha fotografato la situazione al 31 luglio
2019.
Tra i dati elaborati dallo Svimez c'è anche quello sul patrimonio edilizio scolastico: «Al Centro
e nel Settentrione è mediamente
più controllato, sicuro e mantenoto di quello del Meridione e
delle isole. Gli enti locali dichiarano la necessità di interventi di manutenzione urgenti per il 43,6%
del totale nazionale, dato simile
rispetto allo scorso anno, che aumenta nei territori del Sud (56%
degli edifici che necessitano di
manutenzione urgente) e nelle
Isole (49,9%). Preoccupante è la
situazione dal punto di vista della
sicurezza, perché ai minori controlli corrisponde una maggiore
fragilità sismica del territorio. Al
Sud 3 scuole su 4 sono in area a
rischio sismico. In Sicilia la situazione peggiore: quasi il 98,4% delle scuole'.
Un dato siciliano in controtendenza mette a fuoco la sanità:
«Nel Mezzogiorno circa il 10% del
totale dei residenti ricoverati per
interventi chirurgici acuti si spo-

Basilicata e Sicilia, resta sostanzialmente stabile in Campania e
aumenta in tutte le altre regioni
meridionali.. Secondo lo Svimez
<,1a quantità e qualità dei servizi
sociali nel Mezzogiorno risultano
ancora decisamente inferiori a
quelle del resto del Paese.e «questo spiega un più elevato tasso di
emigrazione ospedaliera verso le
regioni del Centro-Nord..
Sul fronte del Prodotto interno
lordo «la Sicilia fa segnare nel
2018 una crescita del Pil pari a
+0,5%, dopo i➢ -0,3% del 2017,
Nell'isola sono soprattutto l'industria in senso (+5,9%) e le costruzioni (+4,3%) a sostenere la ripresa, l servizi segnano appena
+0,1%. Va male l'agricoltura, in caduta di 4,2%«.
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II rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord

fronte di un media naziona- di più,con 6 mila natiin mele del +0,6%. Da questo no l'anno rispetto ai 157 mipunto di vista, pur non es- la del 2017. Senza un camsendo giudicato negativa- bio di passo nel 2065 «la poFrancesca Paci
mente dalrapporto,il reddi- Polazione in età da lavoro
to di cittadinanza impatta diminuirà del 15% nel Centro-Nord e del40% nel Mezud Italia e Cen- ben poco:da un lato non av- zogiorno con un perdita navicina
le
persone
al
mercatro-Nord non sono
zionale di un quarto del Pil
mai stati cosìlontani. to del lavoro, dall'altro ali- (un terzo al Sud).
GIUSEPPE PROVENZANO
Nonostante il reddi- menta l'illusione che «la Po- «Se riparte il Sud riparte
ECONOMISTA DEL PD
E MINISTRO PER IL SUD
to di cittadinanza (con un vertà» si combatta «solo l'Italia», replica il premier
impatto per ora pressoché con un contributo moneta- Giuseppe Conte,insistendo
irrilevante sul lavoro) e le rio» e infine semplifica la di- che lungi dall'essere uno
sempre annunciate buone visione dell'Italia in due slogan si tratta di una prioriintenzioni della politica, il blocchi, quello «produtti- ta delsuo governo e annunMeridione resta un mondo vo» e quello «assistito». Il ri- ciando il Piano per il Sud
a parte, dove la crescita ri- sultato è la fuga dei cervelli, «entro fine anno».Le lancetstagna più che altrove e ne- delle braccia, dell'energia te corrono però, e tenere il
gli ultimi vent'anni almeno vitale.
passo tutti insieme è una
due milioni di persone sono L'EMORRAGIA
scommessa.
emigrate in cerca di futuro,
BY Ne ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
la metà dei quali under 34, «L'emorragia che svuota il
Sud
è
il
problema
più
grave
quasi un quinto laureati. Il
quadro fornito dalrapporto e ci racconta anche quanto
non sia più attuale la visioannuale sull'economia del ne del Mezzogiorno di origiSud,Svimez,è a dir poco cu- ne salveminiana e federalipo.
sta, per cui a certe condizioni quella terra si sarebbe riAUMENTA IL GAP
sollevata autonomamenSecondo gli studiosi, dalle te», spiega Emanuele Felicui fila viene il nuovo mini- ce,docente di politiche ecostro per il Mezzogiorno ed nomiche all'università diPeex ricercatore Giuseppe Pro- scara e autore del corposo
venzano, il gap occupazio- saggio"Perché il Sud è rimanale con le regioni setten- sto indietro". Secondo Felitrionali è passato in dieci an- ce negli ultimi 10anni le coni dal 19,6% al 21,6%, con se sono cambiate e tanto:
una differenza di circa 3 mi- «Oggi,in un mondo aperto,
lioni di posti di lavoro. Di se il Meridione viene lasciapiù: se di lieve crescita si to solo si svuota. Sta già acpuò parlare,la tendenza po- cadendo. Un tempo la fertisitiva dei primi mesi del lità era alta, il saldo tra chi
2019 riguarda esclusiva- emigrava e chi restava era
k
mente il nord Italia,dove ve- positivo. Da tempo però la
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mente in recessione. E le Calcola Svimez che se in
prospettive non sono rosee, Italia mancano i bambini,
se per il 2020 si prevede al Sud ne mancano ancora
una crescita del +0,2% a
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Rapporto sul Meridione
Crescita Pil (in %)
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Il rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
se per il 2020 si prevede
una crescita del +0,2% a
fronte di un media nazionale del +0,6%. Da questo
punto di vista, pur non es-

Francesca Paci

Italia mancano i bambini,
al Sud ne mancano ancora
di più,con 6 mila nati in meno l'anno rispetto ai 157 mila del 2017. Senza un cambio di passo nel 2065 «la posendo giudicato negativa- polazione in età da lavoro
mente dalrapporto,il reddi- diminuirà de115% nel Cento di cittadinanza impatta tro-Nord e del40% nel Mezben poco:da un lato non av- zogiorno con un perdita navicina le persone al merca- zionale di un quarto del Pil
to del lavoro, dall'altro ali- (un terzo al Sud).
menta l'illusione che «la po- «Se riparte il Sud riparte
vertà» si combatta «solo l'Italia», replica il premier
con un contributo moneta- Giuseppe Conte,insistendo
rio» e infine semplifica la di- che lungi dall'essere uno
visione dell'Italia in due slogan si tratta di una prioriblocchi, quello «produtti- tà delsuo governo e annunvo» e quello «assistito». Il ri- ciando il Piano per il Sud
sultato è la fuga dei cervelli, «entro fine anno».Le lancetdelle braccia, dell'energia te corrono però, e tenere il
vitale.
passo tutti insieme è una
scommessa.

ud Italia e Centro-Nord non sono
mai stati cosìlontani.
Nonostante il reddito di cittadinanza (con un
impatto per ora pressoché
irrilevante sul lavoro) e le
sempre annunciate buone
intenzioni della politica, il
Meridione resta un mondo
a parte, dove la crescita ristagna più che altrove e negli ultimi vent'anni almeno
due milioni di persone sono
emigrate in cerca di futuro,
la metà dei quali under 34, L'EMORRAGIA
quasi un quinto laureati. Il
«L'emorragia che svuota il
quadro fornito dal rapporto
Sud è il problema più grave
e ci racconta anche quanto
annuale sull'economia del non sia più attuale la visioSud,Svimez,è a dir poco cu- ne del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalipo.
sta, per cui a certe condizioAUMENTA IL GAP
ni quella terra si sarebbe riSecondo gli studiosi, dalle sollevata autonomamencui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele Felistro per il Mezzogiorno ed ce,docente di politiche ecoex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPevenzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
nale con le regioni setten- saggio"Perché il Sud è rimatrionali è passato in dieci an- sto indietro". Secondo Felini dal 19,6% al 21,6%, con ce negli ultimi 10anni le couna differenza di circa 3 mi- se sono cambiate e tanto:
lioni di posti di lavoro. Di «Oggi,in un mondo aperto,
più: se di lieve crescita si se il Meridione viene lasciapuò parlare,la tendenza po- to solo si svuota. Sta già acsitiva dei primi mesi del cadendo. Un tempo la ferti2019 riguarda esclusiva- lità era alta, il saldo tra chi
mente il nord Italia,dove ve- emigrava e chi restava era
nivano registrate 137 mila positivo. Da tempo però la
nuove assunzioni mentre curva volge al basso, ora la
dalla parte opposta della ca- crisi demografica è più forpitale se ne perdevano 27 te al Sud che al Centro-Nord. La tendenza è in
mila.
aumento,
a meno d'invertiCon un Pil in calo dello
0,2% (contro il +0,3% del re la rotta con una terapia
Centro-Nord), il sud, dico- d'urto dall'alto,investimenno i dati Svimez, è tecnica- ti, infrastrutture, istruziomente in recessione. E le ne,istituzioni».
prospettive non sono rosee, Calcola Svimez che se in
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Rapporto sul Meridione
Crescita
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Doccia gelala da Multai: «Via dall'uva»
Dm-o l'esecutivo:«Non potete tarlo»
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Il rapporto annuale di Svimezfotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
prospettive non sono rosee, ti, infrastrutture, istruziose per il 2020 si prevede ne,istituzioni».
una crescita del +0,2% a Calcola Svimez che se in
fronte di un media naziona- Italia mancano i bambini,
le del +0,6%. Da questo al Sud ne mancano ancora
Francesca Paci
punto di vista, pur non es- di più,con6 mila natiin mesendo giudicato negativa- no l'anno rispetto ai 157 miud Italia e Cen- mente dalrapporto,il reddi- la del 2017. Senza un camtro-Nord non sono to di cittadinanza impatta bio di passo nel 2065 «la pomai stati cosìlontani. ben poco:da un lato non av- polazione in età da lavoro
Nonostante il reddi- vicina le persone al merca- diminuirà del 15% nel Cento di cittadinanza (con un to del lavoro, dall'altro ali- tro-Nord e del40% nel Mezimpatto per ora pressoché menta l'illusione che «la po- zogiorno con un perdita nairrilevante sul lavoro) e le vertà» si combatta «solo zionale di un quarto del Pil
sempre annunciate buone con un contributo moneta- (un terzo al Sud).
intenzioni della politica, il rio» e infine semplifica la di- «Se riparte il Sud riparte
Meridione resta un mondo visione dell'Italia in due l'Italia», replica il premier
a parte, dove la crescita ri- blocchi, quello «produtti- Giuseppe Conte,insistendo
stagna più che altrove e ne- vo» e quello «assistito». Il ri- che lungi dall'essere uno
gli ultimi vent'anni almeno sultato è la fuga dei cervelli, slogan si tratta di una prioridue milioni di persone sono delle braccia, dell'energia tà delsuo governo e annunciando il Piano per il Sud
emigrate in cerca di futuro, vitale.
«entro fine anno».Le lancetla metà dei quali under 34,
te corrono però, e tenere il
quasi un quinto laureati. Il L'EMORRAGIA
quadro fornito dalrapporto «L'emorragia che svuota il passo tutti insieme è una
annuale sull'economia del Sud è il problema più grave scommessa.
Sud,Svimez,è a dir poco cu- e ci racconta anche quanto
non sia più attuale la visiopo.
ne del Mezzogiorno di origiAUMENTA IL GAP
ne salveminiana e federaliSecondo gli studiosi, dalle sta, per cui a certe condiziocui fila viene il nuovo mini- ni quella terra si sarebbe ristro per il Mezzogiorno ed sollevata autonomamenex ricercatore Giuseppe Pro- te», spiega Emanuele Felivenzano, il gap occupazio- ce,docente di politiche econale con le regioni setten- nomiche all'università diPetrionali è passato in dieci an- scara e autore del corposo
ni dal 19,6% al 21,6%, con saggio"Perché il Sud è rimauna differenza di circa 3 mi- sto indietro". Secondo Felilioni di posti di lavoro. Di ce negli ultimi 10anni le copiù: se di lieve crescita si se sono cambiate e tanto:
può parlare,la tendenza po- «Oggi,in un mondo aperto,
sitiva dei primi mesi del se il Meridione viene lasciaDoccia gelata da Multai: «Via dall'uva»
2019 riguarda esclusiva- to solo si svuota. Sta già acDino l'esecutivo,,
,,Non potete farlo»
mente il nord Italia,dove ve- cadendo. Un tempo la fertinivano registrate 137 mila lità era alta, il saldo tra chi
nuove assunzioni mentre emigrava e chi restava era
dalla parte opposta della ca- positivo. Da tempo però la
pitale se ne perdevano 27 curva volge al basso, ora la
mila.
crisi demografica è più forCon un Pil in calo dello te al Sud che al Cen0,2% (contro il +0,3% del tro-Nord. La tendenza è in
Centro-Nord), il sud, dico- aumento,a meno d'invertino i dati Svimez, è tecnica- re la rotta con una terapia
mente in recessione. E le d'urto dall'alto,investimen-
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Bocciato il Reddito di cittadinanza
L'impatto in Meridione è stato nullo
L'impatto del Reddito
di cittadinanza sul
mercato del lavoro è
«nullo». Anzi, la misura «invece
di richiamare persone in cerca
di occupazione, le sta
allontanando dal mercato». A
dirlo è l'associazione Svimez
secondo cui «la povertà non si
combatte solo con un
contributo monetario»,serve

una rete dietro, un sistema di
welfare che provi a far partire
tutti dalla stessa linea di
partenza. Per risollevare le sorti
del Mezzogiorno la strada da
imboccare sarebbe un'altra e
passa dalla costatazione che il
lavoro al Sud è poco
remunerato e che oltre un
quarto degli occupati è a rischio
povertà.
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Sud in recessione
Conte: «Serve
un grande piano»
Svimez
Il rapporto: nel 2019
il Mezzogiorno
chiuderà l'anno con
un Pil negativo
ROMA. Se l'Italia è in stagnazione,il Sud è in recessione.Il
2019 chiuderà per il Mezzogiorno con un Pil negativo
(-0,2%)e per il prossimo anno
non si andrà tanto oltre la soglia dello zero (+0,2%D). L'ultimo Rapporto Svimez vede così una parte del Paese allontanarsi sempre di più, accumulando sudi sé ritardi nazionali
ed europei. C'è il lavoro che
manca,per agganciare i livelli
del Centro Nord servono 3 milioni di posti. E non ci sono
più i giovani: risulta sotto i 35
annila metà degli oltre due milioni di meridionali andati altrove dall'inizio del nuovo millennio. Senza contare le conseguenze delle crisi industriali che si stanno aprendo, a cominciare dall'exllva di Taranto. Davanti a questo quadro il
premier Conte assicura che
presto arriverà il piano per il
Sud. «Sarà varato a fine anno», dice. E «se riparte il Sud
riparte l'Italia», sottolinea,

chiarendo che «non è uno slogan». Certo i fronti aperti sono tanti,finanza inclusa. «Faremo tutto quello che é nelle
nostre possibilità perché si rafforzi il sistema creditizio nel
Meridione», garantisce a proposito Conte. Alla presentazione del Rapporto interviene
poi Giuseppe Provenzano,
questa volta non davice-direttore ma da ministro per il Sud.
Provenzano ricorda il suo ex
lavoro e non nasconde l'emozione.Quanto alle azioni concrete messe in campo ricorda
il vicolo di spesa a favore del
Mezzogiorno,a cui deve essere dirottato il 34% della spesa
pubblica. Ma rivendica in generale che tutta la manovra

05-11-2019
3
1

ha un «impianto meridionalista». Certo non si può fare a
meno delle tasse,spiega,chiedendosi «cosa hanno in testa»
coloro che professano il «messaggio no tax»: «scuola privata,sanità privata,accesso ai sevizi privati?». Tornando alle cifre delRapporto,impressionano quelle sullo spopolamento. La «trappola demografica»
al Sud determinerà nel giro
dei prossimi cinquant'anni,
se nulla cambia, la perdita di
5,2 milioni di persone, «quasi
il40% delPil».Intanto negli ultimi dieci anni il «gap occupazionale» tra Nord e Sud si è allargato: dal 19,6% al 21,6%.E i
posti che si creano al Sud sono spesso sottopagati, con la
scusa del part time. Non è al
Reddito di cittadinanza che si
appella l'associazione per lo
sviluppo del Mezzogiorno,
giudicando «nullo» il suo impatto sullavoro.Invece vengono apprezzate le misure che
rientrano nel Green new deal.
Un terreno su cui il Sud può
dire la sua. «La bioeconomia
meridionale si può valutare
tra i 50 e i 60 miliardi di euro»,
si stima. //
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Pasini: «Questo addio
rappresenta il fallimento
per l'intero Paese»
II presidente Aib
BRESCIA. «L'addio di Arcelor
Mittal è un fallimento per l'intero Paese».Èlapidario il commento del presidente di Aib,
Giuseppe Pasini, alla notizia
della decisione della multinazionale Arcelor Mittal di rescindere il contratto di acquisto dell'impianto Ilva di Taranto. «Una certa politica voleva la chiusura dello stabilimento ed ha raggiunto il suo
obiettivo. È un fallimento per
l'intero Paese,la seconda manifattura d'Europa, che ha lasciato scappare un investitore mondiale, a testimonianza
dell'assenzain Italia di una ve-

Il presidente. Giuseppe Pasini
ra politica industriale - commentaPasini -. Quale altrarealtà imprenditoriale, oggi,
può pensare di rilevare l'impianto? Le ripercussioni saranno enormi. Aumenteran-

05-11-2019
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1

no le tonnellate di acciaio importato dall'estero, e tutta la
filiera ne subiràle conseguenze, che saranno importanti
anche per una realtà come
Brescia.L'impatto occupazionale, poi,sarà tremendo: parliamo di quasi 1 lmila dipendenti, se consideriamo solo
quelli diretti. Non è certamente ipotizzabile sostituire
un'area industriale del genere con un parco giochi».
Secondo stime elaborate
da Svimez, dal sequestro dello stabilimento (luglio 2012)a
oggisarebbero andati perduti
23 miliardi di euro(3-4 miliardi all'anno), circa due decimi
di punto della ricchezza nazionale. Complessivamente
si tratta dell'1,4% circa di Pil
cumulato. Di tali 23 miliardi,
7,3ricadrebbero sul «nord industriale».(Lombardia,Veneto, Piemonte,Emila Romagna). La crisi dell'Ilva ha poi
determinato, fra il 2013 e il
2019, minor export per 10,4
miliardi e minori consumi delle famiglie per 3,5 miliardi. ii
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L'ArcelorMittal
vuole lasciare J'nva
A rischio lOmila
posti dilavoro
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Rapporto Svimez

Più lontani
Nord e Sud
Critiche
al reddito
Conte: serve tempo. A
Taranto il caso dell'ex Ilva:
rischia di chiudere Pag.6e9

Ministro per il Sud.
Giuseppe Provenzano

La metà degli oltre due milioni andati via dal Sud è sotto i 35 anni

Lo Svimez: il Mezzogiorno è in recessione, risale il divario con il Nord
II ministro Provenzano:
la manovra ha un vincolo
di spesa pro-meridione
Marianna Berti
ROMA

del parttime.
Non è al Reddito di cittadinanza
chesiappella l'associazione perlo sviluppo del Mezzogiorno, giudicando
«nullo» il suo impatto sul lavoro. Invece vengono apprezzate le misure
che rientrano nel «green new deal».
Un terreno su cui il Sud può dire la
sua. «La bioeconomia meridionale si
può valutare tra i 50 e i 60 miliardi di
euro»,si stima.Per il premier Conte ci
vuole ancora tempo prima di giudicare il provvedimento.
Isindacati però chiedono di più.La
Cgil con Gianna Fracassi giudica
«troppo timido» lo sforzo fatto in manovra.Per la Cisl Luigi Sbarra propone di indirizzare al Sud una quota degliinvestimenti delle «aziende diStato».Per Ivana Veronese della Uil è venuto il momento di trattare la questione meridionale come «questione
nazionale». «I dati Svimez evidenziano,ancora una volta,quello che ripeto da anni:per tornare a far crescere il
Sud servonoinvestimenti produttivi,
non misure come ilreddito di cittadinanza» commenta il presidente della
Regione,Nello Musumeci. «Se in Italia cisono ormaisolo quattro Regioni
dove il tasso di natalità è positivo,e si
trovano tutte al Nord,significa che le
politiche messe in campo dal governo nazionalesono sbagliate».
109293

Se l'Italia è in stagnazione,il Sud è in
recessione. Il 2019 chiuderà per il
Mezzogiorno con un Pil negativo
(-0,2%) e per il prossimo anno non si
andrà tanto oltre la soglia dello zero
(+0,2%0). L'ultimo Rapporto Svimez
vede così una parte delPaese allontanarsisempre di più,accumulando su
di sé ritardi nazionali ed europei. C'è
il lavoro che manca, per agganciare i
livelli del Centro Nord servono 3 milioni di posti. E non ci sono più i giovani:risulta sotto i35 annila metà degli oltre due milioni di meridionali
andati altrove dall'inizio del nuovo
millennio. Senza contare le conseguenze delle crisi industriali che si
stanno aprendo,a cominciare dall'ex
Ilva di Taranto.
Davanti a questo quadro il premier Giuseppe Conte assicura che
presto arriverà il piano per il Sud.«Sarà varato a fine anno», dice. E «se riparte il Sud riparte l'Italia», sottoli-

nea, chiarendo che «non è uno slogan». Certo i fronti aperti sono tanti,
finanza inclusa.«Faremo tutto quello
che è nelle nostre possibilità perché si
rafforziilsistema creditizio nel Meridione»,garantisce a proposito Conte.
Alla presentazione del Rapporto
interviene poi Giuseppe Provenzano,
questa volta non da vice-direttore ma
da ministro per il Sud.Provenzano ricorda ilsuo ex lavoro e non nasconde
l'emozione. Quanto alle azioni concrete messein campo ricorda il vicolo
di spesa a favore del Mezzogiorno, a
cui deve essere dirottato il 34% della
spesa pubblica.Ma rivendica in generale che tutta la manovra ha un «impianto meridionalista». Certo non si
può fare a meno delle tasse, spiega,
chiedendosi«cosa hannoin testa» coloro che professano il «messaggio no
tax»: «scuola privata, sanità privata,
accesso ai sevizi privati?».
Tornando alle cifre del Rapporto,
impressionano quelle sullo spopolamento.La «trappola demografica» al
Sud determinerà nel giro dei prossimi cinquant'anni,se nulla cambia,la
perdita di 5,2 milioni di persone,
«quasii140% delPil».Intanto negli ultimi diecianniil «gap occupazionale»
tra Nord e Sud si è allargato:dal 19,6%0
al 21,6%.E i posti che si creano alSud
sono spesso sottopagati, con la scusa
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Il Reddito non dà ossigeno,impatto nullo
presentazione del rapporto,spiega,
però,che per fare un bilancio è
troppo presto. Il Reddito,spiega
infatti,«non va valutato in un lasso
temporale così breve. Direi che va
valutato in un periodo molto più
lungo».Certo,ammette il premier,
«è importante lavorare su quelli che
sono i capitoli più complessi di
questa riforma,dal punto di vista
strutturale e burocratico:
formazione e occupazione». Ma
assicura che la titolare del Lavoro,
Nunzia Catalfo,già «ci sta
lavorando».I primi risultati «si
avranno nei primi mesi del 2020»,
garantisce infatti la ministra.

109293

L'impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercato del lavoro
è «nullo». Anzi,la misura«invece di
richiamare persone in cerca di
occupazione,le sta allontanando
dal mercato».A dirlo è lo Svimez,
che non ci sta a dividere il Paese in
«due blocchi contrapposti e
indipendenti: un Nord produttivo e
un Sud assistito».Insomma,è il
concetto,«la povertà non si
combatte solo con un contributo
monetario»,serve una rete dietro,
un sistema di welfare che provi a far
partire tutti dalla stessa linea di
partenza.Giuseppe Conte,primo
premier a parlare alla
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RAPPORTO SVIMEZ II Pii del Sud è a -0,2%

II Meridione entra in recessione.
due milioni se ne sono già andati
L'esecutivo prepara una cura choc
112019 vede il Sud entrare in "recessione",con un Pila-02%,contro
il +0,3% del Centro-Nord.È quanto
emerge dal Rapporto Svimez presentato ieri. Dal 2000 hanno lasciato
il Mezzogiorno 2 milioni e 15mila

residenti,la metà giovani.11premier
Conte annuncia per fine anno un
piano per il Sud.Il ministro Provenzano indica nel lavoro alle donne la
prima esigenza e fa sapere che il governo lavora a una misura shock
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IL RAPPORTO SVIMEZ:DISASTRO DEL PIL NEL MEZZOGIORNO

uva gli indiani
se ne vanno:
10 mila posti bruciati
omigliano d'Arco conta
39 mila abitanti. Di questi, quasi 24 mila hanno
un'età compresa fra i 14 ed i 60
anni. Vale a dire,le statistiche li
comprendono "in età da lavoro"; il resto, hanno più di 60 anni o meno di 14.Di queste 24 mila anime,12 mila hanno chiesto
(ed ottenuto)il reddito di cittadinanza. Uno su due. Anche se il
ministero del Lavoro contesta
questi dati: «I 12 mila percettori
- è detto in una nota - sono darapportare alla popolazione totale
dei 6 comuni che è di circa 208
mila abitanti. Ne consegue che i
percettori di reddito di cittadinanza registrati al Cpi di Pomigliano d'Arco sono circa il 6 per
cento della popolazione». A Pomigliano d'Arco è nato Luigi Di
Maio.E se nonfosse parlamentare da due legislature, molto pro-

p
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babilmente, anche l'attuale ministro degli Esteri avrebbe fatto
parte di chisi è messo in lista per
il reddito di cittadinanza.
Per quanto assurdo può sembrare, Pomigliano è il paradigma
della crisi del Mezzogiorno.
Una crisi che ieri Svimez hafotografato in tutta la sua gravità. Ma
siccome al peggio non c'è maifine, dopo la presentazione del
rapporto è arrivata la doccia gelata dell'Ilva:gliindiani dell'Arcelor Mittel si ritirano. Conseguenza:10 mila posti dilavoro a
Taranto e dintorni.
Svimez racconta la storia di una
Nuova Questione Meridionale;
o, più probabilmente, di una
Questione Meridionale 2.0. A
fronte di una crescita del pil del
Centro Nord di un misero +0,3
per cento,il Sudha visto la velocità di crescita rallentare fino al
punto di diminuire dello 0,2 per
cento. Se il 2008 viene preso come spartiacque della crisi, «il
Pil del Mezzogiorno è ancora ol-

uso

esclusivo

del

tre 10 punti ardi sotto dei livelli
del 2008; nel Centro-Nord mancano ancora 2,4 punti percentuali».
Non siamoin presenza di un Paese a due velocità. Siamo in presenza di un Paese che cammina
e di un altro che è piantato. E'
quindi ovvio che nelle aree meridionali sia in atto un nuovo esodo. Se ne vanno, in media, 100
mila all'anno. Dal Duemila ad
oggi se ne sono andati 2 milioni
al Nord od all'estero a cercare lavoro.E di questi,il 20 per cento è
laureato.Svimez,poi,rompe un
altro tabù. Anche le donne meridionali hanno smesso di fare figli. Nel 2065 la popolazione in
età da lavoro diminuirà del 15
per cento nel Centro-Nord (- 3,9
milioni) e del 40 per cento nel
Mezzogiorno(-5,2 milioni).II direttore del centro studi, Luca
Bianchi, rileva come questo
schema demografico sia «insostenibile». Viste anche le conse-
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guenze economiche: tra meno
di cinquant'anni,con i livelli attuali di occupazione,produttività e di saldo migratorio, «l'Italia
perderà quasi un quarto del Pil,
il Sud oltre un terzo».
E le risposte mancano. Quella
che ha fatto vincere le elezioni
al Movimento 5 Stelle nel Mezzogiorno, il reddito di cittadinanza, ha avuto sul mercato del
lavoro «un impatto nullo, in
quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando
dal mercato del lavoro». Ne sanno qualcosa i 12 mila di Pomigliano che l'hanno ottenuto. Al
contrario, per la povertà nel

Mezzogiorno servono «le politiche di welfare ed estendere a tuttiin egual misura i diritti di cittadinanza».
E'evidente che la crisi del Mezzogiorno non può averla indotta
questo governo. E'una crisi mai
risolta. Così, Giuseppe Provenzano riconosce che la pesante
eredità che ha ricevuto come ministro per il Sud è la recessione
economica dell'intera area. Una
situazione che, al momento,
può solo peggiorare(come dimostrail caso Ilva); visto il Meridione viene interpretato dalla classe politica solo come un bacino
elettorale,e non un'area dafavorire. Gli strumenti(anche euro-

05-11-2019
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pei) ci sono. Come le Zes (zone
economiche speciali) od anche
soluzioniinnovative come ifondi di sviluppo regionali(un caso
su tutti, quello della Basilicata).
Ma non decollano per egoismi
locali. E per mancata collaborazione con le istituzioni nazionali. Un caso su tutti. Esiste una
Banca per il Sud che potrebbe diventare lo strumento per favorire la progettazione in linea con i
requisiti europei per accedere ai
finanziamenti Ue. Ma nessuno
l'attiva in tal senso. E l'Italia
chiude la classifica dei Paesi Ue
che attingono ai fondi europei
disviluppo. A volte viene il dubbio che il sottosviluppo del Mezzogiorno sia voluto.

OLTRE DUE MILIONI
HANNO LASCIATO IL
SUD.LA CRESCITA E
UN MIRAGGIO.
L'ABBAGLIO DEL
REDDITO DI
CITTADINANZA CHE
NON FA CRESCERE
L'OCCUPAZIONE

IL DUBBIO
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Blik èntimafia,arrestato
il messaggero dei boss
vicini a Messina Denaro
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Nel disastro delSud perfino
il Reddito disincentiva illavoro

I dati Svimez: retribuzioni così basse che competono con la misura anti povertà,
la cui fase due non è ancora partita. Meridione in recessione e senza prospettive
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fronte di una media nazionale
del 13%.
Servono investimenti, ma
se quelli privati sonoin crescita, benché lontanissimi dai livelli pre-crisi, quelli pubblici
continuano acalare.Lerisorse
ordinarie peril Sud ammontavano a 10,7 miliardi nel 2000,
mentre nel2018sisonofermate a 6,1 miliardi,il 21,6% del totale nazionale. Ecco perché,
per la Svimez, è necessario
rendere cogente la clausola
che obbligherebbe a dirottare
verso il Mezzogiorno il 34%
degli investimenti. Con i 3,5
miliardi mancanti per raggiungere quella soglia, il Pil
meridionale accelererebbe
dello 0,8%. Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha
promesso proprio questo riequilibrio, annunciando il piano per il Sud entro fine anno
insieme al ministro ad hoc
Giuseppe Provenzano.Intanto,la manovra contiene già un
pacchetto per il Meridione,
con misure che vanno dal credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo ai
300 milioni per i comuni e ai
200 milioni per lo sviluppo
delle aree interne.

esclusivo

Parlare
di impatto
nullo
sul lavoro
a soli sei
mesi
dallavvio
del
reddito di
cittadinanza
èunacosa
assolutamente
eccessiva
NUNZIA
CATALFO

Un posto non basta
Calano gli occupati,
ma crescono quelli
a rischio povertà:
sono i milione 643 mila

Deidustrializzazione
Protesta dei
lavoratori della Whirlpool
di Napoli,
che rischia
la chiusura
Ansa
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mila. A settembre, però, in
concomitanza con l'inizio delle chiamate ai centri per l'im66 nvece di richiamare piego, sono diventate già due
le persone in cerca di milioni e 554 mila. Secondo il
occupazione, il Red- ministro del Lavoro Nunzia
dito di cittadinanzale Catalfo, "parlare di impatto
sta allontanando dal mercato
a sei mesi dalla riforma è
del lavoro". Dal rapporto Svi- nullo
assolutamente
eccessivo".
mez 2019, presentato ieri dalLa Svimez fa notare la tenl'associazione per lo sviluppo
denza del reddito di cittadidell'industria nel Mezzogiornanza ad"alzare il salario di rino,emerge un Sud Italia messerva", cosa che "disincentiva
so in ginocchio dai pochi investimenti pubblici, dalle il beneficiario ad accettare posti precari, occasionali, a temscarse prospettive di crescita
po parziale".In effetti,uno dee dai bassi salari. L'osservagli obiettivi della misura era
ha
appassionazione che però
proprio evitare di costringere
to molti osservatori è quella
stipenle
che,messa così,sembrava una persone ad accettare
di da fame in nome del ricatto
stroncatura netta dello struoccupazionale evitando la pomento di contrasto alla poververtà lavorativa. Un problema
tà approvato dal governo gialaffrontato dalla stessa Svimez:
lo-verde. Se non altro, perché tra il 2014 e il 2018 sono auha dato un nuovo argomento mentati gli occupati al Sud,ma
polemico ai critici.
è cresciuta anche la povertà.
STRINGENDO la lente, però,la Un paradosso figlio proprio
quella dello Svimez non è una del precariato e dei salari basbocciatura senza appello del si: al Sud ci sono un milione e
reddito, che definisce "utile", 643 mila lavoratori a rischio
pur aggiungendo che l'indi- povertà (nel 2008 erano un
genza "non si combatte solo milione e 286 mila). Nei primi
con uncontributo monetario". sei mesi del2019,tral'altro,n è
Il focus è sull'impatto "nullo" tornato a diminuire anche il
che la misura ha avuto finora numero totale di occupati.
sullavoro.Un dato innegabile, PRESENTE
complicato e futumaspiegabile:l'interafase due ro che rischia di esserepeggiodelreddito non è infatti ancora re.LaSvimez prevede che ilPil
partita. I primi accrediti risal- delSud Italiasegneràun-0,2%
gono a fine aprile, ma solo il 2 nel 2019 e risalirà solo dello
settembre sono arrivate le 0,2% nel 2020, mentre la creconvocazioni deibeneficiari ai scita al Centro-Nord sarà ricentri per l'impiego. A metà spettivamente dello 0,3% e
ottobre,erano menodi80 mila dello 0,7%. I nuovi nati sono
i patti per il lavoro firmati, su meno dei morti, i giovani emi2,2 milioni di persone che ri- grano e, a lungo andare,il calo
cevono l'assegno. "Con l'en- della popolazione avrà effetti
trata in vigore - si legge - si a- drammatici, portando a un
spettava un aumento del tasso crollo del 38% del Pil entro il
di partecipazione e deltasso di 2065; uno scenario che si può
occupazione che nei cinque scongiurare solo con un robumesi trascorsi non c'è stato". sto aumento del tasso di occuMentre ad aprile si contavano pazione femminile. Difficile,
due milioni e 615 mila persone dato che solo il 5,4% di bamin cerca dilavoro,ad agosto so- bini meridionali oggi usufruino scese a due milioni e 480 sce di servizi per l'infanzia, a
» ROBERTO RiàTIiNND
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Mezzogiorno in trappola
Così il Reddito di cittadinanza ha
illuso il sud e l'ha reso prigioniero
della povertà.Lo dice anche Svimez
Roma.Nel giorno in cui ArcelorMittal annuncia(o minaccia)l'intenzione di lasciare
l'Ilva e andarsene da Taranto,in contemporanea alla Camera-alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del
ministro per il Sud Giuseppe Provenzano la Svimez presenta il suo rapporto sulla
drammatica condizione del mezzogiorno e
sul crescente divario con il nord e il resto
d'Europa. Mentre incombe la chiusura della più grande acciaieria d'Europa con i suoi
20 mila posti di lavoro,la Svimez fa un'analisi impietosa del Reddito di cittadinanza,
la misura che avrebbe dovuto sollevare il
(Capone segue a pagina quattro)
meridione.

Come il miracoloso Rdc si è rivelato una dannazione per il lavoro al sud
(segue dalla prima pagina)

intorno ai 2,4-2,5 milioni negli ultimi mesi",
dice la Svimez.Insomma,"sembra che il Reddito di cittadinanza stia allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione. L'avvio da luglio della nuova fase con i centri per l'impiego e i navigator non sembra al momento aver
modificato la tendenza". L'esatto contrario:
la trasformazione del vino in acqua,la putrefazione dei pani e dei pesci. Non solo il Reddito di cittadinanza spinge i disoccupati verso l'inattività, ma anche gli occupati verso la
disoccupazione. "Un secondo problema scrive sempre la Svimez - è che il trasferimento monetario spiazza il lavoro perché
tende ad alzare il salario di riserva e, di conseguenza, disincentiva il beneficiario ad accettare posti precari, occasionali, a tempo
parziale".
Le critiche della Svimez hanno maggior valore perché arrivano da un'associazione di
forte stampo dirigista, non certo ostile ai trasferimenti e all'interventismo pubblico, ma
che ha come obiettivo lo "Sviluppo dell'industria nel mezzogiorno". Ma l'esito non poteva
essere diverso, perché il Reddito di cittadinanza,per come è stato disegnato,è una perfetta "trappola della povertà",che fa entrare
i poveri in un programma di sussidi e li rinchiude attraverso un meccanismo infernale
di incentivi perversi. Da un lato il sussidio è,
specie al meridione,molto elevato rispetto ai

salari reali: basti pensare che per un single
può arrivare a 780 euro al mese. Ma,come se
non bastasse, il Rdc impone un'aliquota del
100 per cento ai beneficiari che lavorano: se
un percettore s'azzarda a fare un lavoretto,
perde dal sussidio una somma pari a quella
guadagnata. Questo,ovviamente,spinge all'inattività o al lavoro nero.Non c'è alcun incentivo a cercare autonomamente un lavoro, né
alcun aiuto ai working poors- i lavoratori poveri-che come segnala la Svimez sono in aumento proprio nelle aree più disagiate del
mezzogiorno.Per molti di loro smettere di lavorare e prendere il Reddito di cittadinanza
diventa una prospettiva appetibile. Mentre
in altri paesi esistono sussidi, come l'Earned
incanie tax credit (Eitc) negli Stati Uniti, che
premiano con un sussidio proprio i working
poors con figli, il reddito di cittadinanza premia i single inattivi. Per una zona povera, ad
alta inattività e in crisi demografica è un veleno. Questa trappola della povertà,fiore all'occhiello del MSs,è l'altra faccia della chiusura
dell'Ilva,tanto pervicacemente voluta dal partito di Luigi Di Maio.La visione del mezzogiorno che ne viene fuori è quella di una zona destinata alla desertificazione industriale,con una
popolazione sedata da sussidi e trasferimenti.
Una prospettiva, e questa è la cosa più drammatica,che pare non dispiacere a larghe fasce
dell'elettorato meridionale.
Luciano Capone

109293

Per la Svimez l'impatto del Reddito di cittadinanza al momento è stato "scarso se non
nullo". "Con l'entrata in vigore del Rdc ci si
aspettava un aumento del tasso di partecipazione e del tasso di disoccupazione che nei
cinque mesi trascorsi non c'è stato". Nelle intenzioni dei proponenti, il reddito di cittadinanza avrebbe fatto aumentare il tasso di
partecipazione della forza lavoro."Attraverso il Reddito di cittadinanza gli inattivi diventeranno attivi", diceva Luigi Di Maio. E
per dare un'idea dell'entità di questo prodigio, basta ricordare le previsioni trionfalistiche dell'attuale presidente dell'Inps Pasquale Tridico:"Almeno i milione di persone che
attualmente non cercano lavoro-i cosiddetti
inattivi e scoraggiati -verranno spinti alla ricerca del lavoro".E questo effetto miracoloso
di trasformazione degli inattivi e moltiplicazione dei disoccupati, un po' come accaduto
circa duemila anni fa a Cana con l'acqua e il
vino e successivamente con i pani e i pesci,
avrebbe prodotto un altro fenomeno quasi biblico, che ricorda la caduta della manna dal
cielo: il Reddito di cittadinanza produrrà
"uno spazio fiscale aggiuntivo di oltre 12 miliardi", garantiva sempre Tridico. Deficit dal
cielo.
Non è andata così."Le persone in cerca di
occupazione si sono ridotte dai circa 2,7 milioni del primo trimestre dell'anno a valori
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WHATEVER IT TAKES TO SAVE ILVA
Ambientalismoideologico.Giustizialismo chiodato.Decrescitainfelice.La gestione
dell'Ilvaèlo specchio deivizichei populismi daannispacciano come magnifiche virtù.
Taranto ciricordachela tassa più pericolosaè quella dell'inaffidabilità.Come uscirne
i scrive Ilva, si legge Italia. Tra le buone
ragioni che hanno spinto il Partito democratico e il Movimento 5 stelle a mettere da
parte le proprie differenze per dar vita al cosiddetto governo di svolta, quella forse più
importante riguarda un tema che ha a che fare con la parola affidabilità. Il governo rossogiallo nasce per archiviare l'epoca dell'inaffidabilità incarnata dal governo gialloverde e
nasce per scongiurare la possibilità di affidare anzitempo pieni poteri a un leader politico
inaffidabile come Matteo Salvini, convinto,
come recita il testo della mozione congressuale del 2017, che "solo conquistando l'egemonia di governo si potrà rimettere in discussione la moneta unica". Solitamente,il termometro più immediato per misurare l'affidabilità di un paese è quello che coincide con il
differenziale di rendimento fra i titoli di stato
italiani e quelli tedeschi e non c'è dubbio che
su questo terreno il nuovo governo abbia ottenuto un successo oggettivo (il 9 agosto lo
spread era a 237 punti
base,oggi è a poco meno
della metà, ovvero 143
punti base). Ma lo
spread degli interessi
sui titoli di stato non
può essere l'unico strumento utile a misurare
la credibilità di un paese e in alcuni casi può
succedere che basti un
singolo episodio per
mostrare quanto sia sottile la linea che separa
un paese capace di accogliere investitori da
uno capace solo di farli
scappare.In questo senso, la comunicazione
fatta ieri da ArcelorMittal
ai commissari
straordinari dell'Ilva di
voler rescindere l'accordo per l'acquisizione
delle attività dell'acciaieria, con esplicito
riferimento alle difficoltà legate all'incertezza giuridica(lo stop allo

di giustizia sociale (prima ancora di Luigi Di
Maio,fu il gip di Taranto
a impugnare lo scorso
febbraio davanti alla
Corte costituzionale il
decreto sull'immunità).
C'è infine la non consapevolezza da parte delle
principali forze politiche italiane di come sia
una sciagura non lavorare per offrire agli imprenditori regole certe
per investire nel nostro
paese (secondo Svimez,
la chiusura dell'Ilva e il
blocco della produzione
comporterebbero perdite per 24 miliardi di euro
sul pii nazionale). E se ci
si riflette un istante, la
storiaccia dell'Ilva e la
vicenda della tassa sulla
plastica sono facce della
stessa medaglia:intervenire improvvisamente
su alcune regole sovrastimando la capacità di
adattamento alle norme delle imprese e sottostimando le conseguenze economiche di
quei provvedimenti. Ilva, da anni, è come un
termometro che permette di misurare la capacità del nostro paese di ragionare sul mezzogiorno non con la logica dei sussidi ma con
la logica degli investimenti e quando un termometro del genere segna temperature
preoccupanti compito della politica è quello
di mettere da parte le divisioni e di organizzare un proprio whatever it takes per salvare l'Ilva non con i soldi di stato (un'idea: un emendamento da far votare anche ai partiti che
non si trovano oggi in maggioranza, esperimento che si potrebbe anche ritentare per far
slittare la riforma che abolisce la prescrizione dal primo gennaio 2020). La linea che separa un paese capace di accogliere investitori
da uno capace solo di farli scappare è molto
sottile e un partito che ha interesse a migliorare la reputazione del suo paese non può
permettersi di essere ostaggio della decrescita grillina: prima il Pd lo capirà e
meglio sarà anche per tutti. Si scrive Ilva,
si legge Italia.
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scudo penale) e all'incertezza operativa (l'attivismo dei giudici di Taranto), è la prima vera bomba politica a esplodere tra i piedi degli
azionisti della maggioranza rossogialla. Nella
lettera inviata ai commissari, ArcelorMittal
ricorda che il contratto prevede che, nel caso
in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento
di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano
industriale,la società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso contratto e la stessa società ricorda tra le motivazioni che hanno contribuito a causare una situazione di incertezza giuridica e operativa "la cancellazione dello scudo legale". Al contrario di quello
che si potrebbe credere, però, il dramma di
Ilva non è solo lo specchio delle difficoltà vissute dall'Italia di oggi - l'immunità penale,
che prevede la non responsabilità per fatti relativi alle gestioni precedenti dei nuovi investitori,fu introdotta nel 2015,poi lo scudo venne tolto dalla maggioranza gialloverde, a giugno, mentre la nuova maggioranza lo aveva
reinserito nel decreto a ottobre, ma il M5s in
extremis è riuscito nuovamente a ritirarlo ma è lo specchio di tutti i vizi che i populismi
italiani da anni spacciano come se fossero
delle magnifiche virtù. E nella storia dell'Ilva,in fondo,c'è tutto ciò che di avariato esiste
nella cultura politica italiana. C'è la legittimazione dell'interventismo ideologico della
magistratura (dopo molti anni passati alla
guida della procura di Taranto,il procuratore
capo Franco Sebastio si accorse che Ilva inquinava alla vigilia della pensione, decise
quindi di avviare l'inchiesta "Ambiente svenduto" chiese poi per portare avanti questa inchiesta il posticipo della pensione, poi si candidò a sindaco,in seguito perse e infine si accontentò di fare l'assessore della città). C'è la
benedizione di un ambientalismo da strapazzo che considera la decrescita come l'unica
arma per rispettare l'ambiente(Beppe Grillo
ha sempre sostenuto che Ilva doveva trasformarsi in un parco giochi). C'è l'incapacità di
comprendere quanto costituisca un'emergenza
la presenza di un sistema giudiziario utilizzato
come uno strumento per
affermare una certa idea
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noi?". E l'interrogativo cade nel vuoto, con
quel tonfo sordo che accompagna,di solito,le
domande che hanno risposte fin troppo ovvie,
oppure nessuna.
Valeria Valentini

"Basta Ilva"
Due parlamentari del M5sci
spiegano perché il passo indietro
di Mittal è una buona notizia (!)
zienda che perde 800 milioni all'anno chieda
di rivedere gli accordi pregressi. La nostra
opinione è che si potrebbe ragionare - dice,
con tono quasi conciliante, Cassese- ma solo
se questa nuova trattativa fosse propedeutica
a salvaguardare gli interessi del territorio e
della comunità locale". Nei confronti della
quale, comunque, il M5s può rivendicare di
avere tenuto il punto. Dopo il cedimento su
Tap e Tav, sui condoni e gli F35, il No Ilva è
l'unico che sembra resistere."Non si tratta di
una partita di calcio tra chi è pro e chi è contro",corregge Vianello."Noi non invochiamo
lo smantellamento totale e immediata dello
stabilimento. Chiediamo che si chiuda l'impianto a caldo, sulla scia di quanto già accaduto con l'accordo di programma per l'Ilva di
Genova nel 1999. Quanto al consenso popolare,è di oggi la pubblicazione degli esiti di un
sondaggio organizzato dall'Usb tra gli operai
di Taranto: su 8200 consultati, il 91 per cento
sono contrari all'immunità penale".

Roma. Un giorno infausto, per Taranto?
Macché. Seduti su un divanetto del Transatlantico, Giovanni Vianello e Gianpaolo Cassese mettono in ordine le notizie che s'affastellano in modo convulso sui destini dell'Ilva. "Per la mia Taranto - dice Vianello, che
nel capoluogo pugliese ci vice da 38 anni -fu
negativo il giorno in cui decisero di aprire lì
l'Italsider. E ancora più negativo fu quello in
cui lo stabilimento venne ingrandito, negli
anni Ottanta. E poi ancora quando, nel 2005,
vi installarono un nuovo altoforno per fare
fronte alla chiusura dell'area a caldo di Genova. Quelle scelte, tutte maturate senza una
adeguata pianificazione, hanno prodotto
conseguenze disastrose per la salute della
città e dei suoi abitanti". Ma l'annuncio di ArcelorMittal, che comunica di voler rescindere il contratto di gestione, davvero lo si può
accogliere con un'alzata di spalle? "E' una
notizia scontata, parliamoci chiaro", risponde Cassese, nato e cresciuto a Grottaglie, a "L'Ilva,un `anti brand'per Taranto"
una manciata di chilometri dagli stabilimen- E'di oggi,però,anche il rapporto dello Sviti dell'Ilva. "Cercavano semplicemente un mez che denuncia, una volta di più, la manpreteste per potere giocare al rialzo".
canza di prospettive di lavoro per i giovani
del sud. Sicuri che l'eventuale chiusura del"Il problema è economico,non penale"
l'Ilva sarebbe un bene, per la Puglia? "Se
Perché,su questo,nel M5s c'è una certezza davvero il destino economico di Taranto diquasi granitica:"Quello di Mittal è un annun- pende dalla sua acciaieria-replica Cassesecio tattico, frutto di una strategia di terrori- allora non si spiega come mai,con l'acciaiesmo mediatico", prosegue Cassese. "Il pro- ria in funzione, la città soffre da decenni di
blema del colosso indiano non è legato allo una disoccupazione giovanile tremenda".
scudo penale: quella è solo una scusa. Il pro- "La verità -s'intromette Vianello -è che l'Ilblema dell'azienda-ragiona,sotto lo sguardo va è, per la nostra città, un `anti brand', una
concorde del collega, Vianello-è di tipo eco- pubblicità in negativo che disincentiva il tunomico: Mittal perde 800 milioni all'anno, rismo e danneggia anche la nostra industria
nella gestione dell'impianto di Taranto. agroalimentare, dal momento che i nostri
Quando abbiamo audito l'ex ad, Matthieu prodotti soffrono di un pregiudizio proprio
Jehl,il mese scorso,lui non si è fatto scrupoli legato alla salubrità dell'aria e del terreno
nell'ammetterlo chiaramente. E quindi ora della nostra area. per non parlare della mitifanno pressione sul governo per ottenere un licoltura: fate tutti ironia, quando parliamo
contributo di tipo economico". Fanno, cioè, degli allevamenti delle cozze,ma negli ultimi
gli interessi dell'azienda, per quanto cinico anni quel settore ha visto calare da 1.500 a 500
possa apparire questo atteggiamento. Sfrut- gli addetti.E mille lavoratori in meno in quel
tando, però, i continui ripensamenti del go- campo valgono quanto mille lavoratori in
verno e del M5s,che rimuovendo lo scudo pe- meno nell'acciaieria".
nale ha offerto a Mittal l'alibi perfetto. "Ma Ma qui si rischia una nuova Bagnoli: un
uno stato non può cedere ai continui ricatti di nuovo cimitero della siderurgia, inquinante
un privato", ribatte Cassese,che si fa poi ese- e improduttivo, solo su un'area molto più
geta delle intenzioni dei vertici dell'azienda. estesa."Ma a Bagnoli sono stati rubati i fondi
"La nuova ad Lucia Morselli, nei comunicati per le bonifiche,ci sono processi in corso per
di queste ore in cui afferma che occorre spe- questo. Dobbiamo dare per scontato che lo
gnere gli altoforni per evitare possibili rica- stesso avverrebbe anche a Taranto?", s'indidute penali alla luce dell'assenza dell'immu- gna Vianello. Il quale,poi, un obiettivo lo adnità, aggiunge che però Mittal è pronta a ri- dito,seppure "di qui a vent'anni",come spespartire con l'attività". E dunque? "E dunque so accade."E l'obiettivo è quello di una riconil messaggio è chiaro:spegniamo i forni fino a versione economica fatta con serietà e capaquando siamo in perdita, ma li riaccendiamo cità di programmazione, puntando sulle
quando avremo trovato un accordo economi- nuove tecnologie o superando l'inaccettabile
co col governo"."Il che dimostra che l'immu- contrapposizione tra salute e lavoro. E'stato
nità c'entra poco,o nulla",chiosa Vianello. fatto a Bilbao,è stato fatto nella Ruhr. perché
E allora, che fare? "E' naturale che un'a- non dovremmo essere capaci di farlo anche
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415 L'intervista Carlo Calenda

«Una pazzia, così distruggono l'Italia
Pd e Renzi pedine dei giochini 5Stelle»

I

Chi sta facendo scappare Areelor?
«La colpa principale ricade sul
Pd e su Renzi».
Ma sono stati i senatori dei
5Stelle a imporre la retromarcia sull'immunità per i gestori
attuali dell'acciaieria.
«No. Pd e Renzi in Parlamento
hanno voluto compiacere il
gruppo dei senatori 5Stelle vicino all'ex ministro del Sud,Barbara Lezzi. Altrimenti la proposta
dei 5Stelle non sarebbe neanche
nata. La verità è drammatica: ci
stiamo giocando la più grande
acciaieria d'Europa per compiacere la Lezzi. Non condivido la
politica dei 5Stelle ma quello che
non posso concepire è che Pd e
Italia Viva consentano la creazione di casi come questo e magari
ci sguazzino dentro. Non è politca questa siamo ai giochini fini a
sestessi che però fanno danni
enormi».
Lei attacca Pd e Renzi più dei
5Stelle. Non crede di fare un favore a Salvini?
«So benissimo che la politica economica di Salvini sarebbe peggiore. Ma chi è causa del suo mal
pianga se stesso. Non sono io ma
Renzi che passa il tempo a bombardare Palazzo Chigi. Così la destra cresce come era stato ampiamente previsto. Pd e Italia Viva
stanno giocando con il fuoco e
danno spazio alle follie 5Stelle.
La verità è che devono andarsene a casa senza perdere tempo».

nistratori dell'Uva dall'azione presto, le conseguenze poi durano per decenni».
della magistratura?
«Attenzione. Lo scudo vale per il Ma dove sta la razionalità di
passato ed era stato concesso an- queste scelte?
che ai commissari. I dirigenti di
Arcelor devono seguire un pia- «Non c'è alcuna razionalità. Queno di risanamento concordato sta vicenda è figlia dell'irresponcol governo e se non lo facessero sabilità di chi non ha la più pallisono sottoposti all'azione della da idea di cosa sia una fabbrica,
magistratura come tutti. Non dell'importanza dell'industria
per il passato però perché altri- nello sviluppo dei territori e delmenti la magistratura fa chiude- la qualità della vita delle persone».
re tutto in tre secondi».
Però il problema salute esiste a
Taranto.
«A Taranto stanno sigillando i
parchi minerai, cioè i depositi di
carbone le cui polveri creano
problemi quando tira il vento. Si
tratta di un investimento gigantesco. Alla fine del piano Taranto sarà l'acciaieria più pulita
d'Europa».

C'è modo di recuperare Areelor?
«Non ho contatti diretti. lo spero
che intervenga Conte senza perdere un minuto».

Altrimenti?
«Altrimenti c'è la nazionalizzazione. Che piacerebbe a tanti in
Parlamento. Ma per via degli aiuti di Stato non credo che l'Ue la
Se chiude l'Ilva cosa succede?
consentirà.Io spero solo che non
«Sei cose. Il Pii italiano perde di si ripieghi sul modello Alitalia
botto 11%. Poi mettiamo sul la- dove dopo aver buttato via tanti
strico oltre 20.000 famiglie. Il soldi si sta tornando all'ipotesi di
Sud perde un investimento enor- Lufthansa».
me da oltre 4 miliardi di curo
proprio mentre torna in recessio- Certo che Arcelor...
ne come ci ha appena ricordato «Arcelor aveva annunciato quello Svimez. Facciamo un enorme lo che sta facendo.Sono le nostre
favore ai produttori tedeschi o
che paradossalmente le tolindiani o cinesi di acciaio che tra follie
l'altro lo producono in condizio- gono le castagne dal fuoco».
Diodato Pitone
ni ambientali molto peggiori delTV RIPRODUZIONE RISERVATA
le nostra. Inoltre noi che utilizziamo grandi quantità d'acciaio
per la produzione di macchinari
L'ex ministro dello
di cui siamo leader nel mondo ci
Sviluppo economico
metteremmo nella mani di forniCarlo Calenda
tori stranieri.Stiamo mettendo a
(foto MISTRIALI)
rischio gran parte dell'industria
italiana.E'inconcepibile.».
Manca una delle sei conseguenze.
«La più importante. L'Italia ci sta
rimettendo la faccia in tutto il
mondo perché dimostra che non
è capace di mantenere un impegno assunto con una grande investitore».
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Il governo pensa a un decreto
.1 e rilancia la vecchia cordai,,
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E dunque?
«In Italia 1,5 milioni di persone
lavorano per multinazionali straniere. Vogliamo che se ne vadano? Guardate che a distruggere
Ma è giusto scudare gli ammi- la reputazione di un Paese si fa
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SVILUPPO: LA CHIUSURA
METTEREBBE 20.000
FAMIGLIE SUL LASTRICO
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andato è dire poco.Per Carlo
calenda,ex ministro dello Sviluppo, siamo di fronte ad un
Vajont annunciato: tutti sapevano che ci saremmo fatti molto
male ma nessuno ha agito. Oggi
Calenda è europarlamentare di
Siamo Europei, ma l'ex ministro
dello Sviluppo che preparò l'ingresso di Arcelor in Ilva, benedetto poi nell'estate del 2018 dal
suo successore al Mise il pentastellato Luigi Di Maio, non è tipo
da contenersi e attacca a testa
bassa.
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Il rapporto
Sud in recessione,
si allarga il divario
con il Centro-Nord
Se l'Italia è in stagnazione,il
Sud è in recessione.I12019
chiuderà per il Mezzogiorno
con un Pil negativo(-0,2%)e
per il prossimo anno non si
andrà tanto oltre la soglia
dellozero(+0,2%).L'ultimo
Rapporto Svimez vede una
parte del Paese allontanarsi
sempre di più. C'è il lavoro che
manca,per agganciare i livelli
del Centro-Nord servono 3
milioni di posti.E non ci sono
più i giovani:risulta sotto i 35
annila metà degli oltre 2
milioni di meridionali andati
altrove dal 2000in poi.E,
mentre il premier Giuseppe
Conte assicura un piano per il
Sud in tempi brevi,la
«trappola demografica» al
Meridione determinerà nel
giro dei prossimi
cinquant'anni,se nulla
cambia,la perdita di 5,2
milioni di persone,«quasi il
40% del Pil».Intanto negli
ultimi dieci anni il «gap
occupazionale» tra Nord e Sud
si è allargato: dal 19,6% al
21,6%.
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Reddito inutile
I giovani del Sud
fuggono lo stesso
Gian Maria De Francesco
11 reddito di cittadinanza
M5s ha avuto un impatto nullo sul lavoro e allontana i giovani dal Sud.Lo dice il rapporto Svimez 2019.
a pagina 4

ALLARME DEMOGRAFICO

Nei prossimi 50 anni
il Sud rischia di perdere
5 milioni di persone

SCENARI ECONOMICI La questione Mezzogiorno

L'istituto stronca il sussidio: «Il Meridione
così è condannato all'assistenzialismo»
L'ANALISI
di
Gian Maria De Francesco
1 reddito di cittadinanza
ha avuto un impatto nullo
A.sul lavoro: la povertà non
si combatte solo con un contributo monetario, occorre ridefinire le politiche di welfare ed
estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza. E
l'analisi dello Svimez, l'istituto per lo sviluppo industriale
del Mezzogiorno che ieri ha
diffuso il Rapporto 2019 nel
quale si spiega che il sussidio
introdotto dai pentastellati sul
mercato del lavoro è pressoché zero in quanto la misura,
invece di richiamare persone
in cerca di occupazione, le sta
allontanando dal mercato del
lavoro.
La bocciatura è duplice. Da
un lato, come è stato enunciato, la misura non favorisce l'inserimento nel mondo dell'occupazione anche per mancan-

za di percorsi formativi.
Dall'altro lato, il reddito di cittadinanza come beneficio a favore dei meno abbienti tende
ad abbandonare il Meridione
all'assistenzialismo. «Identificare la misura come una politica per il Mezzogiorno è scorretto - si legge nel rapporto perché si basa sulla dannosa
semplificazione che vorrebbe
dividere il Paese nei due blocchi contrapposti e indipendenti di un Nord-produttivo e un
Sud-assistito».
«Il reddito di cittadinanza
va valutato non su un lasso
temporale così breve ma in un
periodo molto più lungo», ha
commentato il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
che partecipato alla presentazione. «Sicuramente va implementato nella fase attuativa,
quindi è importante lavorare
a quelli che sono i capitoli più
complessi di questa riforma,
cioè occupazione e formazione. Dobbiamo lavorare tanto
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su questo versante e la ministra del Lavoro Catalfo ci sta
lavorando», ha aggiunto. «Svimez conferma gli errori dei governi Conte. Ai giovani del
Mezzogiorno non serviva il
reddito di cittadinanza ma il
lavoro», ha scritto su Twitter il
vicepresidente di Forza Italia,
Antonio Tajani, sottolineando
«una crisi occupazionale con
preoccupanti risvolti demografici. L'istituto ha infatti evidenziato che nei prossimi 50 anni
il Sud rischia di perdere 5 milioni di persone». La crisi ha
accentuato il declino delle Regioni più povere del Paese: dal
2000 hanno lasciato il Mezzogiorno oltre due milioni di persone delle quali la metà giovani fino a 34 anni, quasi un
quinto con un titolo universitario. Il futuro si preannuncia
peggiore: secondo le previsioni dell'istituto di ricerca, entro
i prossimi 50 anni il Sud perderà 5 milioni di persone, soprattutto giovani istruiti, e infatti
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la desertificazione di questa
parte del Paese si tradurrà in
un arretramento del 40 per
cento del Pil.
E anche la situazione presente è tutt'altro che rosea.
Nel 2019 il Sud sarà in recessione: Svimez stima una contrazione del Pil dello 0,2% a
fronte del +0,2% previsto per
l'Italia. La produttività è stagnante nell'industria e nel terziario, mentre nell'agricoltura
è addirittura in diminuzione.
L'unica felice eccezione continua a essere rappresentata dalla Puglia che, nonostante la
crisi dell'Ilva, ha visto il proprio Pil aumentare dell'1,3%
nel 2018 (+0,9% il dato nazionale) con una dinamica occupazionale che evidenzia un
continuo progresso.
Occorre tornare a una visione unitaria della stagnazione
italiana, conclude lo Svimez,
smarcandosi dalla dialettica
Nord-Sud.1 necessario un piano di investimenti per rendere
l'intero Paese competitivo rispetto ad altre Regioni europee, un tempo depresse e ora
niù attrattive.
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Svimez certifica il flop
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Rapporlo Svimez: Nord e Sud sempre più lontani
Si riallarga il gap occupazionale
tra Sud e Centro-Nord: i posti di
lavoro da creare per raggiungere
il tasso di occupazione del
Centro-Nord sono circa 3 milioni.
Emerge dal rapporto Svimez
secondo cui"la dinamica dell'occupazione meridionale presenta
dalla meta'del 2018 una marcata
inversione di tendenza rispetto al
primo semestre,con una divarica-

zione negli andamenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord: nella
media del 2018, il Sud resta di
circa 260 mila occupati sotto il
livello del 2008 Nel 2019,inoltre,
il Sud entra in "recessione", con
un Pil stimato in calo dello 0,2%,
a fronte del +0,3% del CentroNord (+0,2% la media nazionale). Ma il rapporto Svimez osserva anche: "Sembrache il Reddito

di Cittadinanza stia allontanando
dal mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione"."Se riparte il Sud,riparte l'Italia. Non è uno slogan,
ma una affermazione che nasce
da una consapevolezza che deve
guidare l'azione di governo", ha
detto il presidente del Consiglio,
Conte, intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez.
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Ilva,segnale
catastrofico
di ANTONIO TRO1SE
on un eccezionale sincronismo,che se
non fosse casuale verrebbe quasi da
dire che è frutto di una straordinaria
regia, nel giorno in cui la Svimez
spiega che al Sud,per risalire la china,
servirebbero circa 3 milioni di nuovi posti di
lavoro, a Taranto il colosso indiano di Arcelor
Mittal, annuncia la sua fuga dall'Italia, gettando
un'ombra scura su decine di migliaia di
dipendenti. Oratoccherà al governo convincere
la multinazionale a tornare sui suoi passi. E,
magari,salvare lo stabilimento dell'Ilva. Mala
decisione di chiudere lafabbrica e bloccare il
piano di investimenti non può essere
considerata affatto una sorpresa. Anzi,è l'esito
scontato di una decisione annunciata da tempo.
Subito dopo la mossa del governo che ha
cancellato lo scudo giuridico per i vertici della
multinazionale. Una indennità cancellata prima.
dal governo giallo-verde e poi da quello
giallo-rosso. In entrambi i casi, una mossa
azzardata, anche al di là dei vincoli contrattuali
chelegano Arcelor Mittal ai destini dell'ex Eva.
Il caso Taranto mette in evidenza, una volta di
più,la mancanza di politica industriale di un
Paese che non ha ancora capito in che maniera
poter rendere compatibile la difesa della salute
con quella dei posti di lavoro. Eppure,il centro
siderurgico pugliese,non solo ha un peso
fondamentale nell'economia meridionale, ma
anche un ruolo strategico perl'industria italiana.
È prematuro prefigurare anche per Taranto un
destino simile a quello di Bafnioli. Ma è certo,
invece, che la vicenda dello scudo prima
promesso e poi negato apre scenari pesanti non
solo sul piano economico e sociale, ma anche
della credibilità del nostro Paese.Soprattutto
perché continuiamo a dare agli investitori
internazionali l'idea di una nazione dove la
certezza delle regole dipende dagli umori della
maggioranza che sostiene l'esecutivo. Ma c'è
dell'altro. Taranto,fino a ieri, era la
dimostrazione più evidente di un Mezzogiorno
capace di difendere i posti di lavoro anche in un
settore,come l'acciaio, decisamente più esposto
alla concorrenza e alla competizione globale. Se
davvero l'ex Ilva dovesse chiudere i battenti,
bruciando ricchezza e posti di lavoro,sarebbe un
segnale catastrofico. E non solo perché
cancellerebbe sul nascere le prospettive di
ripresa dell'economia meridionale che pur si
leggono nella filigrana delle previsioni
pessimistiche dello Svimez. Ma anche perché
sarebbel'ennesima dimostrazione di un Paese
che ha rinunciato a priori a scommettere sul
futuro industriale e sullo sviluppo. Un errore che
potrebbe rivelarsi fatale. o
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Il Reddito

«Impatto zero
sul lavoro»
Più welfare
L'impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercatodel
lavoro è «nullo». Anzi,la misura
«invece di richiamare persone
in cerca di occupazione.le sta
allontanando da l mercato». A
dirlo è l'associazione Svimez,
per lo sviluppo del
Mezzogiorno,che non ci sta a
dividere il Paese in «due blocchi
contrapposti e indipendenti: un
Nord-produttivo e un
Sud-assistito».Insomma,è il
concetto, «la povertà non si
combatte solo con un
contributo monetario»,serve
una rete dietro, un sistema di
we[fare che provi a far partire
tutti dalla stessa linea di
partenza. I l premier Conte
spiega,però,che perfare un
bilancioè troppo presto. fl
Reddito «non va valutato in un
lasso temporale così breve.
Direi che va valutato in un
periodo molto più lungo»,è
l'invito di Conte.Certo,
ammette il premier,«è
importante lavorare su quelli
che sono i capitoli più
complessi dì questa riforma,
dal punto di vista strutturale e
burocratico:formazione e
occupazione». Ma assicura che
la titolare del Lavoro, Nunzia
Catalfo,già «ci sta lavorando». I
primi risultati «si avranno nei
primi mesi del 2020».
garantisce infatti la ministra.
Intanto perd Svimez prende le
distanze da quella che sarebbe
«scorretto».sostiene nel
Rapporto,identificare come
«una politica per il
Mezzogiorno».Per risollevare
le sorti del Mezzogiorno la
strada da imboccare sarebbe
quindi un'altra e passa dalla
constatazione che al momento
il lavoro al Sud è poco
remunerate.E guardando alla
prima parte del 2019
«aumenta la precarietà che si
riduce nel Centro-Nord,».
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Rapporto Svirnez

~~~~~U `~~~ non ce la|
~~_~~
|~U
Il Sud ~~~|
Aumenta
melta ^| gap con Nord
Se

è in
è in recessione.
stagnzioe,Sud
Il 2019
chiuderà per Mezzogiorno

Giuseppe Conte assícura che
presto arriverà piano perKSud.
«Sarà varato a fine anno».dice. E
il Sud,riparte l'i talia.
per il prossimo anno non si
sottolinea,chiarendo che «non è
andrà tanto oltre la soglia dello uno slogan. Certo i fronti aperti
zero(+0,2%). L'ultimo
sono tanti,finanza inclusa.
Rapporto Svimez vede così una <Faremo tutto quelloche è nelle
parte del Paese allontanarsi
nostre poihitità
possibilità perché si
sempre di più,accumulando su
rafforzi il sistema creditizio nel
di sé ritardi nazionali ed
Meridione',gnrantisce al
europei.Cè il lavoro che manca. proposito Conte.interviene poi il
per aanciarc i livelli dei
ministro per il Sud Giuseppe
Centro Nord servo o 3 milioni
Provenzano. Ricorda il vincolo di
di posti.E non ri sono più i
spesa a favore del Mezzogiorno,a
giovani:risulta sotto i 35 anni la cui deve essere dirottato il 34%
metà degli oltre due milioni di
della spesa pubblica. Ma rivendica
meridionali andati altrove
in generale che tutta la manovra
dall'inizio del nunvnmUbnnm.
ha un'4mpianto meridionalista
Senza contare le c
ze
Certo non »i può fare amenndeKp
delle crisi industriali che sì
tasse,spiega. chiedendosi cosa
stanno aprendo,a cominciare
hanno in testa'coloroche
dall'ex hva di Taranto. Davan ti a professano il «messaggionatax»:
questo civadroil premier
«scuola privata,sanità privata?».
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L'liva di Taranto foto di Andrea Sabbadini
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Minai last ia l'Italia efa tremare i ventimila dipendenti della ex
Ilva. L'annuncio dell'aziendafranco-indiana dopo il no delgoverno
allo «scudo» penale sulle tutele ambientali.Isindacati:
per Taranto una bomba sociale.E dal rapporto Svimez
il dramma delsud:2 milioni infuga per mancanza.
di lavoro,la metà giovani pagine2,3
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TERRA BRUCIATA
Mittal lascia l'Italia
Loscudoè unascusa
20mila operaia terra
MASSIMO FRANCHI

II Tutti lo temevano,in pochi credevano succedesse veramente. Arcelor Mittal ha deciso:lascia Taranto e «la più grande acciaieria d'Europa, lascia l'Italia «entro 30 giorni». Lo fa usando come scusa la revoca dello scudo penale,lo fa sfruttando le clausole del contratto sottoscritto l'anno scorso come cordata AminvestCo.
I VERTICI GLOBALI DEL PIÙ GROSSO

gruppo mondiale dell'acciaio hanno deciso che l'acquisto dell'Uva
non ha più senso: conviene lasciare, pur avendo già speso centinaia
di milioni si stima oltre i 300,sebbene gran parte dei fondi usati per
gli interventi ambientali sono figli
del sequestro da oltre un miliardo
Ilei soldi della famiglia Riva, padrona dell'Uva.
Chi ancora pensa ad un ricatto
per ottenere il ripristino della «immunità penale» si illude.Il calcolo
è cinicamente economico;2 milioni di euro al giorno in un contesto
globale di calo della domanda.
Di controprove ce ne sono parecchie. La prima è che oggi a rispondere alla «convocazione immediata dei vertici Mittal» a palazzo Chigi dal premier Conte - «Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi,livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale» ha detto dopo un vertice
con Patuanelli, Gualtieri, Provenzano e Speranza - non sarà nessuno della famiglia Mittal, riuniti invece a Londra perla presentazione
dei conti del gruppo.
La seconda è che prima di imRitaglio

Svimez

boccare la strada senza ritorno
dell'addio all'Italia, Arcelor Mittal
ha chiesto pareri legali ad altissimo livello - lo studio Cleary Gottlieb - che garantiscono sulla possibilità di recesso dal contratto in caso di «provvedimento che rende impossibile l'attuazione del piano industriale»: non solo la revoca dello
scudo penale ma anche «i provvedimenti emessi dal Tribunale penale
di Taranto sull'altoforno numero
2»,il più grande e inquinante.
LA NOMINA DI LUCIA MORSELLI a Ceo
proprio il giorno dopo la messa in
onda della prima intervista televisiva - a Presa Diretta - in cui Matthieu Jehl dava garanzie sul piano
ambientale è stato un chiaro segnale. Si sperava che la tagliatrice
di teste - dalla Berco all'Ast di Terni - si limitasse a spegnere l'altoforno e invece è stata chiamata per
chiudere definitivamente.
Nella lettera che accompagna
lo scarno comunicato stampa proveniente da Londra con l'annuncio dell'addio, Morselli parla di
«notizia difficile per tutti i dipendenti», fa giochi di equilibrismo
per motivare il «piano di ordinata
sospensione di tutte le attività produttive a partire dall'area a caldo»
sostenendo che «non è possibile gestire lo stabilimento senza queste
protezioni e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali».
LE POLEMICHE POLITICHE DI IERI rasentano il ridicolo. L'emendamento incriminato che secondo l'azienda toglie nuovamente la «tutela legale» è stato sì proposto dal
M5s ma votato da tutta la maggiostampa

ad

uso
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ranza, Pd e renziani di Italia Viva to che porta il totale delle persone
compresi. Il precedente balletto dipendenti da Ilva a quota 20mila.
sul tema è indicativo della coeren- SECONDO LA LETTERA DI MITTAL i diza della politica nostrana. Anche pendenti diretti - tutti i 10.700 sono con contratti a tempo determiSalvini - che ieri senza mai essere nato fino all'acquisizione definitiandato a Taranto ha fatto becera va - entro 30 giorni dovrebbero
propaganda dicendo «un lavorato- tornare nella gestione commissare dell'Uva vale dieci Balotelli» - ad riale - che dà ancora lavoro a circa
aprile votò a favore del decreto mille dipendenti nelle bonifiche
Crescita che toglieva «lo scudo pe- dei siti - ma è probabile che partinale». Poi le proteste di Arcelor rà una guerra di carte bollate
Mittal sortirono effetto e ad ago- dall'esito incerto.
sto il ministro Di Maio reintroDal punto di vista ambientale
dusse una forma di tutela nel de- il piano è stato diluito neltempo e
creto Imprese, una tutela «a sca- andava avanti a rilento, sebbene
denza» che avrebbe sterilizzato la copertura dei parchi minerari
le azioni giudiziarie prima della sia un fatto incontestabile.
scadenza del 6 settembre. Una QUASI IMPOSSIBILE ORA SPERARE nel
norma poi cancellata il 22 otto- ritorno di Jindal. La cordata battubre con un emendamento figlio ta da Mittal nel 2016 era formata
di un accordo della nuova mag- dai rivali indiani - che poi si accongioranza.
tentarono di Piombino - da Cassa
Il M5s ha pagato a Taranto la depositi e prestiti e avevano l'idea
scelta di non chiudere l'Uva, co- di decarbonizzare Taranto. Sarebme invece aveva sempre sostenu- be proprio quello che servirebbe
to in campagna elettorale - l'attua- ora. Ma Carlo Calenda - all'epoca
le ministro dell'Istruzione e allo- ministro che continua a stromra ministre 4ell'Economia in peno- bazzare i 4,2 miliardi di investire Lorenzo Fioramonti lo confer- menti tutti sulla carta - non ascolmò dopo le elezioni in un'intervi- tò ragione e scelse i soldi di Mitsta al manifesto. Poi per recuperare tal: 1,8 miliardi per l'acquisto.
ha cercato almeno di togliere l'imL'unica alternativa ora è quinmunità penale, mettendo una top- di un intervento diretto dello stapa peggiore del buco.
to. Il governo Conte avrà il coragLE CONSEGUENZE DELLA SCELTA di
gio di portarlo avanti?
Arcelor Mittal sono pesantissime
sotto l'aspetto occupazionale. Ilva
non è solo Taranto con i suoi 8.200
dipendenti, di cui 1.200 sono già
in cassa integrazione. Vi sono acciaierie e fabbriche in dieci regioni, a partire da Genova Cornigliano con altri 2.500 dipendenti. Senza dimenticare un indotto variegadel
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Annuncio dell'ad Morselli:impossibile portare avanti il piano
Entro 30giorni tutta l'azienda torna alla gestione commissariale

Quotidiano

il manifesto

Data
Pagina
Foglio

05-11-2019
1+2/3
3/3

lGnìia
i dipendenti ex Ilva riassunti - a
tempo determinatofino
all'acquisizione definitiva - da
Arcelor Mittal nell'accordo del
2018. Di cui 8.200sono a Taranto

è il costo pattuito per l'acquisto
del gruppo. Finora per il piano
ambientale Mittal ha usato il
miliardo sequestrato ai Riva

L'acciaieria vista da Taranto

GI operai nel giorno m cu

mossero scatta va per sostituirla con Arcelor M

I Italia
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Oggi Conte ha convocato i vertici a palazzo Chigi
Ma gliindianisaranno a Londra peri conti annuali
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Cgil:sono urgenti
nuovi investimenti
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«Nuova battuta d'arresto
delreconomia meridionale
in un quadro di stagnazione
nazionale. Le preoccupanti
spaccature
socio-economiche tra Nord
e Sud,ma anche tra aree
interne e resto del paese
vanno saldate attraverso il
rilancio degli investimenti
pubblici affrontando le sfide
della transizione ecologica
e dell'innovazione digitale»
sostiene la vicesegretaria
generale della Cgil Gianna
Fracassi commentando il
rapporto Svimez. «Si
diffonde il lavoro povero,
soprattutto tra giovani e
donne,diminuiscono i
servizi, peggiorano i dati
sull'abbandono scolastico,
mentre il fenomeno delle
migrazioni sanitarie è
costante. Cio'rende chiaro
come sia prioritario
garantire i livelli essenziali
delle prestazioni,invece di
continuare a parlare di
regionalismo»
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In recessione:
-0,2% del Pil

109293

Nel 2019 il Sud entra in
«recessione»,con un Pil
stimato in calo dello 0,2%,
a fronte del +0,3% del
Centro-Nord(+0,2%
la media nazionale). E'
quanto emerge dal
Rapporto Svimez,che
segnala per ¡1 2020 una
«debole ripresa». II
Mezzogiorno crescerà
non oltre lo 0,2%(a fronte
dello 0,8% dell'Italia nel
complesso). li dato che
emerge è di «una ripresa
debole,in cui peraltro si
allargano i divari di
sviluppo tra le aree del
paese. Con la significativa
eccezione del 2015,anno
segnato da fattori
congiunturali positivi e
dalla chiusura del ciclo dei
fondi europei che ha
determinato una modesta
ripresa dell'investimento
pubblico nell'area,anche
nel 2016 e nel 2017 il gap di
crescita dell Mezzogiorno
e'stato ampio».
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Polemica sul «workfare» di cittadinanza: «Effetti
nulli sull'occupazione». Ma il sistema èin stallo
RAPPORTO SVIMEZ 2019

Desertificat
precario
e disoccupato.
E con un Hione
di giovani in meno
ROBERTO CICCARELLI

E N Dall'inizio del Duemila hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila persone. La metà
sono giovani di età compresa
tra i 15 e i 34 anni, quasi un
quinto sono laureati.Più di duecento mila(16%)si sono trasferiti all'estero. E di questi, oltre
850 mila non torneranno indietro. Un'alternativa all'emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal
Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone, Di questi
57 mila si muovono tra le regioni del Sud.Questo è accaduto fino ieri. Nei prossimi 50 anni, è
la previsione del rapporto Svimez 2019 presentato ieri alla
Camera, le regioni meridionali
perderanno altri cinque milioni di persone, con una perdita
del40 per cento del prodotto interno lordo. A questo risultato
collaborerà anche il calo delle
nascite e delle migrazioni. Nel
2018 sono nati seimila bambini
in meno a Sud, mentre la natalità delle donne straniere non è
più sufficiente a compensare la
bassa propensione delle italiane a fare figli. Tra quelli che restano, anche gli stranieri residenti si spostano verso Nord.
NEL FUTURO DISTOPICO, terribilmente reale,delineato dalla Svi-
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Svimez

mez,è possibile fare una stima
dei posti di lavoro necessari per
recuperare la storica frattura
geo-economica con il Nord. Ad
oggi sono tre milioni i posti di
lavoro da creare per eguagliare
il tasso di occupazione del Centro
-Nord sono circa 3 milioni.
Nel deserto del reale presagito
dal rapporto sulla «nuova geografia delle diseguaglianze», è
immaginabile che tra 50 anni,
a questi ritmi, saranno perlomeno il doppio. In ogni caso,
sia oggi che domani, sono cifre
che vanno prese come la conferma di un'impossibilità, più che
come una volenterosa prospettiva di un progetto credibile. I
progetti sono sempre tanti.
Quello del governo Conte 2 «sul
Sud» è stato riannunciato ieri e
arriverà entro fine anno.Senza
il Sud l'Italia non cresce, si ripete. Ma infatti: il paese è avviato
verso una solida e lunga stagnazione. In attesa di una recessione, da molti temuta. «Nella legge di bilancio c'è un corposo capitolo dedicato al Sud - ha ricordato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano - dalla vera
attuazione della clausola del
34% all'accelerazione della spesa dei fondi nazionali di coesione, dal sostegno all'industria
che innova al rafforzamento
della dotazione di servizi nei
Comuni». «Dobbiamo affermare un principio di giustizia, sanando un vulnus che ha accresciuto le disuguaglianze attuali» ha auspicato il premier Giuseppe Conte, il primo ad avere
seguito la presentazione del
rapporto Svimez da 45 anni.
VASTI PROGRAMMI a parte, ciò
che resta, al momento, sono i
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bilanci della crisi iniziata nel
2008 che si è abbattuta come
uno tsunami sul Mezzogiorno,
dividendolo ancora di più dal
resto del paese. E dall'Europa.
Rispetto a 10 anni fa, l'occupazione resta ancora indietro di
circa 260 mila persone, mentre
nel Centro-Nord è aumentata
del 2,3%. Nei primi tre trimestri
di quello che avrebbe dovuto essere l'«anno bellissimo» profetizzato da Conte nel febbraio
scorso il Centro-Nord ha visto
crescere l'occupazione di 137
mila unità in più, mentre al
Sud è diminuita di 27 mila. Per
capire la ragione di quella che
sembra una fuga di massa dei
giovani dal Sud, la Svimez consiglia di osservare il tasso di occupazione tra i 15 e i 34enni:
nel 2019 è al 29%. Uno dei dati
più esigui e senza paragoni in
Europa.
5111'REDOITo di cittadinanza»
sono emerse alcune note critiche da parte della Svimez che
hanno alimentato feroci critiche da destra, con ruvide argomentazioni neoliberali da destra e da sinistra: «Invece di richiamare persone in cerca di occupazione,tende ad alzare il salario di riserva e, di conseguenza, disincentiva il beneficiario
ad accettare posti precari, occasionali, a tempo parziale. La povertà non si combatte solo con
un contributo monetario, occorre ridefinire le politiche di
welfare ed estendere a tutti in
egual misura i diritti di cittadinanza».Si può invece combattere la povertà con un contributo
equo e incondizionato (cosa
che questo «reddito» non è);
una riforma universalistica del

del

destinatario,

non

Welfare (il governo non ne ha
proprio idea), estendendo i diritti di cittadinanza, a italiani e
stranieri(prospettiva a dir poco
remota). E,soprattutto, usare il
reddito proprio per bloccare il
ricatto del lavoro precario al
Sud (e al Nord) che questa dichiarazione sembra invece auspicare.
IL PROBLEMA è che questo «reddito» non fa nessuna di queste
cose. Senza contare che il progetto è per ora in stallo per la
macchinosa gestione della piattaforma digitale che,secondo il
presidente dell'Anpal Mimmo
Parisi, dovrebbe incrociare domanda e offerta di lavoro. E poi
ci sono le enormi difficoltà di
coordinamento con le regioni e
i centri per l'impiego. Per questa ragione il suo impatto
sull'occupazione - o meglio sulla disoccupazione (che è aumentata)è «nullo», come ha osservato la Svimez. «Parlare così
a sei mesi dalla riforma è eccessivo - ha commentato la ministra del lavoro Nunzia Catalfo Gli effetti si potranno vedere
quando sarà partita la fase due
del reddito». Infatti, i veri problemi inizieranno allora. E non
saranno tanto quelli temuti dalla Svimez. Ma l'obbligo a trasferirsi a Nord, dove si presume
esista una domanda di lavoro,
di chi percepisce oggi il sussidio a Sud. Lo prevede, tra l'altro, questo sistema di «workfare»: sussidio pubblico in cambio di obbligo al lavoro gratuito
fino a 16 ore a settimana e mobilità obbligatoria anche su tutto il territorio nazionale. Se
mai entrerà in finzione, anche
questo sarà un contributo all'emigrazione. Coatta.
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Il rapporto Svimez e le mosse del ministero

«Reddito, effetto zero sul lavoro»
Donne al Sud, bonus assunzioni
to un bonus per incentivare
l'occupazione femminile doI l Rapporto Svimez confer- vrebbe rappresentare uno Bema la recessione del Sud. gli asset strategici del Piano
straordinario per il MezNessun effetto positi
zogiorno al quale il go
—..-~
vo neppure dal Reddiverno sta lavorando
to di cittadinanza, il
(«Lo presenteremo encui impatto sul mer- ',TV imo;
tro fine anno»,assicur
cato del lavoro nel
ra il presidente del
Mezzogiorno «risulConsiglio alla platea
• 40dr`
ta scarso se non nul;
della Svimez)e di cui le
J'
lo». Una misura monemisure inserite nella
Legge di bilancio sono solo
tarla, assistenziale, coun iniziale ma non trascurabime si temeva fin dall'inizio,
che tende paradossalmente ad le approccio. Alle pagg. 6 e 7
allontanare dal lavoro. Intancon Di Fiore
Nando Santonastaso

II rapporto Svimez 2019

L'agonia del Sud:è recessione
Autogol reddito cittadinanza
IL RAPPORTO
Nando Santonastaso
Gli ultimi dubbi, se ancora
c'erano, li dissolvono i numeri. Impietosi ma puntuali, come quelli che certificano il
nuovo "divario", l'Italia sempre più lontana dall'Europa, a
causa dell'inesorabile, continuo disinvestimento dal Sud.
Venti anni di politica economica nazionale, rivela il Rapporto 2019 della Svimez
sull'economia del Mezzogiorno (che già dallo scorso anno
si è allargato anche alla "società" meridionale) hanno fatto
molto più che consolidare lo
storico distacco tra Nord e
Sud del Paese, di fatto mai sanato. Hanno rotto l'equilibrio
demografico, espellendo dal Mezzogiorno dall'inizio del
nuovo secolo oltre 2
milioni di residenti,
la metà giovani fino
a 34 anni, quasi un
Ritaglio

Svimez

quinto laureati. E
hanno accresciuto
le
disuguaglianze
tra i territori, svilendo l'interdipendenza del Sud con il centronord che altrove,
come in Germania
dopo la caduta del
Muro,è stata al contrario un fattore di
crescita. Pesanti e
purtroppo non poche le conseguenze
di questa scelta, come spiega Luca Bianchi, direttore dell'Associazione, alla presentazione del Rapporto sotto gli occhi del premier Giuseppe Conte e del ministro per il Mezzogiorno Peppe Provenzano. Le storiche
"locomotive" del Nord hanno
smesso di tirare (alcune regioni dei nuovi Stati membri
dell'est europeo superano ormai molte delle più forti regioni italiane); il cosiddetto
"sgocciolamento",
ovvero
l'idea di favorire le aree più
stampa

ad
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esclusivo

►In fila per il sussidio, ma non ci sono
più disoccupati per i lavori stagionali
ricche «che tanto prima o poi
anche le più deboli rialzano la
testa», si è rivelato un autentico disastro; il crollo degli investimenti pubblici e della spesa
in conto capitale al Sud ha rallentato pesantemente la crescita nazionale.

IL FLOP

Ma al peggio non vi è mai fine,
ricorda un vecchio proverbio.
Ed allora ecco anche il flop del
Reddito di cittadinanza, il cui
impatto sul mercato del lavoro al Sud «risulta scarso se
non nullo», dice la Svimez.
Una misura monetaria, assistenziale, come si temeva fin
dall'inizio, che tende paradossalmente ad allontanare dal
lavoro: «Il trasferimento monetario spiazza il lavoro perché tende ad alzare il salario
di riserva e di conseguenza disincentiva il beneficiario ad
accettare posti precari, occasionali, a tempo parziale». È
un tema caldissimo visti anche i precari equilibri di governo, al punto che il presidel

destinatario,

non

dente del Consiglio, a margine
dell'evento, prova a difendere
la misura più cara ai 5 Stelle:
«Il Reddito — dice - va valutato
in un lasso temporale più lungo». E aggiunge: «Sicuramente va implementato nella fase
attuativa e il ministro del Lavoro Catalfo ci sta lavorando».
Ma intanto lo scenario occupazionale del Mezzogiorno
precipita ogni giorno di più.
Lo riconosce apertamente lo
stesso Conte, primo presidente del Consiglio ad avere preso
la parola alla presentazione di
un Rapporto Svimez. Parla di
«emergenza nazionale», l'inquilino di Palazzo Chigi, condividendo per filo e per segno
l'analisi di Bianchi. Il gap occupazionale tra Nord e Sud è
tornato ad allargarsi al punto
che i posti di lavoro da creare
per raggiungere il tasso di occupazione del Centro-Nord sono ora diventati circa 3 milioni. Nei primi due trimestri del
2019, poi, la crescita occupazionale ha riguardato solo il
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>Pii a fine anno negativo dello 0,2%
Si allarga il gap con il centro-nord
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Settentrione, 137mila nuove
unità al lavoro in più contro
un calo di 27mila unità nel
Mezzogiorno. Pesa in maniera evidente la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un allarme che
Provenzano raccoglie lanciando l'idea di un provvedimento
choc per cambiare rotta, come spieghiamo in altra pagina.

Data
Pagina
Foglio

PUBBLICI AL SUD
PRINCIPIO DI GIUSTIZIA»

sperarlo, anche per dare un
senso all'impegno ribadito
proprio da Conte sulla consapevolezza che il Sud che fa ripartire l'Italia non deve essere
più uno slogan e che rispettare il 34% significa «riaffermare un principio di giustizia
contro la mancata attuazione
IL PIL NEGATIVO
di una norma che ha contriLo scenario è da brividi e pur- buito a creare le disu.guagliantroppo non è una novità. Con- ze».
fermate molte delle indicazioni già emerse ad agosto in occasione della presentazione
delle "anticipazioni" del Rapporto. Il Sud chiuderà il 2019
con un Pil negativo dello 0,2%
entrando anche tecnicamente
in recessione e crescerà nel
2020 di un forse ottimistico
0,6%, specie se la clausola del
34% venisse pienamente attuata. Se la spesa ordinaria
per investimenti dei singoli È la fiducia nella manovra,
ministeri rispettasse cioè il com'era inevitabile, che spincriterio del riparto in base alla ge il governo a dirsi convinto
popolazione, introdotto come della possibilità di ridurre il
norma dal governo su propo- divario. Conte prima e Provensta di Provenzano nella legge zano poi ricordano gli ormai
di Bilancio, la crescita rag- noti provvedimenti per il Sud
giungerebbe addirittura lo inseriti nella legge di Stabilità
0,8%, riportando il Sud ai li- che passano dalla proroga del
velli del Centro-Nord. C'è da credito di imposta alle nuove
risorse per le aree interne, al
"green new deal" sul quale la
sintonia con il rapporto Svimez è notevole. L'associazione segnala infatti una significativa crescita della bioeconomia nel Mezzogiorno, affidando a centri di ricerca

PROVENZANO
«PERCHE A BAGNOLI
NON FARE UN CENTRO
HUMAN TECHNOPOLE
MA FINALIZZATO
ALL'AGRIFOOD»

IL PREMIER CONTE
RICONOSCE
«EMERGENZA NAZIONALE
IL 34% DEI FONDI

legati alle università,
dalla Federico II a quella di Bari, il ruolo di
collante con le imprese del biotech, nuovo
driver di sviluppo.
«Ma il Sud - si chiede
provocatoriamente Domenico Arcuri, ad di
Invitalia - vuole davvero lo sviluppo? C'è da
domandarselo
visto
che delle decine di miliardi assegnati tra fondi europei e Fondo sviluppo coesione, la spesa finora è stata a dir
poco irrisoria. C'è un
labirinto di soggetti
che bloccano tutto:
perché non è possibile
realizzare l'Autosole
in soli cinque anni nel
dopoguerra e assistere
oggi ad un crollo del
capitale fisso sociale
così forte». È un ragionamento condiviso da
Marcella Panucci, direttore generale di
Confindustria: «C'è un
onnipresente clima di
sospetto soprattutto
verso l'operatore privato che determina il rallentamento degli atti
di competenza del responsabile pubblico di
turno, per il rischio di
vedersi caricare di un
presunto danno erariale». Meglio allora, ribadisce il presidente Svimez, Adriano Giannola, puntare a quattro
obiettivi da realizzare
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entro un anno per un
percorso di convergenza che unisca il Paese e
"smonti definitivamente quella sottile difesa
delle asimmetrie che è
meno virulenta del passato ma che resta forte".

LA SOCIETÀ
Ma forse la vera partita il Sud,come ricordano Bianchi e lo stesso
Provenzano, va giocata sul modello di società da costruire. Il Mezzogiorno che vede crescere il livello di dispersione scolastica,
che ha interrotto il processo di convergenza
verso gli standard europei, nel quale la povertà aumenta nonostante la
crescita dell'occupazione precaria e a basso salario (oltre
un quarto degli occupati può
finire in povertà), rischia, se
non cambiano le politiche, di
vedere diminuita nel 2065 la
popolazione in età da lavoro
del 40%, pari a 5,2 milioni,
contro il 15% del Centro-Nord.
Servono, dice Provenzano,
idee nuove, legate sempre di
più all'innovazione: «Perché
non immaginare per Bagnoli
un centro specialistico come
lo Human Technopole ma finalizzato all'agrifood? Perché
non fare della Scuola superiore meridionale un polo di studio e di ricerca avanza sull'intelligenza artificiale e la rivoluzione digitale?».
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'agonia e Su :è recessione
Autoeol reddito cittadinanza
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PRESENTAZIONE
Il premier Conte e in basso
il prsidente della Svimez,
Adriano Giannola,
con il direttore Luca Bianchi

II rapporto Svimez in pillole
Crescita Pil (in %)
0,6%
0,4%

o.
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e Isole

0.
ITALIA

Centro-Nord

Centro-Nord

ITALIA

-0,2
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Pil 2018 rispetto al 2008
(punti %)

Occupati nel I semestre 2019
CentroNord

+137.000

Residenti nel Mezzogiorno (dal 2000)
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0110
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Sud e Isole

Residenti in età di lavoro nel 2065 (al trend attuale)
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Sud e Isole
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Sud e Isole
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Ponte: Svimez

DOVE VA IL REDDITO DI CITTADINANZA
Regioni Beneficiari
Campania

511.487

Sicilia

422.558

Puglia

216.423

Lazio

nuclei familiari
importo medio
In persone coinvolte

~ 182.919

Lombardia

~ 176.051

Calabria

Nord
143.835

160.812

Piemonte

113.853

Sardegna

446,82€
315.357

86.693

Toscana

78.165

Emilia-R.

Centro
229.418

73.777

Veneto

60.415

415,71€

Abruzzo ~44.805

492.897

Liguria ~I40.066
Marche ~31.879

Sud e Isole
570.050

Umbria ~ 22.394

515,99€

Basilicata al 21.347
Friuli-V.G. M19.914
Molise

1.476.001

13,8°k

ITALIA

I12.476

Trentino-A.A. I 6.787
Val d'Aosta 2.034

943.303

21,6%

482,36€
2.284.855
AN9A+Cafitimarri
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Gianfranco Viesti

Il commento

he succede se l'Ilva chiuSENZA ACCIAIO C
de? L'impatto negativo
sull'economia nazionale sarebbe molto significativo: soDESTINATI
no in ballo complessivamente cinquantamila posti di laAL COLLASSO voro; fortissimo quello sulla
almeno il 3% del suo
INDUSTRIALE Puglia:
Pil. Che valore, infatti, ha la
produzione di acciaio a Taranto in base, quantificata al
piano industriale che Arcelor
Mittal si era impegnata a realizzare?
Continua a pag.43

Segue dalla prima

SENZA ACCIAIO DESTINATI AL COLLASSO INDUSTRIALE
Gianfranco Viesti
Possibile rispondere con precisione a questa domanda, anche grazie ad un dettagliato studio
di impatto realizzato dalla Svimez
poco più di un anno fa. Sotto il profilo delle quantità,la produzione Ilva di Taranto e dei due impianti liguri(Genova e Novi)si dovrebbe attestare per i primi anni a otto milioni di tonnellate all'anno, pari a poco più di un terzo di tutto l'acciaio
realizzato in Italia, con una prospettiva di aumento dopo il 2023
con ulteriori due tonnellate a Taranto. Si tratta dunque di una quota rilevante di un importante settore della manifattura nazionale.
Sotto il profilo degli investimenti, la nuova società si era impegnata per 2,4 miliardi di euro, a cui va
aggiunto oltre un miliardo di spese
destinate alla bonifica. Questi investimenti attiverebbero un valore
economico complessivo di oltre 3
miliardi di euro all'anno. La maggior parte di questo valore aggiunto sarebbe naturalmente localizzato in Puglia, per circa 2,3 miliardi.
Per avere un termine di paragone,
si consideri che il Pil di quella regione nel 2017 è pari a poco meno
di 70 miliardi. Quindi parliamo,come solo effetto diretto degli investimenti nell'acciaieria tarantina, di
circa il 3% di quanto si realizza in

unità significa oltre il 3%.Agli effetti occupazionali in Puglia sono da
aggiungere quelli nel resto del paese,poco meno di diecimila. Ancora
una volta con una stima di larga
massima diciamo che sono in ballo
circa cinquantamila posti di lavoro
in tutta Italia, sommando quelli diretti,indiretti e indotti.
A queste cifre va naturalmente
aggiunto il costo — non quantificabile ma molto grande — della scomparsa di grande cultura e tradizione industriale,con tutto quello che
ciò significa per un territorio: la
"dismissione" di Bagnoli è lì a ricordarcelo.
E poi? Che succederebbe di tutti
gli attuali dipendenti? Quanti e
quali ammortizzatori sociali bisognerebbe mettere in campo? E quali effetti sociali, culturali, psicologici avrebbe la presenza di migliaia e
migliaia di persone senza lavoro in
un'area ristretta intorno a Taranto? E quanto costerebbe alle casse
pubbliche, ancora, la manutenzione e auspicabilmente la progressiva bonifica dell'immenso territorio
oggi coperto dall'acciaieria? Quanti decenni sarebbero necessari?
Tutte domande che trovano facilmente risposte assai preoccupanti,
che convergono in una semplice
valutazione finale. L'Italia non può
permettersi, da nessun punto di vista, un collasso industriale come la
chiusura del siderurgico tarantino.
RIPRODUZIONE RISERVATA

109293

E

Puglia ogni anno. Quasi un miliardo di PIL sarebbe a beneficio del resto del paese: questo è molto significativo, perché le produzioni tarantine e liguri necessitano di beni
e servizi realizzati nel resto del Paese. Cioè diffondono i loro effetti
sull'intero territorio nazionale. Naturalmente questi effetti si ripetono ogni anno: nell'arco di un quinquennio si tratta di 15 miliardi di
euro,cioè circa l'1% dell'intera produzione annuale dell'Italia. Va anche considerato che la sola Puglia
oggi (2018) esporta acciaio per circa mezzo miliardo di euro.
Infine, sotto il profilo dell'occupazione parliamo per la sola Puglia
di circa 20.000 unità direttamente
collegati alla produzione, interne
ed esterne allo stabilimento. Ma ad
esse vanno aggiunte altre 11.000
unità nei beni e servizi indotti dalla
siderurgia, come i trasporti o
l'energia. Il maggiore reddito di
queste persone si traduce poi un
migliore tenore di vita e quindi in
maggiori acquisti nell'intera economia regionale: la Svimez l'anno
scorso quantificava questo effetto
indotto in circa 11.000 ulteriori posti di lavoro.Per dirla in altri termini, se l'Ilva chiudesse,la produzione cessasse e i dipendenti si trovassero senza stipendio, il costo per la
Puglia sarebbe di poco più di
42.000 posti di lavoro;in una regione dove l'occupazione totale è di
circa un milione e duecentomila
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Q L'intervista Carlo Calenda
«Una follia, il governo distrugge il Paese
il Pd è una pedina degli interessi M5S»

I
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Svimez

passato ed era stato concesso anche ai commissari. I dirigenti di
Arcelor devono seguire un piano
di risanamento concordato col

L'EX MINISTRO DELLO
SVILUPPO: 20.000
FAMIGLIE POTREBBERO
FINIRE SUL LASTRICO
E IL PIL SCENDEREBBE
DI PIÙ DELL'i%
governo e se non lo facessero sono sottoposti all'azione della magistratura come tutti. Non per il
passato però perché altrimentila
magistratura fa chiudere tutto in
tre secondi».
Però il problema salute esiste a
Taranto.
«A Taranto stanno sigillando i
parchi minerari,cioè i depositi di
carbone le cui polveri creano problemi quando tira il vento.Si tratta di un investimento gigantesco
destinato a coprire i parchi con
una costruzione alta come il grattacielo Unicredit e larga quanto
80 campi di calcio. Alla fine del
piano Taranto sarà l'acciaieria
più pulita d'Europa».
Se chiude l'Ilva cosasuccede?
«Sei cose. Il Pil italiano perde di
botto 11%.Poi mettiamo sul lastrico oltre 20.000 famiglie. Il Sud
perde un investimento enorme
da oltre 4 miliardi di euro proprio mentre torna in recessione
come ci ha appena ricordato lo
Svimez.Facciamo un enorme favore ai produttori tedeschi o indiani o cinesi di acciaio che tra
l'altro lo producono in condizioni ambientali molto peggiori delle nostra.Inoltre noi che utilizziamo grandi quantità d'acciaio per
la produzione di macchinari di
cui siamo leader nel mondo ci
metteremmo nella mani di fornitori stranieri. Stiamo mettendo a
rischio gran parte dell'industria
italiana.E'inconcepibile».
Manca una delle sei conseguenstampa
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«La più importante.L'Italia ci sta
rimettendo la faccia in tutto il
mondo perché dimostra che non
è capace di mantenere un impegno assunto con una grande investitore».
E dunque?
«In Italia 1,5 milioni di persone lavorano per multinazionali straniere. Vogliamo che se ne vadano? Guardate che a distruggere
la reputazione di un Paese si fa
presto,le conseguenze poi durano per decenni. Ma chi verrà più
a investire da noi dopo un voltafaccia del genere?».
Ma dove sta la razionalità di
queste scelte?
«Non c'è alcuna razionalità.Questa vicenda è figlia dell'irresponsabilità di chi non ha la più pallida idea di cosa sia una fabbrica,
dell'importanza dell'industria
nellosviluppo deiterritori e della
qualità della vita delle persone.
Masu questo fenomeno poisi tessono giochini politici da quattro
soldi che portano a idee assurde
come quella della plastic tax che
devono subito essere rimodulate
tanto sono controproducenti sia
fiscalmente quanto politicamente.Lo ripeto questo governose ne
vada a casa».
C'è modo di recuperare Arcelor?
«Non ho contatti diretti. Io spero
che intervenga Conte senza perdere un minuto».
Altrimenti?
«Altrimenti c'è la nazionalizzazione. Che piacerebbe a tanti in
Parlamento.Ma per via degli aiuti di Stato non credo che l'Ue la
consentirà.Io spero solo che non
si ripieghisul modello Alitalia dove dopo aver buttato via tanti soldi si sta tornando all'ipotesi di
Lufthansa».
Certo che Arcelor...
«Arcelor aveva annunciato quello che sta facendo.Sono le nostre
follie che paradossalmente le tolgono le castagne dalfuoco.Quando Arcelor,leader mondiale,fece
l'offerta per Taranto il mercato
dell'acciaio andava benissimo e
quindi avevamo potuto ottenere
buone condizioni come governo.
Adesso il mercato è in crisi. E noi
abbiamo trovato il modo per
destinatario,

non
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nfuriato è dire poco. Per Carlo
calenda, ex ministro dello Sviluppo, siamo di fronte ad un
Vajont annunciato: tutti sapevano che ci saremmo fatti molto
male ma nessuno ha agito. Oggi
Calenda è europarlamentare di
Siamo Europei, ma l'ex ministro
dello Sviluppo che preparò l'ingresso di Arcelor in Ilva,benedetto poi nell'estate del 2018 dal suo
successore al Mise il pentastellato Luigi Di Maio, non è tipo da
contenersie attacca a testa bassa.
Chi sta facendo scappare Arcelor?
«La colpa principale ricade sul
Pd e su Renzi».
Ma sono stati i senatori dei
5Stelle a imporre la retromarcia sull'immunità per i gestori
attuali dell'acciaieria.
«No. Pd e Renzi in Parlamento
hanno voluto compiacere il gruppo dei senatori 5Stelle vicino
all'ex ministro del Sud, Barbara
Lezzi. Altrimenti la proposta dei
5Stelle non sarebbe neanche nata.La verità è drammatica:ci stiamo giocando la più grande acciaieria d'Europa per compiacere la
Lezzi. Non condivido la politica
dei 5Stelle ma quello che non
posso concepire è che Pd e Italia
Viva consentano la creazione di
casi come questo e magari ci
sguazzino dentro. Non è politica
questa siamo ai giochini fini a se
stessi che però fanno danni enormi».
Chiudiamo la parte politica: lei
attacca Pd e Renzi più dei 5Stelle.Non crede difare un favore a
Salvini?
«So benissimo che la politica economica di Salvinisarebbe peggiore. Ma chi è causa del suo mal
pianga se stesso. Non sono io ma
Renzi che passa il tempo a bombardare Palazzo Chigi.Così la destra cresce come era stato ampiamente previsto. Pd e Italia Viva
stanno giocando con il fuoco e
danno spazio alle follie 5Stelle.
La verità è che devono andarsene a casa senza perdere tempo».
Ma è giusto scudare gli amministratori dell'Ilva dall'azione
della magistratura?
«Attenzione.Lo scudo vale per il
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aprirle la porta d'uscita. Non mi
capacito di come si possa deindustrializzare con tanta leggerezza».
DiodatoPirone
RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra, l'ex ministro
dello Sviluppo
economico Carlo
Calenda
(foto ANSA)
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Così PItalia rischia
di perdere l'acciaieria
più grande d'Europa
diani prevedeva la produzione
di 6 milioni di tonnellate fino alla completa attuazione del piano ambientale (2023). Ma la
guerra commerciale lanciata da
Trump, la concorrenza del più
economico e scadente acciaio cinese, la crisi dell'automotive,
hanno sconvolto tutto e anche
ArcelorMittal si è dovuta arrendere tagliando la produzione:
quest'anno non si raggiungeranIL FOCUS
no nemmeno i cinque milioni di
ROMA Basta passare in rassegna i tonnellate (la previsione di Arnumeri principali per capire celorMittal di alcune settimane
che cosa significa per l'Italia l'ex fa era di 4,7 entro fine 2019).
Ilva.E sostanzialmente un enor- UN GIOIELLO
me serbatoio privato di occupa- Nonostante ciò il siderurgico di
ti: anche dopo la "dieta" dovuta Taranto resta l'impianto più
al passaggio al colosso fran- grande d'Europa,in grado di forco-indiano,sono 10.700 i dipen- nire prodotti di altissima qualidenti diretti (8.200 nell'impian- tà e affidabilità. La presenza
to di Taranto), che con l'indotto dell'Ilva è stata determinante
quasi raddoppiano.Il siderurgi- per lo sviluppo dell'industria
co pugliese resta la più grande metalmeccanica del nostro Paeacciaieria d'Europa:in teoria po- se, che è poi quella che esporta
trebbe arrivare a produrre 12 di più.Rappresenta uno dei pilamilioni di tonnellate di buon stri della nostra manifattura. La
prodotto ogni anno: nel suo pic- sua importanza va oltre i confico, con la proprietà dei Riva ne ni di Taranto e della Puglia. Seha sfornati dieci milioni.
condo uno studio inviato dai riPoi sono arrivate le inchieste cercatori della Svimez all'allora
giudiziarie che hanno travolto i ministro dello Sviluppo Luigi Di
Riva e anche il resto. I livelli di Maio lo scorso anno, ai tempi
produzione nell'arco di pochi della sofferta decisione se dare
anni sono scesi sotto i 5 milioni seguito alla gara oppure chiudedi tonnellate. I costi sono diven- re tutto, la produzione dell'Ilva
tati troppo pesanti, i fornitori così come illustrata nel piano inhanno accumulato crediti su dustriale di Mittal(che prevedecrediti, la manutenzione e la si- va 6 milioni di tonnellate annue
curezza degli impianti è calata. fino al 2023 a Taranto, più due
Nell'ultimo periodo di ammini- milioni dagli impianti di Genostrazione straordinaria l'ex-Ilva va e Novi Ligure), avrebbe conperdeva circa 30 milioni di euro tribuito al Pil italiano nell'intero periodo per circa 19 miliardi,
ogni giorno.
Poi, dopo una gara travaglia- più di un punto di Pil (il 70% lota e lunghe polemiche, è arriva- calizzato in Puglia; l'altro 30%
ta ArcelorMittal, primo produt- nel resto d'Italia, prevalentetore mondiale dell'acciaio, e si è mente nelle regioni del Censperato in una storia diversa. Il tro-Nord). Al futuro dell'Ilva si
piano industriale dei franco-in- lega così anche quello delle al-

tre aziende siderurgiche non solo meridionali.
Nel solo Nord-est la filiera
dell'acciaio,prodotta da impianti più piccoli, ha generato lo
scorso anno un giro di affari di
oltre 10 miliardi e più del 20% di
valore aggiunto sul fatturato.
«L'Italia non può fare a meno
della produzione di acciaio, e

SI TEME UN IMPATTO
FORTEMENTE
I
LA NECSITAO
I ACQUISTARE ACCIAIO
DAI PAESI CONCORRENTI
COME CINA E GERMANIA
senza gli stabilimenti ex Ilva, ci
decapitiamo da soli», commenta un banchiere che ben conosce questo settore.Il nostro Paese è il secondo produttore e consumatore di acciaio in Europa,
davanti a noi c'è solo la Germania. Siamo inoltre tra i primi
consumatori pro-capite di acciaio al mondo.Importiamo 12 milioni di tonnellate di acciaio l'anno (la metà di quanto ne produciamo). Se venisse meno la produzione del gruppo ex Ilva,ci sarebbe un bel salto dell'import,
con un aggravio non indifferente di tempi e costi per le nostre
imprese. L'Italia sarebbe costretta a comprare l'acciaio dai
paesi concorrenti, Cina e Germania in testa.L'impatto negativo sul Pil sarebbe disastroso:già
tra il 2013 e il 2017 a causa del calo della produzione durante la
gestione dell'amministrazione
sono andati in fumo quasi 16 miliardi di euro. Non ci possiamo
permettere una nuova Bagnoli o
una nuova TerminiImerese.
Gi.Fr.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PIANO INDUSTRIALE
PREVEDEVA 6 MILIONI
DI TONNELLATE L'ANNO:
NEL 2019 NE SONO,STATE
PRODOTTE NON PIU
DI CINQUE MILIONI
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QIl reportage nel Caf di Napoli

Reddito? Si è rivelato soltanto
un brande ammortizzatore sociale»
«Il

IL RACCONTO
Gigi Di Fiore

Al primo piano del grande edificio della Cgil di Napoli in via Torino,le persone in attesa non sono
molte. Aspettano di entrare negli
uffici del Caf, dove si continuano
a raccogliere le istanze sul reddito di cittadinanza. Sono molti di
meno, spiegano qui, rispetto al
grande afflusso di persone registrato nel mese clou di marzo.Finora,dopo la fase d'avvio, nessuno tra chi ha ottenuto il reddito
di cittadinanza su istanze presentate dal Caf-Cgil è stato chiamato
per un lavoro. Un dato che conferma i rilievi e le osservazioni
negative dello Svimez.
mermi. Ma niente. Finita l'indennità di disoccupazione, per fortuI NUMERI
na ho potuto ricorrere al reddito
«Dal nostro osservatorio,emerge di cittadinanza e, con qualche lache il reddito di cittadinanza si è voretto saltuario al nero e la penrivelato essenzialmente una mi- sione di mio padre, riusciamo ad
sura tampone - commenta Raf- andare avanti».
faele Famiglietti, responsabile STESSA SCENA
del Caf-Cgil di Napoli - Un inter- Non è diversa la realtà gestita dal
vento,insomma,a favore di fami- Caf della Uil in corso Arnaldo
glie disagiate, ma che non ha fat- Lucci. Anche questi uffici, nelle
to da introduzione e premessa ad province di Napoli e Salerno,
hanno istruito più di cinquemila
alcuna chiamata al lavoro».
Circa seimila le pratiche lavorate pratiche. Numeri in media con il
dal Caf-Cgil e i destinatari sono dato campano che, nell'ultimo
stati in prevalenza uomini,molto aggiornamento,parla di 245mi1a
meno donne,tra i 40 e i 50 anni. domande in totale presentate
Pochi, in percentuale, i giovani. con 162500 accolte. Spiega VirgiSpiega ancora Famiglietti: «Le nia Verrone, direttrice dei
circolari applicative hanno intro- Caf-Uil: «Ad aprile abbiamo dodotto limiti e tetti di reddito, ma vuto raccogliere le variazioni nelnella sostanza questa misura ap- le diverse situazioni familiari da
noi istruite nelle istanze originapare come una forma di aiuto
rie. Scarse le comunicazioni di
economico ai nuclei familiari dichi ha riferito di aver trovato un
sagiati come lo erano i Rei dei lavoro. Così,le modifiche riguarprecedenti governi. Non si è rivedano i familiari a carico, o la perlato uno strumento di incentivo
dita dell'indennità di disoccupaall'occupazione, mancano possi- zione».
bilità di avviamento al lavoro e
La media del reddito distribuito è
sono pochi, a quanto ci risulta,
di 500 euro mensili, con un tetto
che poi lo cercano in concreto».
di reddito familiare di 9360 euro.
L'importo viene integrato con
LE STORIE
200 euro se si vive in affitto e 150
Gianni ha 45 anni e ha sempre lase si ha un mutuo da pagare. Navorato come carrozziere per au-
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turalmente, anche i figli a carico
sono condizioni di un ulteriore ritocco. Aggiunge Virginia Verrone: «Molti tornano e chiederci informazioni, ci hanno comunicato che sono cominciati i controlli
sulla legittimità a percepire il
reddito. L'età media dei richiedenti per nucleo familiare è abbastanza alta».
La realtà di Napoli, città record
per numero di istanze e destinatari del reddito di cittadinanza
che arrivano a 150mila,è da grande ammortizzatore sociale. Strumento di ossigeno a una situazione di povertà, ma non incentivo
per trovare lavoro. Lo conferma
Giovanni Sgambati, segretario
generale della Uil in Campania:
«Il reddito di cittadinanza è stato
sostitutivo di altre forme di ammortizzatori sociali, soprattutto
nei casi in cui le aziende non li
prevedevano negli accordi in caso di chiusure e crisi. Non funziona come incentivo a trovare lavoro e, d'altra parte,se non si difende il sistema produttivo esistente
con politiche adeguate di investimenti, c'è poco da offrire opportunità di lavoro ai giovani».

GLI INDUSTRIALI
Le organizzazione imprenditoriali sono state sempre critiche
sul reddito di cittadinanza. Qualcuno ha segnalato di avere difficoltà ad assumere lavoratori, anche part time, perché le loro offerte risultavano poco competitive con quanto percepito, stando
a casa, con il reddito di cittadinanza. Vito Grassi, presidente
dell'Unione industriali di Napoli
e di Confindustria Campania,sul
reddito di cittadinanza parla di
«sussidio monetario controproducente e poco efficace». E aggiunge: «I primi risultati dicono
che il reddito di cittadinanza allontana dal mercato del lavoro e
non richiama persone in cerca di
occupazione. A questo punto,anche dopo le conclusioni dello Svimez, attendiamo il piano per il
Sud annunciato dal premier Conte per fine anno».

destinatario,
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to. Lavori saltuari, mai nulla di
stabile. La moglie, spiega, «fa i
servizi in una famiglia tre volte a
settimana». Collaboratrice domestica. Con due figli e una piccola
casa in affitto, hanno avuto diritto al reddito di cittadinanza. Un
lavoro stabile? «E chi me lo può
dare alla mia età? Magari, con
questa crisi, ci fosse qualcuno
che mi mette a posto con contributi e tutto. Per ora,buono che ci
danno questa tessera».
Anche Gennaro benedice il reddito di cittadinanza. Lui ha 50 anni,
ha perso il lavoro in una piccola
azienda a nord di Napoli. Lo aiuta la pensione del padre,che pure
era operaio e vive con la sua famiglia che è costituita dalla moglie
e tre figli. «Ho cercato un altro
posto,una ditta che potesse assu-

RIPRODUZIONE RISERVATA

non

riproducibile.

Pag. 90

Quotidiano

ILMATTINO

Data
Pagina
Foglio

05-11-2019
7
2/2

GRASSI (INDUSTRIALI)
«E UN SUSSIDIO
MONETARIO
CHE ALLONTANA
I GIOVANI DAL MERCATO
DEL LAVORO»

il Nie;º.igk .'l.o in clivi

-
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Lavoro alle donne e credito
due assi del piano di rilancio
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Il Mezzogiorno in crisi

Lavoro alle donne e credito
due assi del piano di rilancio
naie delle pmi,sarà il primo tassello,anche se considerata la sua
dotazione iniziale non lo si può
considerare una misura strutturale a tutti gli effetti. Più importante sembra essere il coordina-

DL RETROSCENA
Nando Santonastaso
Costo del denaro meno caro e soprattutto una misura choc per
incentivare l'occupazione femminile. Dovrebbero essere due
degli asset strategici del Piano
straordinario per il Mezzogiorno al quale il governo sta lavorando («Lo presenteremo entro
fine anno», assicura il presidente del Consiglio alla platea della
Svimez)e di cui le misure inserite nella Legge di bilancio sono
solo un iniziale ma non trascurabile approccio.Per garantire credito a condizioni migliori alle imprese e alle famiglie (oggi i tassi
di interesse praticati al Sud sono
ancora superiori a quelli del resto del Paese pur essendo più
bassi del recente passato)si punterà da un lato ad un coordinamento delle forze in campo, a
partire dalla Cassa Depositi e
Prestiti e dalla Banca del Mezzogiorno, per suddividere e gestire
il rischio dei prestiti(che è il vero
nocciolo della faccenda); e
dall'altro a incentivare la nascita
di quel "Polo meridionale del credito" di cui si parla da un po' di
tempo e nel quale dovrebbero
confluire le maggiori Popolari
del territorio, a partire da quella
di Bari.

CRESCI SUD
Vediamo il primo obiettivo.
L'istituzione del «Fondo cresci
Sud» presso la Banca per il Mezzogiorno,anch'esso previsto dalla legge di Bilancio, con lo scopo
di favorire la crescita dimensioRitaglio

Svimez

stampa

>Banche, verso il riassetto delle popolari
e suddivisione del rischio dei prestiti

ad

CREDITO I FACILE
SI PARTE DA «CRESCI =>
NELLA LEGGE I BILANCIO
IL NODO DELLEBANCHE
LOCALI A COMINCIARE
DALLA OL
I BARI
mento dei soggetti pubblici (la
cui sede potrebbe essere Palazzo
Chigi, magari con la supervisione del ministro per il Mezzogiorno: di sicuro non sarà una nuova
Banca) perché dovrà favorire la
divisione del risk sharing, del rischio legato cioè ad ogni prestito
erogato dagli istituti di credito.
Più soggetti pubblici,in altre parole, pur restando autonomi nelle loro funzioni, accettano di sottoscrivere una o più quote a garanzia del finanziamento, come
piattaforme o «salvadanai» che
allargando la platea delle garanzie favorirebbero automaticamente (si spera)la riduzione del
costo del denaro da parte delle
banche. Un meccanismo più
complesso a dirsi che a farsi visto che le garanzie di secondo livello targate Bei, la Banca europea degli investimenti,o previste
dal cosiddetto «piano Juncker»
sono già immediatamente disponibili. Il tutto senza nemmeno
sfiorare ipotesi di concorrenza
con gli istituti che operano sul
territorio.

LE POPOLARI
Nel contempo, ma su un binario
parallelo,si continuerà a lavorare per la fusione delle Popolari
uso
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del Mezzogiorno,obiettivo come
detto da tempo sul tappeto, alla
cui costruzione si è dedicato lo
stesso amministratore delegato
di Invitalia Domenico Arcuri.
Non è possibile prevedere quando e se il progetto supererà gli
scogli attuali (molto dipenderà
ad esempio dall'attuazione del
piano di rilancio della Popolare
di Bari, da poche settime impegnata in un nuovo corso) ma il tema c'è ed è già stato portato
all'attenzione del premier. «Vogliamo rafforzare il sistema del
credito nel Sud», dice alla Svimez Giuseppe Conte, lasciando
intendere che il lavoro preparatorio è già a buon punto.
Di «misura choc» per l'occupazione femminile parla invece
con l'abituale franchezza alla
stessa platea,riunita nella nuova
aula dei gruppi parlamentari di
Montecitorio, il ministro del
Mezzogiorno Peppe Provenzano. «Penso ad un provvedimento
capace di creare una discriminazione finalmente positiva per le
donne senza lavoro» dice a quelli che fino a poche settimane erano i suoi abituali interlocutori da
vicedirettore della Svimez. E aggiunge: «Ne ho già parlato con altri colleghi di governo,l'occupazione femminile non ha bisogno
solo di un welfare capace di attivarla». L'obiettivo, non ancora
reso esplicito, sarebbe quello di
un bonus assunzioni al femminile che ridurrebbe il costo del lavoro per le donne, non a caso
identificate dal rapporto 2019
della Svimez come il vero,potenziale trampolino di rilancio del
Mezzogiorno. «Sarà l'occupazione femminile a determinare il futuro di quest'area — dice nella
presentazione
il
direttore
dell'Associazione, Luca Bianchi
-: solo la provincia di Bolzano si
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>Per incentivare le assunzioni rosa
previsto un bonus per le imprese
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metà delle regioni europee per
tasso di occupazione femminile,
in questo caso pari al 67,9%». Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia chiudono la graduatoria con meno del 40%.E il guaio è che non basta nemmeno es-

Data
Pagina
Foglio

sere laureate per avere una chance in più di lavoro:la media di occupate al Sud è del 62,7%, quella
del Centro Nord dell'80,1%, la
media Italia del 75%.
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IL GAP NEL SUD
DEL LAVORO FEMMINILE
MENO DEL 40 PER CENTO
HA UN'OCCUPAZIONE
E LA LAUREA
NON ASSICURA IL LAVORO

MINISTRO Giuseppe Provenzano guida il dicastero del Mezzogiorno del governo Conte II
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Lavoro alle donne e credito
-.' due assi del piano di rilancio:

I i

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

hn;.si:- r:vliea,nlmuui

riproducibile.

Pag. 93

Quotidiano

ILMATTINO

Data
Pagina
Foglio

05-11-2019
34
1

~,

i'~n~
Unione Industriali
Napoli
i
~'~Ifi~'' i
Promossi da UnioneIndustriali Napoli, Confindustria Caserta e Fondazioneper la Sussidiarietà

".~~

I1~,~1,✓.i5
I ]■YA1Wf W 1gRIR,T,1'~

1 1:'llli~ill'~'ry

,_n

In arrivo I Giorni del Sud
In arrivo la prima edizione dell'iniziativa
"I Giorni del Sud", promossa da Unione
Industriali Napoli, Confindustria Caserta e Fondazione per la Sussidiarietà:
incontri, dialoghi e approfondimenti tra
diversi attori della vita economica,sociale, istituzionale e culturale dei Paesi del
Mediterraneo. Si svolgerà in due giorni,
ogni anno, tra Napoli e Caserta, con lo
scopo di accrescere il potenziale culturale e produttivo delle diverse aree di interesse. Ogni anno l'evento sarà caratterizzato dalla presenza di un Paese dell'area
del Mare Nostrum. La due giorni prevede sessioni in plenaria e incontri b2b con
stakeholder del Paese ospite e operatori
commerciali e culturali del Mezzogiorno.
La prima edizione, martedì 12 (Castel
dell'Ovo) e mercoledì 13 novembre 2019
(Reggia di Caserta), ospiterà il Marocco.
Il Programma
Aprirà i lavori della prima giornata a
Castel dell'Ovo (ore 9.30) il Sindaco
di Napoli Luigi De Magistris. Seguirà
la sessione di lavoro "Italia e Marocco uniti per lo sviluppo", con introduzione e conclusioni del Presidente di
Unione Industriali Napoli Vito Grassi.
Interverranno: il Ministro per il Sud e
la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano (in attesa di conferma), l'imprenditore Driss Benhima, il Direttore Generale di Foodex-Marocco Abir
Lemseffer, la Presidente di E4lmpact
Letizia Moratti, il Ceo di Pwc Andrea
Toselli. Moderatrice: la giornalista de
"la Repubblica" Conchita Sannino.

Alle ore 12.00 prenderà il via Connext Marocco: incontri b2b tra operatori del Marocco e imprese italiane.
Il pomeriggio della prima giornata si
aprirà con la tavola rotonda "La visione
politica", in collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, con introduzione e conclusioni del
Presidente di Unione Industriali Napoli
Vito Grassi. Interverranno: il Presidente della delegazione Ue-Maghreb
del Parlamento Europeo Andrea Cozzolino, il Co-Chair of the Economic
Panel of the Parliamentary Assembly
of Mediterranean Giulio Centemero,
la Vicepresidente Camera dei Deputati
Mara Carfagna, il Deputato Massimo
Garavaglia, il Presidente Intergruppo
Parlamentare per la Sussidiarietà Maurizio Lupi, il Deputato Luigi Marattin,
la Deputata Pina Picierno, il Vicepresidente Camera dei Deputati Ettore Rosato. Moderatore: Pietro Marzano, Club
del Sussidiario, Socio Grale Spin-of.
Seguirà
del
Minil'intervento
stro delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Paola

De

Micheli.

I lavori della seconda giornata alla
Reggia vanvitelliana saranno aperti (ore 9.30) dai saluti del Sindaco di
Caserta Carlo Marino e dall'introduzione del Presidente di Confindustria Caserta Luigi Traettino. Seguirà l'intervento del Presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca.
E' poi prevista la tavola rotonda "Educazione e lavoro", introdotta dal Presidente
Fondazione per la Sussidiarietà Gior-

gio Vittadini. Interverranno: il Rettore
dell'Università degli Studi Parthenope Alberto Carotenuto, il Presidente
Fondazione Crui e Direttore scientifico
Cuoa Business School Alberto De Toni,
il Presidente di Svimez Adriano Giannola, il Rettore Università degli Studi di
Napoli "Federico II" Gaetano Manfredi, il Rettore Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" Giuseppe
Paolisso. Moderatore: il Direttore del
"CorrieredelMezzogiorno"EnzoD'Errico.
Seguirà la presentazione di una
best practice, con l'intervento del
ItaPresidente
Gruppo
Proma
lia ed Estero Nicola Giorgio Pino.
La seconda parte della mattinata sarà caratterizzata da un dibattito sul tema "Le
prospettive nelle relazioni tra Italia, Europa e Marocco". Intervistati dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo
D'Errico, interverranno: il Ministro per
gli Affari europei Vincenzo Amendola,
un rappresentante governativo del Marocco(in attesa di conferma),il Presidente Centro studi Meseuro per l'Europa del
Mediterraneo Mario Mauro, il Segretario Generale Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo Sergio Piazzi, il Presidente Autorità di Sistema portuale del
Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito.
Concluderanno i lavori il Presidente di
Unione Industriali Napoli Vito Grassi,il
Presidente di Confindustria Caserta Luigi Traettino, il Presidente Fondazione
per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini.
"I Giorni del Sud" avranno termine con delle visite guidate ad alcune aziende espressioni dell'eccellenza produttiva del territorio.

Iniziativa di orientamentoformativo
dei Giovani Imprenditori al Liceo Fiacco dí Portici

Ti racconto la mia impresa
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Sarà il Food il settore al centro dell'attenzione
dell'incontro in programma nella mattinata di
oggi,martedì 5 novembre,con inizio alle ore 9.30,
presso il Liceo Fiacco di Portici. Si tratta della
quarta e ultima tappa di un itinerario attraverso
alcuni dei comparti più significativi del tessuto
produttivo del territorio napoletano, promosso
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali, presieduto da Vittorio Ciotola. L'iniziativa, dal titolo "Ti racconto la mia impresa",
è coordinata dal Consigliere con delega Educatìon, Scuola e Formazione Marco Montefusco.
Si tratta di un'attività di orientamento forV'itforioCioúila
mativo per gli studenti, finalizzata a diffondere la conoscenza della realtà imprenditoriale del territorio attraverso la testimonianza viva degli imprenditori e la realtà di imprese,
vocazioni ed eccellenze del territorio. 11 progetto si è articolato complessivamente in quattro incontri. I tre precedenti hanno riguardato rispettivamente i settori: `Moda; `Nautica e `Turismo'; Comunicazione.
Per l'iniziativa odierna,oltre a quelli di Ciotola e di Montefusco,sono previsti
gli interventi di Gianluca Gelano(Sigma),Susanna Moccia(La Fabbrica della
Pasta diGragnano),ErnestoQuintiliani(Sire),PierpaoloTortora(AlmaSrl).
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Il rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord

le del +0,6%. Da questo no l'anno rispetto ai 157 mipunto di vista, pur non es- la del 2017. Senza un camsendo giudicato negativa- bio di passo ne12065 «la pomente dalrapporto,il reddi- polazione in età da lavoro
Francesca Paci
to di cittadinanza impatta diminuirà del 15% nel Cenben poco:da un lato non av- tro-Nord e del40% nel Mezud Italia e Cen- vicina le persone al merca- zogiorno con un perdita natro-Nord non sono to del lavoro, dall'altro ali- zionale di un quarto del Pil
mai stati così lontani. menta l'illusione che «la Po- (un terzo al Sud).
Nonostante il reddi- vertà» si combatta «solo «Se riparte il Sud riparte
to di cittadinanza (con un con un contributo moneta- l'Italia», replica il premier
impatto per ora pressoché rio» e infine semplifica la di- Giuseppe Conte,insistendo
irrilevante sul lavoro) e le visione dell'Italia in due che lungi dall'essere uno
sempre annunciate buone blocchi, quello «produtti- slogan si tratta di una prioriintenzioni della politica, il vo» e quello «assistito». Il
tà del suo governo e annunMeridione resta un mondo sultato è lafuga dei cervelli, ciando il Piano per il Sud
a parte, dove la crescita ri- delle braccia, dell'energia «entro fine anno».Le lancetstagna più che altrove e ne- vitale,
te corrono però, e tenere ii
gli ultimi vent'anni almeno
passo tutti insieme è una
due milioni di persone sono L'EMORRAGIA
scommessa.
emigrate in cerca di futuro, «L'emorragia che svuota il
la metà dei quali under 34, Sud è il problema più grave
quasi un quinto laureati. Il e ci racconta anche quanto
quadro fornito dalrapporto non sia più attuale la visioRapporto sul Meridione
annuale sull'economia del ne del Mezzogiorno di origiSud,Svimez,è a dir poco cu- ne salveminiana e federaliCrescita Pil (in %)
+0,7
1 111.
+0,6
po.
0,6%
sta, per cui a certe condizio0,4%
+0,3
Sud
+0,2
0,2% +0,2
AUMENTAIL GAP
ni quella terra si sarebbe rie Isole
o,"
Secondo gli studiosi, dalle sollevata autonomamenITAUA
CentroITALIA
CentroSud
cui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele FeliNord
Nord
e Isole
-0,2
ce,
docente
di
politiche
ecostro per il Mezzogiorno ed
20 1 9
2020
ex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPeOccupati
nel
I
semestre
2019
Pii
2018
rispetto
al 2008
venzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
(punti %)
saggio
"Perché
il
Sud
è
rimanale con le regioni setten-2,4
trionali è passato in dieci an- sto indietro". Secondo Felini dal 19,6% al 21,6%, con ce negli ultimi 10anni le co•
una differenza di circa 3 mi- se sono cambiate e tanto:
Centro-Nord Sud e Isole
lioni di posti di lavoro. Di «Oggi,in un mondo aperto,
se
il
Meridione
viene
lasciaResidenti
nel
Mezzogiorno
Residenti
in età di lavoro
più: se di lieve crescita si
(dal
2000)
to
solo
si
svuota.
Sta
già
ac(al
trend attuale)
nel
2065
può parlare,la tendenza po-5.200.000
-2.015.000
sitiva dei primi mesi del cadendo. Un tempo la ferti-3.900.000
•
2019 riguarda esclusiva- lità era alta, il saldo tra chi
50%
mente il nord Italia,dove ve- emigrava e chi restava era
Under}
nivano registrate 137 mila positivo. Da tempo però la
1 su 5 al
curva
volge
al
basso,
ora
la
nuove assunzioni mentre
laureato II
Centro-Nord Sud e Isole
Fonte:Svimez
ANSA -c...p_ntime.tri
dalla parte opposta della ca- crisi demografica è più forpitale se ne perdevano 27 te al Sud che al Centro-Nord. La tendenza è in
mila.
Con un Pil in calo dello aumento,a meno d'inverti0,2% (contro il +0,3% del re la rotta con una terapia
Centro-Nord), il sud, dico- d'urto dall'alto,investimenno i dati Svimez, è tecnica- ti, infrastrutture, istruziomente in recessione. E le ne,istituzioni».
prospettive non sono rosee, Calcola Svimez che se in
se per il 2020 si prevede Italia mancano i bambini,
una crescita del +0,2% a al Sud ne mancano ancora
fronte di un media naziona- di più,con6 mila natiin me-,
,
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tai «Via dall'uva»
Doccia gelata da
Dito l'esectrtivo: <<Non potete tarlo»
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IL RAPPORTO SVIMEZ FOTOGRAFA UN PREOCCUPANTE ARRETRAMENTO DELL'ITALIA MERIDIONALE

Il sud arretra paurosamente anzi sprofonda. Questa lo scenario impietoso che
emerge dalla presentazione
del rapporto Svimez, l'associazione per lo sviluppo industriale del mezzogiorno,
presentato alla Camera ieri
alla presenza del premier
Giuseppe Conte.
" Dall'inizio del nuovo
secolo, si legge nel rapporto, hanno lasciato il Mezzogiorno oltre 2 milioni di
residenti, la metà dei quali
sono giovani fino a 34 anni
e un quinto sono laureati. Il
futuro demografico del mezzogiorno preoccupa ancora
di più: nei prossimi SO anni
il sud perderà 5 milioni di residenti a fronte di un centronord che conterrà le perdite.
Da tempo lo Svimez lancia
l'allarme sullo spopolamento
del mezzogiorno e quest'anno i contenuti del nuovo report: "Il Mezzogiorno nella
nuova geografia europea delle diseguaglianze" suscitano
ancora più preoccupazione.
La frattura tra Sud e Nord
non si rimargina, anzi, ha
subito un incremento . Nel
rapporto si legge ancora: "Si
riallarga il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%:
ciò comporta che i posti di
lavoro da creare per raggiungere i livelli del CentroNord sono circa 3 milioni':
"La crescita dell'occupazione
nel primo semestre del 2019
riguarda solo il Centro-Nord
(+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno
-27.000)":
Il Rapporto Svimez parla della cosiddetta "trappola
demografica': In Italia nel
2018 si è raggiunto "un nuovo minimo storico delle nascite", si ricorda,sottolineando che al Sud sorto nati circa
157 mila bambini, 6 mila in
meno del 2017. La novità è
"che il contributo garantito
dalle donne straniere non è
più sufficiente a compensare
la bassa propensione delle
italiane a fare figli"
Senza un'inversione di
tendenza,si legge nel rapporto, "nel 2065 la popolazione
in età da lavoro diminuirà del
15% nel Centro-Nord (-3,9
milioni) e del 40% nel Mezzogiorno (-5,2 milioni)': Uno
scenario definito dal direttore dello Svimez Luca Bianchi
"insostenibile", viste anche
le conseguenze economiche:
tra meno di cinquant'anni
"con i livelli attuali di occupazione, produttività e di saldo
migratorio, l'Italia perderà
quasi un quarto del P11,11 Sud
oltre un terzo" Per Svimez
"le possibilità di contenere
tali effetti sono legate ad un
significativo incremento del
tasso di occupazione, in par-

SPROFO DO SUD
VIA 2 MILIONI DI PERSONE IN 15 ANNI,CI VOGLIONO 3 MILIONI DI POSTI DI LAVORO

DA CONTE PIANO
SPECIALE ENTRO
L'ANNO E AMMETTE:
«PER SCUOLA E
SALUTE ABBIAMO
UNA MACROSCOPICA VIOLAZIONE DEL
DIRITTO ALL'UGUAGLIANZA»

L'INTERVENTO
DI CONTE ALLA
PRESENTAZIONE
DEL RAPPORTO
SVIMEZ

ticolare di quello femminile"
Conte, che è il primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione
del Rapporto Svimez, nel suo
Intervento parla di "disuguaglianze che si accrescono.
La crisi ha determinato un
sentimento di disagio nelle
comunità insieme al senso di
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declino percepito come inesorabile soprattutto dai più
giovani, con il diffondersi di
sfiducia e rassegnazione. Se
riparte il Sud riparte l'Italia.
Non è uno slogan, ma una affermazione che nasce da una
consapevolezza che deve guidare l'azione di governo' Il
premier ha proseguito spie-

uso

esclusivo

del

gancio che "negli ultimi 20
anni la politica ha disinvestito nel sud, con conseguenze
per tutto il Paese che ha perso competitività a livello globale". Da qui l'impegno del
governo a invertire questa
tendenza".
Per la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni " i dati del Rapporto
SVIMEZ non sono confortanti, la questione meridionale
si propone instancabilmente
da decenni". Secondo Spadoni è importante "focalizzare
i dati drammatici e ripartire
da quei giovani che si sono
formati con enormi spese, la
cui partenza dal sud è tornata quasi al livello degli anni
'S0, impoverendo la società"
Il rapporto Svimez esamina nel dettaglio la principale
motivazione di questo esodo
dal sud e la causa principale
è la carenza di prospettive
occupazionali e l'istituto di
ricerca punta il dito contro il

destinatario,

non

reddito di cittadinanza, che
nonostante sia ritenuto "utile" ha "un impatto nullo sul
mercato del lavoro in quanto
la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro".
A difendere il reddito di
cittadinanza ci pensa il premier Conte:"Va valutato non
in un lasso temporale così
breve ma in un periodo più
lungo. Sicuramente, e l'ho
sempre anticipato, il reddito
va implementato nella fase
attuativa, è importante lavorare a quelli che sono i capitoli di questa riforma più
complessi, anche dal punto
vista strutturale e burocratico, e cioè formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare
tanto su questo versante e la
ministra Catalfo lo sta facendo".
Secondo il ministro per il
Sud, Giuseppe Provenzano,
"il sud deve riguardare la
politica generale del governo" e si dice "consapevole di
quanto manca. Sento il peso
di questa urgenza e l'ansia di
intervenire subito con Piano
per il sud". L' emigrazione
"non si ferma per decreto,
dice Provenzano, ma con
lo sviluppo": ecco perché è
necessario "puntare sulla
circolazione dei talenti, affermare un diritto a restare
che non riguarda solo il sud",
Il Rapporto SVIMEZ 2019
fa emergere un altro dato
negativo: le regioni meridionali sono agli ultimi posti in
Europa per tasso di attività
e occupazione femminile.
"La questione meridionale è
soprattutto femminile, prosegue il ministro per il Sud,
abbiamo bisogno di un provvedimento shock per favorire l'occupazione femminile.
Siamo al lavoro su questo,
un pezzo del Piano per il sud
deve riguardare questo"
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L'intervista

Calenda è una pazzia
distruggono il Paese
Pirone a pag.2

Q L'intervista Carlo Calenda
«Una follia, il governo distrugge il Paese
il Pd è una pedina degli interessi M5S»
nfuriato è dire poco. Per Carlo mente previsto. Pd e Italia Viva italiana.E'inconcepibile».
calenda, ex ministro dello Svi- stanno giocando con il fuoco e Manca una delle sei conseguenluppo, siamo di fronte ad un danno spazio alle follie 5Stelle. ze.
Vajont annunciato: tutti sape- La verità è che devono andarse- «La più importante. L'Italia ci sta
vano che ci saremmo fatti molto ne a casa senza perdere tempo». rimettendo la faccia in tutto il
male ma nessuno ha agito. Oggi Ma è giusto scudare gli ammi- mondo perché dimostra che non
Calenda è europarlamentare di nistratori dell'Ilva dall'azione è capace di mantenere un impegno assunto con una grande inveSiamo Europei, ma l'ex ministro della magistratura?
dello Sviluppo che preparò l'in- «Attenzione. Lo scudo vale per il stitore».
gresso di Arcelor in Ilva,benedet- passato ed era stato concesso an- E dunque?
to poi nell'estate del 2018 dal suo che ai commissari. I dirigenti di «In Italia 1,5 milioni di persone lasuccessore al Mise il pentastella- Arcelor devono seguire un piano vorano per multinazionali strato Luigi Di Maio, non è tipo da di risanamento concordato col niere. Vogliamo che se ne vadacontenersie attacca a testa bassa. governo e se non lo facessero so- no? Guardate che a distruggere
no sottoposti all'azione della ma- la reputazione di un Paese si fa
Chi sta facendo scappare Arcegistratura come tutti. Non per il presto,le conseguenze poi duralor?
passato però perché altrimentila no per decenni. Ma chi verrà più
«La colpa principale ricade sul magistratura fa chiudere tutto in a investire da noi dopo un voltaPd e su Renzi».
faccia del genere?».
tre secondi».
Ma sono stati i senatori dei Però il problema salute esiste a Ma dove sta la razionalità di
5Stelle a imporre la retromar- Taranto.
queste scelte?
cia sull'immunità per i gestori «A Taranto stanno sigillando i «Non c'è alcuna razionalità.Queattuali dell'acciaieria.
parchi minerari,cioè i depositi di sta vicenda è figlia dell'irrespon«No. Pd e Renzi in Parlamento carbone le cui polveri creano pro- sabilità di chi non ha la più pallihanno voluto compiacere il grup- blemi quando tira il vento.Si trat- da idea di cosa sia una fabbrica,
po dei senatori 5Stelle vicino ta di un investimento gigantesco dell'importanza dell'industria
all'ex ministro del Sud, Barbara destinato a coprire i parchi con nellosviluppo deiterritori e della
Lezzi. Altrimenti la proposta dei una costruzione alta come il grat- qualità della vita delle persone.
5Stelle non sarebbe neanche na- tacielo Unicredit e larga quanto Masu questo fenomeno poisi testa.La verità è drammatica:ci stia- 80 campi di calcio. Alla fine del sono giochini politici da quattro
mo giocando la più grande accia- piano Taranto sarà l'acciaieria soldi che portano a idee assurde
ieria d'Europa per compiacere la più pulita d'Europa».
come quella della plastic tax che
Lezzi. Non condivido la politica Se chiude l'Ilva cosasuccede?
devono subito essere rimodulate
dei 5Stelle ma quello che non «Sei cose. Il Pil italiano perde di tanto sono controproducenti sia
posso concepire è che Pd e Italia botto 11%.Poi mettiamosul lastri- fiscalmente quanto politicamenViva consentano la creazione di co oltre 20.000 famiglie. Il Sud te.Lo ripeto questo governose ne
casi come questo e magari ci perde un investimento enorme vada a casa».
sguazzino dentro. Non è politica da oltre 4 miliardi di euro pro- C'è modo di recuperare Arcequesta siamo ai giochini fini a se prio mentre torna in recessione lor?
stessi che però fanno danni enor- come ci ha appena ricordato lo «Non ho contatti diretti. Io spero
mi».
Svimez.Facciamo un enorme fa- che intervenga Conte senza perChiudiamo la parte politica: lei vore ai produttori tedeschi o in- dere un minuto».
attaccaPd e Renzi più dei 5Stel- diani o cinesi di acciaio che tra Altrimenti?
le. Non crede difare unfavore a l'altro lo producono in condizio- «Altrimenti c'è la nazionalizzaSalvini?
ni ambientali molto peggiori del- zione. Che piacerebbe a tanti in
«So benissimo che la politica eco- le nostra.Inoltre noi che utilizzia- Parlamento.Ma per via degli aiunomica di Salvinisarebbe peggio- mo grandi quantità d'acciaio per ti di Stato non credo che l'Ue la
re. Ma chi è causa del suo mal la produzione di macchinari di consentirà.Io spero solo che non
pianga se stesso. Non sono io ma cui siamo leader nel mondo ci si ripieghisul modello Alitalia doRenzi che passa il tempo a bom- metteremmo nella mani di forni- ve dopo aver buttato via tanti solbardare Palazzo Chigi.Così la de- tori stranieri.Stiamo mettendo a di si sta tornando all'ipotesi di
stra cresce come era stato ampia- rischio gran parte dell'industria Lufthansa».
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Certo che Arcelor...
«Arcelor aveva annunciato quello che sta facendo.Sono le nostre
follie che paradossalmente le tolgono le castagne dalfuoco.Quando Arcelor,leader mondiale,fece
l'offerta per Taranto il mercato
dell'acciaio andava benissimo e
quindi avevamo potuto ottenere
buone condizioni come governo.
Adesso il mercato è in crisi. E noi
abbiamo trovato il modo per
aprirle la porta d'uscita. Non mi
capacito di come si possa deindustrializzare con tanta leggerezza».
DiodatoPirone
RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EX MINISTRO DELLO
SVILUPPO: 20.000
FAMIGLIE POTREBBERO
FINIRE SUL LASTRICO
E IL PIL SCENDEREBBE
DI PIU DELL'1%
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Effetto siderurgia

Tre miliardi di Pil
e cinquantamila
posti di lavoro
Gianfranco Viesti
he succede se l'Ilva chiude?
L'impatto negativo sull'economia nazionale sarebbe
molto significativo: sono in
ballo complessivamente cinquantamila posti di lavoro; fortissimo quello sulla Puglia:almeno i13% del suo Pil:che valore,infatti, ha la produzione di acciaio
a Taranto in base,quantificata al
piano industriale che ArcelorMittal si era impegnata a realizzare?
Continua a pag.29

C

Gianfranco Viesti
segue dalla prima pagina
E'possibile rispondere con precisione a
questa domanda, anche grazie ad un
dettagliato studio di impatto realizzato
dalla Svimez poco più di un anno fa.Sotto il profilo delle quantità, la produzione Ilva di Taranto e dei due impianti liguri (Genova e Novi) si dovrebbe attestare per i primi anni a otto milioni di
tonnellate all'anno, pari a poco più di
un terzo di tutto l'acciaio realizzato in
Italia, con una prospettiva di aumento
dopo il 2023con ulteriori due tonnellate
a Taranto.Si tratta dunque di una quota
rilevante di un importante settore della
manifattura nazionale.
Sotto il profilo degli investimenti,la
nuova società si era impegnata per 2,4
miliardi di euro,a cui va aggiunto oltre
un miliardo di spese destinate alla
bonifica.Questi investimenti
attiverebbero un valore economico
complessivo di oltre 3 miliardi di euro
all'anno.La maggior parte di questo
valore aggiunto sarebbe naturalmente
localizzato in Puglia,per circa 2,3
miliardi.Per avere un termine di
paragone,si consideri che il Pil di quella
regione nel 2017 è pari a poco meno di
70 miliardi.Quindi parliamo,come solo
effetto diretto degli investimenti
nell'acciaieria tarantina,di circa il 3% di
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quanto si realizza in Puglia ogni anno.
Quasi un miliardo di PIL sarebbe a
beneficio del resto del paese:questo è
molto significativo,perché le
produzioni tarantine e liguri
necessitano di beni e servizi realizzati
nel resto del paese.Cioè diffondono i
loro effetti sull'intero territorio
nazionale.Naturalmente questi effetti
si ripetono ogni anno:nell'arco di un
quinquennio si tratta di15 miliardi di
euro,cioè circa l'1% dell'intera
produzione annuale dell'Italia. Va
anche considerato che la sola Puglia
oggi(2018)esporta acciaio per circa
mezzo miliardo di euro.
Infine,sotto il profilo
dell'occupazione parliamo per la sola
Puglia di circa 20.000 unità
direttamente collegati alla produzione,
interne ed esterne allo stabilimento.Ma
ad esse vanno aggiunte altre 11.000
unità nei beni e servizi indotti dalla
siderurgia,come i trasporti o l'energia.
Il maggiore reddito di queste persone si
traduce poi un migliore tenore di vita e
quindiin maggiori acquisti nell'intera
economia regionale:la Svimezl'anno
scorso quantificava questo effetto
indotto in circa 11.000 ulteriori posti di
lavoro.Per dirla in altri termini,se l'Ilva
chiudesse,la produzione cessasse e i
dipendenti si trovassero senza
stipendio,il costo per la Puglia sarebbe
di poco più di42.000 posti dilavoro;in
una regione dove l'occupazione totale è
di circa un milione e duecentomila

uso
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destinatario,

unità significa oltre il 3%.Agli effetti
occupazionali in Puglia sono da
aggiungere quelli nel resto del paese,
poco meno di diecimila.Ancora una
volta con una stima di larga massima
diciamo che sono in ballo circa
cinquantamila posti dilavoro in tutta
Italia,sommando quelli diretti,indiretti
e indotti.A queste cifre va
naturalmente aggiunto il costo — non
quantificabile ma molto grande — della
scomparsa di grande cultura e
tradizione industriale,con tutto quello
che ciò significa per un territorio:la
"dismissione" di Bagnoli è lì a
ricordarcelo.
E poi? Che succederebbe di tutti gli
attuali dipendenti? Quanti e quali
ammortizzatorisociali bisognerebbe
mettere in campo?E quali effetti sociali,
culturali,psicologici avrebbe la
presenza di migliaia e migliaia di
persone senza lavoro in un'area
ristretta intorno a Taranto? E quanto
costerebbe alle casse pubbliche,
ancora,la manutenzione e
auspicabilmente la progressiva
bonifica dell'immenso territorio oggi
coperto dall'acciaieria? Quanti decenni
sarebbero necessari?
Tutte domande che trovano
facilmente risposte assai preoccupanti,
che convergono in una semplice
valutazione finale.L'Italia non può
permettersi,da nessun punto di vista,
un collasso industriale come la
chiusura del siderurgico tarantino.
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Così l'Italia si prepara
a perdere l'acciaieria
più grande in Europa
>Nel periodo 2019-2023 il piano ArcelorMittal >Con l'indotto gli occupati a rischio sono 20 mila
avrebbe contribuito al Pil con oltre 19 miliardi Ora in pericolo c'è l'intera filiera della siderurgia

ROMA Basta passare in rassegna i
numeri principali per capire
che cosa significa per l'Italia l'ex
Ilva.E sostanzialmente un enorme serbatoio privato di occupati: anche dopo la "dieta" dovuta
al passaggio al colosso franco-indiano,sono 10.700 i dipendenti diretti(8.200 nell'impianto di Taranto), che con l'indotto
quasi raddoppiano.Il siderurgico pugliese resta la più grande
acciaieria d'Europa:in teoria potrebbe arrivare a produrre 12
milioni di tonnellate di buon
prodotto ogni anno: nel suo picco, con la proprietà dei Riva ne
ha sfornati dieci milioni.
Poi sono arrivate le inchieste
giudiziarie che hanno travolto i
Riva e anche il resto. I livelli di
produzione nell'arco di pochi
anni sono scesi sotto i 5 milioni
di tonnellate. I costi sono diventati troppo pesanti, i fornitori
hanno accumulato crediti su
crediti, la manutenzione e la sicurezza degli impianti è calata.
Nell'ultimo periodo di amministrazione straordinaria l'ex-Ilva
perdeva circa 30 milioni di euro
ogni giorno.

LA GARA
Poi, dopo una gara travagliata e lunghe polemiche, è arrivata ArcelorMittal, primo produttore mondiale dell'acciaio, e si è
sperato in una storia diversa. Il
piano industriale dei franco-indiani prevedeva la produzione
di 6 milioni di tonnellate fino alla completa attuazione del piano ambientale (2023). Ma la
Ritaglio
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guerra commerciale lanciata da
Trump, la concorrenza del più
economico e scadente acciaio cinese, la crisi dell'automotive,
hanno sconvolto tutto e anche
ArcelorMittal si è dovuta arrendere tagliando la produzione:
quest'anno non si raggiungeranno nemmeno i cinque milioni di
tonnellate (la previsione di ArcelorMittal di alcune settimane
fa era di 4,7 entro fine 2019).
Nonostante ciò il siderurgico
di Taranto resta l'impianto più

L'IMPIANTO DI TARANTO
RAPPRESENTA
UNO DEH PLASTRH
DELLA
IF T
CON PRODUZIONI
I ALTISSIMA QUALITA
grande d'Europa,in grado di fornire prodotti di altissima qualità e affidabilità. La presenza
dell'Ilva è stata determinante
per lo sviluppo dell'industria
metalmeccanica del nostro Paese, che è poi quella che esporta
di più.Rappresenta uno dei pilastri della nostra manifattura. La
sua importanza va oltre i confini di Taranto e della Puglia. Secondo uno studio inviato dai ricercatori della Svimez all'allora
ministro dello Sviluppo Luigi Di
Maio lo scorso anno, ai tempi
della sofferta decisione se dare
seguito alla gara oppure chiudere tutto, la produzione dell'Ilva
così come illustrata nel piano industriale di Mittal(che prevedeva 6 milioni di tonnellate annue
fino al 2023 a Taranto, più due
uso

esclusivo

del

milioni dagli impianti di Genova e Novi Ligure), avrebbe contribuito al Pil italiano nell'intero periodo per circa 19 miliardi,
più di un punto di Pil (il 70% localizzato in Puglia; l'altro 30%
nel resto d'Italia, prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord). Al futuro dell'Ilva si
lega così anche quello delle altre aziende siderurgiche non solo meridionali.
Nel solo Nord-est la filiera
dell'acciaio, prodotta da impianti più piccoli, ha generato lo
scorso anno un giro di affari di
oltre 10 miliardi e più del 20% di
valore aggiunto sul fatturato.
«L'Italia non può fare a meno
della produzione di acciaio, e
senza gli stabilimenti ex Ilva, ci
decapitiamo da
soli», commenta
un
banchiere
che ben conosce
questo settore. Il
nostro Paese è il
secondo produttore e consumatore di acciaio in
Europa, davanti
a noi c'è solo la
Germania. Siamo inoltre tra i
primi consumatori pro-capite di
acciaio al mondo. Importiamo
12 milioni di tonnellate di acciaio
l'anno(la metà di
quanto ne produciamo). Se venisse meno la produzione del gruppo ex Ilva,ci sarebbe un bel salto dell'import,
con un aggravio non indifferente di tempi e costi per le nostre
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imprese. L'Italia sarebbe costretta a comprare l'acciaio dai
paesi concorrenti, Cina e Germania in testa. L'impatto negativo sul Pil sarebbe disastroso:già
tra il 2013 e il 2017 a causa del calo della produzione durante la
gestione dell'amministrazione

sono andati in fumo quasi 16 miliardi di euro. Non ci possiamo
permettere una nuova Bagnoli o
una nuova TerminiImerese.
Gi.Fr.
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SI TEME UN IMPATTO
FORTEMENTE NEGATIVO
CON LA NECESSITA
DI ACQUISTARE ACCIAIO
DAI PAESI CONCORRENTI
COME CINA E GERMANIA

ArceLorMittal a Taranto
ArcelorMittal nel mondo

O DIPENDENTI
(10.700 in tutta Italia)

i
Acciaio prodotto

92,5 milioni di t.

Fatturato 2018

76 miliardi

di cui 1.395
in cassa integrazione
PRODUZIONE PREVISTA 2019

di dollari

4,4 milioni
di tonnellate
(6 quelle stimate nel piano)

O

208 mila

Dipendenti

CONTRIBUTO AL PIL ITALIANO
FINO AL 2023

19 miliardi
PRODUZIONE DI ACCIAIO IN ITALIA;

Una veduta aerea dello
stabilimento di Taranto
dell'ex Ilva ora gestito
da ArcelorMittal

60 paesi

Presenza

24,5 milioni
di tonnellate (nel 2018)
,CRirnetri
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Cosi lltalia si prepara
a perdere l'acciaieria
più grande¡n Europa

-Non
ndr:uin le molle in nr,,
aluvnmúgli investitori se ne vanno
no
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Sud,si allarga il divario con il Nord
Reddito,è nullo l'impatto sul lavoro
RAPPORTO SVIMEZ
IL MERIDIONE DOVREBBE
CREARE 3 MILIONI DI POSTI
PER RAGGIUNGERE IL NORD
VIA IN DUE MILIONI
LA META SONO GIOVANI
LO STUDIO
ROMA Il Sud arretra e non riesce
ad alzare la testa, crollano gli investimenti e torna ad aumentare il divario con il Nord. E la fotografia scattata dal rapporto
Svimez 2019, presentato ieri a
Montecitorio alla presenza del
premier, Giuseppe Conte. Non
convince nemmeno il reddito di
cittadinanza.«La povertà non si
combatte solo con un contributo monetario - sottolinea l'Associazione per lo Sviluppo del
Mezzogiorno -. Identificare la
misura come una politica per il
Mezzogiorno è scorretto, perché si basa sulla dannosa semplificazione che vorrebbe dividere il Paese nei due blocchi
contrapposti e indipendenti di
un Nord-produttivo e un Sud-assistito». L'impatto del sussidio
sul mercato del lavoro, insistono gli economisti della Svimez,
è nullo perché «invece di richiamare persone in cerca di occupazione,le sta allontanando».

I DETTAGLI

cinquant'anni il Sud,se dovesse
continuare questo trend, perderà circa 5 milioni di residenti.
Accanto a questo crollo demografico, si sta verificando un vero e proprio esodo dei giovani.
Negli ultimi decenni il Mezzogiorno ha perso oltre 2 milioni
di residenti: per la maggior parte si tratta di giovani laureati.
Un'alternativa alla migrazione
è il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 ha interessato
circa 236mi1a persone nel Sud.
Le regioni meridionali, inoltre,sono il fanalino di coda d'Europa per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile,
che si attesta solo al 20%.
L'emergenza riguarda soprattutto la fascia di età tra i 15 e i 34
anni: nel 2018 le donne giovani
occupate sono diminuite di
769mi1a unità. Il rapporto della
Svimez evidenzia, inoltre, il divario territoriale nei servizi pubblici soprattutto nella scuola e
nella sanità. Nell'istruzione per
esempio la spesa italiana si è ridotta del 15% a livello nazionale
di cui il19% nel Mezzogiorno e il
13% nel Centro-Nord. Le infrastrutture scolastiche non godono di buona salute: il 56% degli
istituti ha bisogno di manutenzione urgente. Alto anche l'abbandono degli studenti meridionali:lascia il18,8% contro l'11,7%
delle regioni settentrionali. Il
Sud eccelle infine nella bioeconomia.Questo settore vale infatti tra i 50 e i 60 miliardi di euro,
tra il 15 e il 18% del totale nazionale.
L.Ram.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I12019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in

calo dello 0,2%, a fronte del
+0,3% del Centro-Nord e del
0,2% la media nazionale). Il Pil
del Mezzogiorno nel 2018 era
cresciuto invece dello 0,6%.Per
il 2020 si prevede invece una
«debole ripresa» con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo
0,2%(a fronte dello 0,6% dell'Italia nel complesso). «Si riallarga
il gap occupazionale tra Sud e
Centro-Nord, nell'ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al
21,6%: ciò comporta che i posti
di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni», afferma l'associazone. Ristagnano poi i consumi che sono aumentati solo
dello 0,2% mentre al Nord dello
0,7%. Crescono,invece, gli investimenti privati per le costruzioni(+5,3%) mentre si sono fermati quelli in macchinari e attrezzature (+0,1% contro il 4,8% del
Centro-Nord). Ma calano gli investimenti pubblici: nel 2018,
stima la Svimez,la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4
a 10,3 miliardi, nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da
22,2 a 24,3 miliardi.
La vera emergenza, come ha
sottolineato il direttore della
Svimez Luca Bianchi, è però la
crisi demografica. Dall'inizio
del secolo a oggi la popolazione
meridionale è cresciuta di soli
8lmila abitanti a fronte di circa
3.300.000 al Centro—Nord. Nello stesso periodo la popolazione
autoctona del Sud è diminuita
di 642.000 unità mentre nelle
regioni settentrionali è cresciuta di 85.000 unità. Secondo le
stime della Svimez nei prossimi
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Rapporto sul Meridione
Crescita Pil (in %)
+0,7

Occupati

Pil 2018

nel I semestre 2019

rispetto al 2008
(punti %)

CentroNord

-F0,6

0,s%

-27.000

0,4%

Sud
till
e Isole

Residenti nel Mezzogiorno
(dal 2000)

+0,2

1

0,0%

ITALIA

1

CentroNord
2019

-0,2

ITALIA

CentroNord
2020

-2,4

o
Centro-Nord

Sud e Isole

Residenti
in età di lavoro
nel 2065

-2.015.000

Sud
e Isole

-10

+137.000

+0,3

0,2%

411

+0,2

(al trend attuale)

1

-3.900.000

-5.200.000

Centro-Nord

Sud e Isole

Sud
e Isole

laureato

TIPTIMP

Fonte: Svimez

ANSA.ceritimetri

arié;. y Le Regionali e 11 batore es-03.
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Quattro populismi pesano
sub.corsa al corn in Puglia . -.
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Mangiapelo passa in FdI
Riggi,strappo con il Psi
NEL CAPOLUOGO

Mangiapelo con Cirillo
sempre di centrosinistra.Intanto ha già ottenuto il sostegno da
parte della lista "Frosinone in
Comune" di Stefano Pizzutelli,
che ha parlato di «grave perdita
e di giovani che si allontanano
sempre più dalla politica e da
Frosinone, divenuta una città
solo per anziani». A proposito
di socialisti il vicesegretario del
Psi, Vincenzo Iacovissi, in un
nota, chiede di trasformare il
reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza. «Occorre trasformare il Rdc - spiega - in un
meccanismo che colleghi la percezione del sussidio allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Il governo deve evitare che
il Rdc allontani le persone dal
lavoro. A seguito di un rapporto Svimez si evidenzia come
l'impatto del Reddito sul mercato del lavoro è praticamente
nullo. A nove mesi dalla sua introduzione il Rdc è divenuto
un'indennità di disoccupazione. Il governo prenda esempio
dalle democrazie scandinave
dove la flex-security, grazie alla
socialdemocrazia, è già realtà
da decenni e funziona».
Gianpaolo Russo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nel deptoiro
di pelletteria.si segue
1a pista dell'attentato
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Due novità politiche si preannunciano nel Consiglio comunale di Frosinone convocato
per domani (ore 19). Una seduta dedicata al question time dove i vari consiglieri possono
chiedere e interrogare gli assessori sulle tematiche amministrative senza ordini del giorno
precostituiti. Al di là dei temi
che verranno affrontati, a tenere banco sono due movimenti
politici in entrambi gli schieramenti. Il primo riguarda il centrodestra: il consigliere Thaira
Mangiapelo,dopo essere entrata con la lista Forza Italia e dopo una brevissima parentesi
con la Lega, approda in Fratelli
d'Italia. Un piccolo record per
la giovanissima consigliera alla
sua prima esperienza amministrativa in Consiglio che ha già
cambiato tre casacche nel giro
di un anno. «Mi ha convinto la
presenza dell'assessore Cirillo,
un giovane che pratica una politica aperta e inclusiva». Una
mossa che consente allo stesso
assessore al Patrimonio di avere un consigliere di maggioranza a sostegno dopo la fuoriuscita di Marco Ferrara, approdato
nella lista civica "Per Frosinone". L'altra novità riguarda l'opposizione: il consigliere dei socialisti, Daniele Riggi,si è autosospeso per dissidi interni con
il partito che fa capo a Gianfranco Schietroma. In questo
caso il giovane consigliere ha
spiegato di volersi prendere
una «pausa di riflessione» e per
questo diserterà le prossime sedute. Chissà se sia già suonata
qualche sirena da parte di qualche altra formazione politica
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Il rapporto annuale di Svimezfotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
se per il 2020 si prevede Italia mancano i bambini,
una crescita del +0,2% a al Sud ne mancano ancora
fronte di un media naziona- di più,con6 mila natiin mele del +0,6%. Da questo no l'anno rispetto ai 157 miFrancesca Paci
punto di vista, pur non es- la del 2017. Senza un camsendo giudicato negativa- bio di passo nel 2065 «la poud Italia e Cen- mente dalrapporto,il reddi- polazione in età da lavoro
tro-Nord non sono to di cittadinanza impatta diminuirà del 15% nel Cenmai stati così lontani. ben poco:da un lato non av- tro-Nord e del40% nel MezNonostante il reddi- vicina le persone al merca- zogiorno con un perdita nato di cittadinanza (con un to del lavoro, dall'altro ali- zionale di un quarto del Pil
impatto per ora pressoché menta l'illusione che «la po- (un terzo al Sud).
irrilevante sul lavoro) e le vertà» si combatta «solo «Se riparte il Sud riparte
sempre annunciate buone con un contributo moneta- l'Italia», replica il premier
intenzioni della politica, il rio» e infine semplifica la di- Giuseppe Conte,insistendo
Meridione resta un mondo visione dell'Italia in due che lungi dall'essere uno
a parte, dove la crescita ri- blocchi, quello «produtti- slogan si tratta di una prioristagna più che altrove e ne- vo» e quello «assistito». Il ri- tà delsuo governo e annungli ultimi vent'anni almeno sultato è lafuga dei cervelli, ciando il Piano per il Sud
due milioni di persone sono delle braccia, dell'energia «entro fine anno».Le lancette corrono però, e tenere il
vitale.
emigrate in cerca di futuro, L'EMORRAGIA
la metà dei quali under 34, «L'emorragia che svuota il passo tutti insieme è una
quasi un quinto laureati. Il Sud è il problema più grave scommessa.
quadro fornito dalrapporto e ci racconta anche quanto
annuale sull'economia del non sia più attuale la visioSud,Svimez,è a dir poco cu- ne del Mezzogiorno di origiRapporto sul Meridione
po.
ne salveminiana e federaliCrescita Pil (in N
sta, per cui a certe condizioAUMENTAIL GAP
+0,6
+0,7
O ..g
lit'_
6%
ni quella terra si sarebbe ri0,4%
Secondo gli studiosi, dalle sollevata autonomamen+O 2
+0,3
Sud
+0,2
cui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele Feli0,00A
e Isole
stro per il Mezzogiorno ed ce,docente di politiche ecoITALIA
CentroITALIA
CentroSud
ex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPeNord
Nord
e Isole
-0,2
venzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
20 1 9
2020
nale con le regioni setten- saggio"Perché il Sud è rimaOccupati nel I semestre 2019
Pil
2018
rispetto
al 2008
trionali è passato in dieci an- sto indietro". Secondo Feli(punti %)
Centroni dal 19,6% al 21,6%, con ce negli ultimi 10anni le coNord
+137.000
-10
-2,4
una differenza di circa 3 mi- se sono cambiate e tanto:
•
lioni di posti di lavoro. Di «Oggi,in un mondo aperto,
Sud
J
-27.000
e Isole
più: se di lieve crescita si se il Meridione viene lasciaCentro-Nord
Sud e Isole
può parlare,la tendenza po- to solo si svuota. Sta già acResidenti
nel
Mezzogiorno
Residenti
in
età
di lavoro
sitiva dei primi mesi del cadendo. Un tempo la ferti(dal
2000)
2065
(al
trend
attuale)
nel
2019 riguarda esclusiva- lità era alta, il saldo tra chi
-2.015.000
mente il nord Italia,dove ve- emigrava e chi restava era
t#ritt -3.900.000 -5.200.000•
nivano registrate 137 mila positivo. Da tempo però la
5O%
ft
)
nuove assunzioni mentre curva volge al basso, ora la
dalla parte opposta della ca- crisi demografica è più fors
34
1 su 5 An
pitale se ne perdevano 27 te al Sud che al Cenlaureato
Centro-Nord Sud e Isole
Fonte:Svimez
ANSA Aze_ntimatri
mila.
tro-Nord. La tendenza è in
Con un Pil in calo dello aumento,a meno d'inverti0,2% (contro il +0,3% del re la rotta con una terapia
Centro-Nord), il sud, dico- d'urto dall'alto,investimenno i dati Svimez, è tecnica- ti, infrastrutture, istruziomente in recessione. E le ne,istituzioni».
prospettive non sono rosee, Calcola Svimez che se in
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[Meeia gelata da Mutai «Via dail'llva»
Duro l'esecutivo: «Non potete tarlo»
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LE REAZIONI

Sindacati preoccupati dal divario con il Nord
Gambardella (Cisl): «Sud dimenticato. Ripartire daldocumento delleparti sociali»
POTENZA - «I numeri drammatici del rapporto Svimez siano da
monito ad una classe politica che
impiega il tempo a battibeccare
sui social network e a fare e disfare la legge di bilancio. Ora si
riparta dal documento unitario
di Cgil Cisl Uil e Confindustria
per fermare il declino economico
e sociale del Mezzogiorno». Così
il segretario generale della Cisl
Basilicata, Enrico Gambardella,
commenta a caldo i dati del rapporto Svimez presentato ieri
mattina a Roma alla Camera dei
deputati.
«L'allarme inascoltato delle
forze sociali - continua il segretario della Cisl lucana - ha prodotto un esito che si può considerare scontato: se il Mezzogiorno
esce dal radar della politica nazionale è normale che aumenti il
divario con il Nord. Mentre i partiti si fanno la guerriglia, il paese reale arranca e nel paese reale
il Sud scivola in una condizione
di declino che senza un cambio
di rotta della politica economica

segretari regionali della Basilicata Summa (Cgil), Garnbardella (Cisl) e Vaccaro (UII)
rischia di diventare irreversibile».
Toni non certo ottimistici nonostante gli indicatori che, per
la Basilicata,segnalano un Pilin
crescita dell'i% e una flessione
dell'emigrazione sanitaria.
«Come si fa a non rimanere basiti - si domanda Gambardella -

davanti al drammatico bilancio
demografico con oltre due milioni di residenti in meno dal 2000
ad oggi? Come non restare sconcertati davanti alfatto che la metà di questo nuovo flusso migratorio interno ha meno di 34 anni
e per un quinto è costituito di
giovani laureati? Davanti alla

trappola demografica che sta uccidendo il Mezzogiorno ci sarebbe da aspettarsi un sussulto di
coscienza da parte della classe
politica di ogni colore che pare
invece coltivare esclusivamente
interessi di corto respiro, incurante della vita concreta delle
persone».
«Ora ci aspettiamo dal governo e dai partiti un cambio di rotta radicale. Si riparta dal documento nazionale di Cgil Cisl Uil e
Confindustria che ha individuato negli investimenti su infrastrutture, green economy,innovazione, istruzione e pubblica
amministrazione la leva per invertire la tendenza della crescita
e dell'occupazione nel Sud,da sostenere con un incremento della
spesa ordinaria e l'accelerazione
della spesa aggiuntiva nazionale e comunitaria, nonché con
l'attuazione effettiva della clausola del 34 per cento della spesa
pubblica, da estendere al settore
pubblico allargato», conclude
Gambardella.
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"Serve una forte
discontinuità"

LU

o

z
z

«Non avevamo dubbi: lo Svimez conferma
che la nostra regione è un territorio a crescita zero. Gli investimenti strutturali registrano un continuo calo e per la Campania vanno rafforzate le politiche di coesione. Con la nuova programmazione europea saranno disponibili per il Sud 42 miliardi
di euro e la Campania è una delle tre regioni a cui vanno
ancora certificate le risorse europee del ciclo 2014/2020,
dove si registrano ancora ritardi. Il rapporto Svimez
conferma, insomma, che serve una forte discontinuità
nella politica industriale tant'è vero che la Campania registra ancora molti punti percentuali negativi rispetto
al Centro Nord,con il settore dell'industria che ha perso
il 20 per cento degli occupati». Così il segretario generale della Cgil Campania Nicola Riccicommenta il rapporto Svimez.
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Crisi demografica:
6mila nascite
in meno rispetto al 2017
Crescono gli stranieri
La popolazione dell'Italia ha smesso di
crescere dal 2015,da quando continua a
calare a ritmi crescenti, soprattutto nel
Mezzogiorno dove lo scorso anno sono
nati 6mila, bambini in meno rispetto al
2017.Il Rapporto Svimez2019rileva che
l'esaurimento del lungo periodo di transizione si è tradotto,infatti,in una vera e
propria trappola demografica nella quale una natalità in declino soccombe a una
crescente mortalità. La crisi demografica e le emigrazioni accentuano i divari
tra Sud e Centro-Nord. Dall'inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è
cresciuta di soli 81 mila abitanti,a fronte
di circa 3.300.000 al Centro-Nord. Nello
stesso periodo la popolazione autoctona
del Sud è diminuita di 642.000 unità,
mentre al Nord è cresciuta di 85.000. Nel
corso dei prossimi50anniilSud perderà
5 milioni di residenti: -1,2 milioni sono
giovani e -5,3 milioni persone in età da
lavoro. A fronte di un Centro-Nord che
conterrà le perdite a 1,5 milioni.Secondo
la Svimez,le immigrazioni contribuiscono ad accentuare gli squilibri tra le due
aree del Paese. Nel 2018 gli stranieri con
4,4 milioni,sono quasi 1'11% della popolazione del Centro-Nord e solo il 4,4% di
quella meridionale. Nel 2018 si è raggiunto un nuovo minimo storico delle
nascite, poco più di 439 mila nati vivi,oltre 18 mila in meno rispetto al 2017. Nel
Sud sono nati l'anno scorso quasi 157
mila bambini, circa 6 mila in meno del
2017.La novità è che il contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente.
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L'impatto sul mercato del lavoro è "nullo"

Rdc, nessun beneficio

41

"Oltre un quarto degli occupati è a rischio povertà"
L'impatto del Reddito di cittadinanza sul
mercato del lavoro è "nullo". Anzi,la misura "invece di richiamare persone in
cerca di occupazione,le sta allontanando
dal mercato". A dirlo è l'associazione Svimez,per lo sviluppo del Mezzogiorno,che
non ci sta a dividere H Paese in "due blocchi contrapposti e indipendenti: un
Nord-produttivo e un Sud-assistito". Insomma, è H concetto, "la povertà non si
combatte solo con un contributo monetario", serve una rete dietro, un sistema di
welfare che provi a far partire tutti dalla
stessa linea, di partenza. Il premier Giuseppe Conte,primo presidente del Consiglio a parlare alla presentazione di un
rapporto Svimez,spiega,però,che per fare un bilancio è troppo presto. Il Reddito
"non va valutato in un lasso temporale
così breve. Direi che va valutato in un periodo molto più lungo",è l'invito di Conte.
Certo, ammette il premier,"è importante
lavorare su quelli che sono i capitoli più
complessi di questa riforma,dal punto di
vista strutturale e burocratico:formazione e occupazione". Ma assicura che la titolare del Lavoro,Nunzia Catalfo,già "ci
sta lavorando".I primi risultati "si avranno nei primi mesi del 2020", garantisce
infatti la ministra.
Intanto però Svimez prende le distanze
da quella che sarebbe "scorretto", sostiene nel Rapporto, identificare come "una
politica per H Mezzogiorno". Per risollevare le sorti del Mezzogiorno la strada da
imboccare sarebbe quindi un'altra e passa dalla costatazione che al momento il lavoro al Sud è poco remunerato. Così

"Immamk

_

I premier Conte
'cheap', da non reggere la concorrenza
con misure di assistenza, è H sillogismo
che poggia su un dato: al "Sud oltre un
quarto degli occupati è a rischio povertà". Non solo, guardando alla prima parte del 2019"aumenta la precarietà che si
riduce nel Centro-Nord" e "riprende a
crescere il part-time, in particolare quello involontario che nel Mezzogiorno si
riavvicina all'80%, a fronte del 58% nel
Centro-Nord". A farne le spese spesso sono le donne,che hanno un tasso di disoccupazione intorno al 20%,doppio rispetto a quello registrato nel resto del Paese.
Una situazione non più accettabile per H
ministro del Sud, Giuseppe Provenzano,
che annuncia l'arrivo di "un provvedimento ad hoc,shock, per favorire l'occupazione femminile. Una discriminazione
positiva del costo del lavoro delle donne,
che - spiega - non sia solo temporanea ma
durevole".

Campania
crescita zero
mtmhwty.
AZO,Mufre~né
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Giù gli investimenti pubblici
UP|L del 2O18al Sud è cresciuto di+O,6%. rispetto a
+1% del 2017. Ristagnano soprattutto i consumi
(+O.2%).ancora a|di sotto di'0 punti percentuali nei
confronti del 2018. rispetto al Cantro-Nond, dove
crescono del +0.7%, recuperando e superando i livelli pre crisi. Debole il contributo dei consumi privati
delle famiglie con quelli alimentari che calano del
0.5%. in conseguenza alla caduta dei redditi e
dell'occupazione. Ma soprattutto la spesa per consumi finali della PA ha segnato -0,6% nel 2018. Gli
investimenti restano la componente più dinamica
della domanda interna(+3,1% nel 2018 nel Mezzogiorno, a fronte di +3,5% del Centro-Nord). In partioo|ane, crescono gli investimenti in costruzioni
(+5,3%), mentre si sono fermati quelli in macchinari
e attrezzature (+0.1% contro +4,8% del CentroNord). Alla ripresa degli investimenti privati fa da
contraltare il crollo degli investimenti pubblici: nel
2018,stima la SVIMEZ,la spesa in conto capitale è
scesa al Sud da 10,4 a 10,3 miliardi, nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da 22,2 a 24,3 miliardi.
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OPERAZIONE VERITÀ E IL VINCOLO DEL 34% PER IL SUD/IL RAPPORTO SVIMEZ

INVEST1MEIm,CHI u HA ViSTi?
di Roberto Napoletano

p

Ritaglio

Svimez

mentreè vero l'esatto contrario e abbiamofatto rotolare a
valleil macigno della verità.
Non so se ritornerà mai
davverola stagione dellacoerenza meridionalista del
trentino De Gasperi,sarebbe
il regalo più bello che l'Italia
potrebbe fare a se stessa, ma
l'operazione verità, caro
Adriano, ha funzionato. Ha
buttato giù tutti gli steccati
dell'egoismo nordista, è
cambiato il vento, in tanti si
sono svegliati dal letargo e
parlano oggi di Mezzogiornoscippato.Siècominciato a
prendere coscienza di qual è
il vero maleitalianoesi parla
finalmente di riequilibrio di
spesasocialeediinvestimenti tra Nord e Sud. Questo è il
manifesto per l'Italia che ha
mosso all'unisono il nostro
giornale e la Svimez. L'itinerario indicato da premier e
ministro del Mezzogiorno
per cui "tutti i programmi
pubblici di investimento attribuiscano ex ante risorse
proporzionali alla popolazione" è quello giusto. Però,c'è
un però. Perché tutto ciò diventi realtà bisogna che
l'aria cambinon solo nell'opinione pubblica maanche nelle sale macchine deisoggetti
pubblici economici controllati dal Tesoro della Repubblica. italiana. Cdp, Rfi, Ferrovie, Anas, solo per fare
qualche esempio, non c'erano ad ascoltare il rapporto
annuale della Svimez e neppure l'intervento del Presidente delConsiglio.La ripresa di politiche industriali coraggiose e di investimenti
pubblici hanno bisogno di
uomini di governo che escano dal mondo delle favole(la
bomba sociale di Taranto fa
paura) e di capi-azienda capaci e motivati che vivano la
scommessadel Mezzogiorno
come la priorità della loro
azione.Chili ha visti?
stampa
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er gli eredi di Saraceno
e Pescatore giornata
densa di significati.
Non era mai accaduto che un
presidente del Consiglio intervenisse alla presentazione
del rapporto annuale della
Svimez. Questa volta Giuseppe Conte è venuto e ha richiamato gli"straordinari tessitoridell'interesse nazionale"negli anni della Ricostruzione.
Ha sottolineato quelle loro
"intuizioni" che coglievano il
valore dell'interdipendenza
tra Nord e Sud e regalarono il
miracolo economico a tutti gli
italiani Ha detto chiaro e tondoche questaèlastrada dioggi come allora perché "se riparte il Sud,riparte l'Italia".
Altrimenti, lo aggiungiamo
noi, gli egoismi miopi secessionisti ci consegnano due
Italie indebolite e l'unico Paese europeo che non ha ancora
raggiunto i livelli pre-crisi.
Ho sentito il Presidente del
Consiglioscandireche"alSud
risiede circa il 34% della popolazione italiana, ma la quota
di risorse ordinarie destinate
agli investimenti nelle Regioni corrispondenti si attesta
costantemente al di sotto del
30% nell'ultimo ventennio".
Ascolto e guardo Adriano
Giannola, presidente della
Svimez e maestro di economia nei miei esordi giornalistici napoletani, lo ritrovo
impeccabile come sempre e
miscappa un sorriso. Siamo
partiti con questo giornale
poco meno di sette mesi fa e
abbiamo lanciato insieme
l'operazione verità. Lo scippo di spesa pubblica da 60
miliardi l'anno del Nord al
Sud che abbiamo documentato con i dati dei Conti Pubblici Territoriali e l'accademiasempre pocoringraziata
di Mariella Volpe. Siamo saliti sulla vetta del luogo comune italiano secondo cui il
Sud vive sullespalle delNord
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ANCHE LA SANRA FA FIGU E FIGLIASTRI
AL SUD 400 EURO IN MENO A PERSONA
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ANCHE LA SANITA FA FIGU E HGUASTRI
AL SUD 400 EURO IN MENO A PERSONA
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9 nuovi divari* le strutture 53rtitarie e i servizi socio assistenziali

PPO
~ A~LSUD

L'offerta di posti Ietto nella sanità e nell'assistenza
il divario nei servizi è
dovuto soprattutto ad una
i=11~
,iure sociali e
riguarda ;:iirilti tond9f11,7r1tul
in termini dì
sicurezza, di adeguati
standard di istruzione, di
idoneità di servizi sanitari e di
cura.

di VINCENZO DAMIANI
1Sud sperpera soldi pubblici?Manco persogno,è.
il Nord a drenare le maggiori risorse, anche nella sanità e nel welfare. Leggendo
l'ultimo rapporto Svimez
sull'Economia e la società del
Mezzogiorno, presentato ieri, i dati sulla spesa per i servizi.al cittadini sfatano il vecchioluogocomunesu unSud
mondato di risorsepubbliche
e per di più perse in sprechie
inefficiente. „La spesa pro
capite delle. Amministrazioni
pubbliche - si legge - è pari,
nel 2017, a 11.309 euro nel
Mezzogiorno e a 14.168 nel
Centro-Nord. Un divario che
è andato aumentando negli
anniDuemila.Losvantaggio
meridionale è molto marcate
per la spesa relativa alla formazioneericercaesviluppoe
cultura, con una quota pro
capite
rispettivamente
deil 80% e del 70% rispetto al
Centro-Nord. Molto elevato il
divario anche nella Sanità
(circa 85%)«..
LAFAVOIFI. rA
Basta dare un'occhiata alle statistiche per accorgersi
che quella del Sud sprecone
e una tavoletta: la spesa sanitaria pro capite in Europa
edi 2.800curo,
nel Nord Italia
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Le minoririsorse incentivano
i viaggi della speranza
verso gli ospedali delNord

mestato la loro quota, mediamente, del 2.36%; altrettante regioni del Sud, invece, già penalizzate perché
beneficiaredi fette più piccole della torta dal 2009in poi,
hanno visto lievitare la loro
parte solo dell'1,75%, oltre
mezzo punto percentuale in
meno.Tradotto
in euro,significa Che, dal
2012 al 2017.
di 2.000 curo.
Liguria. Piemonte, Lomai Sud di 1.600
bardia. Veneto,
curo. MediaEmilia Romamente, quindi.
!o Stato italiagna e Toscana
hanno ricevuto
no spende 400
curo in meno per ogni suo dallo Stato poco meno di un
cittadino del Mezzogiorno miliardo in più(perla precirispetto ad un residente nel sione 944 milioni) rispetto
Nord Italia. Il problema è a ad Abruzzo, Puglia, Molise.
monte: dal 2012 al 2017, Basilicata.Campania e Calanella ripartizione del fondo bria. Ecco come è lievitato il
sanitario nazionale, sei re- divario tra le due aree del
gioni del Nord hanno au- Paese: mentre al Nord sono

stati trasferiti 1,629 miliardiin più nel 2017rispetto al
2012, al Sud sono arrivati
soltanto 685 milioni in più.
La conseguenza èche al Sud
moltirinuncianoa curarsi.
RICaliderE DI AIUTO
«Lo squilibrio tra necessitàe risposte ricevute-silegge nel rapporto Svimez - si
rileva,ad esempio, per le famiglioche hanno uncomponente con problemi dì salute. L'analisi -territoriale evidenzia chedovèla richiestaè
maggiorelarispostaèminore:nel Mezzogiorno il 35,6%
delle famiglie vorrebbe-rice-vereaiuto masoloil 12,5%10
riceve. Sensibile il divario.
anche al Nord- dove il 23,5%
vorrebbe ricevere aiuto ma
solo il 13,5% lo riceve. Le famigliedel Centro sono quelle che trovano una risposta
abbastanzain lineaconte loro richieste(i119,9%vorreb-

be ricevere aiuto e il 18,8% lo
riceve)». Dando uno sguardo ai servizi sanitari,risulta
dall'indagine che nel 2016
sono stati utilizzati dal
69,5% delle famiglie e che il
60.4%(circa 15,2 milioni)ha
sostenuto delle spese, affrontate con difficoltà nel
62% dei casi. Rispetto al
complesso delle famiglie le
maggiori difficoltà si osservano in quelle più povere:
nel Mezzogiorno (73,2%),
nei primi due quintili di reddito la percentuale di famiglie che incontra difficoltà è
sensibilmente più elevata
(77,9e 75;5%.rispettivamente). A livello territoriale le
maggiori difficoltàsiincontrano nelle aree meno sviluppate: nel Mezzogiorno la
percentuale di famiglie che.
non ha risorse per curarsi è
del 73;2%. «La dotazione sostiene la Svimez-relativamente bassa di risorse si traduce m cm evidente problema di equità: si amplificano
perlefasceeconomicamente
più deboli le difficoltà di accesso ai servizi per soddisfare i bisogni essenziali. Difficoltà cheaumentanosoprattutto per lefamiglie residen-

SVIMEz

ti nelle regioni meridionali
per quelle con tre o più minori o con stranieri«.
IVIAGGI
Nonsolo:le minori risorse
che lo Stato destina al Sud in terminidi spesa procapitee di trasferimenti dal fondo sanitario nazionale- non
fa altro che far aumentare i
viaggi della speranza verso
gli ospedali del Nord, «La
quantità qualità dei servizi
sociali nel Mezzogiorno- si
legge nel rapporto - risultanoancora decisamente inferiori a quelle del resto del
Paese. Questo spiega un più
elevata tasso
di emigrazione ospedaliera verso le regioni del Centro-Nord, riferito ai rasi
di ricovero
per interventi
chirurgici.
acuti. Nel Mezzogiorno circa il 10% del totale dei residenti ricoveratiper tali pacologie si sposta verso altre regioni,afonte di valori compresitra il5%e il6%nelle regionidel Centro-Nord- li tasso di emigrazione si riduce

CHIRURGIA
Nel Mezzogiorno
circa il 10%
dei residenti
ricoverati "emigra"
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ABBANDONATI
Al Sud il 35,6%
delle famiglie vorrebbe
ricevere aiuto,
solo il 12,5% lo riceve
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in Pasilicata e Sicilia, resta
sostanzialmente stabile in
Campania e aumenta in tintele altreregioni.meridionali». L basso tasso di gradimento dei servizi sanitari al
Sud dipende da numerosi
fattori: ambientali, strutturali e organizzativi, ma anche da una meno consistente- dotazione di posti negli
istituiti di cura.I posti letto
in degenza ordinaria per
1.000 abitanti sono, nel
2016. 3,18 in Italia: 3.37 nel.
Centro-Nord e appena 2,82
nel Mezzogiorno. Divari
sensibili si rilevano per le
lungo degenze;e la riabilitazione.Divari ancora piùanmpi tra Nord e Sud del Paese
rilevano nella dotazione di
posti letto nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. I posti letto complessivi per 100.000
abitanti, sono, infatti, 791
nel. Centro-Nord e 363 nel
Mezzogiorno. Relativamente più equilibrata è la situazfone del Mezzogiorno con
riguardo ai minori(173 posti letto a fronte di 201 nel
Centro-Nord), peraltro, in
netto peggioramento dal
2009 soprattutto nelle regioni meridionali. Ampi
squilibri si rilevano per
quanto riguarda il numero
di posti letto per disabili(53
posti letto afronte di 100 nel
Centro-Nord), e i posti letto
per anziani(1.137 posti letto
a fronte di 2.608 nel CentroNord). Per quanto riguarda
l'assistenza domiciliare integrata (Adii.
dal 2007 al 2016
la quota di persone presa in carico ogni cento
anziani di 65 a noi è calata dalle,
0,8 allo 0.6%. Le.
quota presa in
carico ogni 100
abitanti è pari allo 0.2% nel
Mezzogiorno a fronte dello
0.:3%1, del 2007; nel CentroNord. invece. l'assistenza
domiciliare interessa lo
0.7% degli anziani con 65
anni e più rispetto afl'1,1%
del 2007
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Dal2012al2017le regioni delNord
hanno ricevuto quasi un miliardo in più
INFANZIA TRADITA

di CLAUDIO MARINCOLA
i fki presto a dire siamo sempre in Italia"
I numeri dicono altro. Uno su tutti la disper
sione scolastica. Nel Sud ha
raggiunto la percentuale
choc del 18.806 un alunno
sii 5 si allontana per sempre dallascuola.
NonsiamoinAmazzonia,
in piena zona equatoriale,
dove per l'aggiungere qualcosa chesomigli a un istituto scolastico a volte bisogna
ramininere per km e km,
sfidare le insidie della foresta pluviale e le bestie foroci-.manel nostrodimentiecalo Meridione.‹,Risulta conipromesso il pieno esercizio
del diritto all'islruzicine,
uno dei diritti fondamentaLi garantiti dalla-nostra Cosoluzione., ha chiosalo i]
premer. Giuseppe Conte,
:analizzando r dati del Rapporto Svimez, presentato
ieri alle Camera- II minimo
che si potesse dire di un
Paese che sembra aver
smarrito i più elementari
principi tutelati dalla Carta
SPESA IN CALO
Ma procediamo.con i numeri. Laspesa in istruzione
in Italia ha subito una Res-

Dispersione scolastica,i numeri choc:
nel Mezzogiorno lascia un bambino su 5
rione del 15% a livello na.
zionale. Nel Sud ìnspiegabilmentesiiituzcatalapuiita del 19%. Scuole per infanzia eformazione universitarta sono le due facce di
unii stessa medaglia, due
estremi che si toccano. Solo
115,4% dei bambini da Oa 3
anni ha messo piede in un
asilo nido; pubblico o private,contro il 17% del CentroNord. Solo poco più di 3 dlplomati e 4 laureati su 10
sono occupati da uno a tre
anni dopo aver conseguito
il titolo.
II 56% dellescuole cade a
pezzi e ha urgente bisogno
di manutenzione. La forhice tra i principali Paesi europei si ë interrotta- dice il
Rapporto-si è allargata tra
il 2000eil 2005,anni in cui
i tassi d'entrata netl'istruatone terziaria erano intot•no ai 5551,, in linea se non
superiori alla media Oase e
Ue. Da allora è iniziata la

Uwu n1~II delle ...In pomi].~tuo JierlullLL,iNn m InnµmNa

e iomm pieno

e una discendente,
LEREAZIONI
Maccrsa fare dinanzialdinastro.fotografo e timbralo
in filigrana dalla Svimez?
Per l'Anief, l'Associazione
nazionale degli insegnanti
e dei for•ma.tort, occorre. al

più presto «invertire la tendenza».In futuro le cose potrebbero andare-sepossibile - anche peggio. La spesa
pubblica per l'Istruzione rispetto al Pii sari in continuo calo almeno fino al
2035, passando dal 4% al
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stati sufficienti e devono
aumentare. Le risorse per
la convergenza, siano esse
nazionalio europee..devono
essere aggiuntive e bon
coordinate anche con un:'
cabina di regia.Si deve i iba dire, a livello europeo. l'urgenza di procedere allo
scorporo della spesa per in3.2-'h, per poi risalire. ma vestimenti dal calcolo del
solo leggermente, fino al patto di stabilità e crescita..
3,4% almeno fino a12060.
sostiene l'esponente Cisl
II Rapporto Svimez ia un
RICRIESTADIRD.ANCIO
altro ulteriore tassello che
Da qui la richiesta di riconferma i passi indietro lanciare già nella Legge di
degli ultimi governi sull'i- Bilancio gli investimenti vistruzione nazionale. Gli volti all'occupazione proalunni del Sud - vedi i dati duttiva. «Quel che ci aspr.lInvalsi-mostrano cornee- tiamo dal'Pi.uioper•il Sud —
lenze inferiori ai loro-colle- conclude Sbarra -è che non
giù dei Nord- ri numero di preveda,come troppi spesalunni per classe, specie in so in passato è avvenuto
presenza di disabili, spesso una semplice ricullocaznrè in eccesso. Nell'80r5 della ne di risorse già stanziate
scuola primaria il tempo ma che colga finalmente la
pieno è una parola vuota. I sfida di trasformare le critidocenti i precari anno la re- cita inopportunità di cregolae non l'eccezione.
scala per tulti»
Luigi Sbarra, segretario
Ma il -collasso" della
generale aggiunto della Ci- scuola non é solo rio tenia
sl,piova a guardare avanti. 'neridronale- Non più lardi
,Serve un Piano si-mordi- diieriilministrodellTstru nario per il Mezzogiorno, zíone, Lorenzo Fieramonti.
con al centro il lavoro. la si è schierato addirittura.
stia qualità estabilità,serve con la protesta dei sindie:aformazione e innovazione..- ti; „Facciano sentire le lin-',
I finanziamenti destinati prerogative,i fondisonoiualle aree deboli non sono sufficienti,..
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ono onorato di essere -

come mi è stato riferito
S
dai vertici dell'associazione

L'INTERVENTO
di Giuseppe Conte

- il primo Presidente del
Consiglio a prendere parte
a questo evento. Anche
quest'anno il rapporto affronta un tema di assoluto
rilievo...
a pagina VIII
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se riparte il Mezzogiorni
riparte tutta I'Italia
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RAPPORTO SVIMEZ/L'INTERVENTO DEL PREMIER

«Se riparte il Mezzogiorno
riparte tutta PItalia»
di GIUSEPPE CONTE
ano onorato di essere.come mi è stato riferito
dai vertici dell'associazione -Il prunoPresidente del
Consiglio a prendere parte a
questoevento.
Anche quest'anno il rapporto affronta un tema diassoluto rilievo, sul quale si
soffermeranno gli illustri
relatori che prenderanno la
parola nel corso della giornata. Già il titolo - O Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle diseguaglianze - evoca una delle più
significative criticità che aftliggonoil nostro tessuto sociale, all'interno di un contesto più generale - europeo e
mondiale - nel quale le diseguaglianze si accrescono,
seguendo traiettorie ancora
inesplorate e, per questo,
ben più insidiose.
Purtroppo, il lungo ciclo
avverso della crisi economica haacuito, nelle popolazioni che vivono nelle aree più
svantaggiate del Paese, un
sentimento di smarrimento
e disagio, unito al senso di
un declino percepito - anche
da parte dei più giovani -'come inesorabile. Certamente
questisentimenti di sfiducia
edi rassegnazionehaimo un
fondamento razionale: i dati
macroeconomici e le analisi
sul tessuto sociale e produttivo del Sud non sono incoraggianti.
Tra le più gravi critàcìtà
dobbiamo segnalare - con
preoccupazione • la crisi demografica, causata sia da
una riduzione senza preceden ti del tasso dinatalità,sia
dalla crescente migrazione
verso l'estero e verso il Nord
del Paese. Tra il 2002 e il
2017 sono emigrate, dalle
Regioni del Sud, oltre due
milioni di persone. Come risulta da Rapporto, si prevede che. di questo passo, il
Sud perderà 5 milionidi persone e. a condizioni date,
quasi il 40% del Pil.
Su questa dinamica migratoria sfavorevole incide
inevitabilmente l'assenza di

E la prima volta
di un premier
alla presentazione
del Rapporto Svimez

lute- voltiasoddisfare diritti
fondamentali della persona,
non è tollerabile accettare
unacosi macroscopica violazione del principio di uguaglianza.
Anche la carenza di intrastruttureè-con tuttaevidenva - uno dei più antichi mali
che affliggono il nostro Sud,
al quale, soprattutto nell'ultimo quarantennio. non si è
posto adeguato rimedio.
Sappiamo infatti,come segnalaanche il Rapporto,che
-trai11970ei12O18-la spesa
per infrastrutture è calata al
Sud per un valore più che
doppio rispetto alla media
nazionale e quattro volte rispetto al Nord: anche sotto
questo profilo, cosi decisivo
per ogni prospettiva di crescita, il divario tra Nord e
Sud si è acuito negli ultimi
decenni, purtroppo - non
posso non evidenziarlo - in
controtendenza rispetto alla
stagione del secondo dopoguerra.
Negli anni della ricostruzione,immediatamente successivi al secondo conflitto
mondiale, grazie anche alla
capacità di visione e di prospettiva di quelli che - in altra occasione - ho definito
"straordinari
tessitori
dell'interesse nazionale", fu
colto il valore dell'interdipendenza e furono avviate,.
con determinazione e coraggio, politiche espansive, volte a recuperare lo storico divariotrallord eSud,cheaveva segnato,in misura drammatica, la storia d'Italia fin
dal processo di unificazione.
Ritengo auspicabile e necessario recuperare quelle
intuizioni, riavviando - con
analoga urgenza - politiche
orientate alla coesione e
all'integrazione, nella. consapevolezza che la riduzione
del divario economico e sociale fra i territori ha un effetto virtuoso di portata generale. Non a caso, proprio
quando la questione meridionale fu affrontata con la
massima priorità.lacrescita

Una scava della sene tv "L'amica geniale", tratta dall'omonimo libro di Ele
complessiva del Paese raggiunse livelli mai più eguagliati.
Se riparte il Sud, riparte
l'Italia: non è uno slogan, è
unafondata consapevolezza,
supportata da evidenze storiche, che guida la nostra
azionedi Governo.
Sotto questo profilo,ranalisi di SVIMEZ, ispirata ad
una lettura unitaria della
stagnazione italiana e non
avvinta a un'ottica di merae
sterile contrapposizionedia,
lettica Nord - Sud, appare
molto lucida, Nell'ultimo
ventennio,la politica economica nazionale ha disinvestilo dal Mezzogiorno, ha
svilito -anziché valorizzarele sue interdipendenze con il
Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della
leva nazionale dellepolitiche
di riequiiibrio territoriale ha
prodotto conseguenze negative perl'interoPaese.
La determinazione del Governo nell'invertire questo
indirizzo, favorendo politiche di integrazione e di convergenza tra i territori, è
massima..Anzi,possiamo dire che questa ispirazione ha
orientato anche la politica
dell'Italia in Europa. Non a
caso.ho voluto porre il rilan-

cio del Mezzogiorno tra i temicentrali dei miei incontri
con la neo-presidente della
Commissione, Ursula von
der Leyen, registrando, in
questo senso, un'apertura
ampiae concreta.
Come ho ricordato nel mio
discorso alle camere in vista
del voto difiducia,il Governo
intende promuovere un piano strutturale di investimenti e di misure di rilancio
peril Mezzogiorno.
E un corpus articolato di
interventi su cui il Ministro
Provenzano - che ringrazio
per il suo lavoro - sta lavorando in raccordo con gli altri Ministri eSottosegretari.
Entro la fine dell'anno sarà varato un Piano per il
Sud.
Una delle priorità, del nostroPiano realizzare un vero riequilibrio territoriale
della spesa ordinaria per investimenti che, negli ultimi
decenni, non è stata distribuita tra le Regioni italiane
in misura proporzionale alla
popolazione residente. Si
tratta quindi di affermare
un principio di giustizia, sanando un vulnus molto grave in termini di uguaglianza. AlSud,infatti.risiede circa il 34% della popnl rione
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solide prospettive dflavoro.
aiddette "aree interne", più
Purtroppo,la crisi dell'oc- lontane dallecesteedalle citcupazione, nell'ultimo de- tà. Sono territori fortemente
cennio,haassunto il caratte- isolati.
geograficamente
re di un'autentica emergen- svantaggiati,privi di servizi
za nazionale. Nonostante gli adeguati,tanto più in ambiti
sforzi compiuti per arresta- particolarmente sensibili,
re la progressiva contrazio- quali l'istruzione e la sanità.
ne della domanda di lavoro, e difficilmente raggiungibimolto ancora resta da fare li, acausa di una persistente
per assicurareadeguatepro- e non più tollerabilecarenza
spediva occupazionali. HO diinfrastrutture materiali e
sempre ribadito, nei mieiin- immateriali.
terventi, che il lavoro non è
Con riferimento all'offerta
solo unafonte di reddito, ma diservizi,il Rapportosegnaè il luogo nel quale la perso- la che la spesa annua pro cana sirealizza,contribuendo - pite delle pubbliche amminicome afferma l'articolo 4 strazioniper i servizi pubblidella Costituzione - al pro- ci è pari a 11.309 curo nel
gresso materialeespirituale Mezzogiorno, a fronte di
della società. It lavoro è un 14.168 curo nel Centrovalore fortemente connesso nord. Più nello specifico, la
alla dignttàsociale della per- spesa per istruzione, che sona e, conseguentemente, dal 2007al2017-sièridotta
non può che rivestire carat- del 15 per cento a livello natereprioritariopertutticolo- zionale,alSud hasubito una
riduzione anro che assumono respon- SENZA PRECEDENTI cora più significativa.
sabilità di goComplessiverno.
vamente, l'ofL'urgenza
di invertire
ferta scolastiquesta dinaca, nelle Remica negativa
gioni meriè tanto piùfordionali, non
raggiunge lite ove si consideri il dato comparato: sem- velli soddisfacenti e. in ogni
pre il vostro Rapporto se- caso, comparaiúli a quelli di
gnala, purtroppo, che - altre aree delPaese,con connell'ultimo decennio-il diva- seguenze non trascurabili
rio occupazionale tra Sud e per quanto riguarda la diNord è aumentato di due spersione scolastica, che
punti percentuali, dal 19,6 raggiunge,alSud,un livello
per cento al 21.6 per cento. pari al 18,8 per cento.
Risulta in questo modo
Ciò comporta che, per raggiungere i livelli del Centro- compromesso il pieno eserciNord, occorrerebbe creare, zio del diritto all'istruzione
alSud,circatre milioni di po- uno dei diritti fondamentali
stidilavoro. Ancorpiù grave garantiti dalla nostra Costiè il datodella disoccupazione tuzione, al pari del diritto alfemminile che, al Sud, si at- la salute. anch'esso sottopotesta al20 per canto, valore sto a irragionevoli e ingiupiù che doppio rispetto a stificate limitazioni, causate
quello che si registra nel da un'offerta carente e non
adeguata, tanto che circa il
Centro-Nord.
La progressiva riduzione 10 per cento di ricoverati per
dellapopolazione assume,in interventichirurgiciacuti si
alcune regioni meridionali,i sposta dal Sud verso altre
caratteri più drammatici di Regioni.
autentico spopolamento, soLo ribadiscoin modo chiaprattutto in alcune zonepar- ro. Quanto si parla di beni
ticolarmente disagiate, leco- primari - l'istruzione e la sa
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1134% dellapopolazione
è alSud, ma investimenti
sono al disotto de13O%»
:;iuseppe Di Vittorio

rvrranie e ambientata a Napoli

nriete Pescatore

«Fu anche merito
di quegli "straordinari
tessitori dell'interesse
nazionale"»
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rio Pastore

italiana, mala quotadi risorse ordinarie destinate agli
investimenti nelle Regioni
corrispondenti si attesta costantemente al di sotto del
30% nell'ultimo ventennio.
Tale asimmetria amplifica
-invece di ridurre-il divario
infrastrutturale fra CentroNord e Sud,poichélerisorse
non ordinarie provenienti
daifondi europei e dalFoodo
Sviluppo e Coesione hanno
un carattere di addizionalità
rispetto alle risorse ordinarie e non possono in alcun
modo sostituirsi a queste ultime.
Colmare questo divario è
l'unica strada possibile per
rafforzare il tessuto dell'unità nazionale.È un'istanza di
riequilibrioche ritengo prioritaria per l'azione di governo.
Nel frattempo. abbiamo
deciso di anticipare nella
legge di bilancio. ora approdata in Parlamento, alcune
misure più significative e a
più rilevante impatto.
In primo luogo, abbiamo
previsto che tutti i programmi pubblici di investimento
attribuiticene ex ante risorse
proporzionaliallapopolazione. non limitandosi quindi
ad un monitoraggio ex post

cittadinanza. È la migliore prese-sia quelle nascenti eia
strategia per poter valoriz- quelle già esistenti - di poter
zare le interdipendenzefrale accedereadadeguatefonti di
due aree delPaese.
finanziamento. Per questo
L'azione a sostegno degli abbiamo affidato alla Banca
investimenti, peraltro, non dei Mezzogiorno il "Fondo
può prescindere da un'atten- Cresci al Sud", dotato di 250
zione specifica nei confronti milioni di euro.Sono risorse
degli enti locali. Flo ricorda- pensate per favorire la creto, in diverse occasioni, che scita dimensionale delle picin Italia i piccoli borghi e le cole e medie imprese. necesrealtà locali costituiscono un saria perinnovare e imporsi
vero e proprio tratto distinti- sui mercati, per costruire i
vo, una fattore di competiti- nuovi campioni dello svilupAlcide De Gasperi
vitàa livello globale,da colti- po meridionale. Con questa
vare con la massima cura, misura, intendiamo dimoper evitare che-spvpolando- strare che, anche al Sud, si
sì - quei luoghi bellissimi fi- puòfareimpresa.
niscano anche con il perdere
Abbiamo anche potenziato
attrattività. Con questo spi- il credito d'imposta in attivirito, abbiamo dato "ossige- tà di ricerca e sviluppo, ad
no" ai piccoli Comuni del esempio per assumere ricerSud, stanziando oltre 300 catorinelleimprese,e rafformilioni per sostenere le in- zato alcunemisuredelPiano
frastrutture sociali (asili, "Impresa 4.0" nelle Regioni
scuole,presidi sanitari). Allo meridionali,oheoggi nonne
stesso scopo abbiamo asse- hanno usufruito meno.
Pasquale Saraceno
gnato ulteriori 200 milioni
L'Agenzia Nazionale per
alla Strategia Nazionale per la Ricerca,che viene istituita
privo di.sanzioni.Soltantoin le AreeInterne.
con la legge di bilancio,avrà
questo modo possiamo assiNel breve periodo, questi - trai suoi compiti - quello di
curare infrastrutture e ser- interventi permettono al promuovere progetti di rivizi dignitosi al Mezzogior- Mezzogiorno di rafforzare il cerca strategici capaci di agno,ristabilendolanaturaad- suo contributo alla crescita gregare iniziative promosse
dizionale delle politiche di nazionale e.dall'altro Iato,di in contesti di svantaggio
coesione rispetto alla spesa fornire nuova domanda alle economico e sociale. Un'atpubblica ordinaria per inve- aree più industrialmente so- tenzione particolare al Sud è
stimenti.
lide del Paese.Ma c'è un ulte- dunque riservata anche nel
L'esperienza storica ci in» riore beneficio per il Sud:nel campo della ricerca e dell'insegna, al contempo. che tempo. i maggiori investi- novazione. Certamente.. nel
stanziare risorse per gli in- menti potrannofar ripartire corso della stesura del Piano
vestimenti non basta: se in- la produttività e lo sviluppo per il Sud, affronteremo in
tendiamo mobilitare tutte le di nuoveattivimodo più arrisorse attualmente non uti- tà di impresa LA RICOSTRUZIONE ticolato il calizzate, è necessario spende- che oggi fatipitolo del trare con rapiditàe-nellostesso cano ad emerriferimento
tempo -controllarecostante- gere. Un obiettecnologico e
mentelostatodiavanzamen- tivo primario,
della diffusioto dei lavori. Per questa ra- infatti, è quelne dell'innogione, riteniamo essenziale lo di riattivare
vazione. Ridefmanziare
programmi l'accumulaziotengo però
privi di progetti, chiedere ne di capitale
che Finseridatitrasparenti alleammini- privato nel Mezzogiorno.
mento di questo specifica
strazioni, fornire assistenza
A questo scopo,è centrale funzione, tra quelle riconotecnica, dalla progettazione sostenere le imprese che in- sciute all'Agenzia,sia un sealla r lizzav;one,esiglando vestono creando lavoro di gnale non trascurabile.
protocolli con le ammini- qualità: per questo abbiamo
Un ulteriore slancio per il
strazionilocati.
rifinanziato. con 675 milio- Mezzogiorno deve provenue
Riteniamo, infatti, ohe ni. il credito d'imposta per dalle misure di fiscalità di
riattivare gli investimenti investimenti in beni stru- vantaggio, su cui già siamo
pubblici nel Mezzogiorno. mentali per attivare, nel al lavoro, con l'obiettivo di
soprattutto nei settori delle 2020, 2 miliardi di investi- potenziare gli strumenti esiinfrastrutture sociali, am- menticomplessivi.
stenti e, laddove è necessabientali e viarie. sia il modo
Sappiamo anche che nonè rio,dì crearnedi nuovi.
migliore per colmare il gap possibile far ripartire la diUn modello virtuoso, che
fra Nord e Sud e garantire namica degli investimenti, Intendiamopromuoveree riun pieno accesso ai diritti di se non si permette alle im- lanciare con la massima de-

terminazione. è quello delle
Zone Economiche Special.
affinché 0880 sia in gratto di
connettere, in modo perma
nenie. ampi network di imprese meridionali alle catene
globali del valore. Un obiettivo; ambizioso ma persegue
bile,è quello difavorire il n
collocamento, in queste. Zone, di quei settori dell'industria nazionale che, in anni
passati,avevano decisodi deloarlizzare
Per rimediare ai ritardi di
implementazione delle ZES
registrati in passato: il governo ha disposto la nomina
di Commissari nazionali per
ciascuna delle singole Zone.
chedovrà assicurare unagovernanc e semplificata e una
maggiore attrattività.pergli
investitori privati Allo stesso modointendiamo ricorrere sempre più ai Contratti
Istituzionali di Sviluppo. Si
tratta di un modello innovativo, in quanto fortemente
partecipate dalle migliori
energie del territorio. Lo abbiamo già realizzato a Foggia, nella Capitanata: pro.
prio Io scorso l I ottobre ho
firmato il Cia per il Molise.
con progetti provenienti da
Comuni, associazioni, imprese e consorzi in settori
che vanno dal potenziamento della rete viaria alla velorizzazione del turismo e dei
beni culturali;abreve firmeremo ilCisperla provincia.di
Cagliari:seguiràlaBasilicata: Via via,intendiamoriproporre questo strumento in
tutte le aree economicamente disagiate del Paese. perché riteniamoche esaopessa
«istituire, peri territori, un
prezioso volano di opportunitàe disviluppo.
Quelle che ho elencato sono soltanto alcune delle misure che faranno parte del
Pisno perilSud,cheil Governo presenterà - come ho gli
ricordato - alla finn di quest'anno.
Portareacompimentoe attuare le misure incluse nel
Piano aera un'operazione da
realizzare con la massima
urgenza.IlSud -l'interoPaese -non puòpiù attendere.
Lasfidadellacrescita- una
crescitasostenibile,equa,inclusiva, umana - è davantia
noi.Dobbiamo vincerla.
Anche graziealcontributo
scientifico estrategico di asreveacionicomeSVIMEZ,potremo costruire insieme
un'Italia più unita e più solida
È un atto d'amore verso la
nostra tema, che può finalmente cambiare in meglio il
destino delPaese.
Grazie.
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DECLINO
dì Laura Sala

L'Italia
si allontana
dall'Europa
a pagina IV
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SVIMEZ:IL MEZZOGIORNO ARRETRA
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SVIMEZ:IL MEZZOGIORNO ARRETRA
L'rIAUA SI ALLONTANA DALL'EUROPA
®

aa

AL SUD
di LAURA SALA

monte l'indicatore è sceso
dal 118 del 2006 al 102 nel
2017,in Lombardia si è passati. da 138 a 128. Guardando alSud,laCampania è scorsa da 72a 62,in Calabria da
67a 58. Cosa è successo nelle altre regioni europee? La
regione di Berlinoè passata
da 110 nel2006
a 118 nel 2017. LA CAUSA
la Inner London da 552 a
626. In Europa
Orientale,
Praha nella Repubblica Ceca è
pasartta da 170
a 187. Insomma,le regioni più ricche degli altri Paesi hanno rafforzato la loro posizione e alcune regioni degli Stati membri dell'Est superano alcune
regioni forti italiane.
Nel 2019 il Sud segna recessione.con il pil che si ferma secondo Svimez a -0,2%.

Ma il resto del Paese non èin
condizioni di gioire con un
risicato +0,3%. Nella media
il Paese crescerà dello 0,2%.
Nel 2020 il Sud dovrebbe
avere una debole ripresa
con il pii a +0,2% e il Centro
Nord a 0,7%.
GLIINVESTIMENTI
Qual è la
principale
causa di tutto
questo?
La
Svimez non ha
dubbi. il declino inarrestabile degli investimenti. La
spesa in conto
capitale della Pubblica Amministrazione al Sud è scesa, per quanto riguarda le
risorse ordinarie, da 10,7
miliardi nel 2010 a 6,8 miliardi nel 2017 per calare
ancora, secondo le stime, a
6,1 miliardi nel 2018. Le risorse "aggiuntive", quelle

Svimez non ha dubbi:
il declino inarrestabile
degli investimenti
nel Mezzogiorno

H tiv,
Reddito medio pro capite per MecroregiontEuropee(EU-28= t)

LA CONVERGENZA ..SELETTIVA»
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Divergenze palai dell'Europa dal
Sud
Crescite tendenzlele del reddito pro
capite nell'Europa del Nord
Tenute dalle economie dell'Europa
centrale. Germania inclusa
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delle politiche di coesione,
sono scese da 11,6 miliardi
nel 2010 a 3,6 miliardi nel
2017e per il 2018 dovrebbero attestarsi a4,2 miliardi.
Mentre al Sud andavano
6,1 miliardi di investimenti
ordinari. al Centro Nord gli
investimento hanno raggiunto22.1 miliardiUndato, questo, che evidenzia
l'urgenza di rendere cogente la clausola del 34% degli
investimenti ordinari al
Mezzogiorni corrispondente alla popolazione residente. Se fosse stata applicata

nel 2018, al Sud sarebbero
andati 3.5 miliardi di investimenti in più. Un passo
avanti per il rispetto della
clausola è stato fatto con il
ddl di bilancio appena presentato in Senato. Nel testo
è fissatol'obbligoper le pubbliche amministrazioni di
prevedere ex ante una quota
di investimenti al Sud pari
al 34%. Se questo diventerà
realtà, nel 2020 Svimez prevede un effetto sul pil nel
Mezzogiorno dello 0,8% che
si posizionerebbeailivelli di
crescita del Centro Nord.

PIL regionale per abitante delle regioni italiane ed europee(UE-28 = 100)
2017
Regioni Italiane

1

2017

RegIond
Regioni Europa Occidentale

Piemonte

118

102

Berlin(Germania)

110

118

Lombardia

138

128

Rhine-Ruhr(Germania)

115

120
626

Veneto

121

112

inner London(UK)

552

Emilia-Romagna

131

119

Bruxelles(Belgio)

228

Umbria

104

83

Île de France(Francia)

177

Lazio

136

111

Randstad Holland(Olanda)

137

Campania

72

62

Puglia

70

62

Regioni Europa Orientale

Basilicata

77

71

Calabria

67

58

Praha(Rep.Ceca)
Bratislavslgi lira)
(Slovacchia)

Sicilia

72

59

Sardegna

79

69

Bucuresti—Ilfov(Romania)

196

170

187

147

179

87

144

1. Tra il 2006 e il 2017 tutte le
Regioni italiane, nessuna
esclusa, hanno registrato un
calo relativo del Pii per
abitante.
2. Le regioni più ricche degli
altri grandi Paesi europei
hanno invece rafforzato la
loro posizione
3. Alcune regioni dei nuovi
stati membri dell'Est
superano ormai alcune
regioni forti italiane.

L'EMERGENZA
In Italia ormai l'occupazione rappresenta una
,,emergenza nazionale' come haspiegato il presidente
del Consiglio Conte,esiè allargato nell'ultimo decennio il gap occupazionale tra
Sud e Centro-Nord, passato
dal 19.6% al 21.6%. Significa che i posti di lavoro da
creare al Sud affinché raggiunga i livelli del Centro
Nord sono circa 3 milioni.
Ma il primo semestre del
2019 non ha fatto registrare l'inversione di tendenza e
il reddito di cittarlinanza,
con le politiche attive ad esso collegate. al momento ha
avutouneff'etto nullosul lavoro.
C'è ancora un dato che indica la divergenza tra Nord
e Sud del Paese e tra Italia e
l'Europa: quello sull'occupazione femminile. Le laureate che lavorano nella inedia Ue sono state nel 2018
1'81,4%.in aumento rispetto
all'80,2% del 2008.
In Italia si è registrata
una timida crescita, dal
73.0% al 75.3% ma le differenze tra le aree del paese si
fanno sentire. Ne] Mezza
giorno il tasso di occupazione delle laureate nel 2018 è
stato del 62.7%,addirittura
in calo rispetto a dieci anni
prima (era 65,4%) mentre
nel Centro Nord è stato
dell'80.1%,rispettoal 77,6%
del 2008.

109293

e riparte il Sud,riparte l'Italia: non
è uno slogan. è
una fondata consapevolezza, supportata da evidenze
storiche». Ne è convinto il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenuto ieri alla presentazione del
RapportoSvimez2019.Analizzando dati e tabelle contenute nel Rapporto emerge il
quadro desolante di un Sud
abbandonato a se stesso da
decenni e per il quale nel
2019sipiaspettala recessione. Ma al divario tra CentroNord e Sud,che tende inevitabilmente ad allargarsi, si
aggiunge un altro divario
che aggrava nel complesso
la situazione, quello tra Italia ed Europa.
IL DOPPIO DIVARIO
Un doppio divario che indebolisce il Paese nel suo
complesso. Dalla crisi economica che ha colpito profondamente l'Italia e la Ue,il
Mezzogiorno ancora non si
è risollevato. 11 gap economico, sociale, tecnologico,
culturale tra Nord e Sud del
Paese si è ampliatopena.lizzando l'intero Paese.Insomma, la scarsa, o mancata,
crescita del Mezzogiorno ha
penalizzato la domanda interna con ripercussioni negative anche per le zone più
ricche e industrializzate del
Nord. Allo stesso tempo, la
debolezza del"sistema paese" ha fatto sì che l'Italia diventasse il fanalino di coda
tra i partner europei.
Scorrendo le tabelle del
Rapporto Svimez si evince
che tra il 2006e il 2017 tutte
le regioni italiane hanno registrato un calo del pil per
abitante. Fatto 100 il pil per
abitante della Ve, in Pie-

Nel2019Sud in recessione.
pila -0,2%.Perl'Italia
prevista una crescita dello 0,3%
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di Alessia Lautorie

da pagina II a pagina XV

Appuntamenti
Comincia. oggi la
77esima edizione di
EICMA. l'Esposizione
Internazionale del Ciclo e dei Motociclo.

r. .m

C7 5

In tv
Il Collegio è il
docureality che
andrà in
onda alle
21.20, proposto dal canale RaiDue:un gruppo di ragazzi, tra i 12
ed i 19 anni, abbandona la propria vita moderna e tecnologica e
vienecatapultatoin un
Collegio dei 1982.

Compleanno
AuguriaBryan Adorna,che compie 60 anni.In Canada,il suo paese,
è un monumento nazionale della
musica. E. un.cantautore tra i più
apprezzati del panorama rock e le
sue melodie hanno fatto da colonna
sonora a decine difilm famosi.

Arcelor Mittal si ritira dall'acquisto
dell'Uva. Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilvala
volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite
secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre.
Lo si legge in un comunicato della multinazionale. «Secondo i contenuti dell'accordo» del 31 ottobre 2018 ArcelorMittal «ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità
delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» della volontà di ArcelorMittal di lasciare l'Ilva.
«Apprendiamo la notizia
della volontà di ArcelorMittal di comunicare ai
commissari la volontà di
recedere il contratto. Significa che partono da oggii25 giorniper cuilavoratorieimpianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni
principali,il pasticcio del Salva-imprese
sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire
bomba sociale». Lo afferma il segretario

r

po oggi pomeriggio. Il primo commento arriva da
Matteo Salvini,che attacca
l'esecutivo. «Se il governo
tasse,sbarchi e manette farà scappare anche ì proprietari di riva, mettendo a
rischio il lavoro di decine di migliaia di
operai e il futuro industriale del Paese,
sarà un disastro,ele dimissionisarebbero l'unica risposta possibile. La Lega
chiede che Conte venga urgentemente a
riferire in Parlamento».
continua a pagina IV

segue da pagina In
Dall'inizio del 2000 «hanno lasciato il
Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti:la metà sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34anni,quasi un quinto laureati;il 16% circa si sono trasferiti
all'estero». E di questi,oltre 850 mila dì
loro non tornano più nel Mezzogiorno.
E quantoemerge dal Rapporto Annuale
dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (Svimez).
Nel 2017,in presenza di un tendenziale
rallentamento della ripresa economica,
«si sono cancellati dal Mezzogiorno ol-

nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli.
Diventa un caso politico l'annuncio di
ArcelorMittal che si è chiamato fuori
nella vicenda uva,lasciando un settore
in crisi potenzialmente in ginocchio,
con 10 mila posti di lavoro a rischio. Un
evento che chiama il governo a un vertice straordinario al quale partecipa il
premier Conte assieme ai ministri sono
Patuanelli, Provenzano, Speranza, Costa, Catalfo e rappre%en tanti del ministro dell'economia. Il Presidente del
Consiglio convocherà i vertici del grupRitaglio
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Anniversario
Arriva nei negozi
il Monopoli:Fare af[ fari acquistando e
vendendo proprietà,
- -Y
sperandoin una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e soprattutto
di non andare in prigione.In pratica realizzare a tutti gli effetti un
monopolio finanziario: è lo scopo
del Monopoly(in italiano, ma fino
al 2009, "Monopoli"). gioco da tavola tra i più popolari di sempre.5
novembre 1935.

1

destinatario,

tre 132 mila residenti, un
quarto dei quali ha scelto
un Paese estero come residenza, una quota decisamente più elevata che in
passato, come più elevata
risulta la quota dei laureati, un terzo del totale».
II Piano per il Sud sarà varato a fine
anno. «Un riequilibrio della spesa ordinaria degliinvestimentiè ilprimo obiettivo. Dobbiamo affermare un principio
di giustizia, sanando un vulnus che ha
accresciuto le disuguaglianze attuali».
non

riproducibile.
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Oggi
Oggié martedì5 novembre 2019
ISantidel giorno
Lachiesa ricordaiSantiElisabettae Zaccaria,genitori
di Giovanni Battista. Zaccaria era un sacerdote della
classe di Abia. Secondo il racconto evangelico egli e sua
moglie Elisabetta erano ormai di età avanzata quando
Zaccaria ebbe la visione dell'arcangelo Gabriele,il quale gli annunciò la
prossima nascita di un Figlio. Poiché Zaccaria non gli credette,per convincerlo Gabriele lo fece diventare muto finoa che il suo annuncio non
si fosse adempiuto.
II tempo
Una nuova perturbazione investe il Nord(specie Lombardia e Nordest)ele regioni tirreniche centrali e parte della Sardegnaela Campania.
Più soleggiato altrove.
1 -2
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Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte,intervenendo a Montecitorio alla presentazione del rapporto
Svimez.
Confermato lo sciopero dei benzinai
per i16 e7novembre,con chiusura degli impianti stradali e autostradali
su tutto il territorio nazionale. «Di
fronte al silenzio assordante del Governo e all'indifferenza del Mise - dicono i
sindacati-le Organizzazioni dei gestori
non hanno potuto fare altro che ricorrere alla mobilitazione generale». «Nonostantela dichiarazione di scioperofosse

Il Reddito di cittadinanza «non va
valutato in un lasso temporale così
breve.Direi che va valutato in un periodo molto più lungo». Così il premier, Giuseppe Conte, a margine del
Rapporto Svimez, che ha considerato
'nullo' l'impatto della misura sul lavoTO.

Per Conte sicuramente il Reddito «va
implementato nella fase attuativa. E
quindi è importantelavorare su quelli
che sono i capitoli più complessi di
questa riforma, dal punto di vista
strutturale e burocratico: formazione
e occupazione. Dobbiamolavorare tanto su questo versante e la
ministra Catalfo ci sta lavorando».
Manovra: Fioramonti,
non coinvolto. «Forse è
normaleche una Legge di
Bilancio evolva continuamente. Ciò
che è meno normale è che un ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca venga ascoprire dalla rete dell'esistenza di norme che riguardano il
suo settore, senza che sia stato neppure coinvolto». Lo scrive su Fb il ministro del Miur,Lorenzo Fioramonti, ri-
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ferendosiall'art.28sull'Agenzia perla
ricerca e all'art. 29 che sui ricercatori.
«Ci sono passaggi con riferimento ad
università e ricerca, che destano perplessità»,scrive ancora.
Nomina immediata di magistrati in
applicazione al Tribunale di Tempio
per almeno un anno e adeguamento
della pianta organica, determinandone i numeri in base ai flussi dei procedimentiche visicelebrano.Sonoledue
proposte che l'Unione regionale delle
Curie, l'organismo di rappresentanza
che mette insieme tutti gli Ordini fo-
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intervento di questo genere,se non accompagnato da un rafforzamento dei
controllisulparallelo mercato illegale,
non farà altro che spostare i consumatori, sui quali si riverserà il maggior
peso fiscale, verso canali di vendita occulti. con ricadute sulla rete regolare
che stimiamo fino a1-5O% .
La Ferrari ha rivisto al rialzo i target 2019: ricavi netti a 3,7 miliardi di
euro (la stima precedente era 3,5 miliardi). ebitda adjusted a 1,27 miliardi
(tra 1,2 e 1,25 miliardi), ebit adjusted
0,92 miliardi(0,85-0,9),free cash flow

industriale superiore a
0.6 miliardi(maggiore dì
0,55). II terzo trimestre è
rensi della Sardegna,forstato chiuso con ricavi
mulerà nel corso di un innetti pari a 915 milioni di
contro che sarà richiesto
euro. in crescita del
con urgenza al ministero
Nello stesso periodo, utile
della Giustizia. La deci- netto è stato di 169 milioni di euro,in
sione di avviare una trat- calo del 41% rispetto allo stesso periotativa diretta col Ministe- do del 2018.Nei nove mesi la flessione
ro è arrivata al termine di una riunio- è del 17% a 533 milioni di euro. Le vetne svoltasi nella sede del tribunale di ture consegnate hanno raggiunto le
2.474 unità, con un incremento del
Tempio,dove da più di un mese gli av- +9,4% rispetto all'anno precedente
vocati sono in sciopero a oltranza per (212 in più).

protestare contro la carenza di magistrati e dipersonale amministrativo.
Un assistente parlamentare, Antocontinua a pagina VI nello Nicosia, membro del comitato
nazionale dei Radicali italiani, è stato arrestato insieme ad altre 4 persosegue da pagina V
ne, con l'accusa di avere veicolato
messaggi fuori dalle carceri. In maManovra, tassa cartine, Internatio- nette anche il capomafia di Sciacca Acnal Tobacco Agency congela 140 as- cursio Dimino. Secondo la Procura
sunzioni Se non sarà modificata la avrebbe fatto da tramite tra eapimafia,
bozza della legge di bilancio relativa al- alcunidei quali al41 bis,eiclan,portanordini.
la tassazione su cartine e filtri per si- do all'esterno messaggi e anche
Nicosia ha accompagnato la deputata
garette, la International Tobacco
Pina Occhionero (ex LeU e di recente
Agency (Ita), società di commercializ- passata a Italia Viva, che risulta estrazazione di articoli per fumatori con senea alla vicenda) in alcune ispezioni
de a Carbonera (Treviso), comunica di
'non poter procedere' all'annunciato
piano di 140 assunzioni nei prossimi
all'interno delle carceri sitre anni.
ciliane: durante quelle viLo ha comunicato l'amministratore
site i boss avrebbero affidelegato, Marco Fabbrini, a capo di un'azienda
da 280 addetti e che genera ricavi per circa 50 milioni, il 14% dei quali generato dalle cartine. In
base a una simulazione
suí pezzi venduti lo scorso anno,infatti,i 3,6 millesimi dieuro che il governo
intendeapplicare su ciascuno di essi si
trasformerebbe per Ita in 5,27 milioni
di imposte.
«Non siamo contrari a misure per la
riduzione del danno dovuto al consumo di tabacco - spiega Fabbrini - ma un
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dato all'assistente della
parlamentare dei messaggi da recapitare all'esterno. Antonello Nicosia è
stato eletto nel Comitato Nazionale dal
XVII Congresso di Radicali Italiani. Ma
è anche assistente parlamentare giuridico-psicopedagogico alla. Camera dei
deputati, in particolare di Giuseppina
Occhionero. Nicosia rivolgeva insulti a
Giovanni Falcone,la cui morte viene definita «incidente sul lavoro».Intercetta109293

nota da settimane, il Ministero ha dimostrato la sua
totale assenza sul terreno
del confronto con i Gestori, mostrando disinteresse
e superficialità verso un
settore che garantisce la
mobilità dei cittadini,il servizio agli automobilisti, dalla grande viabilità sino
alle aree interne del paese. Con questa
politica il Governo sceglie di marginalizzare la nostra categoria, anche attraversola moltiplicazione diadempimenti
fiscali, tanto inutili quanto dispendiosi».
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Turchia, «Fino a questo momento abbiamo catturato 287 membri di Daesh» a seguito dell'operazione militare
nel nord della Siria. «Ci sono 45 cittadini turchi e 242 stranieri» di 19 Paesi.
Questi ultimi «si trovano nella zona di
sicurezza» in Siria. «Stiamo informando i Paesi interessati». Lo ha detto il vi-

sta mandare giù ora, basta lasciare
stare». ll leader della Lega Matteo Salvini,però,non solidarizza con il calciatore: «Con 20 mila posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima mia preoccupazione, vale più un operaio dell'Uva
che 10 Balotelli, non abbiamo bisogno
di fenomeni», dice rispondendo a una
domanda sul caso durante una conferenza stampa in Senato.

eco: i ladri hanno sfondato il portone
usando un'auto alla quale era stato assicurato un tronco d'albero per fare da
ariete, quindi sono rinsriti ad impossessarsi di una parte delle opere preziose calici, ostensori, croci ma anche paramenti liturgici - custodite all'interno di
una cappella,segando le sbarre che impedivano l'accesso al tesoro. Le perdite
sono "considerevoli", secondo il sindaco
dellacittàfrancese dei

Razzismo non solo in serie A.Un giovanissimo giocatore della squadra
brianzola Aurora Desio Calcio è stato
bersagliato da insulti razzisti durante

Una 15enne ha denunciato di essere
stata aggredita,giovedì scorso a Tori-

ceministro turco dell'Interno, Ismail Catakli. «I
membri di Daesh(Isis)nelle nostre mani saranno rimandati nei loro Paesi d'origine anche se sono stati
privati della loro cittarlinanza»,ha dettoil ministro dell'interno
turco Suleyman Soylu a proposito dei
jiharlisti passati sotto la custodia di Ankara dopo l'offensiva contro i curdi in
Siria,tra cui ci sarebbero numerosi europei.

la partita della categoria
Pulcini 2009 contro la Sovicese.
Il bambino, di appena
dieci anni,è stato definito
"negro di m..." dalla madre di un avversario. Il
piccolo ha continuato a giocare senza
batter ciglio, ma al termine del match
ha raccontato l'accaduto all'allenatore
e ai genitori.
Così, sabato prossimo, i giocatori
dellacategoria Juniores dientrambele
squadre scenderanno in campo con il
continua a pagina VIII volto dipinto di nero.

segue da pagina VII
«Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà
maiessere deltuttoitaliano».A dirlo
è Luca Castellini, capo della tifoseria
del Verona. intervistato dall'emittente
Radio Cafè. Alla domanda se la tifoseria veronese sia razzista, Castellìni ricorda che «ce l'abbiamo anche noi un
negro in squadra,cheieri ha segnatoe
tutta Verona gli ha battuto le mani».
«Ci sono problemi a dire la parola negro? - attacca - Mi viene a prendere la
Commissione Segre perché chiamo

II Ceodi McDonald'slicenziato per una
relazionesentimentale.Ilrapporto con
una dipendente è consenziente ma nel
colosso Usa deifast food è vietato dal regolamento interno. La decisione di licenziare Easterbrook,52 anni,è arrivata in un momento molto delicato per il
gruppo che da tempo sta cercando di
contrastare il calo delle vendite e una diminuzionedeiclienti Ma un'indagineinterna -fa sapere la società - ha appurato
come da parte del Ceo sisiaconsumatala
violazione di alcune norme del codice etico e di condotta del personale del gruppo. "E' stato un errore", ha commentato

uno 'negro'? Mi vengono
a suonare il campanello?».
A stretto giro arriva la
replica di Balotelli via Instagram: «Qua amici
miei non c'entra più il calcio, state facendo riferimento a situazioni sociali e storiche più grandi di
voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo ignoranti... Siete la rovina. Però
quando Mario faceva, e vi garantisco
farà ancora gol per l'Italia vi stava bene vero? Le persone così vanno 'radiate' dalla società,non solo dalcalcio. Ba-
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lo stesso Easterbrook: "Sono d'accordo con il board
dell'azienda sul fatto che è
l'ora di farmi da parte". Il
manager sarà immediatamente sostituito da Chris
Kempczinski, 51 anni, fino ad oggi presidente di McDonald's
Usa. Easterbrook ricopriva l'incarico di
Ceo dal marzo 2015.

no,all'uscita della stazione della metro di Porta
Nuova, perché lesbica e
con indosso abiti maschili.
La giovane ha raccontato
di essere stata presa a pugni da un passante, mentre stava andando a prendere il pullman
per andare ascuola. «Non è il primo caso
di quest'anno in città, sostiene Riccardo Zucaro,presidente dell'Arcigay Torino,cheesprime piena solidarietà.e sostegno alla giovane.
continua a pagina X
segue da pagina IX
Quarantuno migranti privi di documenti sono stati trovati stipati in un
camion frigorifero in un'autostrada
nel nord della Grecia. La scoperta è
statafattadalla polizia greca nella città
di Xantbi. Molti dei migranti, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, hanno accusato
problemirespiratoriesono stati portati
in ospedale.I migranti verrebbero tutti
dall'Afghanistan anchese la poliZia sta
eseguendo controlli diidentità per confermarlo. Il camionista, un georgiano,
è stato arrestato. L'impianto di refrigerazione non era in funzione al momento delfermo.
Bortuzzo, potrei camminare ancora. «La lesione
midollare non è completa.
Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi
nove mesie hosempre voluto tenere per
me.Quandosiparla dicose di cuinon si
è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma». Lo ha detto
ManuelBortuzzo,il nuotatore triestino
vittima di una sparatoria alla periferia
di Roma nel febbraio 2019 che gli ha

Rapina la notte scorsa nella cattedrale di Oloron-Sainte-Marie, in Francia,
monumento inserito nella lista delle
opere patrimonio mondiale dell'Une-
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to per mesi dal Ros e dal Gico della Finanza,parlando al telefono,dava giudizi sprezzanti sul giudice ucciso dalla
mafia a Capaci nel 1992. Nicosia definiva il boss Matteo Messina Denaro «il nostro Primo ministro».
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Una giovane donna è stata trovata
morta ieri mattina a Livorno, all'interno dell'area dell'ex stabilimento
industriale Trw, dove si è concluso
un rave party durato per tutto il weekend di Ognissanti e a cui hanno preso
parte circa 1.500 persone.
La giovane, 30 anni, era
nata a Roma e viveva a
Vecchiano,in provincia di
Pisa. Faceva la parrucchiera. Il corpo senza vita
è stato trovato dentro l'auto parcheggiata in un piazzale vicino al
capannone che ha ospitato il rave non
autorizzato. Secondo quanto si è appreso, sul cadavere della donna non ci sarebbero segni esterni di violenza. Per
stabilire le cause e la data del decesso
sarà effettuata l'autopsia nei prossimi
giorni.

ieri nella repressione delle proteste in
corso a Baghdad. Lo riferiscono media
iracheni,secondo cuicisono anche decine
di feriti. Migliaia di manifestanti si sono
radunati nel centro della capitale eleforze
di sicurezza, secondo testimoni, hanno
aperto il fuoco. L'altro ieri notte almeno 4
persone eranostate uccise a Karbala,città
santa sciita a sud di Baghdad, quando le
forze di sicurezza hanno aperto il fuoco
perfermare un tentativo di alcuni manifestanti di assaltare il consolato iraniano.
E' morto il conte Vanni Leopardi, discendente delpoeta.Aveva77anni ed era

ricevuto la fiducia del Parlamento della Romania con
un margine di7 voti.
Usa minaccia sanzioni devastanti a Iran.in occasione dei 40 anni della presa
degli ostaggi all'ambasciata Usa a Teheran, la Casa Bianca «onora le vittime di
quell'atto sfrontato» e ammonisce che,
finché «l'Iran non cambieràil suocomportamento ostile, continuerà ad imporre
sanzioni devastanti».
Cinque manifestanti sono stati uccisi
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Microsoft prova la settimana lavorativa di 4 giorni, dal lunedì al giovedì,
chesi traducein un weekend lungo per i

Giorgio Tirabassi: come sta dopo l'infarto
L'attore Giorgio Tirabassi,59 anni,dopol'infartochelohacolpitoil 1 novembre
mentre si trovava in Abruzzo per presentare il suo primofilm da regista,Il grande salto, è ancora ricoverato all'ospedale
di Avezzano.L'attore di Distretto di Polizia e Boris,dopo essere stato sottopostoa
un intervento chirurgico di angioplastica e all'applicazione di uno stent, ora sta
meglio,ma resteràin ospedale per alcuni
giorni per proseguire il monitoraggio.
«Il paziente mantiene condizioni di stabilità clinica ed emodinamica,si conferma

apertura e chiusura, cercando invano di battere i
centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al
giorno e 7 giorni su 7». La
legge sulle chiusure domenicali è ferma nella
Commissione Attività produttive di
Montecitorio.È statacalendarizzata per
dicembre in Aulasu richiesta della Lega
ma ancora non c'è una data. E in Commissione dev'essere completato il secondoiter delle audizioni(ne mancanocirca
dieci). Il rischio ora è che sulla legge si
vada incontro ad una maggioranza tra-

uso

sversale, ovvero che ritorni l'asse in
Commissione tra M5s e Lega.Perché ai
pentastellatiiltesto-ilrelatoreèilleghista Dara - frutto di una mediazione durante l'era giallo-verde va bene e deve essere votato cosìcom'è. «Di Maio non vuole i negozi sempre aperti?Tranquillo Gigi,con tuttele tasse che tu,Contee Renzi state mettendo, almeno questa promessa la manterrai», ha commentato
Salvini.

dipendenti,e i risultati sono tutt'altro che negativi.
L'esperimentoè stato messo in atto da Microsoft
Giappone,che nello scorso
mese di agosto ha provato
sui suoi lavoratori a Tokyo,lasettimana corta nell'ambitodella
"Work Life Choice Challenge", un progetto promosso dal colosso della tecnologia per promuovere un equilibrio più
salutare tra lavoro e vita privata. Incredibilmente,nonostante il giorno lavorativo in meno,la produttività è aumentata del 40%.

malato da tempo. Considerato il decano di Caca. Leopardi, è stato molto attivo
nel promuovere la figura e
l'opera diGiacomoin Italia e
all'estero. A settembre aveva partecipato all'inaugurazione dell'Orto dell'Infinito con il presidente della Repubblica Sergio Matta.rella.
Lasciala figlia Olimpia,con i tre nipotie il
fratelloGiacomo,detto Minimo.La moglie
era morta molti anni fa. I funerali mercoledì alle 16 nella chiesa.di Montemorello,

continua a :moina XII
Una corte federale d'appello ha bocciato
il ricorso diDonald Trump controlasen- segue da pagina XI
tenza che lo obbliga a presentare le dichiarazioni fiscali degli ultimi 8 anni Luigi Di Maio ha rilanciato la legge
alla procura di Manhattan. I legali del? delle chiusure domenicalidei negozie
tycoon avevano sostenuto che Trump,co- deicentricommerciali,ipotizzando anme presidente, è immune da indagini pe- che un decreto, o comunque un internalie che quindila richiesta avanzata agli vento dell'esecutivo. «Dopo il decreto distudi che posseggonoisuoi dati è illegitti- gnità e il decreto Riders, dobbiamo anma. Una motivazione che però è stata dare avanti - ha sostenuto con un post
smontatain appello. A questo punto è pro- su Facebook - come governo nella tutela
babile che Trump giochi l'ultima carta, delle persone che lavorano,come nel caso delle partiteIva e deilavoratori dipenquella della Corte Suprema.
denti degli esercizi commerciali che, a
I1 governo liberale di Ludovie Orban ha causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di
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il trend di recupero contrattile del miocardio del
ventricolo sinistro interes~a
y eri
sato da infarto». ha spiega~:
{~
tocon un bollettinoil diret~9~'~
tore sanitario dell'ospedale, Lora Cipollone. Intanto
sui social,sono arrivati gli auguri all'attore da parte ditanti colleghi.

131w`

Debora Caprioglio,matrimonio finito
L'attrice Debora Caprioglio, 51 anni,
ospite di Caterina Balivo a Vieni da me,
ha svelatolafine delsuo matrimoniocon
l'attore e regista Angelo Maresca,56 an109293

provocato una lesione midollare,a Che
Tempochefa su Rai2. Bortuzzo ha parlato delsuolibro'Rinascere',nelle librerie dal 5 novembre: «In questo libro ho
voluto annotare tutti i miei progressi,i
miei miglioramenti», ha detto ricordando che si era dato 10anni per tornare a camminare.
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ni: «E'un dolore, un fallimento; ci siamo
presi il nostro tempo per decidere ma è
andata così. Non è più tempo di nasconderci,adesso siamo sicurie ne posso parlare con serenità». E poi: «Non viviamo
più insieme,lo confermo. Ma ci vogliamo
bene, è rimasto tanto affetto e sarà sempre così.L'hosposato a40annielo rifarei
sempre,non me nesono mai pentita»
Romina torna a fare un appello sui social per ritrovare Ylenia
«Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. E scomparsa negli Stati Uniti nel
gennaio 1994. Aveva 23 anni. Non ho

mai persola speranza diab
bracriarla di nuovo.So che
da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza,
per favore micontatti. Grazie,e condividete se potete». Questo l'appello accorato di Romina Power su Twitter. La cantante americana 68enne non
ha maismesso di sperare che la sua primogenita Denia avuta dall'ex Albano
Carrisi,possa tornare a casa.
continua a pagina XIV
segue da pagina XIII

rapportisono stati difficili. Stefano e Belen nelfrattempo si sono sposati, hanno
avuto un figlio,si sono separati e ora,da
circa un anno sono tornati insieme.
Adesso pare che anche tra Emma e Belen sia tornato il sereno e ci sia anche
dell'affetto: terminata l'esibizione a Tu sì
quel vales, la cantante salentina si è avvicinata a Belen, baciandola e abbracciandola, tra gli applausi degli spettatori.
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foderate uno stampoper crostata di 20-22
cm,bucherellate ilfondo.
Distribuite nell'involucrola crema ai fichi d'India,livellate e decorate la superficie con le striscioline di frolla incrociandole.Cuocet.e a 180°C per circa 45 minuti.
Inviateci le vostre ricette(roma@quotidianodelsud.it)enoilepubblicheremo

Il cuore nella posta
«Io e il mio compagno abbiamo perso il
lavoro nello stesso momento. Lavoravamo da anni in un'azienda, dove ci siamo
Flavio Briatore smentisce il flirt con conosciuti, che è fallita. All'improvviso ci
siamo ritrovati a non avere più niente. Io
la 20enne Benedetta Bosi
In un'intervista a Novella 2000, l'im-

prenditore Flavio Briatore, 69 anni, che dopo l'addio alla moglie Elisabetta
Gregorací, 39,è stato fotografato nel suo resort di
Malindi con la ventenne
Benedetta Bosi, ha detto:
«È solo un'amica, poi si fa presto a dire
altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta
qui nella nostra compagnia a Ma indi».
La Gregoraci, aveva commentato le foto
dell'ex con la giovane: «Fa rabbrividire».
Mentre,la ragazza aveva specificato sui
social di essere attratta da Briatore per
la sua intelligenza e non per il denaro.

misono rimboccatale man fiche.lui siè depresso. Risultato; io devo guadagnare
per me e per tutta la famiglia.Luisi può permettere il
lussodi disperarsi. Lia 76
Hai la famosa marcia in più. Nella vita c'è
chi reagisce e chi si dispera. Affronterei i
problemi tuoi, però, e gli lascerei i suoi.
costringendolo all'azione.
Aspetto le vostre lettere a: roma,ta'quotidianodelsud.it -Il cuore nella posta

IIsud in tavola-le vostre ricette

di due bambini, di cui uno
con il dono della telecinesi.
Il disgelo tra Emma Marrone e Belen Rodriguez
Durante l'ultima puntata di Tu sì que vales Emma Marrone,35
anni e Belen Rodriguez, 35, ex rivali in
amore,si sono baciate a abbracciate con
affetto. Emma nel 2012 era la fidanzata
di Stefano De Martino,quandoil ballerino di Amici siinnamorò di Belen e iniziò
una relazione con la showgirl argentina.Per anni,tra Emma e la Rodriguez,i
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CROSTATA DI FICHID'INDIA(Milena,
61 anni-Noto)
Fichi d'india]. kg,Farina tipo00300 gr
Amido di mais 70 gr,Burro 120 gr,
Uova 2,Tuorlo 1,Zucchero 19 g ,
Limone,Lievito per dolci icucchiaino,
Sale, Vanillina mezza bustina,
Zucchero a velo
Tagliatea pezzetti i fichi d'india e passateli nel passa verdure per eliminare tutti i
semi. In un pentolino sbattete con una
frusta a mano un uovo con 70g di zucchero,unitela scorza grattugiata di mezzo limone,la vanillinael'amido setacciati. Aggiungete la polpa di fichi e
miscelate bene. Ponete il
pentolino su fiamma bassa
e raggiungete la consistenza desiderata. Lasciate raffreddare.Preparatela pasta
frolla: nel bicchiere del robotda cucina oa manoimpastate lafarina
con lo zucchero rimasto, il sale, il lievito,
un uovo e un tuorlo, il burro morbido a
pezzetti e la scorza grattugiata del limone
restante. Dovrete ottenere un panetto sodo malavorabile che farete riposare in frigo avvolto da pellicola per 30 minuti.
Stendete la pasta frolla con il matterello.
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Stanifa boom al botteghino
) Clamoroso successo in sala per il nuovo film dell'attore Alessandro Siani, 45
anni. Il giorno più bello della mia vita,
uscitoi131 ottobre,ha raggiuntoil maggior incasso stagionale per un film italiano, con 2 milioni 952mi1a euro, battendo da noi, Joker, Maleficent, Terminator e L'uomo del labirinto di Donato
Carrisi.D film con Sia.ni,Stefania Spampinato,Giovanni Esposito,Sara Ciocca e
Leone Riva, racconta la storia di un impresario teatrale che "eredita" la tutela
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INFRASTRUTTURE
di Ivana Giannone.
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INFRASTRIJITLJRE,IL MEZZOGIORNO
MAGLIA
NERA
DELL'UNIONE
EUROPEA
il tiofidici o
®

8

citi;

dl NANA GIUNONE
imaSe è vero che uñm
gine dice più di molte
I~J parole, il grafico Svimez sulla quantità di corse
ferroviarie giornaliere nel
Nord e nelSud Italia dice cosi
lento da lanciareammutoliti.
La meta alta della cartina è
praticamente coperta da un
agglomerato dilinee colorate
chesi sovrappongono le une
alle altre, tanto da rendere
quasi impossibile vedere le
regioni sottostanti. La metà
basse dellltalia inveceèancara tutta 11, perfettamente visibile.toccatasi e nodaqua.lnhe
lineaedloratachesi.spingefino inPuglia.
Quando si tratta dì infrastrutture é difficile non cadere nella tentazione di descrivere un Paese tagliato a
metà. E non certo per una
questione retorica, sono i
numerianonlasiiarespazio
a dubbi.Prendiamol'alta velocità:il Mezzogiornoospita
soltanto 1511onditineepari
all'11,4%dei 1.583.1m1della
rete nazionale; i restanti
1.402km.pari ail'88,8% del

AlSud appena 1'11,4%
delle retiper l'alta velocità
Strade eporti alpalo

totale, sono distribuiti nel
CentroNord. Nel confronto
con gli altri Paesi UE dotati
di treni veloci l'Italia nel
2015 raggiunge il punteggio di 116(100 è la media,
quindi l'Italia è leggermente
al di sopra),Se peròsi disaggrega il dato si nota che il
Centro-Nord totalizza un rispettabile 156,5. mentre il
Sud si ferma a quota a 38,6.
LESTRADE
Visto che mancano i treni,
perché non viaggiare su
gomma? Anche su questo
punto i dati precitati dal
Rapporto Svimez 2019sono
impietosi..Al Sud,aparte la
realizzazione di alcune tratte autostradali con terze corsieel'adeguamentodellaSa•
lerno-Reggio Calabria - si
legge- il limitato incremento di autostrade si è concentrato tutto in Sicilia. I1 segnale del disimpegno degli
investimenti. pubblici in
questo ambito sta nel peggioramento della dotazione
relativa di autostrade nel
Mezzogiorno,. Anche in
questo casoè utile il raffronto coni Paesi europei. Su

II divario «storico• nei servizi per la mobilità

Servizi ferroviari(linee e corse giornaliere)ad Alta Velocità(AV)

una mediadi 100.ladotazione di autostrade del Mezzogiornoè passata da un punteggio di 105,2(nel 1990)a
uno di 80,7(nel 2015).
PORTIE AEROPORTI
Un discorso analogosi potrebbe fare in riferimento ai
porti e agli aeroporti. meridionali. «I porti del Mezzogiorno, pur vantando nuniero e lunghezza degli accosti nettamente superiori a
quelli del Centro-Nord chia.risce il rapporto - presentano uria dotazione
estremamente modesta,con
-Lince
un indice -sintetici pari a
58,9 dovuto alla forte carenza di capacità di movimentazioneestoccaggio delle merci. Relativamente migliore
risulta l'indice sintetico degli aeroporti(69.4). ma an- king regionale dei 28 Paèsi
che in questo comparto si Ue per trovare la prima rescontano carenze qualitati- gione meridionale, la Camve dell'offerta (distanza dai pania, bisogna far scorrere
centri urbani, aree di par- il dito fino alla posizione
cheggio aeromobili e super- 134, su un totale di 283.
ficie delle piste),_
Fanno peggio Abruzzo
il quadro generale è piut- (161 1, Molise(163').Puglia
tosto sconfortante, soprat- (171'1,Calabria(194°),Basitutto se ci si mette a guarda- licata (201°), Sicilia (207")e
re le classifiche. Nel ran- Sardegna(225°).

Grl.w.. •9

Va certamente meglioalle
regioni centrosettentrionali, mal'impressionedi fondo
ritirane comunque quella di
un'Italia che viene relegata
in posizione di provincia
dell'impero. Il Lazio si collocainfatti al65°posta,seguonola Lombardia(69°1,1'Emilia-Romagna (73') e ilPiemonte(82°).

GM INVESTIIVVIENTI
Percepire lecause di tanta
arretratezza, vale. la buona
vecchia regola del giornalismo' ,Follow t:he money..
segui isoldi. In questo can,i
soldi che non ci. Nemo.
sintesi del declino della spesa infraetruttur'ale in Italia precisaSvimez- sta,nel tasso
medio annuo di variazione
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Il rapporto annuale lancia
l'allarme: «Ora il divario è doppio»
IL GOVERNO

Provenzano: «Questi numerisono un grido di dolore,
difendo questa manovra perché è meridionalista»
n ministroperilMezzogiorno:
‹Serve unprovvedimento choc
perl'occupazionefemminile,
dl CLAUDIO MARINCOLA
1 Sud in testa». Per
Seppe Provenzano,
ministroperilMezzogioruonon è unoslogane
neanche la postura particolarechesiassumeseguendo
la traiettoria delle mongolfiere. Vuoi dire avere «un
presidentedel Consiglio che
lopensi e chelo dica,perché
il Mezzogiorno deve riguardarela politica di governo».
L'omaggio al premier
Conte e l'esordio, la dichiarazione di un'intesa su un
punto centrale. Un feeling
che è un po'più di una promessa,esibito ancheieri alla presentazione del Rapporto Svimez, nella sala dei
gruppi parlamentari della
Camera.
DONNE ELAVORO
Per Provenimmo è poco
meno di unritornoacasa.E
cresciuto alla Svimez, l'Associazione per lo sviluppo
del Mezzogiorno. Ha studiatoeseguito il declinoche
nell'ultimo ventennio ha
proiettato all'indietro le nostre regioni meridionali.
Un doppio salto mortale.
Spesso in precario equilibrio con lerichieste di autonomia e lo spirito identita,rio diispirazione leghista.
«U Mezzogiorno non è un
luogo a sé - chiarisce Provenzano, già membro della
segreteria dem - Siamo in
una grande fase ditrasforinazione di cui non cono((
4

cui il 34% per il Mezzogiorno. «Prima non avevamo
una norma, ma solamente
L'applicazione della clausola
un principio. Ora,invece,si
decide ex ante che per ogni
dei 34'.determinerebbe
Mezzogiorno Centro-Nord
Italia
investimento in infrastrutun accelerazione dello
ture il 34% deve andare al
cresolts del Pii marld.oneie
Sud».
0,1
0,2
0,8
della 0,0%. riportandolo ai
Il Rapporto Svimez costilívºIII dl crescita del Centrosciamo gli esitieilruoloche
tuisce la radiografia di una
Nord
giocherà l'Italia, il tutto agfratturaprofondatrascuragravatoda unSud rientrato
ta in decenni di disinvestíin recessione».
mento pubblico che hanno
I maggiori indicatori
prodotto, con la sofferenza
hanno fatto accendere una
sociale e l'arretramento
spia rossa. «Abbiamo bisoproduttivo, un indeboligno di un provvedimento
mento dell'Italia nello'sceshock per favorire l'occupanario europeo e la rottura
zione femminile. La quedell'equilibrio demografistione meridionale è sopratco.
tutto una questione femmi- fondatore della Cisl dicuida corso, sull'idea di invertire cagliati da anni e rilanciare
IMPEGNO MAGGIORE
nile.
poco si è celebrato il 50° an- le tendenze. che si registra- la realizzazione delle infraIl ministro, ex responsa«Ma attenzione -va cori- niversario dellascomparsa: no le maggiori divergenze. strutture. n contrario vuol bile dem per le politiche del
trocorrente Provenzano - a «Bisogna ritrovare il suo C'è chi rema in senso oppo- dire barbarie. «ilSud che re- lavoro, chiede perciò all'inchisostiene questa idea"no spirito, quello spirito che sto e contrario. C'è un gior- stanellafame».
tero governo un impegno
tax".Chicel'ha in mentedo- animò i protagonisti della nalismo cialtrone che contiMANOVRA EX ANTE
ancora maggiore.
vrebbespiegarmiche tipo di c..
ita deldopoguerra«.
nua ad accanirsi contro i
Invertire le previsioni nePerchéilRapporto «none
società ha in mente: una soLEDIVERGENZE
Comuni che chiedono mag- gative, cambiare certe scel- solo un grido di dolore, va
cietà con sanità privata e
Senza un nuovoslancio le giori competenze, ìl riferi- te che continuano a penaliz- letto per intero,indica linee
scuola privata?».
diseguaglianze aumente- mentoè alla task force di 15 aereilMezzogiorno.11mini- di cambiamento possibile e
Il ministro elogia gli stu- ranno. E il processo di con- niilaingegneriche il gover- stro fa l'esempio dello Hu- di rilancio dello sviluppo
denti di Reggio Calabria,ci- vergenza sarà più lungo. no vorrebbe mettere in cam- man Technopole, il nuovo nell'interesse
dell'intero
ta Giulio Pastore, storico Ma è proprio su questo per- po per sbloocare progetti in- istituto italiano di ricerca. Paese».
Studierà nuo11 Fondo CrescialSud,dedive tecniche per IPSE DIXIT
Nel 2018 1 PIL del Mezzogiorno
combattere il
natro alle piccoII tasso di crescita del PIL nel Mezzogiorno,nel
é ancora oltre 10 punti al di
cancro.
Impiele
e medie imCentro-Nord e nell'UE
sotto dei livelli del 2008; nel
gherà
oltre
prese,è un priCentro-Nord mancano ancora
mille scienziamo piccolopas2.4 punti percentuali.
ti. La sede? Al
so:
prevede
Nord, tanto
una dotazione
A pesare nel 2018 é soprattutto
per cambiare.
iniziale di 150
la stagnazione dei consumi
Sututtoil remilioni di euro
privati con i consumi alimentari
sto Provenzano ci mette la per il 2020e altri 100 milioal Sud In calo dello 0.5%.
faccia: «La manovra l'han- ni di curo per il 2021.
Continua a calare al Sud la
no votata tutti ma non la diInfine,lafuga dei giovani
spesa corrente della PA. tra II
fende nessuno. Io invece all'estero, un dramma vis2008 e II 2018 -8,6% al Sud,
l'ho
sostenuta
perché
ha
un
suto
dalSudin prima perso+0,7% al Centro-Nord
impianto anche meridiona- na, «E necessario puntare
Lltalfa segue Il profilo dl
:-,europeo con un'Intensità sempre minore
lista. Tutte le misure si pos- sulla circolazione dei talensono perfezionare in Parla- ti, affermare un diritto a reIl Mezzogiorno ',-.
r • r I •, le.npreta e anticipa le rasi di crisi
mento».
stare chenon riguarda solo
iVIME2
Undici miliardi di investi- il Sud.L'emigrazione non,si
menti neiprossimi3annidi ferma per decreto«.
Effetti sul PIL della piena applicazione nel 2020 della clausola del 34%

«Bisogna ritrovare
lo spirito che animò
i protagonisti
del dopoguerra»

CD
C~~

i~ivaliei~i'i~
-«IL SID FERRA a Pli»

~•

~

ilQuoddoM
IoAoOIlIESIIIMALS'•

sQMxSa,

,akr,1,

— - .,ti::UltWry'.:N I~,IIµ„i„~__..._:

111111 LNOIISSOwlaPLINIO
109293

3r.nNSII■uw■r

~

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 130

Quotidiano

il Quotidiabsoud
....,
1'ALTRAVOCE

05-11-2019
7
1

Data
Pagina
Foglio

dell'Italia

ECONOMIA MERIDIONALE IN AFFANNO

Per ripartire servono nuove politiche industriali
Recuperato solo i120% rispetto al periodo pre-crisi
La base industriale delSud haperso il6%, conpicchisuperiori in alcune regioni
di CARLO PORCARO

altro Sud: LP! nilclr=_
reagitc alla cr:ti+

~

;,i

nel.,

t•iCC.o1e, tíi 11:1F7tIL5i= F.SI..

ha

L'c.ìpou'i ile:, ;
i può creare lavoro e
Esportazioni di manufatti al netto dei
Z:1 estllllo rtet 2ti7 1:.t»l u». i75so
quindi sviluppo senza
derivati del petrolio(prezzi correnti; 2007=100)
superiori al Cena u-Nora
unapoliticaindustriacontro II }3-3°.) ir.s il
le?Larispostaè:no,impossi541 iT contributi ali ecorwlma
bile. Senza investimenti proIY
nteritItonale át i»riinr8 trowde
duttivi le crisi economica,
basso. Modello ili
giàesistente,al Sud si allargata.I numeri:la base induspectai17anione cieli export
striale meridionalesièassotnlertriionle fortemente
tigliata del -6%, con picchi
concentrato ira pochi comparti;
superiori in alcune regioni;
Il settore mezzi di trasporto tra
N
al Sud la crescita del periodo
consolidato lasurt posizione,
ro
2015-2018è riuscita a malal'industria tulimentere presenta
pena a recuperare poco più
un solido vantaggio
del 20% dellacaduta sofferta
corri p bilia
durante la lunga crisi, mentre il Centronord ha recuperato l'85%.
LA RICETTA
livello nazionale, di cui Cosa serve allora per in- 4,6% nel Sud e -0,9% nel
Centro•Nord
Sud
Centro-Nord
Sud
vertire la rotta ed evitare Centro- Nord» silegge nella
Gli
che qui ci sia la solitudine relazione,
investlinenti
dei numeriprimi?Unaforte infrastrutturali nelSud che
discontinuità nella politica negli anni'70erano circa la
.,. .tl.gn.
industriale, sostiene Svi- metà di quelli complessivi, .,,
MI/
f1.,
6mr
t:7a01UPginnvrruvy
rMl innrrtratrve
mez, «attraverso strumenti neglianni recentisonocalamenoorientati,comein pas- ti a un sesto di quelli nazioui, 6,a1n1,
'n A{a]Vy¡¡lyp LOU,
RIII"JII IK V 14 .:[fnl•~~eWln~
r'.le vldr.QNO#•50.4en`1FP74IVA.~ lrralwi, N+rf»tlr;!tiMM i
sato, a mantenali, In questo
Ir:A lT YhNiUEbrita/1t, P1.11161 Cf 1111Ff1AfiTlrtifTidlE MhtE.N,tll Ifth
rr 641EP!'F rISYt'lWr,ruFa:~
4AlbeEalM.
1
5L•PP47n911t?,
,
nere in vita ciò LA RICETTA
quadro,seconCCtiF1194qliQ..F. '.2lllTtfuBs
che non regge
doSvimez vanalla prova delno rafforzate
la competitivile Politiche di
tàe più focalizcoesione, che prattutto Sicilia. I paga- sorse.
zati sulla capadopo il 2020 mential Sud sonostatifinoDove rivolgere allora lo
cità di attrarre
potranno di- ra pari ad appena il 19.78% sguardo? In quali settori?
e attivare nuosporre di 60 del totale. La spesa mormo- La parola d'ordine è green
ve energie in
miliardi,di cui rata del Fondo Sviluppo new deal, la bioeconomia
innovativi».
70%
settori
il
al Sud, e saranno Coesione, dove confluisco- che rappresenta il 10.1% in
Più risorse, più investi- Chiamate a operare le 7 (e no le risorse finanziarie ag- termini di produzione e il
menti. più consapevolezza non più 5)regioni meno svi- giuntive nazionali destina- 7.7% in termini di occupati
del gap da ridurre:questala luppate, con l'aggiunta di te al riequilibrio economico sul totale dell'economia. La
ricetta. Da qui grande atte- Molise eSardegna.
e sociale, è pari, al 30 giu- bioeconomia meridionale si
sa per il pianostraordinario
'RITARDI
gno 2019,asoli 37,6 miliar- può valutare tra i 50 e i 60
per il Mezzogiorno.
Troppi ritardi nell'attua- di, di cui realmente pagato miliardi di euro, equivalenNLasintesi del declino del- zione del ciclo in corso solo 1 miliardo.Tutto ciò di- ti a un peso tra ii 15% cil
la spesa infrastrutturale in 2014-2020: la maggior par- mostra un'evidente incapa- 18% di quello nazionale. Nel
Italiastanel tasso medioan- te delle risorse europee da cità delle Amministrazioni Mezzogiornoèsignificativa
nuo di variazione nel perio- certificare sono concentra- centrali,regionali e locali,a la crescita delle fonti enerdo 1970-2018, pari a - 2% a te in Campania,Puglia e so- utilizzare pienamente le ri- gotiche rinnovabili.
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Vanno raffiorzate
le Politiche di coesione
Dal 2020saranno
disponibili 60 miliardi

ISETTORI
Il valore aggiunto nel settore agricolo è calato, neI
2018,al Sud del 2.7%,dopo
la stagnazione dell'anno
precedente(0,2%),che asua
voltaseguivalaflessioneregfstratanel2016(-3,3%).
Talecaloèimputabilenon
solo ai fattori climatici, ma
anche alla difficile ella azione dell'oli vicoltura, specie
in Puglia. e alla diminuzione dellaproduzione diagrumi. Nel Centro-Nord la produzione agricola è invece
aumentata (+3,3%). Nel
2018 il prodotto del comparto industriale in senso
stretto del Mezzogiorno è
ulteriormente
cresciuto,
seppure con un incremento
(1,4%) inferiore all'anno
precedente(2,7%)
Nel resto del Paese l aumento è stato maggiore
(1,9%), ma in significativo
rallentamento rispetto al
2017(3,8%). Il prodotto del
settore delle costruzioni è
aumentato in misura significativa, anche a seguito
della ripresa degli investimenti: nel 2018 fattività
edile nel Mezzogiorno è cresciuta del 4,5%. molto più
dell'incremento registrato
nel resto del Paese(0,7%).
L'occupazione industriale ha segnato un calo di due
decimi di puntopercentuale
a fronte di un'espansione
dell'1,8% nelle regioni centro-settentrionali. Durante
la "lunga crisi" (20082014), l'industria del Sud
ha perso il 20% dell'intero
stock occupazionale di inizio periodo a fronte di una
perdita, nel Centro-Nord,di
12 punti percentuali
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Il nodo degli inm'timeali: dagli anni'70
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Alle viltà meridionali mancano 350 milioni
Scippate su asili efondo di soHdarìetà
d l CARLO pilßCABO

L

ÈNapoli ilcapoluogopiù
danneggiato: menol59 milioni
A Reggio sottratti41, a Bari53
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Avere più impresa privata che è
disposta a investire nei territori
meridionali attraverso la conferma e il rafforzamenti del credito di
imposta e la promozione in modo selettivo diZone economiche speciali(Zes).

B

•1

.

Investire sul talento giovanile
reclutando e motivando le intelligenze disponibili prima che
emigrino. Occorre investire in modo significativo e integrato in scuola, università e ricerca.

C
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Dotarsi di un capitale sociale
clic tuteli gli investimenti
nei territori meridionali sottraendo chi ha un minimo di attività
in proprio dalla tenaglia della criminalità organizzata

D

Non ci vuole una nuova Banca, si deve operare sull'esistente e assolutamente secondo logiche di mercato.Per questo
pensiamo al progetto de La Grande
Popolare e della nuova Spa con investitori esteri e interconnessioni con
Mediocredito centrale e CDP.

E

Turismo, cultura, borghi e
centri storici. Se si attua per
davvero la regola Ciampi per
la spesa in infrastrutture di sviluppo, si fanno un vero credito di imposta e le zone economiche speciali, si
attribuisce a Bruxelles rassegnazione dei contributi comunitari e si
prosegue nel cammino interrotto di
rinnovare la guida di sovrintendenze,museie altro scegliendo il meglio
in casa e fuori, allora la scommessa
della cultura e del turismo,l'azienda
più conosciuta nel mondo come marchio italiano, è vinta e il talento
creativo da primato mondiale dei
giovani del Sud avrà opportunità di
impiego adeguate al talento.

F

I a toto dal san Ooenonlls testimona il calcolo disuousle tra Nord e Sud
cui ruotaloscippo,sono fab- al 55% dei comuni italiani
bisogni standard e lep. Dal che non ne aveva o aveva
calcolo dei fabbisogni stan- un'offerta bassissimaèstato
dard emerge che sono i co- assegnato un fabbisogno zemuni del centro-nord Italia ro. Piccoli correttivi sono
ad avere i numeri più alti; in stati introdotti a luglio 2019
particolare i comuni della dalla Commissione tecnica
Toscana(727euro pro capite dei fabbisogni standard per
in media) seguiti da quelli superare almeno in parte
dell'Emula Romagna (724 questa evidente contraddieuro pro capite). In coda alla zione.IIfabbisogno pro capiclassifica riportata sempre te sulla popolazione 0-2 va
dalle cifre messe insieme da dai 1944euro dell.'EmiliaRoOpen Polisla Campania(584 magna, ai 1054 della Lomgiuro),laPuglia(567)la Cala- bardiaforo ai 238 euro della
bria(535).Laragione sta nel Campania o i 167 euro della
fatto che i comuniche hanno Calabria, Secondo i dati del
spese nulle o limitate per i rapportoifabbisogniriconoservizi si vedono rioonosciu- sciuti risultano più bassi
proprio i comuni dì Calabria
ti fabbisogni bassi.
111.CASO ASILI
(60euro procapite)eCampaII caso più drammatico ri- nia(73euro pro capite), dove
guarda l'erogazione del ser- è più alto l'indice di deprivavizio degli asili nido. Se non zione economica. Circa la
non li avrai metà del fabbisogno riconolihai maieh
mai: questo era l'assurdo as- sciuto per spesa sociale nelle
sunto, ora rivisto. Nel 2016 regioni più ricche: Emilia
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Dare al Sud più infrastrutture
efficienti che vuol dire più risorse pubbliche e capacità professionali di spendere bene e presto quelle
risorse.La regola Ciampi di destinare al
Sud il 45% della spesa in conto capitale
mettendo insieme risorse ordinarie e
contributi comunitari aggiuntivi,resta
l'obiettivo strategico. Un ruolo-chiave a
livello centrale - tecnico e strategico •
che metta in riga le Regioni e sottragga
il Sud allo scippo permanente del Nord
attraverso i canali istituzionali territoriali,enti collegati e imprese pubbliche.
Non significa non fare più opere al Nord,
sarebbe suicida, le risorse nazionali e
comunitarie ci sono per fare le une e le
altre;la dieta che deve fare il Nord,con il
suo primato di dipendenti pubblici,è ridurre l'asslstenzialismo.
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Romagna.(119 euro pro-capite), Lombardia (102 euro
pro capite).
«Negli anni gli enti irreali
hanno subito troppi tagli indiscriminati, se questo non
fosse avvenuto oggi parleremmo di fabbisogni standard con un'ottica diversa»,
ha commentato il vice ministro dell'Economia, Laura
Castelli(M5S),intervenendo
alla presentazione alla Camera del rapporto 'II calcolo
disuguale. Un'ammissione
che ora non puòfermarsi alla mera contemplazione della situazione esistente. Chi
sta la Governo deve agire, a
partire dal decretofiscale come annunciato da Carla
Ruocco, presidente della
Commissione Finanze della
Camera. La distribuzione
delle risorse ai comuni per i
servizi di Openpolis Report
introdotto dal senatore gril-

del

destinatario,

lino Vincenzo Presutto.
Vanno fatte scelte politiche
coraggiose, mettendo risorse a disposizione degli enti
locali, un processo su cui
stiamo lavorando, e che ha
dato i primi frutti: dal dossier chiaramente che servirebbero 1,6 miliardi dirisorse aggiuntive per garantire
livelli standard diservizi,indipendentemente dalla residenza del cittadino. Politicamente dobbiamo intervenire
eu questo, per evitare disuguaglianze», ha osservato
Castelli. Tuttavia lavorare
sulla perequazione dei Fondo di solidarietà comunale,
secondo il vice ministro, "'è
necessario per riequilibrare
nell'immediato i livelli dei
servizi,per questo nel Decreto Fiscale abbiamo previsto
gli incrementi delle percentuali perequative, tanto da
superare alcune storture,

non

tra le più emblematiche, per
alcuni Comuni di Campania,
PugliaeCalabria",èl'annuncio della stessa Castelli. Sui
Comuni,ai sta lavorando,ha
assicurato lei stessa. "Lo dimostra la cosiddetta norma
"Spagna"o"Fractcaro".che rifinanziamo in modo strutturaleperiprossimi5amni,ed i
33 miliardi di investimenti
sugli enti territoriali fini al
2034. Abbiamo iniziato anchealavorare sulla perequazone degli investimenti, le
aziende partecipate di Stato,
in modo programmato, hanno progettato investimenti".
L'autore di Report Sigfrido
Ranucci ha sollecitato viceministro"afare un'operazione di trasparenza e pubblicare i dati della Commissione
Giorgetti".La rifórma del regionalismo differenziato o si
fa in nome dell'uguaglianza.
o Io scippo proseguirà.
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o scippo alSud,svelato
da questo giornale sin
dal primo giorno di
uscita in edicola,è oraassurto
a tema nazionale. Si nascondeva nei conti dello Stato centrale e deglienti locali,certificati da soggetti terzicome Ragioneria generale, Istat, Svimez,Banca d'Italia.➢ federaliamo fiscale voluto dieci anni
fa dall'allora ministro leghista Roberto Calderoli è stato
applicatoseguendocriteriche
rendevano diseguali Nord e
Sud.La nostra battaglia non è
quindi meramentecampanilistica,.quanto un'inchiesta dal
valore generale. Bastava "saper" e "voler" leggere. Non è
un caso se anche la trasmissione di Raia,Report,vi ha dedicato una puntata ieri sera
basandosi sul dossier rea iv
zatodaOpenPolis-Non sipuò
tornare più indietro, una volta conosciuti t mezzi attraverso i quali si è compiuta una
sottrazione di risorse per favorii e chi giàneaveva in notevole quantità.
LA RIPARTIZIONE
La verità difondo questa:
la ripartizione del fondo di
solidarietà comunale non è
stataequa.Selofossestato,il
Comune che avrebbe guadagnato di più sarebbe stato
Giugliano, terza città più
grande della Campania, dove oggi mancano all'appello
33 milioni di curo(270 euro
pro capite); Reggio Calabria
avrebbe dovuto ricevere 41
milioniin più,229euro a testa; seguono Crotone(3 milioni, 206 euro a cittadino),
Taranto(39 milioni, 198 euro pro capite),Catanzaro(15
milioni 168europrocapite),
Bari (53 milioni, 166 euro
pro capite), Ma il Comune
che perde di più in termini
assoluti è Napoli(159 milioni,164euro pro capite). Iprimi cittadini di queste Amministrazioni in video hanno
esplicato le loro ragioni lamentandosi dell'ingiustizia
storicaricevuta.
ICRITERI
Le paroline magiche, au
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Perle associazioni di categoria è la vecchia, maledetta e onnipresente burocrazia a sconfiggere le buone intenzioni

Addio voglia di agricoltura: tre giovani su quattro fanno i conti con le scartoffie
Roba da matti: la burocrazia spinge alla fuga dalle campagne ben tre giovani sui quattro che si sono visti respingere il sogno di diventare agricoltori per colpa degli errori di
programmazione dell'Amministrazione regionale. E' quanto emerge da una analisi della
Coldiretti Puglia, in riferimento al rapporto SVIMEZ 2019
sull'economia e la società del
Mezzogiorno. "E agricoltura va
male perché sono crollati gli
investimenti pubblici, quando
in Puglia c'era stato lo storico ritorno alla terra con 5mila
giovani under 40 che hanno
presentato domanda per l'insediamento in agricoltura in Puglia, utilizzando le risorse comunitarie relative ai Piani di Sviluppo Rurale (Psr) del periodo 2014-2020, ma quasi 9 richieste su 10(86%)non sono state
al momento accolte per colpa
degli errori di programmazione dell'Amministrazione Regionale con il rischio concreto di restituzione dei fondi dis-

I- i

"molestie" che un giovane che
vuole fare impresa in agricoltura si trova costretto a subire.
Aspettare oltre 3 anni per poter trasformare il proprio sogno in attività imprenditoriale
agricola, per colpa di una burocrazia che spesso compromette il destino di un'impresa
giovane — insiste il presidente Muraglia - sottrae ricchezza alla Puglia e all'Italia. Un esercito di giovani talenti patriottici, pronto ad investire in agricoltura, costretto spesso a fare
le valigie per lasciare la Puglia, in cerca di un lavoro", conclude Muraglia. Secondo una
indagine Coldiretti/Ixè — continua la Coldiretti — le aziende
agricole condotte dai giovani
possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento
alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più. La Puglia
è al top per numero di imprese
giovani under 35 in agricoltura,
posizionandosi al secondo pos-

La "eagra"deigetduni
di preséu nei Miwicipi è
orina[una prassi Cousolidata

i settorecrolla, su geladomandeperl'insediamentoin
agrícolturai7119 4 Olizzandolerisorsecomunatanerelative
aiPianidíSviluppoRurale~PsrJ2011Z020,, quasi9richiestesu10
"non
non sonostateaccoltepercolpadeglierroridellaRegione
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to della classifica nazionale,
segnala Coldiretti Puglia, con
un aumento del 14% rispetto
a tre anni fa. Insomma, cresce
l'attitudine alla multifunzionalità in agricoltura, con il 42%
dei giovani imprenditori agricoli pugliesi concentrati sulla
diversificazione aziendale, con
particolare attenzione alla vendita diretta (31%), alla trasformazione agroalimentare (30%)
e all'agriturismo (22%), secondo i dati dello studio di Coldiretti Puglia su `l'identikit del
contadino 4.0'. Risultano particolarmente attivi sui mercati locali (65%), su quelli nazionali e internazionali senza intermediazione (37,5) e si rivelano molto attenti all'informatizzazione applicata — continua
Coldiretti Puglia - per rendere più efficace ed efficiente la
commercializzazione dei prodotti, la contabilità e la comunicazione esterna, i giovani
imprenditori agricoli pugliesi
scelgono in prima battuta di avviare l'attività facendo ricorso
ai finanziamenti pubblici.
Antonio De Luigi

109293
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ponibili a Bruxelles", denuncia
Savino Muraglia, presidente di
Coldiretti Puglia.
"La voglia dei giovani pugliesi di investire in agricoltura
è testimoniata dal numero di
domande presentate per il primo insediamento e il pacchetto giovani del PSR Puglia. Sul
bando del PSR per i giovani,
a fronte delle 5.202 domande
presentate, solo 750 domande sono state ammesse all'istruttoria, poco più di 1 domanda su 10. Di queste solo 1 risulta istruita", insiste Muraglia.
Una vera sconfitta per le speranze di tanti giovani, ma anche
per il Paese che — sostiene la
Coldiretti — perde opportunità
strategiche per lo sviluppo in
un settore chiave per la ripresa economica, l'occupazione
e la sostenibilità ambientale
soprattutto nel Mezzogiorno
dove maggiore è il bisogno occupazionale e più elevati sono
i tassi di fuga dei
giovani come dimostra l'analisi di SVIMEZ. "Sono troppe le
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"Piano per il Sud entro
Panno",basta annunci
Servizio a pagina 2

II premier Conte ha promesso investimenti e misure di rilancio

"Piano per il Sud entro l'anno",
basta annunci,servono i fatti
Musumeci: "Mezzogiorno, confermata disattenzione di Roma"

"La nostra Regione — ha sottolineato Armao - nel decennio 20062017 è quella che purtroppo arretra di
più, pagando il prezzo più caro per le
politiche di austerità nazionale. Occorre accelerare e semplificare le procedure,
opportunamente
come
ricordato dal Presidente Musumeci,
imporre a Ferrovie ed Anas di definire
immediatamente la progettazione delle
grandi opere a loro affidate, puntare
sull'alta formazione, il rafforzamento
delle amministrazioni con un grande
piano di reclutamento di nuove professionalità, incentivare i l credito alle imprese che oggi sono in asfissia, ma
soprattutto spingere sulleinfrastutnure
di trasporto - a partire dalla scandalosa
gestione delle tratte aeree - e gli investimenti.".
Ritaglio
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verno nazionale, che si renda conto
della drammatica condizione del Mezzogiorno".
La Cgil spera che venga rilanciato il
ruolo dell'agenzia della coesione territoriale che l'ultimo governo ha depotenziato. "Queste analisi non devono
indurre allo scoraggiamento, devono
spingere a un impegno ancora maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa. Perché
il Rapporto Svimez non è solo un grido
di dolore, va letto per intero,indica politiche di cambiamento possibile e di.
rilancio dello sviluppo, nell'interesse
dell'intero Paese". Speriamo che il.
grido di dolore, stavolta, venga ascoltato e che alle parole e alle promesse
facciano seguito fatti concreti ma soprattutto soluzioni.
Lapidario anche il commento del
Presidente della Regione siciliana,
Nello Musumeci: "I dati del rapporto
Svimez pubblicato oggi evidenziano,.
ancora una volta, quello che ripeto da
anni: per tomare a far crescere il Sud
servono investimenti produttivi, non
misure come il reddito di cittadinanza,
che - come sottolinea lo studio dell'Associazione per lo Sviluppo del
Mezzogiorno - sta allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare
persone in cerca di occupazione (...)
Ma le risposte che Roma deve dare a
questi problemi tardano ad attivare,
visto che la legge di bilancio ha al suo
interno un intero pacchetto di misure
destinate al Sud, in pratica destinerà
alla Sicilia nel 2020 risorse aggiuntive
per poco più di 35 milioni, mentre per
la proroga del credito d'imposta per gli
investimenti delle imprese che operano
in tutto il Mezzogiorno, e sottolineo in
tutto il Mezzogiorno, si mettono a disposizione soli 674 milioni".
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ROMA - I]rapporto Svimez presentato ieri ha evidenziato la debolezza
del Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia e d'Europa. Molteplici gli interventi
autorevoli. Il vicepresidente ed assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, ha dichiarato
che il rapporto "conferma quanto sia
grave la rottura del processo di convergenza del Sud verso gli standard
europei".

Il ministro per il Sud, Giuseppe
Provenzano, ha ravvisato la necessità di una politica per il Sud efficace
e commentando il rapporto ha detto
che "E la radiografia di una frattura
profonda,trascurata in decenni dì disinvestimento pubblico nel Mezzogiorno che hanno prodotto, con la
sofferenza sociale e l'arretramento
produttivo nell'area, un .indebolimento dell'Italia nello scenario europeo e la rottura dell'equilibrio
demografico. Con l'Italia che si è
fermata nei primi mesi del 2019,
oggi la Svimez conferma quanto temevo poche settimane fa al mio insediamento, l'eredità pesante di un
Sud entrato in recessione".
Nel suo intervento alla presentazione del rapporto, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito
che il governo intende "promuovere un
piano strutturale di investimenti e di
misure di rilancio per il Mezzogiorno"
e che entro la fine dell'anno sarà varato un piano per il Sud. L'attenzione
per il Sud, ha sottolineato il premier,
ha orientato la politica dell'Italia in
Europa. "Ho voluto pone il rilancio
del Mezzogiorno tra i temi centrali dei
miei incontri con la neo-presidente
della Commissione, Ursula von der
Leyen, registrando, in questo senso ha sottolineato Conte - un'apertura
ampia e concreta. Del piano per il Sud
- ha concluso Conte - alcuni interventi
sono stati anticipati nel ddl di bilancio,
come le norme più stringenti per realizzare al Sud il 34% di investimenti
ordinari della pubblica amministrazione, quota parametrata alla popolazione residente". Sulla inadeguatezza
della misure fin qui adottate per il Meridione si è espresso il sindacato della
Cgil. Ci auguriamo — è scritto in una
nota - che la classe dirigente siciliana
abbia un sussulto di orgoglio e faccia
in pieno la propria parte per quello che
le compete e nelle relazioni con il go-
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La demagogia ha affossato l'Ilva
Un disastro voluto dalla politica
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'rimonto È' Io specchio
di un Paese
unú indns[riuk:
u rischio i1 piano più
sostenibile dTunpa

Marco Bentivogli a pagina 7
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LA DEMAGOGIA HA AFFOSSATO L'ILVA
UN DISASTRO VOLUTO DALLA POV11CA
ieri in cui
ha inyiato ai
Commissari straordinari di ex
I__ li v <i S p A fava conaunlcartotre di recesso dal contratto dello stes
mi per l'altïtio e il successivo acquisto
•„ndizic
131 rimi d azienda di Il
\~l S.p..-A e di alcune sue controllate a
cui stata data esecuzione il 31 ottolue 2018 cera\ issi riaSignifica che entro 23 giuri ì i lavora ori e gli impianti del,ex-lisa tornoranno nelle mani della già rovinosa
turmainistiazione straordinaria- Un disastro sul piano lavorati\o e sociale
che impanar, negativamente su oltre
oilllla ll\ aratori del polo siderurgico
I>iti grande d'Europa c' sull'economia
del Mezzogiorno e dell`intccro Paese,
inanclando all'aria fin Piano industriaic e ambientale eli 3- n miliardi che era
stata raggiunto con molta latica ìl e
smembro del 20i8_
Ira le motivazioni principali che hanno portato Acri a questa scelta, il pa
sticcio combinato in Senato sul "Salva
Imprese" con lo stralcio dell'articolo
i,t. il cosiddetto 'scudo'1 penale-. una
arma che in qualsiasi altro Paese
non sarebbe stata necessaria ma che
¡Ti Italia invecc à stati., necessario inserire per impedire che nell'ai[nazione
del piano i dirigenti, ma anche i lavolatori rischiassero penalmente. quello che e poi accaduto.
Si e fornito con quella scelta un alibi,
clamoroso, per far andar via l'azienda
senza vincoli e penali, e la clipartita di
Mattthieu Ieh] e l'arrivo della \Aorselli lasciavano sperare poco di buono,
Dal 2018, poco prima dell'accordo, e
da luglio 2019, era stata ribadita dall'a—
a
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zicnda la necessita dello scudo penale
come condizione per acquistare e poi
per operare.
.A onor di cronaca c'e da ricordare che
il Pd aveva costruito quel provvedimento confermato dai aS con Di Ma
io al ,Mise e poi cancellato sia da Pd
che dal \I ïs- Schizofrenici dettate da
contese interne ai partiti cii governo.
Olimpiadi
idi della demagogia che conteriscono Medaglie d'oro di cui c e inlazione nella politica italiana.
Un capolavoro d'incompetenza e pav'iditii politica di cui ne faranno le
spese i lavoratori e l'ambiente. che dimostra la totale irresponsabilità in un
momento in cui il mercato dell'acciaio
c' in torte calo in tutta Europa.
La vicenda Arcelor Mittal e lo specchio eli un Paese profondamente anti--industriale, che avrà ripercussioni
rispetto alla percezione che si avrà
fuori dall'Italia. La vicenda e, e resterà
per anni. un grande cartello con su
scritto «non venite a investire nel nostro Paese».
Una vertenza che va ad aggiungersi al
processo di desertiticazione del Sud a
cui la politica, e evidente, non sa dare
risposte. La notizia infatti arriva dopo
che il Parlamento ha eliminato la protez,icme legale necessaria alla Società
per attuare il suo piano ambientale
senza il rischio di responsabilità penaie. con effetto dal 3 novembre. l'ornendo un alibi all'azienda per andare
via- Già la scelta di un ad esterno al
Gruppo sembrava dettata dalla volontà di proteggere i propri manager per
Il dopo 3 novembre e assestarsi su un
ripiegamento industriale e occupazionate come prologo al disimpegno touso
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tale nel nostro Paese. L'azienda non e
priva cli responsabilità, la cassa integrazione non era necessaria.
Secondo voi chi avrebbe investito 3.6
miliardi di euro per uno stabilimento
in cui ancora sotto sequestro l'area
a caldo, per il quale la magistratura
ha chiesto il fermo clell'Afo2 (altoforno) in una Regione in cui il governatore e esperto su che cosa devono fare
gli altri ma smemorato sulle sue re-sponsabilità e che impiega il suo ruolo più nei ricorsi la oggi tutti persi) che
chiede la de-carbonizzazione per cui
serve iellato gas a b,ISSO Costo) C contenrporaneanierite blocca la Tap (che
servirebbe proprio per avere il gas)?
Rimpalli e accuse tra politica nazionale c locale. conflitti tra i poteri della Stato che da anni lavorano a questo
epilogo. Un processo penale. il cui
dibattirnent c partito quasi S anni fa
dal sequestro dell'area a caldo e dagli arresti.
Certo, la domanda d'acciaio europea
crollata per la follia del mondo chiuso che si scontra con i dazi e per il calo dell'auto, per l'incapacità .anche h.
di ,gestire la transizione con scelte intelligenti e meno spot.
Ma l'Ilva perdeva in questi anni anche
quando l'acciaio tirava e grazie ai sovranisti italiani lo compravamo riaila Germania e dalla Turchia. Anche
l'azienda ha reponsabilità, ci mancherebbe. Ma questo disastro e un
capolavoro tutto politico. c il frutto
amaro di gruppi dirigenti che hanno paura a dire la verità e scelgono
l'imbroglio della demagogia quando
dovrebbero semplicemente imparare che il loro compito e assumersi re-non

riproducibile.

Pag. 137

109293

--~ La revoca dello scudo penale ha fornito all'azienda un alibi straordinario per
andar lia senza vincoli e sanzioni. Ora 20mila lav oratori rischiano il posto
Marco Bentivogli*
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sponsabilità anche impegnative.
Secondo l'ultimo Rapporto Svimez,
dal 2000 a oggi sono 2 milioni i meridionali che 'hanno abbandonato il
loro territorio. la metà dei quali under 3-1. Nel 2019, inoltre, la crescita
dell'occupazione nel primo semestre
ha riguardato solo il Centro-Nord con
137mila posti eli lavoro in più, ai quali
si il Meridione. dove si contano 27rnila
posti in meno.
Il Sud e ufficialmente in recessione
ma mentre nel Centro Nord la deindustrializzazione iniziata. nel Sud
siamo alle battute finali. Carenze di
infrastrutture, accesso al credito. bu-rorrazia soffocante, costo dell'energia,
scoraggiano gli investimenti e fanno
scappare quelli presenti. La Puglia ha
il doppio della disoccupazione della
media europea. A luglio, all'assemblea
generale di I edermeccanica, l'ad \lattheus lehl lo aveva detto dal palco. Lo
avevamo ripetuto In coro. il t,ui dire
durante l'incontro con i ministri Pii -
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manchi e Pnweiiìai o. In tiossIn pa
ese al mondo si rischia il carcere por
attuare un piano ambientale Abhiarno creduto.ingoiando bocconi an101"1.
di poter realizzare II più glande pro
getto di sostenibilitad'Luropa. bastas a la coerenza e il rigore di dare ci ,r so
a quello che prevede il piano arnlllei
tale e l'Ara. L invece hanno scelto dì
dare l'alibi all'azienda per lare le \
gie. Tra aU giorni, senza irrtertiento. si
torna nelle mani dell'amministrazione
straordinaria. Periodo già durato ri ,ua
niein cui sono annientati gli incidenti
e di sostanziale immobilità sul piano
ambientale, di iipiegameutu produttivo e cassa integrazione. costato ()lire t
miliardi. Solo il sindacato si e assunta
la responsabilità di tener duro e arida
re avanti per bonificare il sito e tal" si
che non inquini pio. Lontirnlerem'l a
tarlo. Ma serve una convocazione inaniediata ciel Consiglio dei ministri che
ripristini Io scudo penale.
Altrove gli elettori scelgono puliti
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ci che riss )lvono i probleini lu Itaha
ci piaccic no troppo gli incompeten
ti che li esasperano- Ho lottato tutti
questi amni accanto ai lavoratori Ihva,
ci siamo presi i peggiori attacchi. "assassini" e.a il pio gentile, solo perche
pensiamo che il nostro ruolo sia conciliare salute, ambiente e sviluppo come in quasi rutto il mondo Verrebbe
tanto la voglia di tare un passo indietro e lasciare il campo a quelli che niin
pagano mai. ai benaltisti e vedere cosa combinano. Ma il costo e troppo
elevato, 13agnoli e ancora li cla bonuli
care per 2/3, ma chiusa dal 1088. un
deserto di inquinamento, disoccupa
zione e camorra.
Speriamo che cresca consapev'olra
za ambientale. industriale e civile e
che nessuno dia più fiducia agli ire
bollitori c' ai demagoghi, a chi cerca
gli applausi mentre racconta bugie e il
paese muore.
'Segreto rio generale Fir Cisl
ln alto L'ad di ArcelorMittal Matthieu Jehl
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STEFANOLEPRI

I MALI DEL SUD
E LA MIOPIA
DELLA POLITICA
La Regione,titolare
dei controlli,
per lungo tempo
ha chiuso gli occhi

L'iniziativa privata
è più dinamica dove
minore è la presenza
della malavita

Risolvere la questione Taranto non
era facile in partenza.La si è aggravata sempre più in un intreccio diirresponsabilità. Ma a un certo punto
la politica,soppesando il pro eil contro,deve decidere con chiarezza.
L'ARTICOLO,PAGINA3

STEFANO LEPRI

IL.COMMENTO

isolvere la questione Taranto non era
facile in partenza.
Lasituazione si è aggravata sempre più in un intreccio di irresponsabilità.
Non c'è da stupirsi che i cittadinisiano divisi, sulla sorte di un impianto industriale molto importante ma anche, fino a questo momento, molto inquinante. Ma a
un certo punto la politica,
soppesando il pro e il contro, deve decidere con chiarezza.
Sei anni fa, agli abitanti
diTaranto è stata datafacoltà di dire sì o no all'Ilva, in
un referendum consultivo.
Otto su dieci non sono andati a votare: chi tace acconsente. Dai sondaggi di opinione risulta che una maggioranza di italiani, ancor
più al Sud, preferisce che
quell'impianto continui a
produrre. Chiuderlo, d'altra parte, danneggerebbe
non poco la nostra economia.
Si tratta di una delle due
più grandi fabbriche del
Mezzogiorno. E la notizia

R
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del disimpegno del colosso
mondiale dell'acciaio Arcelor-Mittal capita proprio
nello stesso giorno in cui il
rapporto Svimez documenta un ulteriore accrescersi
del divario tra Nord e Sud
del Paese,dà numeri al persistente spostarsi a Nord di
giovani meridionali — spesso i migliori — in cerca di lavoro.
Lunga è la lista delle colpe nel passato. Quando industrializzare era considerato una priorità assoluta,
non si era voluta vedere la
polvere nera che si depositava su tutta la città, né i suoi
cieli di notte rossi.
L'aumento dei casi dicancro c'è stato davvero.Quando se ne è cominciato a parlare, la Regione Puglia, responsabile dei controlli,
per lungo tempo ha chiuso
gli occhi.
Poi, quando il caso è diventato drammaticamente
presente all'opinione pubblica,si è passati alle reazioni esagerate: nel 2012 la
Magistratura che chiude
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tutto, poi gli entusiasti della decrescita pronti afesteggiare ogni segno di deindustrializzazione. Meno chi
sta in alto sa decidere,più si
fa forte(non solo tra i politici)la tentazione di cavalcare chi è esasperato, pur se
minoranza.
Rendere gliimpianticompatibili con latutela dell'ambiente si può. L'indulgenza
verso la gestione pessima
del precedente proprietario ha lasciato strascichi pesanti di diffidenza. Ma ora,
con un piano ormai dettagliato, all'impegno preso
della maggiore impresa siderurgica mondiale occorreva solamente una specie
di assicurazione anti-demagogia.
Quila responsabilità va al
Movimento 5 Stelle,in continuità fra il governo precedente e quello attuale. Se
l'intenzione era di chiudere
l'impianto, occorreva dichiararlo;invece la vicenda
è divenuta pretesto di lotta
intestina.
Aldilà diTaranto,la lezione resta che mettere insie-

del
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me alla rinfusa le proteste
più disparate, giustificate o
no,se pure aiuta araccogliere voti,impedisce poi di governare.
Il caso Ilva non si presta
né ai piagnistei meridionalisti né ai rimbrotti nordisti:
sarebbe potuto accadere anche in altre parti del Paese.
Dovrebbe far riflettere sui
non lontani giacimenti di
petrolio e gas in Basilicata,
dove un ambientalismo assai meno comprensibile intralcia l'uso di una risorsa
necessaria.Purtroppo i problemi del Sud vanno ben oltre.
Le aree dove l'iniziativa
privata è più dinamica sono
quelle dove minore è la presenza della malavita(vedere ad esempio anche il successo del Salento e di Matera comeimportanti mete turistiche).
L'istruzione è di qualità
inferiore rispetto al Centro-Nord,e così via. Vi sono
in questo sia responsabilità
nazionali sia locali: solo affrontandole con franchezza il Sud può ridiventare
priorità per tutti. —
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RAPPORTO SUL MEZZOGIORNO

Allarme Svimez:Sud in recessione
Carmine Fotina -a pag.8

Sud in recessione
Dal 2000 persi
12 miliardi di spesa
Rapporto Svimez. «Nel 2019 per il Pil -0,2%,debole ripresa
nel 2020».Investimenti pubblici calati da 22 a lo miliardi
Panucci: «Investimenti chiave di volta per il Paese e per il Sud»
prossimo anno.«Nel2019-dice il diROMA
rettore generale,Luca Bianchi - con
l'Italiachesiferma,il Sud entrain reIl rapporto della Svimez quest'anno cessione (-0,2%, a fronte del +0,3%
coincide con quellacherischia diesse- del Centro-Nord). Nel 2020 ci si atrela più grandeemergenzaindustria- tende una debole ripresa (0,2%) a
le della storiarecente del Mezzogior- fronte dello 0,7% del Centro-Nord».
no,la chiusura dell'ex Ilva diTaranto. Oltre all'intervento pubblico dicui si
Sarebbe un uraganosugliinvestimen- è già detto pesanol'apatia ei consumi
ti privati,quelliche paradossalmente privatidelle famiglie(-0,5% quelli alinegli ultimianniavevano retto meglio mentari)el'interruzione della crescirappresentando la componente più ta occupazionale,con quello che per
dinamica,seppurein rallentamento, la Svimezè un effetto nullo del reddidella domanda interna del Sud.
to di cittadinanza,e con un tasso di
La Svímez,nelsolco delsuostorico
approccio alle politiche meridionaliste,sottolineasemmaila riduzionecoLUCA BIANCHI
stante della componente pubblica.La
Il direttore
spesain contocapitale ècalata dai22,3
generale Svímez:
«Nel 2019con
miliardi di euro del 2000 ai 10,3 del
l'Italia che si ferma,
2018,conlerisorse «ordinarie»in peril Sud entra in
centuale sultotale italiano diminuite
recessione»
da125,4a121,6%.In altre paroleilritardodispesa deifondieuropei,che sono
risorse «straordinarie»,e vedono 2,2
miliardidacertificareentrol'annosolo disoccupazionefemminile che attein riferimento ai Pianiregionali,èuna standosiintorno al20%ètra i peggioparte di un problema ancora piùam- ri in assoluto delle regioni europee.
pio.Fa ancora più clamore infattiquel L'associazione stima che per rag2,8%appena di pagamenti del Fondo giungere i livelli occupazionali del
nazionale sviluppoe coesione(datial Centro-Nord occorrerebbe creare 3
3o giugnosu un totale di37,6 miliardi milioni di posti.E nelcontempo caldi risorse programmate).
cola in aumentoicosiddettilavoratori poveri(working poor): nel caso in
cui il capofamiglia occupato ha un
Piie occupazione
A questafotografia strutturale il Rap- contratto dioperaiola quota di nuclei
porto abbina l'aggiornamento sul- in povertà assoluta è salita nel Mezl'andamento e le previsioni per il zogiorno al 14,7%.
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Demografiae servizi
La lettura della Svimez,più che nelle
edizionipassate delrapporto,mettein
evidenzal'interdipendenzadelMezzogiornoedelCentro-Nordche acatena
risente delgap neisuoirisultatieconomici.Al puntoche alivellosuperioreè l'analisi - bisogna parlare chiaramente diun divario tral'Italiael'Europa.E viene rilanciatalaquestione della
rottura dell'equilibrio demografico,
comunealle due macroaree maconincidenza ben diversa:nel 2o651a popolazione in età dalavoro diminuirà del
15% nel Centro-Nord(-3,9 milioni)e
del4o%nelMezzogiomo(-5,2milioni).
Perquantoriguardapoii divarisemprepiùampisuidirittididttadinanzadall'accesso alle strutture sanitarie all'abbandono scolastico - anche il premierGiuseppe Conte,nelsuointervento alla presentazione,certifica il tema:
«Chi vive al Sud vede compromessi,
molto piùfacilmenterispettoachivive
al Centro-Nord, diritti primari come
quellial'istruzioneeallasalute.Eatutto
questosiaggiungeilritardo nelladotazione infrastrutturale». Per Marcella
Panucci,dg di Confindustria,«il tema
degliinvestimentièlachiavedivoltaper
ilPaeseingeneralee periiSudinparticolare».Edèlegatoaquellodelleistituzioni: «Nonvogliodirechenondsiano
leistituzioni mac'èuntemaenormedi
capacitàamministrativa,che èc uciale
nell'allocare risorse e realizzare i progettichelerisorse vannoafinanziare».
'E RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confindustria.
Il dg Marcella
Panucci dice «no
alla persecuzione
fiscale»: le nuove
tasse previste in
manovra e misure
come quelle del
decreto fiscale
sull'evasione
scoraggiano le
imprese a venire
in Italia e nelle sue
aree più deboli

L'INEFFICACIA
DEL REDDITO DI
CITTADINANZA
Pesa sul Sud
l'interruzione
della crescita
occupazionale,
con quello che
per la Svimez è un
effetto nullo del
reddito di cittadinanza,e un tasso
di disoccupazione
femminile al 20%
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La spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno

Le uscite in conto capitale della pa dal 2000 al 2017 e stima 2018. In miliardi euro e %Sud su totale Italia
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FINANZIARIE
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ANALISI

IL CONTO DELLA DEMAGOGIA
di Paolo Bricco
uperficialità e demagogia.
La politica italiana,sull'Ilva,ha coltivato le sue
peggioricaratteristiche. Adesso
ArcelorMittal restituisce le
chiavi.E non è uno scherzo.

S

L'azzeramento dell'Uva comporta la perdita di 3,5 miliardi
di Pile di i miliardo diinvestimenti all'anno. Anche questo
non è unoscherzo.
—Continua a pagina3

ANALISI

IL CONTO DELLA DEMAGOGIA
—Continua da pagina i

Governo hacompletai toattuale
losmantellamento delquadro giuridico che garantiva a
qualunqueinvestitore avesse
vinto l'asta pubblica di non pagare
prezzi per colpe di altri.
C'è stata primala delegittimazione
morale:quasichechiedere dinon trovarsi in un tribunale o in un carcere
per atti managerialio amministrativi
compiuti prima dell'arrivo a Taranto
fosse discutibile ed inaccettabile,
qualcosa di losco e oscuro sotto c'è
sempre,sefanno tutto per benino perché devono avere paura?
Poic'è statala demolizione politica,
conla sottrazione graduale mainesorabile di ogni tassello dal mosaico di
certezza normativa su cuiera radicato
il contratto di cessione,prima diaffitto
e poi di vendita,rafforzato da un addendum che ne circostanziavai meccanismi protettivi. Il risultato è stata
l'esposizione di ArcelorMittala un rischio giuridico che si è diffuso nella
percezione dichiunque operasse nella
fabbrica,inibendonel'attività.Lacancellazione dello scudo giuridico hafatto il paio con alcune precise scelte
compiute dalla Procura di Taranto
che, nel procedimento sulla morte
dell'operaio Alessandro Monicella avvenuta nelgiugno2015(quando ArcelorMittalperaltro non c'era ancora),ha
primasequestrato senzafacoltà d'uso
l'altoforno 2,per poiriconcederelafacoltà d'uso imponendo però tempi
moltostretti perlasua messa a norma.
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pretazione in linea con la mentalità
italiana,che ritienel'ambiguitàun elemento strutturale del discorso pubblico,ed è assaipoco coerente con le regole del business internazionale, in
cui i patti si rispettano - e in questo
caso i patti non sono stati rispettatie gli attisono unolaconseguenza dell'altro.In questasituazione straniante,
anche ilsindacato sembra essere stato
preso da uno strano"incantamento":
qualche cosasuccederà,quellidiArcelorMittal sisederanno altavolo e,poi,
al massimo si va tutti in cassintegrazione per anni,anni e ancora anni.
In ogni caso ArcelorMittal,che già
nelle scorse settimane aveva scritto
lettere all'Amministrazione Straordinariaperesplicitare che avrebbe potuto recedere dal contratto e restituire
l'azienda,è stataconseguentee pronta
atutelare isuoiinteressi.Unalogicada
multinazionale.
Detto questo,nelle prossime settimane può succedere di tutto. Anche
chel'affanno della politicaitaliana riesca adinfluenzarele scelte diArcelorMittal. D'altronde il presidente del
Consiglio,Giuseppe Conte,è devoto di
Padre Pio da Petralcina. Quello che è
certo-perrifarsiinvece alla mentalità
scientifica del rivale di Padre Pio,Padre Gemelli-è cheleferite alcorpo già
nemmenotroppoin buonasalute della economiaitaliana saranno profondee durature.Secondo una nuovaelaborazione compiuta dalla Svimezper
Il Sole 24 Ore,portare a zero l'attuale
ridotta attività dell'Uva comporta un
danno sintetizzabile in tre numeri:3,5
miliardidieuro diPilinfumo,960milionidiinvestimentifissilordiin meno
e 2,2 miliardidiexportcancellato.Non
c'è,davvero,null'altro da aggiungere.
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di Paolo Bricco

Tutto questo è stato giudicato incomprensibile daivertici diuna multinazionale quotata a Londra che ha
stabilimentiin tutto il mondo e che ha
compiuto turnaround di acciaierie
perfino in Paesiteatro diguerra.Evidentemente a Taranto e a Romaè più
difficile operare.Peraltro,ArcelorMittal a Taranto ha incassato una delle
sue peggiori sconfitte industriali. La
gestione non ha maifunzionato.Con
unasceltarara,hafatto rientrare isuoi
managere ha messoacapo dell'azienda una dirigente dilungo corso come
Lucia Morselli,che hatrovato perdite
per 2,5 milioni di euro al giorno. E,
dunque, davvero il Governo con la
cancellazione completa dello scudo
giuridico hafornito adArceroorMittal
la chiave per mettersila giacca,aprire
la porta e andarsene via.
La scelta di una manager italiana
che era a capo dell'altra cordata in
concorrenza con ArcelorMittal-formata da Cassa Depositie Prestiti,Arvedi,Leonardo DelVecchio e Jindalhaaccesolafantasia el'immaginazione - caratteristiche che abbondano
nella politica italiana, tanto quanto
mancano le competenze e la concretezza-su chissà quali pianiper un rilancio tutto fatto di partnershipinternazionali e fondi europei a bizzeffe
per una decarbonizzazione che non
appartiene peraltro ad ArcelorMittal:
insomma, a sentire i desideri della
maggioranza Cinque Stelle-Partito
Democratico, sarebbe andato tutto
benissimo.Nulla ditutto questo.Anche le speranze che questa mossa
shock sia una mossa negoziale - per
mettere non una pistola, ma un bazooka sul tavolo - appare una inter-
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STIME SVIMEZ-SOLE 24 ORE

35 miliardi
Il Pii
Ricchezza nazionale bruciata,con
la chiusura dell'Ilva, partendo
dall'attuale assetto produttivo

960 milioni
Investimenti
Gli investimenti fissi lordi
cancellati nel sistema economico
nazionale dalla chiusura

2,2 miliardi
Export
Le esportazioni ridotte dalla
nostra manifattura in un anno in
caso di chiusura dell'Ilva
gaborazioni Svirrez per conto
d6iSefe 24 Dre
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MISURE IN MANOVRA E PIANO PER IL SUD

La clausola del 34% vale 3,5 miliardi
Misure per 1,1 miliardi:
300 milioni ai Comuni,
800 alle imprese
ROMA

Il ministro del Sud, Giuseppe ProMinistro.
venzano,rivendica «l'impianto meGiuseppe
ridionalista della manovra»,citando
Provenzano:
il disinnesco dell'aumento dell'Iva,il
«Legge di bilancio
primointervento sul cuneofiscale e
dall'impianto
l'investimento sugliasilicome intermeridionalista.
ventiche incideranno di più nel MezRipristinato il
zogiorno.Il premier Giuseppe Conte
Fondo perla
precisa che il preannunciato piano
crescita delle
per il Sud «sarà varato afine anno».
Pmi». Il premier
Prima dei loro interventi,la preConte: il Piano
sentazione della Svimezaveva quanSud sarà varato
tificato in 3,5 miliardil'aumento deentro l'anno
gli investimenti ordinari di cui potrebbe beneficiareil Sud se fosse finalmente e davvero applicata la
clausola del34%.Trale varie misure
preannunciate al Sole 24Ore 1119 ottobre da Provenzano,e confermate
nella manovra di bilancio, c'è propriola modifica della norma,voluta
dal governo Gentiloni nel 2017,per
garantire almeno il 34% di spesa in
conto capitale della Pa centrale al
Sud.Un principio rimasto sulla carta.
Orasispecifica ex ante che «il riparto

delle risorse...deve essere disposto»
in conformità a quest'obiettivo. La
manovra rafforza poi la misura del
decreto crescita sulla riprogrammazione delle risorse non spese del
Fondo sviluppo e coesione,con obblighiditrasparenza suidatidi pagamento perle amministrazionilocali,
che l'Agenzia per la coesione potrà
supportare dalla progettazione alla
realizzazione degli interventi.
Ulteriori norme stanziano circa
1,1 miliardi a valere sul Fondo sviluppo e coesione per variinterventi
(circa 800 milioni per le imprese).
Vengono stanziati 300 milioni per
le infrastrutture sociali dei Comuni.
Sul capitolo degliinvestimenti privati, invece, con 674 milioni viene
prorogato per il 2020 il credito di
imposta per l'acquisto di benistrumentali.Viene innalzato al50% per
tutte le tipologie di spesa(mentre
oggi una parte è coperta con il 25%)
il credito di imposta per investimenti in R&S se effettuati al Sud.
Maggiorata anche la"Nuova Sabatini":sale dal3o all00% il contributo
statale previsto se si tratta di investimenti4.o nelcaso diinvestimenti
nel Mezzogiorno(6o milioni di cui
15 milioni riservati a macchinari per
processi produttivi ecosostenibili).
Su questi investimenti le micro e

Pmiavranno inoltre accesso gratuito al Fondo di garanzia.
Rinasce poiilFondo perla crescita
dimensionale delle Pmi. Era stato
cancellato dal precedente governo
che ne aveva riversato le risorse nel
Fondo nazionaleinnovazione affidato a Cassa depositie prestiti peril venture capital.Provenzanolo rilanciasi chiamerà Fondo Crescial Sud-affidandone la regia aInvitalia.il Fondo
avrà una dotazione dii5o milioni per
il 2020 e 100 milioni per il 2021 ma
non sarà un nuovo stanziamento.Si
tratta infatti di risorse che vengono
recuperate cancellando quanto previsto nel decreto crescita per il"Piano
grandi investimenti nelle Zone economiche speciali"(Zes).Proprio perle
Zesla manovra contiene altre due novità:viene prorogato di due anni,per
investimenti effettuati entro il 2022,
il credito di imposta per le imprese
che siinsediano nelle aree specialie si
introduce la figura del commissario
straordinario di governo per accelerare i lavori dei comitati di indirizzo
visti i notevoli ritardi accumulati.
Infine, viene rifinanziata con il
Fondo di rotazione 183 del 1987 la
strategia nazionale delle aree interne
(zoo milioni tra il 2020 e il 2023)e
—C.Fo.
RIPRÖDUtIONE RISERVATA
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12 millardi dl spesa
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MAZZATA SU PIL E OCCUPAZIONE

Pacco d'acciaio
Pd e Cinque stelle
fanno scappare l'uva
Arcelor Mittal annuncia la cessione dell'azienda
Decisivo il no delgoverno allo scudo penale
Barbieri e De Leo alle pagine 4 e 5

Scontro
Alla base della decisione
l'eliminazione dello scudopenale
introdotta nelDlImprese

25
Giorni
Tra meno di un
mese gli impianti e
i lavoratori
dell'ilva
torneranno alla
amministrazione
straordinaria.
Bentívogli (Cisl)
attacca Palazzo
Chigi

3
Stabilimenti
Oltre a Taranto, il
recesso di Arcelor
Mittal
dall'acquisizione
dell'Ilva coinvolge
anche gli
stabilimenti di Novi 11,
Ligure e Cornigliano."
A rischio 10.700
posti di lavoro
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Conte
Nessun
motivo
può
giustificare il
recesso.
C'è la
ferma
detenninazione
a salvare investimenti
e occupazione
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EMERGENZA OCCUPAZIONALE
In ballo oltre diecimila posti di lavoro. Oggi vertice a Palazzo Chigi con azienda e sindacati

Capolavoro del governo
Chiude l'lIva di Taranto
Arcelor Mittal invia il recesso dall'acquisizione delle acciaierie
«Il governo non consentirà la
chiusura dello stabilimento di
Taranto ex Ilva, garantirà la
continuità produttiva - spiega
da via Veneto Stefano Patuanelli in serata - Non esiste un diritto di recesso come strumentalmente Mittal ha scritto oggi.
Scudo legale? Una foglia di fico, è un alibi». E ai sindacati
Conte rilancia: «Non c'è alcun
motivo che possa giustificare
questo recesso».
Nella nota Mittal cita anche i
«provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto che
obbligano i commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero
2». Con la crisi globale
dell'acciaio in corso, spegnere
l'altoforno 2renderebbe di fatto impossibile perla società «attuare il suo piano industriale».
Di fatto, sono in ballo 10.700
posti di lavoro, senza contare
che una volta spento sarebbe
quasi impossibile riaccendere
l'altoforno per produrre la ghisa.
Ovviamente i sindacatiinsorgono, con il leader della Fim Cisl
Marco Bentivogli che attacca
tutte le parti in causa: «Da oggi
partono i 25 giorni per cuilavoratori e impianti ex Ilva torneranno
all'Amministrazione
Straordinaria.Tra le motivazioni principali,il pasticcio del Salva imprese sullo scudo penale.
Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica:non disinnescare bomba ambientale e
unire bomba sociale».
«Ora si apre unafase drammatica dall'esito incerto con il forte
rischio di bloccare il risanamento ambientale causando
una bomba ecologica, oltre al-
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la perdita di 20mila posti di lavoro», gli fa eco Rocco Palombella,segretario generaleUilm.
In serata trapela anche la mail
che l'ad di Arcelor Mittal Italia
Lucia Morselli ha inviato ai dipendenti.Il primo punto è sempre lo stesso,ovvero che «non è
possibile gestire lo stabilimento senza le protezioni, e non è
possibile esporre dipendenti e
collaboratori a potenziali azioni penali».
Per questo motivo sarà «necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività produttive a cominciare
dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto».
Nel contratto siglato al Mise il 6
settembre2018 Mittal si èimpegnata a fare investimenti ambientali per 1,1 miliardi e industriali per 1,2 miliardi. A Taranto attualmente sono in cassa
integrazione ordinaria per 13
settimane, dal 30 settembre,
1276 dipendenti per crisi di
mercato.L'azienda perde2milioni al giorno secondofonti sindacali: la situazione dell'acciaio preoccupava Mittal, ma
l'addio allo scudo sembra aver
dato la spinta decisiva per la
rottura più terribile perPuglia e
(forse) governo.
La bomba sociale dell'Ilvainveste la politica e la maggioranza
sempre più in crisi di consensi
(il 26 gennaio si vota i Emilia
Romagna). «La decisione di
Mittal di disimpegnarsi da Taranto è inaccettabile», tuona
Matteo Renzi,che chiede al governo di «togliere subito alla
proprietà ogni alibi eliminando gli autogol come quello sulla immunità» e «sul quale avevamo messo in guardia il ministro Patuanelli».
Il ministro dello Sviluppo economico che firmò l'accordo
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con Arcelor Mittal,Carlo Calenda, attacca: «Vorrei solo dire a
chi ha votato contro lo scudo
penale Ilva - Pd, MSS,Italia viva - siete degli irresponsabili.
Avete distrutto il lavoro di anni
e mandato via dal Sud un investitore da 4,2 miliardi, per i vostri giochini politici da 4 soldi».
Picchia duro anche Matteo Salvini, spiegando che l'emendamento soppressivo dello scudo
penale «è a firma MSS, votato
da Pd e LeU», dunque «chi ha
fatto questo dovrebbe avere il
coraggio di andare a Taranto a
spiegarlo».
Al segretario della Lega, però,
replica a muso duro il capogruppo dem al Senato, Andrea
Marcucci: «A forza di comizi,
perde la memoria.E stato il suo
governo a togliere lo scudo penale». Il vicepresidente di ForzaItalia e presidente della commissione Affari costituzionali
delParlamento europeo,Antonio Tajani, promette di portare
il caso in Europa.
Mentre il presidente di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, attacca il premier: «Il Piano per il
Sud annunciato da Conte? Ora
è chiaro: far chiudere aziende
strategiche comel'exIlva di Taranto e tenere disoccupati i disoccupati con il metadone del
reddito di cittadinanza». Fa discutere, infine, la proposta
avanzata dal senatore MSS,
GianluigiParagone,di nazionalizzare l'azienda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANGELA BARBIERI
••• Un addio fragoroso, che
spiazza lavoratori e sindacati,
scatenando l'ira del governo,
che già oggi ha convocato
l'azienda. Per la vicenda
dell'Ilva la svolta clamorosa arriva all'ora di pranzo: Arcelor
Mittal, il gruppo anglo-indiano
che ha affittato per acquisirle
nel 2021,le acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano,
hainviato ai commissari straordinari la comunicazione di recesso dell'accordo. Insomma
un passo indietro a 360 gradi
rispetto all'intesafirmata appena un anno fa e che lascia poco
spazio a interpretazioni: Mittal
restituisce le acciaierie ex Riva
allo Stato.
Nello specifico si chiede ai commissari «di assumersila responsabilità per le operazioni e i dipendenti entro 30 giorni dalla
loro ricezione della predetta comunicazione di recesso o risoluzione». Il motivo scatenante
è ufficialmente uno: l'eliminazione dello scudo penale deciso dal dl Imprese e sostenuto
dal M5S.Secondo Mittal,infatti, il contratto prevede che,«nel
caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la
sua gestione o l'attuazione del
piano industriale,la società abbia il diritto contrattuale di recedere dallo stesso contratto».
Il governo,dal canto suo,reagisce immediatamente, convocando prima una riunione di
emergenza al Mise e poi un
war cabinet a Palazzo Chigi, alla presenza del premier Giuseppe Conte.Inoltre già oggi pomeriggio i vertici dell'azienda sono stati convocati dai giallorossi.
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LA SCHEDA

Un colosso che vale l'1,4% di Pil
•••La chiusura dell'Ilva potrebbe costare all'Italia oltre un punto percentuale di Pil. A ribadire una stima
circolata già nei mesi scorsi è il leader della Cisl Annamaria Furlan, che
spiega:«liva è una delle poche imprese italiane strategiche. Una azienda
che vale l'1,4% del Pil. Ho l'impressione che si sia ragionato troppo poco di questi elementi.La produzione
di acciaio ha un grande valore in un
Paese come l'Italia a crescita zero.
Sarebbe una sciagura perdere questa produzione». «Quando parliamo
dell'Iva, non parlimao solo di Taranto - aggiunge Furlan - ma anche degli altri siti industrialiin altre regioni,
più l'indotto, a spanne parliamo di
20 mila lavoratori».
II 22 giugno scorso, Il Sole 24 Ore ha

pubblicato un aggiornamento di
un'analisi econometrica commissionata allo Svimez, un'associazione
privata per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno. Secondo il quotidiano di Confindustria, dal sequestro dello stabilimento avvenuto a
luglio 2012 a oggi,sonoandati perduti «23 miliardi dieuro di Pil,1'1,35 per
cento cumulato della ricchezza nazionale».
Lo studio ha infatti calcolato l'impatto della crisi dello stabilimento
sull'andamento manifatturiero reale. Fra il 2013 e il 2018, la perdita
sarebbe stata ogni anno tra i 3 e i 4
miliardi di euro. Come spiega Il Sole
24 Ore, la riduzione delle ricchezza
nazionale proseguirebbe anche
quest'anno,vista la «decisione di Ar-

celorMittal di mantenere a 5,1 milioni di tonnellate la produzione di acciaio, anziché i 6 milioni promessi
appena arrivati a Taranto».
Lo Svimez stima così che nel 2019 la
ricchezza nazionale bruciata sarà di
3,62miliardi.Se si ipotizza che l'intero stabilimento venga chiuso,il conseguente azzeramento della produzione di acciaio -ossia la perdita di6
milioni di tonnellate - equivarrebbe
a una perdita di circa 24 miliardi di
euro.
Dal momento che nei 2017,secondo
i dati Istat, il Pil italiano era stimato
intorno ai 1.725 miliardi di euro, la
chiusura dell'ex Ilva e il blocco della
produzione avrebbe un valore pari a
circa l'1,4 per cento del Pil.
CRIpRUCI'J21172t1E RISERVATA
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Lucia Morses
Amministratore
delegato di Arcelor
Mittal. L'azienda
ho inviato il recesso
dall'acquisizione
degli stabilimenti
ex ulva di Taranto,
Novi Ligure e
Cornigliano
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CONTRORDINII EU'a OPEISTI
«La nuova Europa dovràfare patti con i
sovranisti, non abbiamo scelta, a seconda
dei casi chiederemo i loro voti». Urca, ma
che succede a Bruxelles e dintorni? A
parlare di aperture ai sovranisti è niente
meno che Margrethe Vestager, liberale
danese, commissaria Ue alla concorrenza
che si spinge persino più avanti: «L'Unione europea - spiega - sarà a maggioranza
variabile ma difenderà i cittadini». Qualcosa comunque non torna. In molti, in
troppi, da sinistra e pure dal centro(ma
anche dai giornali progressisti) ci avevano
spiegatoche i sovranisti erano stati sconfitti alle elezioni, rimbalzati dalcordone
democratico europeista. Macché, l'Ue oggi
sembra l'Italia della Prima Repubblica
quando le maggioranze si reggevano su
poche manciate di voti. La verità è che
l'Europa non ha ancora il nuovo governo,
dopo le elezioni di maggio, perché non c'è
una maggioranza netta e soprattutto
omogenea in grado di nonfarsi impallinare le nomine. Più che dell'Europa quella
chestiamo vivendo è soprattutto una crisi
delPotere(europeo).

DRAGHI A VITA(CON C NGIURI)
Clemente Mastella ha lanciato la sua
proposta: «Mario Draghi senatore a vita,
ovviamente quando ci saranno le occasioni perché la Costituzione stabilisce alcune
cose». Il motivo: «Un omaggio a chi è
stato un eccellente protagonista italiano
in Europa e con l'Europa e ha dato una
mano notevole. Credo che per chi come
lui abbia testimoniato le sue capacità
salvando la costituzione europea, vada
recuperata la dimensione nazionale
attraverso il momento significativo della
sua presenza negli scranni parlamentari
come senatore a vita». Fossimo in Draghi,
visto il calo di popolarità avuto da Mario
Monti dopo che è stato nominato senatore a vita, toccheremmo almenoferro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Wi!EZ OGl RNO DI VUOTO
Siamo alle solite, il nostro mezzogiorno
d'Italia, bello e contraddittorio, sta diventando un mezzogiorno di vuoto. Nelsenso
che in molti se ne stanno scappando via.
In troppi. Sono assai preoccupanti i dati
dell'emigrazione del rapporto Svimez:
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«Dall'inizio del nuovo secolo hanno
lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15mila
residenti, la metà giovanifino a 34 anni,
quasi un quinto laureati». Un vero e
proprio svuotamento a cui bisogna aggiungere ilfatto che in Italia nel2018 si è
raggiunto «un nuovo minimo storico delle
nascite». Non nasciamo più e spesso ce ne
andiamo.In una parola:siamo al declino.

CAPU'T O KAPUTT
Proviamo ad usare un attimo la ragione e
proviamo ad applicarla alle prossime
elezioni regionali in Emilia Romagna.Il
loro risultato sarà nazionale o soltanto
locale? Qui leforze della maggioranza di
governo ed anche il governatore uscente
Stefano Bonaccini appaiono piuttosto
confuse. Bonaccini infatti chiede al Conte
bis di rivedere la tassa sulla plastica
perché altrimenti in Emilia Romagna il
rischio potrebbe essere la sconfitta. Ma poi
spiega che a gennaio 2020 si voterà per la
regione, scegliendo tra lui e la candidata
di centrodestra Lucia Borgonzoni. Al
governo, tutti presi come sono dalla
manovra e dalle mini-tasse che entrano
ed escono alla velocità della luce, provano
a nonfare come hannofatto in Umbria,
ma la confusione sul peso del voto in
Emilia Romagna tormenta tutti, dalPd ai
5 Stelle. La smettano di tormentarsi, in
politica nessun voto è mai neutrale per
cui l'Emilia Romagna sarà comunque
una caput mundi per il Governo nazionale. O più semplicemente un kaputt.
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Dal 2000 due milioni di persone hanno abbandonato il Mezzogiorno (la metà sono giovani). Crollati consumi e investimenti

Conte rottama il «reddito»
Svimez boccia la misura bandiera del M5S:al Sud non ha creato lavoro.Il premier:«Lo rivedremo»
ANTONELLA SCUTIERO
... Dal Duemila due milioni
di persone, la metà giovani,
sono andate via dal Mezzogiorno d'Italia in cerca di ciò
che mancava a casa: lavoro,
opportunità, certezze, ma anche istruzione e assistenza sanitaria. Del resto, nel 2019 è
recessione al Sud, con una
crescita del Pil di -0,2%, che fa
seguito a un 2018 in cui erano
crollati i consumi e gli investimenti pubblici. La fotografia
scattata dall'annuale rapporto Svimez è un grido d'allarme,con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - primo premier a partecipare
all'occasione - che conferma:
«La crisi dell'occupazione
nell'ultimo decennio ha assunto il carattere di vera emergenza nazionale». Per la Svimez il reddito di cittadinanza
non è una risposta. Certo, è
utile ma «l'impatto sul mondo del lavoro è nullo» perché
invece di «richiamare persone in cerca di occupazione,le
sta allontanando dal mercato

del lavoro». E in ogni caso «la
povertà non si combatte solo
con un contributo monetario,
occorre ridefinire le politiche
di welfare ed estendere a tutti
in egual misura i diritti di cittadinanza». Una critica durissima a una delle misure simbolo del Movimento 5 Stelle, che
l'ha fortemente voluta nel precedente governo e ugualmente difesa nel nuovo,nonostante le resistenze Dem.«Va valutato non in un lasso temporale così breve ma in un periodo
più lungo - è la spiegazione di
Conte - Sicuramente va implementato nella fase attuativa.
E importante lavorare ai capitoli di questa riforma più complessi, formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare
molto su questo versante, il
ministro Catalfo lo sta facendo».
Il lavoro è uno dei problemi.
Basta guardare ai dati
dell'occupazione: il gap tra le
due parti dello stivale si riallarga, i posti da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni.
La crescita dell'occupazione

nel primo semestre del 2019
riguarda solo il Centro-Nord,
mentre al Sud resta il segno
meno e aumenta la precarietà, con una nuova crescita del
part-time(+1,2%), in particolare involontario. Malissimo
per le donne: le regioni meridionali hanno un tasso di disoccupazione femminile intorno al 20%, più del doppio
del Centro-Nord, e sono agli
ultimi posti in Europa per tasso di attività e occupazione
femminile. Non stupisce il calo demografico. Dall'inizio
del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di
soli 81 mila abitanti, nel corso
dei prossimi 50 anni si perderanno 5 milioni di residenti.
Nel Sud sono nati l'anno scorso quasi 157 mila bambini,
circa 6 mila in meno del 2017.
La novità è che il contributo
garantito dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli.
Guai anche a pensare che il
problema sia soltanto del
Mezzogiorno.Perché è il sistema Paese, «tutto insieme, che

non è in grado di tenere il
passo con le regioni europee
più dinamiche» mentre permane il divario tra il mezzogiorno e il Nord dell'Italia che
non è più tra le locomotive
d'Europa. «Se riparte il Sud
riparte l'Italia. Nell'ultimo
ventennio la politica economica nazionale ha disinvestito dal Mezzogiorno, questo
progressivo disimpegno dalle
leve di riequilibrio tra Nord e
Sud ha fatto male a tutto il
Paese che ha perso competitività», osserva Conte. Che annuncia entro fine anno il «piano per il Sud» del governo e
individua alcune priorità come il riequilibrio della spesa
per investimenti, la task force
per definanziare programmi
privi di progetto, l'impegno
per favorire l'accesso al credito. «Confidiamo che il mercato trovi da solo forme adeguate per favorire il sistema creditizio del Sud - dice il premier Per quanto di competenza
del Governo, molto sommessamente e molto attentamente, stiamo seguendo questo
capitolo che riteniamo molto
importante».

Disoccupazionefemminile
Nell'indagineidatipeggiori
riguarda il gentil sesso:
due donne su dieci
non riescono a trovare unposto
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Ministro
La responsabile
del Lavoro,
Nunzio Catalfo,
esponente
del M5S
e «mamma»
del reddito
di cittadinanza
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II rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
no i dati Svimez, è tecnica- ti, infrastrutture, istruziomente in recessione. E le ne,istituzioni».
prospettive non sono rosee, Calcola Svimez che se in
se per il 2020 si prevede Italia mancano i bambini,
una crescita del +0,2% a al Sud ne mancano ancora
Francesca Paci
fronte di un media naziona- di più,con6 mila natiin mele del +0,6%. Da questo no l'anno rispetto ai 157 miud Italia e Cen- punto di vista, pur non es- la del 2017. Senza un camtro-Nord non sono sendo giudicato negativa- bio di passo nel 2065 «la pomai stati così lontani. mente dalrapporto,il reddi- polazione in età da lavoro
Nonostante il reddi- to di cittadinanza impatta diminuirà de115% nel Cento di cittadinanza (con un ben poco:da un lato non av- tro-Nord e del40% nel Mezimpatto per ora pressoché vicina le persone al merca- zogiorno con un perdita nairrilevante sul lavoro) e le to del lavoro, dall'altro ali- zionale di un quarto del Pil
sempre annunciate buone menta l'illusione che «la po- (un terzo al Sud).
intenzioni della politica, il vertà» si combatta «solo «Se riparte il Sud riparte
Meridione resta un mondo con un contributo moneta- l'Italia», replica il premier
a parte, dove la crescita ri- rio» e infine semplifica la di- Giuseppe Conte,insistendo
stagna più che altrove e ne- visione dell'Italia in due che lungi dall'essere uno
gli ultimi vent'anni almeno blocchi, quello «produtti- slogan si tratta di una prioridue milioni di persone sono vo» e quello «assistito». Il ri- tà delsuo governo e annunemigrate in cerca di futuro, sultato è lafuga dei cervelli, ciando il Piano per il Sud
la metà dei quali under 34, delle braccia, dell'energia «entro fine anno».Le lancette corrono però, e tenere il
quasi un quinto laureati. Il vitale.
passo tutti insieme è una
quadro fornito dalrapporto L'EMORRAGIA
annuale sull'economia del «L'emorragia che svuota il scommessa.
Sud,Svimez,è a dir poco cu- Sud è il problema più grave
e ci racconta anche quanto
po.
non sia più attuale la visione del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalista, per cui a certe condizioAUMENTA IL GAP
ni quella terra si sarebbe riSecondo gli studiosi, dalle sollevata autonomamencui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele Felistro per il Mezzogiorno ed ce,docente di politiche ecoex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPevenzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
nale con le regioni setten- sazio"Perché il Sud è rimatrionali è passato in dieci an- sto indietro". Secondo Felini dal 19,6% al 21,6%, con ce negli ultimi 10anni le couna differenza di circa 3 mi- se sono cambiate e tanto:
lioni di posti di lavoro. Di «Oggi,in un mondo aperto,
più: se di lieve crescita si se il Meridione viene lasciapuò parlare,la tendenza po- to solo si svuota. Sta già acsitiva dei primi mesi del cadendo. Un tempo la ferti2019 riguarda esclusiva- lità era alta, il saldo tra chi
mente il nord Italia,dove ve- emigrava e chi restava era
nivano registrate 137 mila positivo. Da tempo però la
nuove assunzioni mentre curva volge al basso, ora la
dalla parte opposta della ca- crisi demografica è più forpitale se ne perdevano 27 te al Sud che al Centro-Nord. La tendenza è in
mila.
Con un Pil in calo dello aumento,a meno d'inverti0,2% (contro il +0,3% del re la rotta con una terapia
Centro-Nord), il sud, dico- d'urto dall'alto,investimen-
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Doccia gelata da Mittal: «Via dallilva»
Duro il governo:«Non potete farlo»
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Vinte scudo. ArcelorMitia/ rescinde il contratto. Conte: inaccettabile. Accuse incrociate Al5s, Pd,Lega,Ir

Sul governo deflagra la bomba Ilva
Radicale e messaggero dei boss. Di Maio,plastic tax non si tocca
rcelor Mittal InvestCo
Italy ha deciso di lasciare l'Italia. In una
ettera ha comunicato ai commissari straordinari
dell'Ilva di voler rescindere
l'accordo per l'acquisizione delle
attività di Ilva e delle controllate stabilito nell'intesa del 31
ottobre. Am ha chiesto ai commissari di assumersi la responsabilità di tutte le attività e dei
dipendenti a Taranto entro 30
giorni.L'eliminazione dello scudo penale per gli ex manager e
i provvedimenti del tribunale
di Taranto, per la società, rappresentano le ragioni che giustificano il recesso.
ArcelorMittal,dopo
l'annuncio della comunicazione di recesso e risoluzione
del contratto sulla
ex Ilva di Taranto,
ha compiuto un balzo in Borsa.
La nuova amministratrice
delegata di ArcelorMittal Italia,
Lucia Morselli,
in una lettera ai
dipendenti, ha
spiegato: «Non è
possibile gestire lo
stabilimento senza
queste protezioni»
legali «necessarie
all'esecuzione del
piano ambientale».
Ora «sarà necessario attuare un
piano di ordinata sospensione
di tutte le attività produttive
a cominciare dall'area a caldo
dello stabilimento di Taranto,
che è la più esposta ai rischi
derivanti dall'assenza di protezioni legali». A Taranto sono
in cassa integrazione ordinaria 1276 lavoratori. In attesa
di completare gli interventi di
risanamento ambientale prescritti dall'Aia, ArcelorMittal
è stata autorizzata a produrre
nella fabbrica pugliese 6 milioni di tonnellate di acciaio, ma
la stima per quest'anno è di 4,5
milioni.
«Una bomba sociale»,
hanno reagito i sindacati.
Significa che partono da oggi
i 25 giorni per cui lavoratori
e impianti ex Ilva torneranno
all'amministrazione straordiRitaglio

Svimez

naria»,ha spiegato il segretario
generale della Fim Cisl,Marco
Bentivogli.«Tra le motivazioni principali», ha aggiunto, «il
pasticcio del Salva imprese
sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare la
bomba ambientale e unire la
bomba sociale». «Una decisione
che assume un carattere grave
per le conseguenze industriali,
occupazionali e ambientali»,
ha detto la segretaria generale
della Fiom-Cgil,Francesca Re
David.Una decisione «inaccettabile». «Quello che temevamo
purtroppo si è verificato: cambiare le regole del gioco in corsa poteva fare saltare il banco».
Lo ha dichiarato il presidente
di Federacciai, Alessandro
Banzato.
A maggio Arcelor Mittal
ha messo in campo un taglio
di 3 milioni di tonnellate, chiudendo altifornia Cracovia,nelle
Asturie,a Brema,oltre a ridurre la produzione di acciaio primario in Francia e Germania.

Coesione Territoriale e il Mez- degli impianti stradali e autozogiorno
stradali il 6-7 novembre su tutto il territorio nazionale contro
La Lega è pronta a bloc- la manovra.
care i lavori di Camera e SeIl comandante della polinato se il governo non riferirà
sull'annuncio della rinuncia di zia municipale di Torino,EmiArcelorMittal.Lo ha annuncia- liano Bezzon,ha rassegnato
to il segretario leghista Matteo le dimissioni. L'assessore RoSalvini nel corso di una con- berto Finardi ha lasciato la
ferenza stampa al Senato in delega alla Sicurezza. La giuncui ha chiesto le dimissioni del ta di Chiara Appendino ha
incoraggiato l'utilizzo dei mogoverno.
nopattini elettrici, ma al via
Il presidente del Consiglio, della sperimentazione erano
cominciate a fioccare le
Giuseppe Conte, svolgerà
multe.
una informativa alla Camera,
questa sera, alle 19, sulla vi«L'euro è un trappocenda sollevata dal Financial
la e gli stati che lo hanno
Times relativa al caso Fiber.
adottato dovrebbero essere liberi di abbandonarlo».
Matteo Renzi è «un buLo ha scritto sul Financial
giardo». Lo ha detto il leader
Times il governatore della
della Lega, Matteo Salvini,
banca centrale d'Unghecommentando le dichiarazioni
ria Gyorgy Matolcsy.
del leader di Italia viva, seconL'Ungheria è membro
do il quale «lo scudo penale è
dell'Ue dal 2004, ma non
stato cancellato dall'esecutivo
ha ancora adottato l'euLega-M5s».
ro.

Il Sud Italia è in recesI198 per cento dei lavorato- sione con un pil a -0,2% conri di ArcelorMittal Taranto,in- tro il +0,3% del Centro-Nord.
terpellati dal sindacato Usb con Emerge dal rapporto Svimez.
Si allarga il differenziale occuun questionario, ha sostenuto pazionale con il Nord: dal 2000
che la multinazionale non stava hanno lasciato il Mezzogiorno
rispettando il contratto stipu- 2 milioni e 15 mila residenti,
lato con il governo e l'accordo la metà giovani. Per Svimez,il
sindacale del 6 settembre. Alle reddito di cittadinanza ha un
assemblee hanno partecipato «impatto nullo» sul lavoro.
1.700 lavoratori. I partecipanti al questionario sono stati
È iniziato ieri in Senato
1.254.
il percorso parlamentare della legge di Bilancio. Il miniDopo un vertice con il pre- stro dell'Economia, Roberto
sidente del consiglio Giusep- Gualtieri, ha aperto a modipe Conte,il ministro Stefano fiche a saldi invariati. Scontro
Patuanelli ha comunicato tra gli esponenti di Italia Viva
che «il governo non consentirà e gli alleati per le critiche degli
la chiusura dell'Ilva». «Non ci uomini di Matteo Renzi alle
sono presupposti giuridici per il norme fiscali.
recesso dal contratto».In serata
nuovo vertice con i sindacati e il
Il leader politico dei
ministro dell'Economia Rober- 5Stelle, Luigi Di Maio, into Gualtieri.
siste sul mantenimento della
plastic tax nella manovra: «I
Dopo un buon 2018,il 2019 politici guardano alle urne, gli
si è rivelato un «anno orribile» statisti al futuro» Il ministro da
per l'acciaio italiano: la produ- Shanghai ha rilanciato:«E una
zione è in calo del 4,1%.La Cina tassa che aiuta l'Italia a conversegna un aumento di produzio- tire la propria produzione e a
ne del 9%.Lo affermano dati di inquinare di meno. Il gruppo
Siderweb.
M5s dell'Emilia-Romagna ha
presentato una proposta per
«Il governo corregga una regione «plastic free».
immediatamente la norma».
La proposta è di Claudio De
I sindacati dei benzinai
Vincenti, ex ministro della hanno confermato la chiusura
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Borse europee ai
massimi da oltre quattro anni sulle rinnovate
speranze di un primo
parziale accordo tra Cina
e Usa sui dazi.
Stime al rialzo per
Ferrari. La casa di Maranello stima di chiudere
l'anno con ricavi netti a 3,7 miliardi di euro (3,5 miliardi era
la stima precedente).Le vetture
consegnate sono state 2.474,con
un incremento del +9,4% sul
2018. L'a.d. Louis Camilleri
ha annunciato un accordo con
ïl gruppo Armani per «diversificare il brand su abbigliamento
e intrattenimento».
«Mario Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza,
ma non potrà mai essere del
tutto italiano». L'ha sostenuto
Luca Castellini, capo della
tifoseria dell'Hellas Verona,intervistato sui cori razzisti che
hanno provocato la sospensione
della partita di calcio VeronaBrescia. «Siete piccoli esseri
ignoranti. Però quando Mario
faceva gol per l'Italia vi stava
bene,vero?»,la replica di Balotelli.Per la Figc,a gridare erano
20, mentre il resto della curva
applaudiva.
Un membro del comitato
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nazionale di Radicali italiani
è stato fermato con l'accusa di
associazione mafiosa e favoreggiamento nell'ambito di un'operazione della Procura di Palermo che ha portato in carcere 5
persone,compreso il capomafia
di Sciacca Accursio Dimino.
Antonello Nicosia, secondo
i magistrati, avrebbe sfruttato

seguito della deputata Giuseppina Occhionero (prima
Leu,ora passata a Iv), per fare
da tramite con i clan, portando
all'esterno messaggi e ordini.In
alcune intercettazioni Nicosia
insulta Falcone e definisce il
boss Matteo Messina Denaro
«il nostro primo ministro». Occhionero non è indagata. Sarà
sentita come testimone.
le visite in carcere ai boss, al

«Nel corso degli ultimi 60
giorni, l'Iran ha aumentato
di circa 10 volte, portandola a
5 mila grammi,la sua produzione quotidiana di uranio». Lo
ha annunciato alla tv il capo
dell'Organizzazione per l'energia atomica di Teheran,Ali Akbar Salehi.
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Il governo turco ha annunciato la cattura di 287
membri dell'Isis, 45 turchi. Gli
altri saranno rimandati nei loro
paesi d'origine.
A causa di una relazione,
contraria al codice di condotta
del gruppo,con una dipendente il ceo di McDonald's Steve
Easterbrook è stato costretto
alle dimissioni.

aMENRIRENZI

Vignetta di Claudio Cadei

5eel gonrriiorlena~rn la bomba IIva
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CLASSI DIRIGENTI
DIIERI E OGGI
UN CONFRONTO
LVIPIETOSO
di GIUSEPPE DE TOMASO
ra, pure, lo choc
dell'ex Ilva. Al Sud serve sempre di più il
binocolo per inquadrare un po'
di lavoro. I dati di Bankitalia
riportati ieri dal Sole 24 Ore
sono più che eloquenti. Dei
nuovi impieghi creati nel 2018,
1'87% ha riguardato il Centro-Nord e il 13% il Sud. Nel
Mezzogiorno solo 40mila posti
in più, metà dei quali part-time.
Ma il bello, ossia il brutto,è che
non si comprende se gli in-

O

centivi all'occupazione abbiano fatto bene o abbiano fatto
male al Sud, alla luce dell'esiguità del numero di assunzioni.
Di certo, sostiene l'ultimo allarmante Rapporto Svimez, il
reddito di cittadinanza allontana parecchio dal mercato del
lavoro.
Per certi versi,fatte le dovute
differenziazioni rispetto al passato, il Meridione sta messo
peggio di 70 anni fa, quando la
Cgil di Giuseppe Di Vittorio

(1892-1957) lanciò il piano del
lavoro, che poi voleva dire piano del lavoro al Sud. Il Meridione sta messo peggio perché 70 anni fa, la classe dirigente italiana, di governo e di
opposizione, sapeva quello che
voleva, e poi c'era una voglia di
riscatto, dopo la tragedia della
guerra, forse mai conosciuta
nei secoli precedenti.
La classe politica odierna
non sa neppure impedire la
fuga dell'acciaio da Taranto.
SEGUE A PAGINA 15»
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DE TOMASO

Classi dirigenti di ieri e oggi...
» CONTINUA DALLA PRIMA

sostanziale pizzico di verità. Entrambiera- Nell'articolo,Piccone ha reso pubblica una
no accomunati da un forte senso di re- lettera inviata da Menichella a Gabriele
o stesso piano del lavoro (1949) sponsabilità verso la nazione e da un Pescatore(1916-2016), presidente della Casconcepito da Di Vittorio aveva altrettanto solido rispetto reciproco.Non a sa per il Mezzogiorno. «Quando ai primi
incontrato il sostanziale placet caso, quando Di Vittorio venne irrepa- del 1950 - sottolinea Menichella - io condel presidente della Confindu- rabilmente fulminato dal terzo infarto, cepii l'indea della Cassa per il Mezzostria, Angelo Costa (1901-1976), di cui tutto Costa non si limitò a un telegramma di giorno,la proposi al compiantoamico Ezio
si poteva dire tranne che fosse una co- circostanza:«Serbo dilui - disse - il ricordo Vanoni che con grande entusiasmo l'aclomba verso il sindacato e un tenerone nei di una controparte capace, onesta, sice- cettò e la portò a De Gasperi. Quando, nei
confronti della sinistra.
ramente legata agli interessi dei lavora- giorni successivi, mi dedicai a redigere gli
Quel piano del lavoro rappresentava tori. Abbiamo fatto insieme un buon la- articoli della legge,una sola titubanza ebbi
una sfida keynesiana tesa ad ammoder- voro nell'interesse del Paese».
e un solo tormento mi afflisse: si sarebnare il Paese soprattutto sul versante inNei momenti decisivi, ecco il punto, bero, in sede politica, scelti bene, gli uofratrutturale. Non ripersonaggi come Alci- mini da porre alla testa del nuovo strucevette, quel piano,
De
Gasperi mento? Nessuno strumento, per quanto
de
una ratifica parlamen(1881-1954), il governa- ben concepito, può dare risultati utili se
tare. In compenso intore di Bankitalia Do- non è affidato a mani sapienti e a coscienze
fluenzò alcune scelte
nato
Menichella rette».
dei
governi
de
Menichella aveva intuito tutto. O si for(1896-1984), Costa e Di
dell'epoca:
Vittorio si trovarono a mava una classe dirigente adeguata, opdall'Ira-Casa (Fanfamarciare nella stessa pure anche il miglior provvedimento
ni) alla riforma agradirezione, pur prove- avrebbe collezionato più fiaschi di una
ria (Segni), fino alla
nendo da lidi diversi. cantina sociale. La pensava così anche Di
nazionalizzazione
Quella concertazione Vittorio. Ecco le sue parole pronunciate a
dell'energia elettrica
non dichiarata fu es- Genova,nel 1949, alla vigilia del lancio del
(Fanfani).
senziale per la crescita Piano del lavoro, a proposito della cridel Paese, i cui balzi minalità organizzata che già scoraggiava
A rileggere la storia
di quella fase politica
produttivi stupirono il gli investimenti al Sud: «L'unica spediche contribuì alla rearesto del pianeta.
zione militare che potrebbe riuscire a eliMa che fosse fonda- minare il banditismo e la mafia dovrebbe
lizza7ione del cosiddetto «miracolo econo- RITRATTO Giuseppe Di Vittorio
mentale il ruolo di una essere una spedizione di ingegneri e tecclasse dirigente all'al- nici».
mico» si rimane impressionati dalla solidarietà di fondo che tezza dei nuovi compiti, lo avvertì, come
Invece,l'Intervento Straordinario, dopo
univa protagonisti distanti, tra loro, anni un radar il grande Menichella, di Biccari, i primi lustri di incorniciare, ha arruolato
luce per estrazione, militanza e ideologia anche lui della provincia foggiana, ma, più faccendieri che ingegneri, sconfessandoversamente da Di Vittorio, incredibil- do sia Menichella sia Di Vittorio che,
politiche.
Di Vittorio e Costa sulla carta erano due mente dimenticato. Eppure nel 1960, il nell'Aldilà, di fronte allo spettacolo delle
tipi opposti, in teoria destinati a non in- Financial Times, non un giornaletto di attuali classi dirigenti, incolte e rapaci, di
contrarsi mai. Invece fiorì una rinomata quartiere,gliaveva assegnato il premio di sicuro non stanno vivendo periodi tranleggenda sui loro «faccia a faccia» fer- miglior governatore centrale del globo.
quilli. I casi drammatici,come quello del
roviari notturni per cercare soluzioni ai
Qualche settimana fa, il professor Be- siderurgico di Taranto,dipendono anche o
frequenti conflitti tra capitale e lavoro. niamino A. Piccone, collaboratore della soprattutto dal deficit di cultura politiProbabilmente, come ipotizzò Indro Mon- Gazzetta, ha scritto un articolo in cui, tra co-economica contro cui si battevano i Di
tanelli(1909-2001),c'era molto romanzo sui l'altro, chiede di ricordare con una targa e Vittorio e i Menichella.
rapportitra illeader dei «padroni» e ilcapo con un'iniziativa ad hoc, il grande serGiuseppe De Tomaso
delle «masse operaie», ma c'era anche un vitore di Stato originario di Biccari.
detomaso@gazzettameaogiorna.it
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IL DRAMMA DEL SIDERURGICO LA QUESTIONE SPACCA IL MONDO POLITICO. PATUANEW: NON CONSENTIREMO LA CHIUSURA, NON CI SONO I PRESUPPOSTI GIURIDICI PER IL RECESSO DEL CONTRATTO

Mazzata d'acciaio a Taranto
Arcelor Míttal lascia l'ex Ilva: «Scudo penale e giudici le cause».Ira del governo:convocata l'azienda
A rischio oltre 10mila posti di lavoro. Choc in fabbrica.l sindacati: bomba sociale pronta a esplodere
•Dopo mesi di braccio di ferro ArcelorMittal decide dilasciare l'Ilva e l'acciaieria di
Taranto. Quanto la decisione sia irrevocabile
e non il tentativo di alzare il livello della
trattativa sul prezzo di acquisto con il Governo, lo si scoprirà oggi, quando verrà ordinato il «piano di sospensione di tutte le
attività produttive» annunciato dall'amministratore delegato Lucia Morselli. Nelfrattempo il premier Giuseppe Conte ha convocato
l'azienda e rassicurato i sindacati sul destino
dei 10mila lavoratori, ma in Parlamento la
Lega di Salvini minaccia di bloccare i lavori.
M5S:scudo penale una scusa per smobilitare
MAllA, PETROCELLI E SERVIZI IN 2, 3 E 4»

Scenario allarmante nell'ultimo
rapporto Svimez: continua
l'esodo dal Sud in recessione:
due milioni in fuga. Provenzano:
presto una misura forte

EMERGENZA TARANTO 1'ßL'autMILIARDI
IL DISASTRO DEL SIDERURGICO

PER L'ACQUISTO
aut della manager Morselli forse utile a
rinegoziare i costi finali. Per il gruppo 2
milioni di euro persi al giorno nell'ultimo anno

Mittallascia l'ex Ilva
tremano lOmila addetti
MIMMO MAllA
TARANTO. Entro domani,
nell'incontro col premier Conte a
Palazzo Chigi (incontro già convocato per oggi pomeriggio e poi
a ultim'ora slittato appunto a domani), si capirà se l'aut aut di
Lucia Morselli, da venti giorni
presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia(«o
ci date le protezioni legali o non è
possibile gestire lo stabilimento
di Taranto») è negoziabile, e in
che maniera,o se davvero la multinazionale dell'acciaio dopo 12
mesi di gestione dell'acciaieria
più grande d'Europa rescinderà
l'accordo di fitto finalizzato
all'acquisto, restituendo il complesso aziendale ai commissari
straordinari.
La mossa era nell'aria.Per frenare l'emorragia finanziaria doRitaglio

Svimez

vuta ai 2 milioni di euro persi al
giorno nell'ultimo anno, la Morselli, chiamata al capezzale
dell'ex Ilva dalla famiglia Mittal,
non aveva d'altronde molte scelte
e la prima era relativa sicuramente alla contestazione del contratto sottoscritto con i commissari straordinariche prevede,tra
le altre cose, il pagamento tra un
anno, al termine del fitto, di un
miliardo e 800 milioni quale prezzo d'acquisto. Una cifra che sicuramente la Morselli vuole rivedere al ribasso, intanto comunicando agli stessi commissari
che non sarà versato il canone(45
milioni) in scadenza a novembre.
Secondo la Morselli, «il contratto prevede che,nelcaso in cui
un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale
dello stabilimento di Taranto in
misura tale da rendere impossistampa

ad

uso

esclusivo

bile la sua gestione o l'attuazione
del piano industriale, la società
ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso contratto». E
come nuovo provvedimento, ArcelorMittal Italia identifica l'eliminazione della protezione legale decisa dalParlamento
l'altro giorno, aggiungendo «i provvedimenti
emessi dal tribunale penale di Taranto» sull'altoforno 2 e «altri gravi
eventi,
indipendenti
dalla volontà della società» che «hanno contribuito a causare una situazione di incertezza
giuridica e operativa
che ne ha ulteriormente
e
significativamente
compromesso la capacità di effettuare necessari interventi presso Ilva
e di gestire lo stabilidel

destinatario,

non

mento di Taranto. In
questaformula dovrebbe rientrare l'incidente mortale avvenuto
al porto lo scorso 10 luglio con il
sequestro del molo destinato allo
scarico delle materie prime.
Bisognerà capire se davvero la
Morselli intende andare fino in
fondo comefarebbe intuire ilcontenuto di una lettera inviata a
tutti i dipendenti con la quale si
danno avvio alle attività finalizzate alla «sospensione di tutte le
attività produttive a cominciare
dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto,che è la più esposta
ai rischi derivanti dall'assenza di
protezioni legali» ma «tenendo
presente che l'obiettivo di queste
azioni è di mantenere tutti gli
impiantiin efficienza e pronti per
un loro riavvio produttivo», pur
sapendo che tenere gli impianti
al minimo senza farli produrre
costa tantissimi soldi.

riproducibile.
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Ieri pomeriggio a Palazzo Chigi siè tenuto un lunghissimo vertice con il premier Conte, i ministri Patuanelli, Provenzano e
Costa e il sottosegretario tarantino Turco.Il Governo al momento non sembra pensare al piano B,

che poi sarebbe costituito dal ritorno alla gestione commissariale magari con l'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti, ma dopo i comunicati trionfali con i quali è
stata
salutata
l'abolizione
dell'immunità per i gestori dello

stabilimento di Taranto, pare difficile che le tutele legali possano
essere reintrodotte. La stessa
questione legale, peraltro, non è
il principale dei temi sul tappeto
perché le perdite accusate da ArcelorMittal nel primo anno a Ta-

05-11-2019
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ranto sono d'altronde maturate a
immunità vigente. Segno che la
partita si giocherà anche, se non
soprattutto,sul prezzo d'acquisto
e sul personale da impiegare, rispetto ai 10.700 dipendenti in forza ora (8200 solo a Taranto) e da
mandare a casa,magaricon esodi
incentivati.

L'ADDIO DEI FRANCESI Arcelor Mittal
ha annunciato di voler rescindere il
contratto dì acquisto dello stabilimento
di Taranto. II presidente Conte ha
convocato un vertice per domani: entro
30 giorni, con l'avvio della dismissione,
l'azienda torna allo Stato
L'Ad Lucia Morselli

LAGAZZEITP,PHMFZZOGTORNO
Mazzata d'acciaio aTaranto

4:f

IA6Ahtb

., ,.-..

.• - „

Mittal lascia l'ex Ilva
tremano l0mila addetti

Conte convo a l'azienda
L'ipotesi ingresso di Cdp
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REAZIONI«ILDIRITTODIRECESSOVAACCERTATODALTIRBUNALE»

Fitto:fuga dal Sud
Lezzi:è inaudito
Calenda:le clausole ci sono
ROMA. «A Taranto 15mila recesso in caso di modifica delpersone considerando anche lo scudo penale ma prevede la
l'indotto rischiano di perdere il possibilità di recesso nel caso
lavoro, mentre il Sud - come di un cambiamento di normariporta la Svimez - continua a tive rilevanti,tale da mettere in
svuotarsi non solo di cervelli, discussione la sostenibilità, il
dal 2010 sono 2 milioni di re- piano industriale». In questi
sidenti che sono emigrati, il termini la clausola c'è ma «Ar50% giovani,tantissimi laurea- celorMittal non può chiudere
ti. Ma dopo le persone saranno autonomamente gli altoforni»,
gli investitori stranieri ad ab- il diritto di recesso «va prima
bandonare
_
_ accertato dal
Tribunale».
per sempre
l'Italia».
«Renzi lo laLo afferma
scio perdere
il co-presidenper la sua inte del gruppo
dicibile insieuropeo
pienza ma - atEcr-Fratelli
tacca l'ex mid'Italia, Rafnistro del Sud
faele
Fitto,
Barbara Lezzi
chiedendo
(M5S) - a Sal«quale altra
vini una rimultinaziosposta la devo
nale
potrà
dare. Dal momai venire a
mento che ci
investire in
ha invitato ad
un Paese in ECR-FDI Raffaele Fitto
andare a Tacui i contratti
ranto, come
firmati da un Governo in carica se per noi fosse un problema,
diventano carta straccia per dico al Capitano dei miei stivali
quello che subentra? In un Pae- di andarcilui a Taranto, vada a
se serio - prosegue Fitto - il go- vivere a Taranto, compri casa
verno che subentra decide per ai Tamburi e poi ne parliamo».
il futuro, non rimette in discus- Secondo la senatrice dei Cinsione il passato specie se questo que Stelle «è inaudito che una
ha comportato per il Paese l'as- multinazionale non mantenga
sunzione diimpegni con grandi gli impegni pres: l'articolo 51
gruppi imprenditorial».
delcodice penale e il decreto 231
«Quell'accordo lo conosco, del 2001 sulla responsabilità del'ho firmato io», dice l'ex mi- gli amministratori tutelano annistro Carlo Calenda,ricordan- che quelli dell'ex-Ilva. Non si
do che «quell'accordo non pre- accampino pretesti sulla pelle
vede espressamente il diritto di dei lavoratori».

EMERGITI/2A MUNTO

Mittal lascia l'ex Ilva
tremano 10mila addetti
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EMERGENZA uVA
IL DISASTRO DEL SIDERURGICO

LO SCUDO PENALE
«La mancata certezza del diritto è forse il male
più grave tra i tanti che affliggono questo
Paese. E suicida cambiare idea ogni minuto»

Lottieri: «Oral'ex Ilva
non unisca come Alitalia»
ll giurista: il problema è nelle regole,il governo faccia chiarezza
LEONARDO PETROCELLI
• Professor Carlo Lottieri,
filosofo del diritto e pensatore
dell'Istituto «Bruno Leoni», come legge la decisione di ArcerlorMittal di disimpegnarsi,
riconsegnando l'ex Ilva ai commissari?
«Il problema è innanzitutto giuridico. L'assenza di certezza del
diritto è forse il male peggiore tra
i tanti che affliggono l'Italia. Lo
scudo penale prima c'è, poi forse
si rimodula, poi viene rimosso.
Ora in tanti chiedono di ripristinarlo per salvare la baracca.
Così l'unico risultato è che la
corda si spezza e succede quello
che è successo».
Ma lo «scudo» è davvero così
scandaloso? Effettivamente i
detrattori hanno ragione
quando dicono che non esiste
in nessun Paese europeo...
«Le parole pesano. Lei parla di
scudo ma se iniziamo a discorrere

05-11-2019
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di "immunità penale", beh, converrà che suona malissimo».
Giusto rimuoverlo, dunque?
«Non necessariamente. Il punto
sono le regole. Bisogna decidere
una volta per tutte cosa fare e poi,
coerentemente, non tornare più
indietro. La certezza è il primo
nutrimento per gli investitori».
Quindi è su questo nodo che
dovrà lavorare il governo?
«Non c'è dubbio. Tutto il resto è
accessorio. Se Conte incontrerà
ArcelorMittal, sperando di recuperare la situazione, dovrà fornire garanzie in tal senso, qualunque esse siano».
Nel frattempo in campo ci
sono una serie dt soluzioni
alternative. Per esempio la
nazionalizzazione.
«Ecco (ride). Stiamo affrontando
l'incubo di Alitalia che ci costa
centinaia di milioni e da cui non
riusciamo a uscire. Davvero vogliamo aprire un altro fronte simile? Non ce lo possiamo per-

ik
SIDERURGICO La decisione diMittal

mettere e questo mi sembra di
tutta evidenza. L'acciaio di Stato
non è una soluzione praticabile».
Ma lei è convinto che la produzione del settore vada
mantenuta o è di quelli che
sognano un'Italia «leggera»,
tutta turismo, cibo e cultura?
«Difficile rispondere a freddo. Ed
è anche sbagliato assumere decisioni di questo tipo sulla pelle
della gente, con un dirigismo che
pontifica dall'alto di una montagna. Ci sono certamente Paesi
dove produrre acciaio costa meno, ma il settore offre mille sfumature, soprattutto dal punto di
vista della qualità. Ci penserei
due volte prima di mandare tutto
a rotoli».
Qualcuno voleva farlo, immaginando di sostituire l'ex
Ilva con una filiera di attività
green e sostenibili
«Le imprese green spesso vivono

grazie alla spesa pubblica che le
sostiene, altrimenti difficilmente
riuscirebbero a sopravvivere sul
mercato. Qui parliamo di migliaia di posti di lavoro. Rimpiazzare l'ex Ilva e il suo indotto
in quel modo, e a stretto giro, è
un'impresa praticamente impossibile. Bisogna essere seri».
Infine, professore, la decisione di Mittal arriva nel
giorno in cui Svimez certifica
l'ulteriore sprofondare del
Mezzogiorno: Pil negativo e
l'esodo, soprattutto dei giovani, che continua inarrestabile.
«E una tragedia che si reitera
inesorabile perché i problemi sono strutturali, non congiunturali.
Da ormai oltre cinquant'anni si
ripetono sempre gli stessi errori e
la politica industriale, di cui abbiamo parlato finora, ne è un
esempio. E arrivato il momento
di cambiare completamente approccio».

Addurci:Taranto helTala •' S~imni
i] Governo Io,,il nmedno
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L'AFFONDO IL SUSSIDIO ALLONTANA DAL MERCATO

Il Rapporto boccia
il Reddito 5 Stelle
«Impatto nullo»

miaocwnso

Sud a picco,tra recessione ed esodo
Jsp NanJJMllkrawulneJutnswo; uu1ioti.rmsono Ey¡mu:vcve
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ROMA. L'impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro è «nullo».
Anzi,la misura «invece di richiamare persone
in cerca di occupazione, le sta allontanando
dal mercato». A dirlo è l'associazione Svimez,
per lo sviluppo del Mezzogiorno,che non ci sta
a dividere il Paese in «due blocchi contrapposti e indipendenti: un Nord-produttivo e
un Sud-assistito». Insomma, è il concetto, «la
povertà non si combatte solo con un contributo monetario», serve una rete dietro, un
sistema di welfare che provi a far partire tutti
dalla stessa linea di partenza. Il premier
Giuseppe Conte, primo presidente del Consiglio a parlare alla presentazione di un
rapporto Svimez, spiega, però, che per fare un
bilancio è troppo presto.
Il Reddito «non va valutato in un lasso
temporale così breve. Direi che va valutato in
un periodo molto più lungo», è l'invito di
Conte. Certo, ammette il premier, «è importante lavorare su quelli che sono i capitoli
più complessi di questa riforma, dal punto di
vista strutturale e burocratico: formazione e
occupazione». Ma assicura che la titolare del
Lavoro, Nunzia Catalfo, già «ci sta lavorando».
I primi risultati «si avranno nei primi mesi del
2020», garantisce infatti la ministra.
Intanto però Svimez prende le distanze da
quella che sarebbe «scorretto», sostiene nel
Rapporto, identificare come «una politica per
il Mezzogiorno». Per risollevare le sorti del
Mezzogiorno la strada da imboccare sarebbe
quindi un'altra e passa dalla costatazione che
al momento il lavoro al Sud è poco remunerato. Così cheap, da non reggere la
concorrenza con misure di assistenza, è il
sillogismo che poggia su un dato: al «Sud oltre
un quarto degli occupati è a rischio povertà».
Non solo, guardando alla prima parte del
2019 «aumenta la precarietà che si riduce nel
Centro-Nord» e «riprende a crescere il part-time, in particolare quello involontario che nel
Mezzogiorno si riavvicina all'80%, a fronte del
58% nel Centro-Nord». A farne le spese spesso
sono le donne, che hanno un tasso di disoccupazione intorno al 20%,doppio rispetto a
quello registrato nel resto del Paese. Una
situazione non più accettabile per il ministro
del Sud, Giuseppe Provenzano, che annuncia
l'arrivo di «un provvedimento ad hoc, shock,
per favorire l'occupazione femminile. Una
discriminazione positiva del costo del lavoro
delle donne, che - spiega - non sia solo
temporanea ma durevole».
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I DATI
II 2019 si chiuderà con un Pil negativo
(-0,2%). Manca il lavoro. Per agganciare il
Nord servirebbero tre milioni di posti

MEZZOGIORNO
I NUMERI DELLA CRISI
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LE POLEMICHE
Il premier Conte prova a rilanciare: il Piano per
il.Sud sarà varato a fine anno. Le opposizioni
attaccano: solo parole, il disastro è evidente

Sud a picco,tra recessione ed esodo
La Svimez: dall'inizio del Millennio oltre due milioni di meridionali sono fuggiti altrove
ROMA. Se l'Italia è in
stagnazione, il Sud è in recessione. Il 2019 chiuderà per
ïl Mezzogiorno con un Pii
negativo (-0,2%) e per il prossimo anno non si andrà tanto
oltre la soglia dello zero
(+0,2%). L'ultimo Rapporto
Svimez vede così una parte
del Paese allontanarsi sempre di più,accumulando su di
sé ritardi nazionali ed europei.
C'è il lavoro che manca,per
agganciare i livelli del Centro
Nord servono 3 milioni di
posti. E non ci sono più i
giovani: risulta sotto i 35 anni
la metà degli oltre due milioni di meridionali andati
altrove dall'inizio del nuovo
millennio. Senza contare le
conseguenze delle crisi industriali che si stanno aprendo, a cominciare dall'ex Ilva
di Taranto.
Davanti a questo quadro il
premier Giuseppe Conte assicura che presto arriverà il
piano per il Sud. «Sarà varato
a fine anno», dice. E «se riparte il Sud riparte l'Italia»,
sottolinea, chiarendo che
«non è uno slogan». Certo i
fronti aperti sono tanti, fi-

nanza inclusa. «Faremo tutto
quello che è nelle nostre possibilità perché si rafforzi il
sistema creditizio nel Meridione», garantisce a proposito Conte.
Alla presentazione del Rapporto interviene poi Giuseppe Provenzano, questa volta
non da vice-direttore ma da
ministro per il Sud. Provenzano ricorda il suo ex lavoro e
non nasconde l'emozione.
Quanto alle azioni concrete
messe in campo ricorda il
vicolo di spesa a favore del
Mezzogiorno, a cui deve essere dirottato il 34% della
spesa pubblica. Ma rivendica
in generale che tutta la Manovra ha un «impianto meridionalista». Certo non si
può fare a meno delle tasse,
spiega, chiedendosi «cosa
hanno in testa» coloro che
professano il «messaggio no
tax»: «Scuola privata, sanità
privata, accesso ai sevizi privati?».
Tornando alle cifre del Rapporto, impressionano quelle
sullo spopolamento. La «trappola demografica» al Sud determinerà nel giro dei prossimi cinquant'anni, se nulla

cambia, la perdita di 5,2 milioni di persone, «quasi i140%
del Pii». Intanto negli ultimi
dieci anni il «gap occupazionale» tra Nord e Sud si è
allargato: dal 19,6% a1 21,6%.
E i posti che si creano al Sud
sono spesso sottopagati, con
la scusa del part time. Non è
al Reddito di cittadinanza che
si appella l'associazione per
lo sviluppo del Mezzogiorno,
giudicando «nullo» il suo impatto sul lavoro. Invece vengono apprezzate le misure
che rientrano nel «green new
deal». Un terreno su cui il
Sud può dire la sua. «La bioeconomia meridionale si può
valutare tra i 50 e i 60 miliardi
di euro», si stima.
I sindacati però chiedono di
più. La Cgil con Gianna Fracassi giudica «troppo timido»
lo sforzo fatto in manovra.
Per la Cisl Luigi Sbarra propone di indirizzare al Sud
una quota degli investimenti
delle «aziende di Stato». Per
Ivana Veronese della Uïl è
venuto il momento di trattare
la questione meridionale come «questione nazionale».
L'opposizione appare scettica
sul Piano per il Sud: «Solo

parole» per Forza Italia che
con Anna Maria Bernini rincara la dose mettendo nel
mirino i 5 Stelle: «Di Maio è
fuggito agli Esteri ma da ministro del lavoro è stato un
flagello per l'Italia e per quel
Sud che aveva promesso di
rilanciare». L'ex presidente
dell'Europarlamento, Antonio Tajani, affonda il colpo su
Twitter, coinvolgendo nel
j'accuse anche l'esperienza
«gialloverde»: « Svimez conferma gli errori dei governi
Conte. Ai giovani del Mezzogiorno non serviva il reddito di cittadinanza ma il
lavoro. Una crisi occupazionale con preoccupanti risvolti demografici. Nei prossimi
50 anni il Sud rischia di perdere cinque milioni di persone». Particolarmente dura
la reazione della Lega: «Da
Conte solo fumo e nuove tasse
- commenta Matteo Salvini -,
il suo governo è un danno per
l'economia di tutto il Paese da
Nord a Sud». Per Giorgia
Meloni, leader di Fratelli
d'Italia, «il piano per il Sud
annunciato da Conte ora è
chiaro: far chiudere aziende
strategiche come l'ex Ilva e
tenere i disoccupati con il
metadone del reddito di cittadinanza».
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RAPPORTO
SVIMEZ
Presentazione
a Roma
con Adriano
Giannola
Luca Bianchi
e il premier
Giuseppe
Conte
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L'INTERVISTA
ECONOMIA E SOCIETÀ NEL SUD

IL PRESIDENTE DELLA SVIMEZ
Adriano Giannola: «112019 vede il Sud entrare
in "recessione", con un Pil stimato in calo dello
0,2%,a fronte del +0,3% del Centro-Nord»
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IL GAP INFRASTRUTTURALE
«Quel po'che si investe è al Nord. L'Alta
velocità è sintomatica: nel Centro Nord la
rete è di 1.402 km, pari all'88,6%0 del totale»

«La Zes è una grande opportunità»
Nella morsa del calo demografico è una regione laboratorio,cerniera tra Ionio e Tirreno

Cita lo storico Giuseppe
Galasso, il presidente della
Svimez, Adriano Giannola,
presentando il Rapporto 2019
sull'economia e la società del
Mezzogiorno. «Rimproverava di essere molto strabici
nel guardare il divario
Sud-Nord del Paese e non
quello Italia-Europa». Un
doppio divario che emerge in
tutta la sua drammaticità
nella fotografia della Svimez.
Il 2019 vede il Sud entrare in
«recessione», con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a
fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). In Basilicata nel
2018 l'incremento del Pil è
stato modesto, +1%, dopo la
forte accelerazione della crescita negli anni scorsi: addirittura +8,9% nel 2015. A
trainare la regione è in particolare l'industria (+3,8%),
ma anche l'agricoltura fa un
balzo in avanti(+2,2%), mentre le costruzioni si attestano
sul +0,7%. In controtendenza
i servizi il cui valore aggiunto cala del -0,2%. Si riailarga anche il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord. In Basilicata, in 10
anni dal 2008, i livelli occupazionali sono scesi del
-3,6%. Crollo dei consumi,
«trappola demografica» con
un calo delle nascite che si
attesta al -4,5 per mille, consistente perdita di laureati
33,9%, divario infrastrutturale, utilizzo dei Fondi europei fanno della Basilicata
una regione che finisce per
assumere una propria connotazione rispetto alle altre
del Sud.
Ne parliamo con il presidente Giannola che è
stato anche Presidente
del Comitato ordinatore
Ritaglio
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sorse non sovrabbondante
ma consistente. Io che sono
stato tra i fondatori della
Facoltà di Economia in Unibas, ho sempre sostenuto che
questa rendita finanziaria
che ha risvolti naturali è
dispersa in mille rivoli, non
c'è una strategia regionale di
ottimizzazione. Privilegiate
le esigenze locali, la Regione
dovrebbe mettere a punto dei
progetti regionali».
E la Basilicata non è solo
petrolio...
«E una regione piccola che
ha tante risorse naturali, come l'acqua che è un bene
comune del Mezzogiorno, e
dovrebbe
specializzarsi
sull'uso di queste risorse, diventando un polo di riferimento anche attraverso la
Fondazione Eni Enrico Mattei, che si trova sul territorio
come forma di risarcimento
per il disagio ambientale che
la Val d'Agri comporta. Di
fatto potrebbe essere orientata in forma sinergica con
l'Università della Basilicata
per creare realtà sperimentali su temi dell'economia sostenibile e dell'ambiente. Insomma, farne un prototipo
che possa attrarre risorse e
studenti. Insomma una regione che ha un ruolo molto
particolare ma che dovrebbe
avere questa consapevolezza».
Poi c'è il gap infrastrutturale e qui andiamo a
quello che lei ha chiamato il mistero. Nonostante l'austerità e i
vincoli, le risorse
non
mancano.
Allora perché non si
spendono?
«Quel
poco
che si investe è
al Nord e si è
sempre
argo-

del

destinatario,

non

mentato sulla
carenza di domanda data dal
servizio. L'Alta velocità è sintomatica: nel Centro Nord la
rete è di 1.402 km, pari
all'88,6% del totale. Data
l'orografia del territorio lucano ci dimentichiamo che la
Basilicata è grande poco meno della Toscana, ma quanto
a popolazione è un quartiere
di Napoli. La quota di risorse
andrebbe collegata anche alla dimensione del territorio».
Il premier Giuseppe Conte,intervenendo alla presentazione del Rapporto,
ha detto che "Se riparte il
Sud, riparte l'Italia, non
è uno slogan, è una fondata consapevolezza" .
Ma lo è realmente?
«Non è una consapevolezza
generale, purtroppo c'è l'idea
che il Nord vorrebbe solo
disfarsi del Sud. In Veneto e
Lombardia ritengono che se
si liberassero dal Sud, crescerebbero di più. Invece, c'è
una interconnessione tale
che se non cresce il sud non
cresce il Nord.
E si aggiunge
questo doppio
divario, Nord e
resto d'Europa.
Vogliono eliminare il peso
morto del Sud,
in realtà stanno
peggiorando la
loro situazione,
stanno segando
il ramo su cui
stanno seduti. In realtà il
Nord, prende molte più risorse sottraendole al Sud e
determinando un'ulteriore
crisi del Mezzogiorno. La Svim.ez ha ampiamente documentato la grande illusione
dell'autonomia rafforzata».
Tra i problemi sollevati,

riproducibile.
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LUIGIA IERACE

della Facoltà di Economia dell'Università della
Basilicata.
«Il Rapporto Svimez 2019
conferma la sua relativa diversità. E la regione più problematica dal punto di vista
della demografia; è una piccola regione che da da tempo
subisce l'esodo dei giovani
determinando problemi di
sopravvivenza di una piccola
università, mitigati dalla Regione che da anni interviene
per compensare,con una parte di royalty, i tagli nazionali
che penalizzano proprio i piccoli atenei. Dall'altro c'è Matera che ha un impatto favorevole che si riverbera su
tutta la regione proprio perché così piccola, anche se
questo ovviamente questo
non cambia il segno delle
cose».
Ma quanto i riflettori su
Matera potranno reggere ancora?
«Le idee per il dopo 2019 si
concretizzano in una visione
estremamente moderna ma
legata alla tradizione. E vincente l'idea di farne un polo
dell'industria della comunicazione e della creatività. Basta pensare al cinema con il
ritorno di Mel Gibson dalla
Passione alla Resurrezione.
C'è stato un grosso rilancio,
ma ora si cerca di stabilizzare Matera come industria permanente dell'alta
tecnologia,del5 G,nel polo di
San Rocco ex sede dell'università dove sono già arrivati
una serie di grandi player da
Huawei Academy, al Cnr,
Centro Aerospaziale. Si punta sul new manufacturing in
una realtà virtuale. Ci sono
tutti i sintomi di un nuovo
Rinascimento».
Luci e ombre in una regione dove il livello di
spesa è alto, ma la qualità?
t«Basta guardare alle royalty, un flusso continuo di ri-
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la capacità amministrativa del Sud.
«Quando hai carenza di risorse, hai anche di capacità
di governo, di burocrazia efficiente, qualità amministrazione che è sicuramente peggiore in Campania rispetto
alla Lombardia. I problemi
vanno affrontati nella loro
complessità, anche facendo
ricorso all'art. 118 sussidiarietà orizzontale, che dà potere all'autorità più vicina al
cittadino, ma se non funziona

si impone una scelta verticale facendo ricorso all'art.
120 e ai poteri sostitutivi per
offrire quel servizio al cittadino. Questa è autonomia
differenziata».
Alla luce di punti di forza
e criticità come vede il
futuro della Basilicata ?
«È un caso di studio e continua ad essere un laboratorio avendo le caratteristiche per clima, ambiente, sostenibilità. Matera è molto
promettente. Poi c'è il tema

delle aree interne, della contiguità fisica con Potenza.
Non si possono mettere le
barriere ma creare alleanze.
La Zes di Taranto tra Basilicata e Puglia, offre una
grande opportunità di collaborazione tra regioni, ma
rafforza il ruolo della Basilicata che territorio cerniera tra il Tirreno e lo Ionio. E
molto promettente perché
riesce a coniugare la ricca
agricoltura del Metapontino
con le strutture logistiche del

05-11-2019
3
2/2

porto di Taranto. L'obiettivo
è agganciarsi al Tirreno, con
il Metapontino attrattore
dell'industria alimentare. E
un grande produttore di qualità di eccellenza agricole ma
la trasformazione è limitata.
Le opportunità logistiche e di
commercializzazione che determina la Zes integrando
agricoltura e industria possono essere essere un importante elemento propulsivo di questa zona».

LA PRESENTAZIONE II premier Conte con il presidente e il direttore della Svimez, Giannola e Bianchi

<;La Zes è una grande opportunità»
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SVIMEZ II presidente
Adriano Giannola

.Occorre una polidea industriale
Il reddito di cittadinanza non serve.
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La Gazzetta delloSport
irà «Una bomba sociale»:
Arcelor letta'lascia.
Il gruppo franco-indiano
con sede a Lussemburgo ha
comunicato di voler restitut-re Penava diTarantoalloStato: a rischio il futuro di oltre
10 mila dipendenti. La decisione era nell'aria da giorni.
Am InvestCo italy,la coniata
che appena un annofa aveva
rilevato la più grande acciaieria d'Europa al prezzo di
1,8 miliardi, ha notificato ai
Commissari straordinari la
volonta dl rescindere reetordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva
Spa (e di alcune controllate)
e ha chiesto loro »di assumersi la responsabilità delle
operazioni e dei dipendenti
entro 30 giorni dalla ricezionedella comunicazione».
®eirmou dtàpenaleèalla base della decisione.
Il mercato che non decolla,le
perdite di quasi 2 milioni al
giorno, l'Autorizzazione integrata ambientale che potrebbe essere rivista, ma soprattutto lo «scudo penale»
e«h giudici di Taranto»:ecco
le motivazioni addotte dalla
multinazionale. il cui indotto vale nell'area tra i 3 mila e i
3.500 dipendenti(che si occupano di rifacimento impianti, manutenzioni,servizi e pulizie industriali e civfli).La molla scatenante è stata l'eliminazioneda parte del
Parlamento,con effetto dal3
novembre. della protezione
legale necessaria alla società
per attuare il piano ambientale senza il rischio dl responsabilità penale.
©inevitabili polemiche.
Secondo i sindacati,
dietro il passo indietro potrebbe esserci un bluff, cioè
una strategia per chiedere
più di quanto si possa ottenere e. alla fine,restare. Oppure solo la ferma volontà di

,0-51
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= costi dell'abbandono
IL TEMA DEL GIORNO IN 5 PUNTI

©

l'ETERNA CRISI DELL'ILVA
LASCIA ARCELOR MITTAL
A RISCHIO 10 MILA POSTI

«ËUNA BOMBA SOCIALE»

Il gruppo franco-indiano straccia l'accordo siglato sulle acciaierie
Colpo per Taranto eil Paese:costerebbe 24 miliardi,l'1,4%D delPil
Tra le motivazioni,scudo penale sul piano ambientale e giudici
di Alessio D'Utso

LE manne
Palazzo Cîligi duro:
«Non ci sono
i presupposti per la
rescissione e l'immunità
penale non può
essere invocata per
giustificare il recesso».
Oggi b multinazionale
incontrerà i sindacati,
mentre si riunisce
un altro consiglio
di fabbrica, con nuovi
scioperi in vista.
L'impegno del governo
per evitare la chiusura

far saltare II banco e uscire «da
una situazione difficile». Un
alibi, cioè. «E in ogni caso
un'occasione offerta ad Arcelor
Mittal-ha tuonato Bruno Mangenero (Monti - da un governo
di irresponsabili e pasticcioni
che si divide per 5 centesimi di
tassasulle bottigliette d'acqua e
si dimentica di migliaia di lavoratori». Marco Bentivogil (Fini
Cisl) ha aggiunto: «Togliere lo
scudo penale è stato un capolavoro di incompetenza e pavidità». E ora, «al mancato disinnesco della bomba ambientale», «si unisce una bomba sociale pronta ad esplodere».
Nemmeno l'ex.ministro Carlo
Calenda ha usato giri di parole:
«Distrutti anni di lavoro». E il

possibilità di varare un provve- turo garantito, proprionel modimento d'urgenza sulle tutele mento in cuisecondo l'ultimo
legaliesulcanone di affitto ver- rapporto Svimez la chiusura
sato dalla società. Una norma dell'impianto «costerebbe 24
L'Ilva come Malia? Inve- erga omnes che sancisca la non miliardi e l'Italia perderebbe
stitori stranieri a malpar- colpevolezza perle imprese che P1,4% delPil»..Lo stesso Svimez
adottano, entro i termini, le prevede lafuga dal Sud di 5 mitito con la politica italiana?
Ieri proprio Conte ha cercato prescrizioni ambientali. Diffici- lioni di personein 50anni.
una via d'uscita. Un vertice le prevedere le mosse dellaconUna crisisenza fine.
straordinario si è tenuto al mi- troparte davanti all'offerta di un
nistero dello Sviluppo econo- "contrattoforzato" del governo,
Arcelor Mittal contesta i
mico.Elo stesso premier ha fis- glèalleprese coi rinvii per Alita- giudici di Taranto per i provvesato per oggi un incontro coi lia e con le limature alla Mano- dImend emessi che obbligano I
vertici di Arcelor Mittal, riba- vra. 11 gruppo ha convocato per Commissari a completare predendo che non d sono «i pre- oggi I sindacati e stamanesi riu- scrizioni entro U 13 dicembre
supposti giuridici per la restia- nirà un nuovo consiglio di fab- 2019, «peni lo spegnimento
storte» , che «lo scudo penale brica, con scioperi in vista: i dell'altoforno.numero 2». Uno
non può essere invocato per 10.700 assunti della nuova Ilva stop che «renderebbe impossigiusti icareirecesso» e che «il
3.100 in cassa integrazione bile attuare II piano Industriagoverno non consentiràla chiu- (che dovrebbero essere assorbi- le». I magistrati, all'epoca del
sura dell'Uva». Sul tavolo la tientm 112023)chiedono un fu- Riva (proprietari dell'azienda
leader della Lega Matteo Salvini
Ila invitato il prender Giuseppe
Conte a riferirein Parlamento.

4
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, 26 luglio 2012

I995

2015'

viene messa sotto
sequestra

a gruppo Riva
acquista l'Uva

Amministrazione
straordinaria.

2018
ArcelorM►Ittai
acqdistal'llva

ArcelorMittal

1
17 ANNI

DIPENDENTI

IERI
4 novembre

2013j

8.200
occupati nella
sede di Taranto

ArcelorMittal
rescinde d Jomratto

2016

Decreto per ta vendita

'
in amministrazione straordinaria
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II governo decreta il commissariamento •

BANNI
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Polo Industriale L'llva
di Taranto:i'chiusura
interesserebbe almfio 3000
posti solo nell'U etto

per 17 anni), avevano sequestrato l'acciaieria nel 2012
con gravi accuse tra cuiil disastro ambientale colposo e
doloso (i ricoveri per le leucemie infantili registrano a
Taranto un trend in aumento
nel periodo 2014-2017 per i
soggetti 0-19 anni). Dopo il
commissariamento, l'Amministrazione straordinaria
e il decreto per la vendita,
l'ex Ilva è poi tornata privata
nel 2017 con Am InvestCo.
Fino al dietrofront di ieri.
Mentre quel colosso d'acciaio continua a farura.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

U TEMPO DI LETTURA 3'41"
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600
hanno accettato
incentivi all'esodo

ci

2,4 miliardi
investimenti di
ArcelorMittal Italia
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Il rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
-,,,p2Pnbm

Francesca Paci
ud Italia e Centro-Nord non sono
mai stati così lontani.
Nonostante il reddito di cittadinanza (con un
impatto per ora pressoché
irrilevante sul lavoro) e le
sempre annunciate buone
intenzioni della politica, il
Meridione resta un mondo
a parte, dove la crescita ristagna più che altrove e negli ultimi vent'anni almeno
due milioni di persone sono
emigrate in cerca di futuro,
la metà dei quali under 34,
quasi un quinto laureati. Il
quadro fornito dalrapporto
annuale sull'economia del
Sud,Svimez,è a dir poco cupo.

S

le del +0,6%. Da questo la del 2017. Senza un campunto di vista, pur non es- bio di passo nel 2065 «la posendo giudicato negativa- polazione in età da lavoro
mente dalrapporto,il reddi- diminuirà de115% nel Cento di cittadinanza impatta tro-Nord e del40% nel Mezben poco:da un lato non av- zogiorno con un perdita navicina le persone al merca- zionale di un quarto del Pil
to del lavoro, dall'altro ali- (un terzo al Sud).
menta l'illusione che «la po- «Se riparte il Sud riparte
vertà» si combatta «solo l'Italia», replica il premier
con un contributo moneta- Giuseppe Conte,insistendo
rio» e infine semplifica la di- che lungi dall'essere uno
visione dell'Italia in due slogan si tratta di una prioriblocchi, quello «produtti- tà del suo governo e annunvo» e quello «assistito». Il ri- ciando il Piano per il Sud
sultato è la fuga dei cervelli, «entro fine anno».Le lancetdelle braccia, dell'energia te corrono però, e tenere il
passo tutti insieme è una
vitale.
scommessa.
L'EMORRAGIA
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«L'emorragia che svuota il
Sud è il problema più grave
e ci racconta anche quanto
non sia più attuale la visione del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalista, per cui a certe condizioni quella terra si sarebbe risollevata autonomamenAUMENTA IL GAP
Secondo gli studiosi, dalle te», spiega Emanuele Felicui fila viene il nuovo mini- ce,docente di politiche ecostro per il Mezzogiorno ed nomiche all'università diPeex ricercatore Giuseppe Pro- scara e autore del corposo
venzano, il gap occupazio- saggio"Perché il Sud è rimasto indietro". Secondo Felinale con le regioni settence negli ultimi 10anni le cotrionali è passato in dieci anse sono cambiate e tanto:
ni dal 19,6% al 21,6%, con «Oggi,in un mondo aperto,
una differenza di circa 3 mi- se il Meridione viene lascialioni di posti di lavoro. Di to solo si svuota. Sta già acpiù: se di lieve crescita si cadendo. Un tempo la fertipuò parlare,la tendenza po- lità era alta, il saldo tra chi
sitiva dei primi mesi del emigrava e chi restava era
2019 riguarda esclusiva- positivo. Da tempo però la
mente il nord Italia,dove ve- curva volge al basso, ora la
nivano registrate 137 mila crisi demografica è più fornuove assunzioni mentre te al Sud che al Cendalla parte opposta della ca- tro-Nord. La tendenza è in
pitale se ne perdevano 27 aumento,a meno d'invertimila.
re la rotta con una terapia
Con un Pil in calo dello d'urto dall'alto,investimen0,2% (contro il +0,3% del ti, infrastrutture, istruzioCentro-Nord), il sud, dico- ne,istituzioni».
no i dati Svimez, è tecnica- Calcola Svimez che se in
mente in recessione. E le Italia mancano i bambini,
prospettive non sono rosee, al Sud ne mancano ancora
se per il 2020 si prevede di più,con 6 mila natiin meuna crescita del +0,2% a no l'anno rispetto ai 157 mifronte di un media nazionadel
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GIUSEPPE PROVENZANO
ECONOMISTA DEL PD
E MINISTRO PER IL SUD

Rapporto sul Meridione
Crescita Pil (in %)
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Doccia gelala da Multai: «Via dall'flva»
Duro l'esecutivo:«Non potete farlo«
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Dispersione alle stelle e boom dei Neet
Scuola, l'isola è maglia nera: gli abbandoni prima del diploma superano il 23%
SASSARI
G l'ennesima conferma di
una situazione gravissima
per la quale si fa fatica a intravedere una via d'uscita. Da
una parte la scarsa preparazione degli studenti, certificata dai test Invalsi (sulla cui
validità è in corso da tempo
una animata discussione)
con i ragazzi sardi tra i peggiori d'Italia e un divario netto tra Nord e Sud.Le differenze relativamente piccole nella scuola primaria crescono
nella secondaria inferiore e
ancor di più in quella supe-

Il 23%dei giovani tra 1180124 anni lascia la scuolain anticipo

riore. Tra le regioni del Sud dice lo Svimez- i livelli mediamente più bassi si rilevano per Campania, Calabria,
Sicilia e appunto Sardegna.
Dall'altra l'altissima percentuale di dispersi, cioè di studenti che abbandonano la
scuola prima di raggiungere
il diploma, il titolo di studio
da spendere nel mercato del
lavoro. Nel Sud che va male,
la Sardegna va malissimo.
Maglia nera d'Italia per l'indicatore di Early school leavers, cioè i ragazzi che lasciano la scuola in anticipo: il
23% dei giovani di età com-

presa tra 18 e 24 anni non va
a scuola e non frequenta percorsi di formazione. Rispetto
alla media nazionale (14,5)
c'è uno stacco notevole:
+8,5%. Non solo:nel confronto rispetto al 2008 si notano
miglioramenti quasi ovunque tranne che in Calabria e
in Sardegna dove la percentuale di dispersi è cresciuta
di mezzo punto percentuale.
Il traguardo fissato dall'Europa - 10% - per l'isola (conte
per il resto del Mezzogiorno)
è una meta lontanissima. Ecco poi l'ultimo dato sconfortante: è quello dei Neet, i
I 5-29eoni che non studiano;
non lavorano e non si formano:sono il 27,7% in Sardegna
a fronte del 23,4% nazionale,
con un aumento nell'isola
del 3,8% nel corso degli ultimi dieci anni. (si. sa.)

IL RAPPORTOSVIMEZ
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Più povera e più anziana
l'isola con il fiato corto
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Il premier Conte:a fine anno piano per il Sud
II ministro Provenzano parla di «manovra meridionalista». Ma anche il Nord inizia ad arrancare
ROMA

Se l'Italia è in stagnazione, il
Sud è in recessione.I12019 chiuderà per il Mezzogiorno con un
Pilnegativo (-0,2%)e per il prossimo anno non si andrà tanto
oltre la soglia dello zero
(+0,2%).L'ultimo Rapporto Svimez vede così una parte del
Paese allontanarsi sempre di
più, accumulando su di sé ritardi nazionali ed europei. C'è il lavoro che manca,per agganciare
i livelli del Centro Nord servono
3 milioni di posti. E non ci sono
più i giovani: risulta sotto i 35
anni la metà degli oltre due milioni di meridionali andati altro-

ve dall'inizio del nuovo millennio. Senza contare le conseguenze delle crisi industriali
che si stanno aprendo,a cominciare dall'ex Ilva di Taranto. Davanti a questo quadro il premier Giuseppe Conte assicura
che presto arriverà il piano per
il Sud. «Sarà varato a fine anno», dice. E «se riparte il Sud riparte l'Italia», sottolinea, chiarendo che «non è uno slogan».
Certo i fronti aperti sono tanti,
finanza inclusa. «Faremo tutto
quello che è nelle nostre possibilità perché si rafforzi il sistema creditizio nel Meridione»,
garantisce a proposito Conte.
Alla presentazione del Rapporto interviene poi Giuseppe Pro-

venano,questa volta non da vice-direttore ma da ministro per
il Sud. Provenzano ricorda il
suo ex lavoro e non nasconde
l'emozione. Quanto alle azioni
concrete messe in campo ricorda il vincolo di spesa a favore
del Mezzogiorno,a cui deve essere dirottato il 34% della spesa
pubblica. Ma rivendica i che
tutta la manovra ha un «impianto meridionalista». Certo non si
può fare a meno delle tasse,
spiega, chiedendosi «cosa hanno in testa» coloro che professano il «messaggio no tax»: «scuola privata, sanità privata, accesso ai sevizi privati?». Tornando
alle cifre del Rapporto,impres-

sionano quelle sullo spopolamento.La «trappola demografica» al Sud determinerà nel giro
dei prossimi cinquant'anni, se
nulla cambia, la perdita di 5,2
milioni di persone, «quasi il
40% del Pil». Intanto negli ultimi dieci anni il «gap occupazionale» tra Nord e Sud si è allargato: dal 19,6% al 21,6%. E i posti
che si creano al Sud sono spesso sottopagati, con la scusa del
part time. Non è al Reddito di
cittadinanza che si appella l'associazione per lo sviluppo del
Mezzogiorno, giudicando «nullo» il suo impatto sul lavoro.Invece vengono apprezzate le misure che rientrano nel "green
new deal". Un terreno su cui il
Sud può dire la sua.

II premier Giuseppe Conte alla presentazione del rapporto Svimez
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I:economista Pelligrä
«Ora spendiamo bene
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L'economista Pelligra:
«Ora spendiamo bene
i fondi dell'Obiettivo 1»
Nel 2020 previsto l'arrivo di ingenti risorse dall'Europa
«Servono investimenti di forte impatto e scelte innovative»
SASSARI

II docente di Economia Vittorio Pelligra

La classe
dirigente
dovrà essere
all'altezza del ruolo
Non si può sbagliare
come altre Regioni
che non sono riuscite
a programmare le risorse

Le prime
emergenze
sono la scuola
e il calo demografico
La fuga dei giovani
compromette qualunque
azione mirata
alla crescita economica

dunque un federalismo vero,
non gestito in maniera rivendicatoria da parte dei ricchi verso i più poveri». Nella tanto attesa rinascita del Mezzogiorno,con i fondi che ci sono e ci
saranno, il primo obiettivo dovrà essere quello di frenare la
fuga delle persone: «C'è un calo demografico consistente
nelle regioni del Sud, Sardegna compresa-sottolinea Vittorio Pelligra-secondo le previsioni nel 2065 il mezzogiorno avrà 5 milioni di abitanti in
meno, di cui circa mezzo milione in Sardegna. Un calo dovuto anche al crollo delle nascite, con 6mila bambini in
meno in un anno nel Mezzogiorno. Questo significa che
stanno sparendo i giovani,

cioè il futuro. Ed è chiaro che
questo condiziona la politica
degli investimenti. Bisogna individuare i correttivi per trattenere i giovani, innanzitutto i
laureati, il 28 per cento dei
quali lascia la Sardegna per
cercare lavoro altrove». E a
proposito dell'istruzione «abbiamo diversi problemi. Per
esempio le performance negative dei nostri studenti nei test
Invalsi, tra i peggiori in Italia:
questo significa che stiamo
preparando una classe imprenditoriale non all'altezza dice Pelligra-. Siamo primi invece per Lasso di abbandoni
scolastici. E in questo quadro
desolante gli investimenti per
l'istruzione sono in calo: c'è
qualcosa che non va».(si. sa.)
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Non c'è da sorridere, perché la
retrocessione tra le regioni meno sviluppate-7 in totale-significa innanzitutto che mentre altri sono andati avanti, la
Sardegna è rimasta indietro,
con un Pil molto al di sotto della media europea, nonostante
il tasso di crescita economica
tra i più elevati: 1,2%. «Ma rientrare nell'Obiettivo 1 significa
che dal 2020 arriverà nell'isola
una grande quantità di risorse
con cui realizzare investimenti. L'importante è spendere i
fondi e spenderli bene, per
questo sarà fondamentale avere una classe dirigente all'altezza». Vittorio Pelligra, professore associato di Politica economica all'Università di Cagliari, si sofferma proprio su
questo aspetto: «Ci sono regioni come la Sicilia e la Campania che non sono state capaci
di spendere i fondi a disposizione, sprecando una grande
opportunità per stimolare la
crescita economica. La Sardegna deve stare attenta a non
cadere nello stesso errore. Le
risorse vanno programmate e
spese con investimenti ad alto
impatto. Lo Svimez a questo
proposito dà alcuni suggerimenti preziosi». Per esempio,
spiega l'economista, «è inutile
che il Mezzogiorno provi a copiare il Nord che viaggia a
un'altra velocità. Deve distinguersi con scelte innovative penso per esempio alla bioeconomia-e legate alle specificità
dei territori.Solo in questo modo si potrà invertire la tendenza in una fase delicata come
questa segnata dalle forti spinte autonomiste da parte di alcune regioni del Nord». Rispetto alle richieste di Lombardia,
Veneto ed Emilia,secondo Pel
ligra il messaggio dello Svimez
è molto positivo: «Intanto il
rapporto contiene un messaggio chiaro, perché dice che il
Nord non può crescere senza
il Sud, ribadisce che il sistema
Paese è unico. Quindi se il Sud
non va bene trascina giù anche le regioni del Nord. Serve
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Svolta green,l'esempio virtuoso di Matrìca
Puntare sul Sud come
«piattaforma verde del Paese».
«La bioeconomia meridionale si
può valutare tra i 50e i 60
miliardi di euro,equivalenti a un
peso tra il 15% e il 18% di quello
nazionale». Il direttore Luca
Bianchi invita a vedere nel «Green
New Deal un'opportunità di
rinascita economica del
Mezzogiorno»,che può fare da
«piattaforma green del Paese».
E tra gli esempi virtuosi citati c'è
quello della chimica verde in
Sardegna. Nell'ex area industriale
del Petrolchimico di Porto Torres

Matrica,lajoint venture tra
Novamont e Versalis,ha
realizzato una bioraffineria perla
produzione di
biochemicals per diversi settori,
puntando a un nuovo modello di
economia,«che coinvolge
industria,agricoltura,ambiente e
attività locali in un grande
progetto di riqualificazione e
innovazione»,si legge nel
rapporto Svimezche sottolinea
anche la forte domanda di
brevetti nel settore della
bioeconomia dal Sud Italia,
Sardegna compresa.
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Il premier(onte:a fine anno piano per il Sud
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Il Reddito non dà ossigeno,impatto nullo
L'impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercato del lavoro
è «nullo».Anzi,la misura«invece di
richiamare persone in cerca di
occupazione,le sta allontanando
dal mercato».A dirlo è lo Svimez,
che non ci sta a dividere il Paese in
«due blocchi contrapposti e
indipendenti: un Nord produttivo e
un Sud assistito».Insomma,è il
concetto,«la povertà non si
combatte solo con un contributo
monetario»,serve una rete dietro,
un sistema di welfare che provi a far
partire tutti dalla stessa linea di
partenza.Giuseppe Conte,primo
premier a parlare alla

presentazione del rapporto,spiega,
però,che per fare un bilancio è
troppo presto.Il Reddito,spiega
infatti,«non va valutato in un lasso
temporale così breve. Direi che va
valutato in un periodo molto più
lungo».Certo,ammette il premier,
«è importante lavorare su quelli che
sono i capitoli più complessi di
questa riforma,dal punto di vista
strutturale e burocratico:
formazione e occupazione». Ma
assicura che la titolare del Lavoro,
Nunzia Catalfo,già «ci sta
lavorando».I primi risultati «si
avranno nei primi mesi del 2020»,
garantisce infatti la ministra.
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Il grande affanno del Sud
Più ampio il gap con il Nord
II rapporto
Lo Svimez certifica la recessione
del Mezzogiorno nel 2019.
Due milioni di persone in fuga
e la metà sono giovani
ROMA

MARIANNA BERTI
ww,ozwii Se l'Italia è in stagnazione,il Sud è in recessione.I12019
chiuderà per il Mezzogiorno con
un Pil negativo (-0,2%) e per il
prossimo anno non si andrà tanto oltre la soglia dello zero
(+0,2%). L'ultimo rapporto Svimez vede così una parte del Paese allontanarsi sempre di più.
C'è il lavoro che manca, per
agganciare i livelli del Centro
Nord servono 3 milioni di posti.

E non ci sono più i giovani: risulta sotto i 35 anni la metà degli oltre due milioni di meridionali
andati altrove dall'inizio del nuovo millennio. Senza contare le
conseguenze delle crisi industriali che si stanno aprendo, a
cominciare dall'ex Ilva di Taranto. Davanti a questo quadro il
premier Giuseppe Conte assicura che presto arriverà il piano
per il Sud. «Sarà varato a fine anno», dice. E «se riparte il Sud riparte l'Italia», sottolinea, chiarendo che «non è uno slogan».
Certo i fronti aperti sono tanti, finanza inclusa. «Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità perché si rafforzi il sistema creditizio nel Meridione»,
garantisce Conte. Alla presenta-

zione del rapporto interviene
poi Giuseppe Provenzano, questa volta non da vice-direttore
ma da ministro per il Sud. Provenzano ricorda il suo ex lavoro
e non nasconde l'emozione.
Quanto alle azioni concrete messe in campo ricorda il vincolo di
spesa a favore del Mezzogiorno,
a cui deve essere dirottato il 34%
della spesa pubblica. Ma rivendica in generale che tutta la manovra ha un «impianto meridionalista». Certo non si può fare a
meno delle tasse, spiega, chiedendosi «cosa hanno in testa»
coloro che professano il «messaggio no tax»: «scuola privata,
sanità privata, accesso ai servizi
privati?». Tornando alle cifre
del rapporto, impressionano

quelle sullo spopolamento. La
«trappola demografica» al Sud
determinerà nel giro dei prossimi cinquant'anni, se nulla cambia, la perdita di 5,2 milioni di
persone, «quasi il 40% del Pil».
Intanto negli ultimi dieci anni il
«gap occupazionale» tra Nord e
Sud si è allargato: dal 19,6% al
21,6%. E i posti che si creano al
Sud sono spesso sottopagati,
con la scusa del part time. Non è
al Reddito di cittadinanza che si
appella l'associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, giudicando «nullo» il suo impatto sul
lavoro. Invece vengono apprezzate le misure che rientrano nel
«green new deal». Un terreno su
cui il Sud può dire la sua. «La
bioeconomia meridionale si può
valutare tra i 50 e i 60 miliardi di
euro»,si stima.

Giuseppe Conte
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L'impatto
del reddito
èinesistente
L'impatto del Reddito di cittadinanza
sul mercato del lavoro è «nullo».
Anzi,la misura «invece di richiamare
persone in cerca di occupazione,le
sta allontanando dal mercato».A
dirlo è lo Svimez,che non ci sta a dividere il Paese in «due blocchi contrapposti e indipendenti:un Nord produttivo e un Sud assistito».Insomma,è
il concetto,«la povertà non si com-

05-11-2019
3
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batte solo con un contributo monetario»,serve una rete dietro,un sistema di welfare che provi a far partire
tutti dalla stessa linea di partenza.Il
premier Giuseppe Conte spiega, però,che per fare un bilancio è troppo
presto.I l Reddito,a suo giudizio,
«non va valutato in un lasso temporale così breve.Direi che va valutato
in un periodo molto più lungo».Certo,ammette,«è importante lavorare
su quelli che sono i capitoli più complessi di questa riforma,dal punto di
vista strutturale e burocratico:formazione e occupazione».Ma assicura che la titolare del Lavoro,Nunzia
Catalfo,già «ci sta lavorando».
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Il rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
mente dalrapporto,il reddi- diminuirà de115% nel Cento di cittadinanza impatta tro-Nord e del40% nel Mezben poco:da un lato non av- zogiorno con un perdita navicina le persone al merca- zionale di un quarto del Pil
to del lavoro, dall'altro ali- (un terzo al Sud).
menta l'illusione che «la po- «Se riparte il Sud riparte
vertà» si combatta «solo l'Italia», replica il premier
con un contributo moneta- Giuseppe Conte,insistendo
rio» e infine semplifica la di- che lungi dall'essere uno
visione dell'Italia in due slogan si tratta di una prioriblocchi, quello «produtti- tà del suo governo e annunvo» e quello «assistito». Il ri- ciando il Piano per il Sud
sultato è la fuga dei cervelli, «entro fine anno».Le lancetdelle braccia, dell'energia te corrono però, e tenere il
vitale.
passo tutti insieme è una
L'EMORRAGIA
scommessa.
«L'emorragia che svuota il
Sud è il problema più grave
e ci racconta anche quanto
non sia più attuale la visione del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalista, per cui a certe condizioni quella terra si sarebbe riAUMENTAIL GAP
Secondo gli studiosi, dalle sollevata autonomamencui fila viene il nuovo mini- te», spiega Emanuele Felistro per il Mezzogiorno ed ce,docente di politiche ecoex ricercatore Giuseppe Pro- nomiche all'università diPevenzano, il gap occupazio- scara e autore del corposo
nale con le regioni setten- saQ2io"Perché il Sud è rimasto indietro". Secondo Felitrionali è passato in dieci ance negli ultimi 10anni le coni dal 19,6% al 21,6%, con se sono cambiate e tanto:
una differenza di circa 3 mi- «Oggi,in un mondo aperto,
lioni di posti di lavoro. Di se il Meridione viene lasciapiù: se di lieve crescita si to solo si svuota. Sta già acpuò parlare,la tendenza po- cadendo. Un tempo la fertisitiva dei primi mesi del lità era alta, il saldo tra chi
2019 riguarda esclusiva- emigrava e chi restava era
mente il nord Italia,dove ve- positivo. Da tempo però la
nivano registrate 137 mila curva volge al basso, ora la
nuove assunzioni mentre crisi demografica è più fordalla parte opposta della ca- te al Sud che al Cenpitale se ne perdevano 27 tro-Nord. La tendenza è in
mila.
aumento,a meno d'invertiCon un Pil in calo dello re la rotta con una terapia
0,2% (contro il +0,3% del d'urto dall'alto,investimenCentro-Nord), il sud, dico- ti, infrastrutture, istruziono i dati Svimez, è tecnica- ne,istituzioni».
mente in recessione. E le Calcola Svimez che se in
prospettive non sono rosee, Italia mancano i bambini,
se per il 2020 si prevede al Sud ne mancano ancora
una crescita del +0,2% a di più,con 6 mila natiin mefronte di un media naziona- no l'anno rispetto ai 157 mile del +0,6%. Da questo la del 2017. Senza un campunto di vista, pur non es- bio di passo nel 2065 «la posendo giudicato negativa- polazione in età da lavoro

Francesca Paci
ud Italia e Centro-Nord non sono
mai stati cosìlontani.
Nonostante il reddito di cittadinanza (con un
impatto per ora pressoché
irrilevante sul lavoro) e le
sempre annunciate buone
intenzioni della politica, il
Meridione resta un mondo
a parte, dove la crescita ristagna più che altrove e negli ultimi vent'anni almeno
due milioni di persone sono
emigrate in cerca di futuro,
la metà dei quali under 34,
quasi un quinto laureati. Il
quadro fornito dalrapporto
annuale sull'economia del
Sud,Svimez,è a dir poco cupo.
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Rapporto sul Meridione
Crescita Pil (in %)
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GIUSEPPE PROVENZANO
ECONOMISTA DEL PD
E MINISTRO PER IL SUD

Sud e Isole

Residenti in età di lavoro
nel 2065 (al trend attuale)
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Centro-Nord

Fonte: Svimez

Sud e Isole
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Doccia gelata da Multai: «Via dall'uva»
Duro l'esecutivo, «Non potete tarlo»
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COLPO AL CUORE IïFL SUD

Sulla pelle deWilva
ArcelorMittal annuncia l'addio:"Senza lo scudo penale non si può risanare Taranto". A rischio 15 mila posti
Il governo:"Solo un alibi per tagliare 5 mila operai". Attacchi tardivi del Pd alla linea dura imposta dal M5S

Renzi lavora a una cordata con Jindal e Cdp che rilevi la fabbrica
ArcelorMittal vuole abbandonare la
ex Ilva,la più grande acciaieria d'Europa che, tra lo stabilimento di Taranto, Genova e l'indotto, occupa
quasi 15 mila lavoratori. Un colpo letale per l'economia del Sud. Tra le
cause dell'addio,l'eliminazione dello scudo penale peri dirigenti.
diCiriaco,Cuzzocrea,Foschini
Patucchi e Rizzo
.allepagine2,.3e4

Arcelor:addio all'Ilva
A rischio 15mila posti
Scontro con il governo
diTommaso Ciriaco
Marco Patucchi
ROMA — La mina,innescata da mesi, è esplosa ieri mattina.Improvvisa. Con una comunicazione ai commissari straordinari e con una
e-mail ai dipendenti firmata dall'ad
Lucia Morselli, l'ArcelorMittal ha
annunciato di voler abbandonare
la ex Ilva, la più grande acciaieria
d'Europa che,tra lo stabilimento di
Ritaglio
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Taranto e quello più piccolo di Genova,occupa quasi 11 mila lavoratori(quasi 15mila con l'indotto). «Una
bomba sociale», ha twittato un attimo dopo la notizia il sindacalista
Marco Bentivogli, leader della
Fim-Cisl. E come una bomba il caso
Ilva ha sconquassato la giornata
del governo e del Parlamento,oltre
ovviamente a far tremare le migliaia di famiglie legate al lavoro del
gruppo siderurgico. Due le cause
dell'addio,spiega ArcelorMittal neluso

esclusivo

del

destinatario,

le comunicazioni: «L'eliminazione
della protezione legale necessaria
alla società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale»(lo"scudo"prima negato e poi concesso dal precedente esecutivo,e infine ricancellato in Senato dalla maggioranza del
nuovo governo); «i provvedimenti
del Tribunale di Taranto che obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare alcune prescrizioni entro i113 dicembre 2019,pena lo
non
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L'annuncio dell'ad Morselli: senza scudo penale per gli amministratori impossibile risanare l'acciaieria di Taranto
L'esecutivo: non possono andarsene. Conte convoca l'azienda e pensa a un nuovo decreto di tutela giuridica
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spegnimento dell'altoforno numero 2». Motivi che,a detta del gruppo
euroindiano,renderebbero «impossibile attuare il piano industriale e,
in generale,eseguire il contratto».
In sostanza, ArcelorMittal entro
un mese restituirà l'azienda ai commissari straordinari,rinunciando a
trasformare l'affitto in acquisto,come previsto dagli accordi di un anno fa.Il baratro per la siderurgia italiana e un colpo letale per l'economia del Mezzogiorno:con la chiusura della ex Ilva verrebbe meno circa
1'1,4% del Pil nazionale,qualcosa come 24 miliardi di euro. Per capirsi,
più o meno lo stesso ammontare
della manovra fatta dal governo
per scongiurare l'aumento dell'Iva.
La risposta dell'esecutivo,che ritiene irricevibile perché priva di basi giuridiche la richiesta di recesso,
si è materializzata prima in un vertice interministeriale al Mise e poi in
una drammatica riunione a Palazzo Chigi nella quale si è deciso di
convocare tra oggi e domani ArcelorMittal («questione di massima
priorità», ha detto il premier Conte). «Non esiste il diritto di recesso,
non esiste la questione della tutela
legale come elemento contrattuale.E solo un alibi per nascondere altre ragioni»,sostiene il ministro dello Sviluppo Economico,Roberto Pa-

tuanelli. «Dobbiamo tutelare lavoro, ambiente e salute - aggiunge il
ministro della Sanità Roberto Speranza - E io non escluderei come soluzione estrema neanche la nazionalizzazione». Un fuoco di fila che
sembra preannunciare l'apertura
di una trattativa molto complicata
soprattutto perché il governo non è
disponibile a prendere in considerazione nuovi esuberi(ieri sono circolate stime relative a 5000 tagli).
Al di là dei risvolti giuridici,le carte
giocabili dal governo non sembrano vincenti:Patuanelli,come già affermato nei giorni scorsi, potrebbe
studiare un provvedimento di portata generale (dunque non ad hoc
sul caso Ilva) per garantire l'immunità degli amministratori ArcelorMittal,sperando così di convincere
il gruppo a rimanere in Italia; creare queste condizioni con un decreto legge, che però rischierebbe di
essere impallinato dalla stessa parte di maggioranza che ha votato l'abolizione dello scudo;riesumare in
qualche modo la cordata che aveva
conteso ad ArcelorMittal la ex Ilva,
cioè la squadra Arvedi-Jindal-Del
Vecchio,ipotesi estrema e di difficilissima praticabilità. Così come
quella di ricollocare gli esuberi in
aziende pubbliche,quali Fs e Poste.
ArcelorMittal, dal canto suo, si

‘`

L'eliminazione della
protezione legale
e iprovvedimenti
del Tribunale di
Taranto rendono
impossibile eseguire
ilcontratto
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siede al tavolo di Palazzo Chigi con
la forza di tutte le multinazionali
che qui in Italia hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo senza
grandi ostacoli politici(vedi il caso
Whirlpool): probabilmente non ha
alcun interesse a lasciare definitivamente la ex Ilva, visto che rappresenta la sua "base" europea e che,
prima o poi, il ciclo del mercato siderurgico tornerà in positivo. Con
lo strappo di ieri si mette nelle condizioni di trattare quanto meno
una revisione degli accordi iniziali
e,dunque,di ridurre gli investimenti e i livelli occupazionali (i 10mila
posti)e produttivi(6 milioni di tonnellate annue di acciaio, già ferme
oggi a 4,5) garantiti in origine. Magari anche di rivedere l'importo del
canone d'affitto attuale e del prezzo d'acquisto futuro. La ex Ilva sta
perdendo 2 milioni di euro al giorno a causa della flessione della domanda di acciaio e degli effetti dei
dazi. In questo senso, a pesare su
ArcelorMittal più che la questione
dello scudo penale è la imminente
chiusura dell'altoforno 2, un caso
che non è nella disponibilità della
politica ma in quella della magistratura.Da oggi si capirà meglio qual è
l'orizzonte della ex Ilva e della siderurgia italiana: nella migliore delle
ipotesi, lo scenario è quello di altri
esuberi, di altra cassa integrazione
in un territorio già in ginocchio.

PREMIER
GIUSEPPE CONTE
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

II tweet
Carlo Calenda
"A chi ha votato
contro lo scudo
penale Ilva - Pd,
M5ds,Italia viva siete degli
irresponsabili.
Avete distrutto il
lavoro di anni e
mandato via dal
Sud un investitore
da 4,2 mld"

Non esiste alcun
motivo chepossa
giustificare ilrecesso.
La norma sullo scudo
penale non era nel
contratto e non può
essere invocata
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MANAGER
LUCIA MORSELLI,
AD DI
ARCELORMITTAL
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I posti di lavoro

3.500

8.200

Nel capoluogo pugliese
l'indotto dell'ex Ilva vale da
3.000 a 3.500 posti di lavoro

t

La più grande d'Europa

Una veduta aerea dello
stabilimento dell'ex Ilva di
Taranto

I dipendenti del gruppo
ArcelorMittal a Taranto
ammontano attualmente a
8.200 persone. Prima di
Arcelor erano 10.300

-.7--

1.680
ArcelorMittal ha altri 1.680
dipendenti negli stabilimenti
di Genova e Novi Ligure

1.276
In cassa inte

A Taranto dal 30 settembre
sono in cassa integrazione
1.276 persone. La cassa ha una
durata di 13 settimane
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Ilrapporto della Svimez

Disoccupati ed economia in recessione
Il Mezzogiorno è una problema nazionale
di Sergio Rizzo
A pensare che cè ancora chisi
I. ostina a chiamarla Questione
meridionale:definizione coniata a
quanto pare ne11873da un certo
Antonio Bilia, deputato della sinistra
nato a Udine.Perchése da un terzo
delPaese sono scappate dal2000 a
oggidue milioni dipersone dicui
metà giovani e la prospettiva è di
perdere entro i12065 altri5milioni
diabitantie i140per cento della
ricchezza,con l'industria che intanto
si desertifica, non può essere che una
Questione nazionale.Accettare che il
Sudpossa morire equivale ad
accettare che l'Italia possa morire.
Nessuno se lo può augurare. Ma il
problema,a dispetto delle ipocrite
dichiarazioni dicircostanza, è che
sta accadendo.Lo scenario che
descrive la Svimez diretta da Luca
Bianchi, e dicuil'attuale ministro del
Mezzogiorno GiuseppeProvenzano è
stato il vice,fa rabbrividire.La
povertà cresce,la disoccupazione
galoppa con quellafemminile doppia
rispetto al Centro Nord e superiore
perfino a Guyanafrancese e
Macedonia,l'economia è in
recessione. Oggi ilprodotto interno
lordo medioprocapite alSud èpari
al55,2per cento del resto d'Italia, un
divario addirittura più ampio di
quello del1953(era il55,3), e
l'emigrazione è tornata ailivelli di

queglianni:con la differenza che ora
afuggire sono igiovanilaureati.
Senzaprospettive nésperanze.
Ieriilpresidente del Consiglio
Giuseppe Conte(Bis)ha detto cheper
colmare il divario occupazione con il
Centro Nord cisarebbe bisogno di tre
milioni diposti dilavoro.L'unica
cosa cheper ora ilgoverno di
Giuseppe Conte(Uno)è riuscito a
produrre è il reddito dicittadinanza.
L'avevano presentato come la
panacea non solo per lapovertà ma
ancheper la disoccupazione.
Purtroppo non è andata così. Seper
un'area depressa il reddito di
cittadinanza, dice la Svimez,è stato
comunque utile, l'impatto sulla
disoccupazione è risultato «nullo, in
quanto la misura,invece di
richiamarepersone in cerca di
occupazione,le sta allontanando dal
mercato dellavoro». Unflop
clamoroso.La verità è che manca la
visione che è sempre mancata.E
anche il nuovo poterefinisceper
ripercorrere le stesse strade del
passato,lastricate diclientele e
contributipubblici.Senza riuscire a
immaginare modelli disviluppo
diversi da quellifallimentari di una
industrializzazioneforzata e
sussidiata,priva diindustrie a valle,
priva diinfrastrutture, destinata a
produrre sviluppo effimero.

Così come era accaduto nei decenni
dell'acciaio distato ed era stato
replicato nell'epoca deiRiva,
neppure negli ultimisette anni, da
quando il bubbone dell'inquinamento
dell'Ilva di Taranto è scoppiato,è
stata affacciata unaparvenza di
soluzione credibile dilungo periodo,
un'alternativa disviluppo e
sostenibilità. Che avrebbe certo
avuto bisogno di tempo, ma anche di
qualcuno che l'avessepensata,
discussa, elaborata.Eora siamo
arrivati al dunque. Comegià nel
Sulcis, in Sardegna. O a Termini
Imerese, in Sicilia:Equasiovunque
in tutto ilSud.Dovesicontinua a
metterepezze semprepiùpiccole,
con progettiche evaporano,
investitoriche si dileguano, e
promesse buone solo per le
campagne elettoraliche sfociano
regolarmente in cassa integrazione.
O in alternativa, adesso, nelfamoso
reddito dicittadinanza.
Che altro serveperché in una
nazione sviluppata come dovrebbe
essere la nostra l'intera classe
dirigente sifacciafinalmente carico
con serietà di una situazione così
allucinante?Che altro deve accadere
perché comprendano che èfinito il
tempo delleparole ed è in gioco il
futuro stesso delPaese?
©RIPRODUZIONE RISERVATA

55,2
Pil procapite rispetto all'Italia
Si sta allargando il divario tra il
Pil procapite medio del Sud
e quello del resto d'Italia

109293

Taranto rassegnata
"II nostro ti rtztro
non è più l'acciaio"
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Donne e giovani senza lavoro
la grande fuga dalla Campania
;; Tiziana Gozzi
reati che,nello stesso periodo,hanImpietosi i numeri del rapporto Svino fatto le valigie diretti all'estero.
mez:31 mila giovani campani partiCirca 592mila persone in 15 anni
ti per il Nord alla ricerca di lavoro
(2002-2017)di cui 100 mila laureati
in un solo anno(2017). Duemila lauhanno lasciato la Campania per un

lavoro fuori dalla loro terra. Se l'emigrazione continuerà, nei prossimi 40 anni la Campania perderà 1
milione e mezzo di laureati.Più degli abitanti di Napoli.
o- a pagina2

Svimez,è fuga dalla Campania
niente lavoro per donne e laureati
Nel rapporto dati allarmanti: la regione è agli ultimi posti in Europa perl'occupazionefennninile
Esodo inarrestabile eilfuturo è nero:nel2065 da qui andranno via un milione e400 mila giovani

Trentunmila giovani campani partiti per il Nord alla ricerca di lavoro in
un solo anno (2017). Duemila laureati che, nello stesso periodo, hanno
fatto le valigie diretti all'estero. Circa 592mila persone in 15 anni
(2002-2017) di cui 100mila laureati
hanno lasciato la Campania per un
lavoro fuori dalla loro terra. Se l'emigrazione continuerà, nei prossimi
40 anni la Campania perderà 1 milione e mezzo di laureati. Più degli abitanti di Napoli.
E solo una delle voci del rapporto
Svimez, presentato ieri alla Camera
dei deputati, dal presidente Adriano Giannola e illustrato dal direttore Luca Bianchi. Ma è il nodo più
sconfortante che disegna lo scenario di una regione che scivola nella
povertà,dove diminuiscono gli investimenti e aumentano i "woorking
poor"(lavoratori poveri). C'è di più.
Sono sempre meno le donne occupate tra i 15 e 64 anni. Un dato che fa
precipitare la Campania e le consegna la maglia nera rispetto all'Europa. La regione è terzultima con il
29,4 per cento di lavoro al femminile tra 277 città europee.Fa peggio soRitaglio
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dinanza il rapporto Svimez riporta
risultati positivi. Al 4 settembre sono 251mila le domande presentate,
circa 182mila i nuclei beneficiari,
521mila le persone coinvolte, con il
72% di domande accolte, importo
medio 549mila euro. Ma per Svimez
«l'impatto è nullo sul mercato del lavoro». Il Trentino-Alto Adige è la regione italiana con il più alto tasso di
natalità(9,0 per mille),seguito dalla
Campania (8,3 per mille), la Campania e la Puglia sembrerebbero essere interessate da un saldo migratorio continuamente negativo: le immigrazioni dall'estero non sembrano in grado di compensare le perdite migratorie interne. Nel 2065 perderemo 5 milioni di lavoratori nel
Sud,circa i140 per cento della popolazione,fermo restando il tasso migratorio. Cinque milioni 826 mila gli
abitanti campani ad inizio 2018, nel
2065 si ridurranno a 4milioni 422 mila, si perderanno 1 milione e 400 mila persone, giovani laureati, soprattutto. Sconfortante anche la spesa
dei fondi europei: record negativo
per la Campania con solo i118,08 di
spesa certificata. Esempio positivo
unico, segno di eccellenza, è l'esperienza della Federico II a San Giovanni a Teduccio,con l'Academy. «La dimostrazione che in un quartiere difficile la sfida si può vincere» conclu-
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diTiziana Cozzi

lo la Sicilia e la Mayotte, arcipelago
dell'Oceano indiano ed ex colonia
francese. Meglio di noi Grecia, Puglia, Calabria. «Il tasso di occupazione femminile con i suoi dati devastanti più bassi d'Europa - spiega il
direttore Bianchi - è la sfida dei prossimi anni.E il dato resta basso anche
per le laureate, con 20 punti in meno rispetto all'Europa».E questo il ritratto che Svimez consegna della
Campania in caduta libera, assieme
a un Sud in recessione, verso la stagnazione dei 2020. Non solo. La regione ha conquistato un altro record negativo: crescita zero del Pil
lo scorso anno, calo dell'occupazione. Così la Campania entra nella lista delle regioni meno sviluppate d'Italia, in un Sud che continua ad accumulare divari con il Nord. Valori
negativi anche su natalità e mortalità per il 2018 con un tasso di crescita
pari a meno 4,3%. Cresce l'emigrazione verso l'estero(più 2%)e si riduce il movimento verso l'Italia(meno
4,4%). I giovani che emigrano preferiscono l'estero. «Subito un piano
per il Sud, entro la fine dell'anno»,
dice alla presentazione dello studio
il premier Giuseppe Conte. «Il piano
per il Sud è la via d'uscita per l'Italia
intera, non solo per il Mezzogiorno», commenta il presidente Giannola. Nemmeno sul reddito di citta-

riproducibile.

Pag. 188

Quotidiano

la Repubblica

Napoli

Data
Pagina
Foglio

de Bianchi. Numerose le reazioni
dal mondo imprenditoriale,sindacale e politico.«La fotografia scattata
da Svimez ci restituisce l'immagine
di un Mezzogiorno tornato agli anni
Cinquanta - commenta Vito Grassi,
presidente dell'unione Industriali
di Napoli - di fronte a scenari così
apocalittici, vanno adottate politiche di sviluppo e visione per fermare la fuga dei cervelli». Per Giovanni
Sgambati, segretario Uil Campania:
«Il Sud ha bisogno di investimenti,
lavoro, il reddito di cittadinanza
non è una soluzione». «Rafforzare
politiche di coesione»,interviene Nicola Ricci, segretario Cgil Campania. «Importante investire sul capitale umano del Sud per far ripartire l'Italia intera» auspica Maria Edera
Spadoni,vicepresidente della Camera dei deputati. Per Mara Carfagna,
vicepresidente della Camera «bisogna considerare il Sud una priorità».
«Possiamo fare un balzo in avanti solo se mettiamo il Sud al centro dell'agenda politica nazionale», afferma
Anna Laura Orfico, sottosegretario
ai Beni cnlfilrali-

05-11-2019
1+2
2/2

Con Conte
II rapporto
Svimez è stato
presentato alla
Camera,
presente il
premier
Giuseppe Conte

Adriano
Giannola

Nella foto in alto
il presidente
della Svimez
Adriano
Giannola che
ieri ha
presentato il
rapporto

Industriali
Vito
Grassi

"Siamo difronte
a scenari
apocalittici, ci
vogliono
politiche di
sviluppo per
fermare questa
fuga"
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5vimez,ì.5rga dalla Campania
iieme la oro per dorme e laureati
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Donne e giovani senra lavoro
la granrlc ruga dalla Caml>arria
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Quant'è lontano
il resto d'Italia

Dallavoro alla sanità
ecco perché l'Isola
è più lontana dal Paese
diAntonio Fraschilla

Data

Il rapporto SVimez fotografa il divario fra l'isola e le regioni settentrionali. Dal Pil
all'occupazione, dagli edifici scolastici a pezzi alla carenza di asili nido, dal deficit
cli infrastrutture alla sanità,fino alle difficoltà delle start-up: ecco i principali gap da colmare

di Antonio Fraschilla
Meno asili nido,minori collegamenti veloci via treno,assenza di strade e autostrade degne di questo nome. E,
ancora,una peggiore offerta sanitaria,scuole che cadono a pezzi e l'impossibilità, per giovani e donne,di trovare lavoro.E la cittadinanza limitata per chi vive in Sicilia
rispetto a uno stesso cittadino che vive in Lombardia.
Un divario fotografato ieri dalla Svimez,che ha presentato il rapporto annuale sullo stato dell'economia al
Sud. Con numeri drammatici: due milioni i cittadini
che hanno lasciato il Mezzogiorno negli ultimi venti anni,la metà sono giovani e laureati. «Il divario tra il Nord
e il Sud sta crescendo sempre di più», dice il direttore
Luca Bianchi.
Pil,occupazione,emigrazione
Fatto 100 il Pil medio dei paesi Ue,la Sicilia è a quota 59,
la Lombardia a 128,il Veneto a 112. La Sicilia si conferma
terra difficile per le donne.Dal rapporto Svimez sull'occupazione femminile emerge che su 277 regioni d'Europa,la Sicilia è penultima con un tasso di lavoro in rosa
del 29,1 per cento. Dietro solo le Mayotte, regione francese situata nell'Oceano Indiano, con il 24 per cento.
Stoccolma è al 71 per cento.
Scuole a pezzi
Al Sud si trova la maggior parte degli edifici scolastici
che richiede una manutenzione urgente. Gli enti locali
dichiarano la necessità d'interventi di manutenzione
urgenti per il 43,6 per cento del totale nazionale: un dato che aumenta nei territori del Sud(56 per cento degli
edifici che necessitano di manutenzione urgente) e in
Sicilia (49,9 per cento). Nell'Isola questo dato è allarmante perché quasi il 98,4 per cento delle scuole si trova in aree a rischio sismico.

Strade e autostrade
Lo Stato investe sempre meno al Sud e non rispetta il parametro tra trasferimenti di somme in conto capitale e
abitanti. Secondo la Svimez nel 2018 lo Stato ha tagliato
3,5 miliardi di euro rispetto a quanto avrebbe dovuto investire. E i risultati in termini di servizi stradali e ferroviari si vede. Rispetto alla media europea a 15 paesi(posta uguale a 100), la dotazione di autostrade in Sicilia è
passata dal 1990 a oggi da 105,2a 80,7. Sul fronte dell'alta velocità ferroviaria al Sud è pari a 181 km di linee, nel
Centro-Nord la rete è di 1.402 km,pari all'88,6 del totale.In Sicilia è pari a zero.
La sanità che non piace
Secondo la Svimez nel Mezzogiorno solo il 27 per cento
dei pazienti uscendo da un ospedale sostiene di essere
"soddisfatto" dell'assistenza ricevuta. Al Centro la percentuale sale al 44,al Nord arriva 50 per cento. Nel dettaglio,in Sicilia solo il 29 per cento si dice "soddisfatto",
in Emilia Romagna il 51.
Opportunità per i giovani e start-up
Altro dato che ci differenzia dal Nord è quello della
aziende innovative. Sono solo 202in tutto il Sud,contro
le 806 del Nord. Le Start-up al Sud sono 2.443, al Nord
7.523.Non è un caso che i giovani quindi non trovano occupazione qualificata. In Sicilia la disoccupazione giovanile segna ormai la cifra record del 53 per cento, in
Lombardia è al 21 per cento.Peggio della Sicilia,in tutta
Europa,fanno solo peggio solo le regioni di Ceuta,Melilla e Guadalupa.
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Tempo pieno e asili nido,questi sconosciuti
Le famiglie siciliane non hanno servizi come gli asili ni-

do pubblici:in Lombardia su cento bambini,33trovano
posto in un asilo nido pubblico,in Sicilia appena 1. Il divario tra la Sicilia e il Nord riguarda anche il tempo pieno:l'84 per cento degli studenti in Sicilia non ha il tempo pieno,il Lombardia questa percentuale è del 30 per
cento. Il tasso di abbandono scolastico dei giovani tra i
18 e i 24 anni è del 22,1 per cento in Sicilia,in Lombardia
è del 13 per cento.
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Alta velj
Ferrovie all'anno zero

Grande fuga dei giovani

DalDuemila a oggii
residentialSudsono
diminuitidi2milionidi
unità. Quasi800mila i
giovanie ilaureatiche
hannotrasferito la
residenza alNord

La dotazione
infrastrutturale del
Meridione è molto
arretrata:nell'Isola
i chilometri di alta
velocitàferroviaria sono
pari azero
t~.

Sedi scolastiche
Una su due da restauro

NelMeridione la maggior
parte degli edifici
richiede manutenzione
urgente.In Sicilia una.
scuola su due ha bisogno
diinterventi di messa in
sicurezza
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Bocciati dai pazienti

In Emilia Romagna il51
per cento deipazienti
uscendo da un ospedale
sostiene di essere
"soddisfatto", nell'Isola la
percentuale scende a
quota 29

Un bimbo su 100 ce la fa

Terzultimi in Europa

In Lombardia ogni100
bambini di età inferiore ai
tre anni, ben trenta
trovano posto in un asilo
nidopubblico
In Sicilia solo un bambino
su cento
Ritaglio
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Poche leimprese
innovative alSude cresce
la disoccupazione
giovanile:nell'Isola segna
quota 53per cento,fanno
peggio solo due regioni
nelresto dell'Europa
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Il Mezzogiorno sta male
la Sicilia ancora peggio
NORD
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Pil fermo e record di emigrati
Sicilia ultima in Ue per tutto

MICHELE GUCCIONE

Aü.:2RE;FMO, Sicilia ultima in Europa,
in un'Italia che si ferma e che anch'essa diventa distante dalle altre
regioni del Vecchio continente. È l'amara fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2019,che parla ormai di un
"doppio divario". Se la locomotiva
Lombardia rallenta e ha perso posizioni persino rispetto all'Europa dell'Est; se il Sud cresce meno rispetto
agli ultimi anni e si allontana dal
Nord e dall'Europa; la Sicilia continua a restare ferma e diventa lontanissima da tutto, persino dalle aree
più povere del colonialismo francese. Infatti, per tasso di occupazione
femminile la Sicilia è al 29,1%, precede soltanto la Mayotte,regione d'Oltremare francese ubicata nell'Oceano indiano.
La Svimez traccia con inflessibilità
i caratteri della sconfitta delle politiche della Regione dell'ultimo decennio. Dal 2000 sono emigrati dal Sud
2milioni e 15mila residenti, più della
metà giovani fino a 34 anni. Ma in
questo fenomeno la Sicilia paga il
prezzo più alto: la media annua di emigrati dalla Sicilia supera le 20mila
unità, per raggiungere le 44mila, cui
si aggiunge un 2,9% di pendolari di
lungo periodo. Nel solo 2017 ben
26mila e 400 isolani si sono trasferiti
al Centro-Nord.
Senza investimenti pubblici non
c'è lavoro,quindi calano anche i consumi e le imprese non ce la fanno.Nel
2018 il Sud ha registrato una minima
crescita, +0,6%, dopo anni di incrementi superiori persino al Nord; ma
la Sicilia ha segnato una crescita del
Pil inferiore, pari a +0,5%, dopo il 0,3% del 2017. Nell'Isola sono soprattutto l'industria in senso stretto
(+5,9%) e le costruzioni(+4,3%) a soRitaglio

Svimez

stenere la ripresa. I servizi segnano
appena +0,1%. Va male l'agricoltura,
in caduta di -4,2%. Misurando la differenza con il 2008, e dunque gli effetti prodotti dalla lunga recessione,
i livelli occupazionali a fine 2018 erano ancora molto distanti da quelli
pre-crisi in quasi tutte le regioni: per
quanto ci riguarda, -7,8% in Sicilia,
la perdita più consistente.
Nel Mezzogiorno l'occupazione,
nella media dei primi due trimestri
del 2019,è in calo inAbruzzo,Campania, Calabria e Sicilia.
Di questo passo, tra mortalità superiore alla natalità ed emigrazione
ai massimi per mancanza di lavoro,
nel 2065 la Sicilia perderà lmilione e
200mila abitanti, scendendo ad una
popolazione di appena 3.914.003. Oggi i più distratti potrebbero fare spallucce. Ma le conseguenze del calo demografico si avvertono già oggi, con
una fase discendente del Pil che nel
2065,secondo le stime Svimez,nell'Isola toccherà il -40%.
Soprattutto se le imprese aumenteranno il lavoro precario, anche col
massiccio ricorso al part-time "involontario" per i neo-assunti,e se la politica del lavoro prevalente sarà il
Reddito di cittadinanza, che in Sicilia
coinvolge 431.018 persone «con un
impatto nullo sul mercato del lavoro»,scrive la Svimez,che propone invece di «uscire dalla logica del sussidio monetario» e di rendere il Rdc
«parte di un progetto più ampio di
inclusione sociale».
La Sicilia, però, per la Svimez ha
quattro possibilità di riscossa.La prima è quella del non profit,settore nel
quale, se il Sud è indietro rispetto al
resto d'Italia, l'Isola invece registra
una buona produttività (24,7%). La
seconda è quella dello sviluppo del
commercio e dei servizi, comparti
che in dieci anni hanno visto l'incremento di quasi 20mila aziende. La
terza è rappresentata dalla spesa dei
fondi Ue: alla fine del programma la
Sicilia ha impegnato solo un terzo dei
fondi e speso appena il 17% e si ritrova - ultima per dotazione di infrastrutture e in fondo alla classifica dei
Por - a dovere rendicontare 603 mln

nel biotech la Sicilia rappresenta il
67%,con in più un 10% di potenza energetica da fonti rinnovabili installata.
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Vanno via 44mila
ogni anno,l'Isola
come la francese
Mayotte
nell'Oceano
Indiano

entro la fine dell'anno. La quarta
possibilità è costituita dagli investimenti nell'economia circolare, settore che al Sud fattura 60 mld, di cui
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SENZA I1 SUD L'ITALIA AFFOGA
PIETRO MASSIMO BUSETTA
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IL RAPPORTO S IMEZ

Senza il Sud l'Italia affoga e l'Europa andrà ai sovranisti
PIETRO MASSIMO BUSETTA

n rapporto impietoso, quello della Svimez che fotografa una situazione drammatica e che può riassumersi nell'affermazione «il Mezzogiorno è in recessione e si stacca sempre più dal resto
del Paese». Come uno stivale che ha
perso gli ancoraggi dalla terraferma
- in verità le infrastrutture ferroviarie non lo collegano e quelle autostradali senza Ponte sullo Stretto
hanno tempi di percorrenza molto
dilatati - sta progressivamente avvicinandosi all'Africa.
Le varie regioni,chi più chi meno,
attraversano un periodo di calo della produzione complessiva. Il mercato del lavoro è in profonda crisi,
tanto che la percentuale di reddito
di cittadinanza sul reddito disponibile complessivo delle famiglie le
vede tutte nelle prime posizioni!
Dall'1,53 della Sicilia , che detiene il
primato, allo 0.51 dell'Abruzzo, ben
lontano dallo 0.13 del Veneto.
E un rituale la presentazione del
rapporto Svimez, ma quest'anno assume un significato diverso. Per
una serie di motivazioni, dopo il
tentativo del Veneto, della Lombardia e in parte dell'Emilia Romagna,
sventato grazie all'aiuto di alcuni
studiosi meridionalisti, di autonomia rafforzata che prevedeva un
aumento delle risorse da trattenere,

U

il Mezzogiorno è ritornato, almeno
a parole nell'agenda del Governo.
L'Esecutivo con presidente e tanti
ministri meridionali deve affrontare problemi che si sono accumulati
ormai per una disattenzione decennale. Il primo dei quali sembrerebbe
banale e scontato ma ancora oggi
non sanato: che il nostro Stato deve
assicurare parità di diritti ai suoi
cittadini. E che quindi la spesa destinata al bambino che nasce a Enna
deve essere uguale a quella destinata al bambino di Trento. Banale
sembrerebbe, ma così non è stato.
La percentuale è stata di gran lunga
più bassa tanto da cumulare oltre 50
miliardi complessivi di sottrazione
per anno alle regioni meridionali,
con buona pace dei tanti nostri conterranei che si sono fatti convincere
dai media nazionali della vulgata
del"Sud divoratore e sprecone di risorse".
Il rapporto ha due obiettivifondamentali: quello di documentare con
una mole ponderosa di dati lo stato
dell'economia meridionale,e quello
di fornire ipotesi di politiche per ridurre i divari e far ripartire il Paese,
oltre che fare il punto sul regionalismo differenziato la cui non attuazione, per alcuni, è stato causa della
caduta del governo gialloverde.
Perché la tesi sottostante al rapporto è che senza il Sud l'Italia affoga. E che senza la riduzione delle
differenze reddituali europee an-

che l'Unione sarà in mano ai sovranisti, con il pericolo che il complesso cammino percorso possa essere
vanificato rendendo felici tutti coloro (Usa in testa, ma anche Cina e
Russia ), che non hanno ancora accettato la nascita di un colosso economico primo per produzione di Pil
mondiale.
Quindi Svimez allarga il suo campo di visione dall'economico al sociale, dal Mezzogiorno a tutte le aree
in difficoltà. Ripropone i temi del
regionalismo differenziato, ed avanza alcune proposte di policy nella convinzione che una riduzione
del dualismo, con la messa a regime
dei territori meridionali, non può
che far bene al Paese nel suo complesso e che la bulimia del Nord, alimentata dalla gestione leghista,può
portare alla rottura dell'unità nazionale.
Adesso tocca al governo nazionale
passare dai proclami alle azioni, dalle dichiarazioni di obbligatorietà di
investimenti pari alla quota di popolazione all'effettivo stanziamento e spesa dei fondi dovuti. Ma la situazione politica è tale da consentire un cambio così radicale, in presenza di una Lega tanto forte da gridare allo scandalo dei meridionali
spreconi e parassiti?
The game is over, il gioco è finito e
la situazione sarebbe ridicola se non
fosse tragica.

MD~
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Visite in carcere, pizzini fuori

Pietro Massimo Busetta,
ordinario all'Università
di Palermo, consigliere
di amministrazione della Svimez
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Musumeci attacca
il governo centrale
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A LIVELLO NAZIONALE É POLEMICA

Sud in recessione, dal Reddito «impatto nullo»
MARIANNA BERTI

;': Ot'M:, Se l'Italia è in stagnazione, il
Sud è in recessione. Il 2019 chiuderà
per il Mezzogiorno conun Pil negativo
(-0,2%) e per il prossimo anno non si
andrà tanto oltre la soglia dello zero
(+0,2%). L'ultimo Rapporto Svimez
vede così una parte del Paese allontanarsi sempre di più, accumulando su
di sé ritardi nazionali ed europei.
C'è il lavoro che manca, per agganciare i livelli del Centro Nord servono
3 milioni di posti. E non ci sono più i
giovani: risulta sotto i 35 anni la metà
degli oltre due milioni di meridionali
andati altrove dall'inizio del nuovo
millennio.
Davanti a questo quadro il premier
Giuseppe Conte assicura che presto
arriverà il piano per il Sud.«Sarà varato a fine anno», dice. E «se riparte il
Sud riparte l'Italia», sottolinea, chiarendo che «non è uno slogan».

Interviene poi Giuseppe Provenzano,questa volta non da vice-direttore
Svimez, ma da ministro per il Sud.
Quanto alle azioni concrete messe in
campo ricorda il vincolo di spesa a favore del Sud,a cui deve essere dirottato il 34% della spesa pubblica. Ma rivendica in generale che tutta la manovra ha un «impianto meridionalista».
Certo,non si puòfare a meno delle tasse,spiega,chiedendosi «cosa hanno in
testa» coloro che professano il «messaggio no tax»: «Scuola privata,sanità
privata, accesso ai sevizi privati?».
Tornando alle cifre del Rapporto,
impressionano quelle sullo spopolamento. La «trappola demografica» al
Sud determinerà nel giro dei prossimi
50 anni, se nulla cambia, la perdita di
5,2 mln di persone, «quasi il 40% del
Pil». Intanto negli ultimi dieci anni il
«gap occupazionale» tra Nord e Sud si
è allargato: dal19,6% al 21,6%.E i posti
che si creano al Sud sono spesso sotto-

pagati,con la scusa del part time.
Non è al Reddito di cittadinanza che
si appella la Svimez,giudicando «nullo» il suo impatto sul lavoro. Invece
vengono apprezzate le misure che
rientrano nel "green new deal". Un
terreno su cui il Sud può dire la sua.
«La bioeconomia meridionale si può
valutare tra i 50 e i 60 mld di euro»,si
stima.
I sindacati però chiedono di più. La
Cgil con Gianna Fracassi giudica
«troppo timido» lo sforzo fatto in manovra. Per la Cisl Luigi Sbarra propone di indirizzare al Sud una quota degli investimenti delle «aziende di Stato». Per Ivana Veronese della Uil è ora
di trattare la questione meridionale
come «questione nazionale». L'opposizione è scettica sul Piano per il Sud:
«Solo parole» per Forza Italia. Dura la
Lega, questo governo, dice il leader
Matteo Salvini,«è un danno per l'economia del Paese da Nord a Sud».

Pilfermoe record rL emigrati '}:.: ~'~~•
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«Banche del Sud,confido in soluzione di mercato»
Conte: «Il governo farà il possibile perché si rafforzi il sistema creditizio»
ANDREA D'ORTENZIO
a-, Sale la pressione della Vigilanza e del mercato sullebanche al Sud
Italia,sempre più distaccate dalla pattuglia degli istituti di credito che stanno ripulendo i bilanci e che stanno pure cercando, seppur faticosamente,
una strada di utili e redditività. In verità, è una strada che stanno percorrendo anche le banche minori in Sicilia, pur potendo contare su forze e dimensioni ridotte.
Il governo, alle prese con dossier
scottanti come Alitalia o ex Ilva,continua a sperare in una soluzione di mercato o che lo veda comunque impegnato solo in un ruolo di supporto da
parte del pubblico, sotto forma di intervento dell'ex Sga e di facilitazioni
fiscali.
Per la Banca d'Italia, in generale,le
banche più piccole e quelle "popolari
minori" devono scegliere la via dell'aggregazione,come ha detto esplicitamente qualche giorno fa il governatore Ignazio Visco; e quelle al Sud,dove la recessione ha colpito di più, devono migliorare la redditività agendo
anche più incisivamente sui costi.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri alla presentazione del
Rapporto Svimez ha detto: «Confidiamo che il mercato trovi da solo forme
adeguate perfavorire il sistema creditizio del Sud.Per quanto di competenza del governo,molto sommessamente e molto attentamente, stiamo seguendo questo capitolo che riteniamo
molto importante: faremo tutto ciò

quella della fusione con un altro istituto meridionale per sfruttare i vantaggi fiscali previsti dal Dl Crescita di
quest'estate perle imprese del Sud che
si aggregano. Un'operazione simile,il
proseguimento della cessione degli
Npl e altre cessioni potrebbero rimettere in sicurezza il patrimonio della
Bari, per consentire alla banca di ritrovare la strada della redditività.Una
strada non facile, vista anche la recessione incombente, ma che, appunto,
come ha indicato la Banca d'Italia, è
l'unica percorribile.
Giuseppe Conte
Intanto,il direttore generale dell'Ache é nelle nostre possibilità perché si bi,Giovanni Sabatini,ieri in audizione
rafforzi il sistema creditizio al Sud».
nella commissione Finanze della CaPerl'A.d. della maggiore delle Popo- mera sul Dlfisco,ha detto che «ad agolari del Sud,la Popolare di Bari(che ha sto 2019 le sofferenze nette erano pari
chiuso il 2018 con una perdita di 420 a 32,5 miliardi di euro,in calo del 20%
milioni di euro nel 2018 a causa dei rispetto a un anno prima e del64% ricrediti deteriorati e di 58 milioni nel spetto al picco registrato a fine 2015. Il
primo semestre dell'anno in corso), tasso di deterioramento del credito si
Vincenzo De Bustis, «quando si fanno colloca sui valori minimi storici e si
operazioni di ristrutturazione indu- mostra resistente al basso tono constriale, è sempre complesso. C'è una giunturale (1,4% nel secondo trimedomanda di saper reagire alla discon- stre del 2019). Il grado di patrimoniatinuità che ha presentato il mercato e, lizzazione si colloca al13,5% in termini
nel caso specifico di Bari,ci sono da si- aggregati, su livelli ampiamente sustemare alcune questioni di natura periori ai minimi regolamentari. Gli
patrimoniale e industriale».
impieghi al settore privato continuaL'A.d. non si sbilancia, rimandando no a crescere, anche se a tassi contealla presentazione del piano indu- nuti». La dinamica «continua,però,ad
striale il 13 novembre, ma annuncia essere caratterizzata da una netta
«un'operazione di un miliardo di euro contrapposizione tra l'andamento del
perl'economia verde e l'economia cir- credito alle imprese, che registra una
colare, attraverso dei "green bond" contrazione che riflette una domanda
che le imprese emetteranno».
ancora modesta e quello alle famiglie,
Fra le strade,comunque,che la ban- che invece cresce a tassi superiori al
ca potrebbe percorrere c'è, appunto, 2%».
•
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UNA SPINA PER LA MAGGIORANZA

STEFANO LEPRI

STEFANO LEPRI- P.23

isolvere la questione Taranto non
era facile in partenza.La si è aggravata sempre piùin un intreccio diirresponsabilità. Non c'è da stupirsi
chei cittadini siano divisi,sulla sorte di un impianto industriale molto
importante ma anche,finora, molto inquinante. Ma a un certo puntola politica,soppesando il
pro eil contro,deve decidere con chiarezza.
Sei annifa,agli abitanti di Taranto è stata data facoltà di dire sì o no all'Uva, in un referendum consultivo. Otto su dieci non sono andati a
votare:chitace acconsente.Daisondaggidi opinione risulta che una maggioranza di italiani,
ancor più al Sud, preferisce che quell'impianto
continui a produrre. Chiuderlo, d'altra parte,
danneggerebbe non pocola nostra economia.
Si tratta di una delle due più grandifabbriche
del Mezzogiorno. E la notizia del disimpegno
del colosso mondiale dell'acciaio Arcelor-Mittal
capita proprio nello stesso giorno in cuiilrapporto Svimez documenta un ulteriore accrescersi
del divario tra Nord e Sud del Paese, dà numeri
al persistente spostarsi a Nord di giovani meridionali—spessoi migliori—incerca dilavoro.
Lunga è la lista delle colpe nel passato. Quando industrializzare era considerato una priorità
assoluta,non si era voluta vedere la polvere nera che si depositavasu tuttala città,néi suoi cieli
di notte rossi. L'aumento dei casi di cancro c'è
stato davvero.Quando se ne è cominciato a parlare,la RegionePuglia,responsabile deicontrolli,perlungo tempo ha chiuso gli occhi.
Poi,quando il caso è diventato drammaticamente presente all'opinione pubblica,si è passati alle reazioni esagerate: nel 2012la Magistratura che chiude tutto,poi gli entusiasti della decresciti pronti a festeggiare ogni segno
di deindustrializzazione. Meno chi sta in alto
sa decidere,più sifa forte(non solo tra i politici)la tentazione di cavalcare chi è esasperato,
purse minoranza.
Rendere gli impianticompatibili con la tutela dell'ambiente si può. L'indulgenza verso la
gestione pessima del precedente proprietario
ha lasciato strascichi pesanti di diffidenza.
Ma ora,con un piano ormai dettagliato, all'impegno della maggiore impresa siderurgica
mondiale occorreva solo una specie di assicurazione anti-demagogia.
Quila responsabilità va al Movimento 5stelle,in continuitàfra il governo precedente e l'attuale. Se l'intenzione era di chiudere l'impianto,occorreva dichiararlo;invece la vicenda è divenuta pretesto dilotta intestina. Al di là di Taranto,la lezione resta che mettere insieme alla
rinfusa le proteste più disparate, giustificate o

Illustrazione di Camilla Zaza
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no,se pure aiuta a raccogliere voti,impedisce poi di governare.
Il caso Ilva non si presta né ai piagnisteimeridionalistiné airimbrotti nordisti: sarebbe potuto accadere anchein altre partidelPaese.Dovrebbefar riflettere suinonlontani
giacimenti di petrolioe gasin B asilicata, dove un ambientalismo assai meno comprensibile intralcia
l'uso di unarisorsa necessaria.Purtroppo i problemi del Sud vanno
ben oltre.
Le aree dove l'iniziativa privata è
più dinamica sono quelle dove minore è la presenza della malavita
(vedere anche ilsuccesso del Salento e di Matera come mete turistiche). L'istruzione è di qualità inferiore rispetto al Centro-Nord,e così
via.Visonoin questo sia responsabilità nazionali sia locali: solo affrontandoleconfranchezzailSud puòridiventare priorità per tutti. —
OaV Mn1,C1ALCLWIgnlRlfiIBEFVVkTI'
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Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord
FRANCESCA PACI
ROMA

Sud Italia e Centro-Nord non
sono mai stati cosìlontani. Nonostante il reddito di cittadinanza(con un impatto per ora
pressoché irrilevante sul lavoro) e le sempre annunciate
buone intenzioni della politica, il Meridione resta un mondo a parte, dove la crescita ristagna più che altrove e negli
ultimi vent'anni almeno due
milioni di persone sono emigrate in cerca di futuro,la metà dei quali under 34, quasi un
quinto laureati.Il quadro fornito dal rapporto annuale sull'economia del Sud, Svimez, è a
dir poco cupo.
Secondo gli studiosi, dalle
cui fila viene il nuovo ministro per il Mezzogiorno ed ex
ricercatore Giuseppe Provenzano, il gap occupazionale
con le regioni settentrionali è
passato in dieci anni dal
19,6% a121,6%,con una differenza di circa 3 milioni di posti di lavoro. Di più: se di lieve

crescita si può parlare, la tendenza positiva dei primi mesi
del 2019 riguarda esclusivamente il nord Italia, dove venivano registrate 137 mila nuove assunzioni mentre dalla
parte opposta della capitale
se ne perdevano 27 mila.
Con un Pilin calo dello 0,2%
(contro il +0,3% del Centro-Nord),il sud, dicono i dati
Svimez, è tecnicamente in recessione. E le prospettive non
sono rosee,se peril2020 si prevede una crescita del +0,2% a
fronte di un media nazionale
del +0,6%. Da questo punto
di vista, pur non essendo giudicato negativamente dal rapporto, il reddito di cittadinanza impatta ben poco: da un lato non avvicina le persone al
mercato del lavoro, dall'altro
alimenta l'illusione che «la povertà» si combatta «solo con
un contributo monetario» e infine semplifica la divisione
dell'Italia in due blocchi, quello «produttivo» e quello «assistito». Il risultato è la fuga dei
cervelli, delle braccia, dell'e-

nergiavitale.
«L'emorragia che svuota il
Sud è il problema più grave e ci
racconta anche quanto non sia
più attuale la visione del Mezzogiorno di origine salveminiana e federalista, per cui a certe
condizioni quella terra si sarebbe risollevata autonomamente», spiega a La Stampa Emanuele Felice, docente di politiche economiche all'universita
di Pescara e autore del corposo saggio Perché il Sud è rimasto indietro.Secondo Felice negli ultimi 10 anni le cose sono
cambiate e tanto: «Oggi,in un
mondo aperto, se il Meridione viene lasciato solo si svuota. Sta già accadendo.Un tempo la fertilità era alta, il saldo
tra chi emigrava e chi restava
era positivo. Da tempo però la
curva volge al basso,ora la crisi demografica è più forte al
Sud che al Centro-Nord. La
tendenza è in aumento,a meno d'invertire la rotta con una
terapia d'urto dall'alto, investimenti,infrastrutture,istruzione,istituzioni».

Calcola Svimez che se in Italia mancano i bambini, al Sud
ne mancano ancora di più,con
6 mila nati in meno l'anno rispetto ai 157 mila del 2017.
Senza un cambio di passo nel
2065 «la popolazione in età da
lavoro diminuirà del 15% nel
Centro-Nord e del 40% nel
Mezzogiorno con un perdita

Dal reddito di
cittadinanza impatto
zero.Il premier:
"Serve tempo"
nazionale di un quarto del Pil
(un terzo alSud).
«Se riparte il Sud riparte l'Italia», replica il premier Giuseppe Conte, insistendo che
lungi dall'essere uno slogan si
tratta di una priorità del suo
governo e annunciando il Piano per il Sud «entro fine anno». Le lancette corrono però,
e tenere il passo tutti insieme è
una scommessa.—
O BY NO NUALCUNI DIRITTI RISERVATI
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BILANCIO Fioramonti: "Io escluso"

Manovra alla prova del Parlamento
ma è ancora lite sulla tassazione
ROMA - Manovra alla prova del
Parlamento, mentre va avanti
la lite nella maggioranza sulle
tasse e le risorse."Va difesa insieme" ha spiegato il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti, mentre il ministro dei 5 Stelle Fioramonti denuncia di non essere
stato coinvolto per cui ha chiesto più fondi per la scuola e la
collega dei Trasporti De Micheli, del Pd, è preoccupata dalla
"leggerezza" con cui nel governo si parla di Bilancio. Per lo
Svimez,intanto, nel2019 il Sud
entra in recessione, con un Pil a
-0,2%, contro il +0,3% del Centro-Nord, e si aggrava la piaga
della disoccupazione, soprattutto dei giovani. Il ministro
Provenzano indica nel lavoro

alle donne la prima esigenza e
fa sapere che il governo lavora a
una misura shock. Fonti vicine
al premier, descrivono Conte
fortemente deciso a contrastare il tentativo di far passare
questa come la "manovra delle
tasse". È una manovra che ha
evitato il già programmato aumento dell'Iva per 23 miliardi.
La realtà è che la manovra è fortemente redistributiva, dà soldi ai cittadini. La manovra dà
soldi alle imprese con Impresa
4.0, dà più soldi in busta paga
ai lavoratori con 3 miliardi di
taglio del cuneo fiscale, elimina il super ticket, dà Goo milioni alle famiglie e asili nido gratuiti.
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Reddito

«Impatto zero
sul lavoro»
Più welfare
L'impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercatodel
lavoro è «nullo». Anzi,la misura
«invece di richiamare persone
in cerca di occupazione.le sta
allontanando da I mercato». A
dirlo è l'associazione Svirnez,
per lo sviluppo dei
Mezzogiorno,che non ci sta a
dividere il Paese in «due blocchi
contrapposti e indipendenti: un
Nord-produttivo e un
Sud-assistito».Insomma,è li
concetto, «la povertà non si
combatte solo con un
contributo monetario»,serve
una rete dietro, un sistema di
we[fare che provi a far partire
tutti dalla stessa linea di
partenza. I l premier Conte
spiega,però,che perfare un
bilancioè troppo presto. fl
Reddito «non va valutato in un
lasso temporale così breve.
Direi che va valutato in un
periodo molto più lungo»,è
l'invito di Conte.Certo,
ammette il premier,«è
importante lavorare su quelli
che sono i capitolipiù
complessi dì questa riforma,
dal punto di vista strutturale e
burocratico:formazione e
occupazione». Ma assicura che
la titolare del Lavoro, Nunzia
Catalfo,già «ci sta lavorando». I
primi risultati «si avranno nei
primi mesi del 2020».
garantisce infatti la ministra.
Intanto perd Svimez prende le
distanze da quella che sarebbe
«scorretto».sostiene nel
Rapporto,identificare come
«una politica per il
Mezzogiorno».Per risollevare
le sorti del Mezzogiorno la
strada da imboccare sarebbe
quindi un'altra e passa dalla
constatazione che al momento
il lavoro al Sud è poco
remunerate.E guardando alla
prima parte del 2019
«aumenta la precarietà che si
riduce nel Centro-Nord,».
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111 Rapporto Svirnez
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Aumenta ilgap con Nord
è in
è in recessione.
stagnzioe,Sud
I I 2019
chiuderà per Mezzogiorno

Giuseppe Conte assícura che
presto arriverà piano perKSud.
«Sarà varato a fine anno».dice. E
il Sud,riparte l'i talia.
per il prossimo anno non si
sottolinea,chiarendo che «non è
andrà tanto oltre la soglia dello uno slogans. Certo i fronti aperti
zero(+0,2%). L'ultimo
sono tanti,finanza inclusa.
Rapporto Svimez vede così una <Faremo tutto quelloche è nelle
parte del Paese allontanarsi
nostre poihitità
possibilità perché si
sempre di più,accumulando su
rafforzi il sistema creditizio nel
di sé ritardi nazionali ed
Meridione',gnrantisce al
europei.Cè il lavoro che manca. proposito Conte.interviene poi il
per aanciarc i livelli dei
ministro per il Sud Giuseppe
Centro Nord servo o 3 milioni
Provenzano. Ricorda il vincolo di
di posti.E non ri sono più i
spesa a favore del Mezzogiorno,a
giovani:risulta sotto i 35 anni la cui deve essere dirottato il 34%
metà degli oltre due milioni di
della spesa pubblica. Ma rivendica
meridionali andati altrove
in generale che tutta la manovra
dall'inizio del nunvnmUbnnm.
ha un'4mpianto meridionalista
Senza contare le c
ze
Certo non »i può fare amenndeKp
delle crisi industriali che sì
tasse,spiega. chiedendosi cosa
stanno aprendo,a cominciare
hanno in testa'lcoloroche
dall'ex hva di Taranto. Davan ti a professano il «messaggionatax»:
questo civadroil premier
«scuola privata,sanità privata?».
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L'ECCESSO DI BUROCRAZIA SCORAGGIA I TANTI
RAGAZZI COL SOGNO DI VIVERE DI AGRICOLTURA

m

Coldiretti
L'agricoltura va male perché sono crollati
gli investimenti pubblici. C'era stato lo
storico ritorno alla terra di 5mila giovani
under40 che hanno fatto domanda per
nuovi insediamenti con il Psr

a burocrazia spinge alla fuga dalle
campagne 3 giovani su 4 che si sono
visti respingere il sogno di diventare
agricoltori per colpa degli errori di programmazione dell'Amministrazione regionale. E'
quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia, in riferimento al rapporto SVIMEZ 2019 sull'economia e la società del
Mezzogiorno.
"L'agricoltura va male perché sono crollati
gli investimenti pubblici, quando in Puglia
c'era stato lo storico ritorno alla terra con
5mila giovani under 40 che hanno presentato domanda per l'insediamento in agricoltura in Puglia, utilizzando le risorse comunitarie relative ai Piani di Sviluppo Rurale
(Psr)del periodo 2014-2020, ma quasi 9 richieste su 10(86%) non sono state al momento accolte per colpa degli errori di programmazione dell'Amministrazione Regionale con il rischio concreto di restituzione
dei fondi disponibili a Bruxelles", denuncia
Savino Muraglia, presidente di Coldiretti
Puglia.
"La voglia dei giovani pugliesi di investire in
agricoltura è testimoniata dal numero di domande presentate per il primo insediamento e il pacchetto giovani del PSR Puglia. Sul
bando del PSR per i giovani, a fronte delle

superiore di oltre il 54 per cento alla media,
un fatturato più elevato del 75 percento della media e il 50 per cento di occupati per
azienda in più. La Puglia è al top per numero di imprese giovani under 35 in agricoltura, posizionandosi al secondo posto della
classifica nazionale, segnala Coldiretti Puglia, con un aumento del 14% rispetto a tre
anni fa.
Cresce l'attitudine alla multifunzionalità in
agricoltura, con il 42% dei giovani imprenditori agricoli pugliesi concentrati sulla diversificazione aziendale,con particolare attenzione alla vendita diretta(31%),alla trasformazione agroalimentare(30%)e all'agriturismo (22%), secondo i dati dello studio di
Coldiretti Puglia su `l'identikit del contadino
4.0'.
Risultano particolarmente attivi sui mercati
locali (65%), su quelli nazionali e internazionali senza intermediazione (37,5)e si rivelano molto attenti all'informatizzazione
applicata — continua Coldiretti Puglia - per
rendere più efficace ed efficiente la commercializzazione dei prodotti, la contabilità
e la comunicazione esterna, i giovani imprenditori agricoli pugliesi scelgono in prima
battuta di avviare l'attività facendo ricorso ai
finanziamenti pubblici (73%).

Le aziende
agricole condotte dai giovani
possiedono
una superficie superiore
di oltre il 54
per cento alla
media
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L

5.202 domande presentate, solo 750 domande sono state ammesse all'istruttoria,
poco più di 1 domanda su 10. Di queste solo
1 risulta istruita", insiste Muraglia.
Una sconfitta per le speranze di tanti giovani, ma anche per il Paese che — sostiene la
Coldiretti — perde opportunità strategiche
per lo sviluppo in un settore chiave perla ripresa economica, l'occupazione e la sostenibilità ambientale soprattutto nel Mezzogiorno dove maggiore è il bisogno occupazionale e più elevati sono i tassi di fuga dei
giovani come dimostra l'analisi di SVIMEZ.
"Sono troppe le molestie che un giovane che
vuole fare impresa in agricoltura si trova costretto a subire. Aspettare oltre 3 anni per
poter trasformare il proprio sogno in attività
imprenditoriale agricola, per colpa di una burocrazia che spesso compromette il destino
di un'impresa giovane— insiste il presidente
Muraglia - sottrae ricchezza alla Puglia e all'Italia. Un esercito di giovani talenti patriottici, pronto ad investire in agricoltura, costretto spesso a fare le valigie per lasciare la
Puglia, in cerca di un lavoro",conclude il presidente Muraglia.
Secondo una indagine Coldiretti/Ixè — continua la Coldiretti — le aziende agricole condotte dai giovani possiedono una superficie
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Rapporto Svimez

Pil negativo
IlSudègià
in recessione

posti.E non cisono più i giovani:
risulta sotto i 35 anni la metà degli
oltre due milioni di meridionali
andati altrove dall'inizio del nuovo
millennio.Senza contare le conseguenze delle crisi industriali che si
stanno aprendo,a cominciare
dall'ex Ilva di Taranto. Il premier
Giuseppe Conte assicura che
presto arriverà il piano per il Sud.
«Sarà varato a fine anno»,dice.E
«se riparte il Sud riparte l'Italia»,
sottolinea,chiarendo che «non è
uno slogan».Certo i fronti aperti
sono tanti,finanza inclusa.«Faremo tutto quello che è nelle nostre
possibilità perché si rafforzi il
sistema creditizio nel Meridione»,
garantisce a proposito Conte.
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Se l'Italia è in stagnazione,il Sud è
in recessione.Il 2019chiuderà per
il Mezzogiorno con un Pil negativo
(-0,2%o)e per il prossimo anno non
si andrà tanto oltre la soglia dello
zero(+0,2%).L'ultimo Rapporto
Svimez vede così una parte del
Paese allontanarsi sempre di più,
accumulando sudi sé ritardi nazionali ed europei.C'è il lavoro che
manca,per agganciare i livelli del
Centro Nord servono 3milioni di
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Centrodestra all'attacco. II leghista: «Razzismo? Penso a 20mila persone»

Salvini: «Un operaio vale 10 Balotelli»
FABIO RUBINI
Sull'Ilva, agevolato dal pugno duro del governo giallorosso, non solo
mette a rischio il destino di 10mila famiglie, ma scatena le reazioni dei leader del centrodestra.
Il primo a cannoneggiare è Matteo
Salvini, che dai banchi del governo
aveva sempre cercato difrenare ilfurore giustizialista dei Cinquestelle. «Abbiamo al governo degli incapaci che
senza accorgersene mettono a rischio
decine di migliaia di posti di lavoro. La
vicenda Ilvia è drammatica - spiega.In
un Paese normale il presidente del
Consiglio sarebbe già a riferire in Parlamento».E non solo: «Se veramente salteranno questi posti di lavoro, un governo con un minimo di dignità si dimette e non resta inchiodato alle poltrone perché i sondaggi su di me sono
buoni».Per Salvini,invece, «questo governo è nemico del sud. Il premier
Conte è il primo nemico del Sud. Prima levano il disturbo e meglio è. Noi
faremo il nostro lavoro in Parlamen-

to». Infine, stuzzicato sulle polemiche
su calcio e razzismo,il leader della Lega non le manda a dire: «Con 20mila
posti di lavoro a rischio, Balotelli è l'ultima delle mie preoccupazioni. Ma
proprio l'ultima, ultima, ultima, ultima,ultima. Razzismo e antisemitismo
vanno condannati senza se e senza
ma non abbiamo bisogno di fenomeni. Vale più un operaio dell'Ilva di 10
Balotelli».
Attacca a testa bassa anche Giorgia
Meloni, leader di Fratelli d'Italia: «Il
"Piano per il Sud" annunciato da Conte alla presentazione del rapporto Svimez? Ora è chiaro: far chiudere aziende strategiche come l'ex Ilva di Taranto e tenere disoccupato chi non lavora
con il metadone del reddito di cittadinanza. Questo governo prima va a casa e meglio è». E ancora: «Sono molto
preoccupata: dobbiamo fare molta attenzione ad uno Stato che non mantiene i suoi impegni.Uno Stato che vuole
mantenere gli investimenti deve anche mantenere quegli impegni altrimenti da noi non investe più nessuno.
Poi sull'Ilva si deve capire quale sarà il

futuro nei prossimi decenni».
Sconcertato dal possibile abbandono di Mittal anche Silvio Berlusconi:
«Questa decisione determina conseguenze gravissime per i lavoratori, per
la città di Taranto e per la produzione
di acciaio in Italia. La responsabilità è
tutta del governo, che ha imposto alla
maggioranza l'eliminazione della protezione legale, che era stata attribuita
agli investitori francesi per realizzare il
loro piano ambientale a Taranto. La
sete vendicativa e giustizialista dei grillini, la loro morbosa passione per le
manette unita alla loro anima nemica
dell'impresa - prosegue il leader di Forza Italia -, dello sviluppo e anche
dell'ambiente, questa volta ha avuto
successo, anche perché è stata assecondata dagli altri partiti della sinistra,
dal Pd di Zingaretti a Leu di Bersani a
Italia Viva di Matteo Renzi. Anche questa volta sono i più deboli, i lavoratori
e le famiglie di Taranto che - per i capricci della sinistra - vedono messo in
pericolo il loro futuro lavorativo e anche il risanamento ambientale
dell'area».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II furore giustizialista fa saltare Mira
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A rischio tthntia posti. E ti governo

Matteo Salvini (LaPresse)
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E Provenzano:
«La manovra è
meridionalista»
Un momento meno
adatto il ministro per il
Sud non poteva trovarlo.
Nelgiorno che ArcelorMittal annuncia che abbandonerà l'Ilva e al cospetto dei
dati del Rapporto Svimez
2019, Giuseppe Provenzano arriva a dichiarare che
la manovra ha un impianto meridionalista». Niente
meno.Secondo il ministro
«Tutte le misure si possono perfezionare in Parlamento. Ma questa manovra fa ripartire gli investimenti: ne abbiamo 11 miliardi nei prossimi 3 anni
di cui il 34% per il Mezzogiorno». Una percentuale
garantita, ha continuato
Provenzano perché prima
«non avevamo una norma,ma solamente un principio. Ora, invece, si decide ex ante che per ogni investimento in infrastrutture il 34% deve andare al
Sud». Il ministro rivendica
questa «rivoluzione». La
manovra, spiega «l'hanno
votata tutti e non la difende nessuno. Pur sapendo
le difficoltà che avevamo
di fronte, io l'ho sostenuta
perché ha un impianto meridionalista».
L'entusiasmo di Provenzano si schianta però contro quel Rapporto Svimez
presentato al suo cospetto.
Secondo i dati dello studio
presentato alla Camera «si
riallarga il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord, nell'ultimo decennio è aumentato dal
19,6% a121,6%». E secondo il rapporto l'impatto
avuto dal Reddito di cittadinanza voluto dai Cinquestelle è stato «nullo». in
quanto la misura, invece
di richiamare persone in

Pagina
Foglio

cerca di occupazione, le
sta allontanando dal mercato dellavoro.Un declino
del Mezzogiorno che sembra inesorabile: dall'inizio
del 2000 «hanno lasciato il
Mezzogiorno 2 milioni e
15mila residenti», si legge
nello studio. «La metà sono giovani di età compresa
trai 15 e i 34 anni, quasi un
quinto laureati; il 16% circa si sono trasferiti all'estero». E di questi, oltre 850
mila di loro non tornano
più nel Mezzogiorno.
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SFASCIA-ITALIA
M5S rovina pure il Sud:
reddito grillino nocivo
I dati confermano che il sussidio non porta occupazione:
dovunque i Cinquestelle mettono mano sono nuovi disastri
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to, e infatti è prossimo alla
chiusura.
Instancabili,stanno già incartando il prossimo regalo
per gli italiani. C'è un settore
che continua a creare ricchezza e posti di lavoro,ed è
quello degli imballaggi.
Un'industria basata sulla plastica, nuovo nemico del popolo grillino. Di Maio ieri ha
sentenziato che la «plastic
tax» è necessaria «per la conversione ecologica del Paese» e dunque il M5S la difenderà a tuffi i costi, perché
«dobbiamo guardare alle future generazioni». Che di
questo passo scapperanno
all'estero,lontano dalle rovine di quello che una volta
era il quarto Paese industrializzato del mondo.

non
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scontatissima vittoria del vorato in vita propria.
buon senso comune su chi Adesso gli apprendisti strepensava che finanziando goni sono andati a sbattere
Cosa hanno in comune l'ozio si potesse creare lavo- sull'Ilva. Il gruppo Arcelorl'Ilva e le altre aziende in cri- ro.Il govemo dovrebbe pren- Mittal ha annunciato la resi, il reddito di cittadinanza e derne
atto e cancellare lo scissione dell'accordo per acle nuove norme sui ciclofatsciagurato provvedimento. quisire le acciaierie di Tarantorini? Sono tutti cavalli di Conte e il
nuovo ministro to. Conte ha convocato un
battaglia dei Cinque Stelle, del Lavoro, la grillina Nun- vertice d'urgenza, eppure
giunti finalmente all'inevitazia Catalfo, non ci pensano non c'è nulla di sorprendenbile traguardo: il fallimento.
nemmeno. «Il reddito di cit- te nella decisione degli inveLuigi Di Maio come re Mida,
tadinanza va valutato in un stitoriindiani: pure i sindacaperò al contrario: il sovrano periodo molto più lungo»,ri- ti avevano detto che quelli
frigio trasformava in oro ciò battono messi difronte al lo- sarebbero scappati, senza lo
che toccava, il bibitaro irpiro insuccesso. E annuncia- scudo penale necessario ai
no e la sua bandafanno mar- no l'ennesimo «piano per il manager e agli azionisti per
cire ogni cosa su cui metto- Sud» col quale bruciare altri tutelarsi
fintanto che l'imno le mani.
soldi.
pianto non sarà a regola con
Persino Giuseppe Conte,
le norme ambientali. Nel tesenza trarne le conseguen- ANNOIO MER TOCRAZIA
sto originario del decreto
ze, ha dovuto riconoscere il
quella norma c'era, ma è stadisastro. «La crisi dell'occu- Faranno così anche con il ta cancellata da Cinque Stelpazione», ha detto ieri alla "decreto Riders". «L'ultimo le e Leu.E assieme all'immupresentazione del rapporto provvedimento che ho fir- nità stanno per sparire oltre
Svimez, «ha assunto il carat- mato da ministro del Lavo- diecimila posti di lavoro.
tere di un'emergenza nazio- ro», si vanta Di Maio. Ottonale, e gli sforzi compiuti cento fattorini sono convinti NUOVE TROVATE
per arrestare la progressiva che avrebbe fatto meglio a
contrazione della domanda risparmiarselo. In una lette- A meno che Di Maio e
di lavoro non offrono pro- ra inviata a governo e parla- compagni non introducano
spettive per rimediare».Flop mento spiegano perché di corsa lo scudo penale,perparallelo a quello dell'assi- quella legge finirà per rovi- dendo ciò che resta della lostenzialismo meridionalista. narli: «Le norme contenute ro faccia, o non infliggano ai
«Il Sud sta soffrendo, i dati nel decreto non solo non mi- contribuenti un salasso momacroeconomici e le analisi gliorano le nostre condizio- dello Alitalia, altro successosultessuto sociale e produtti- ni di lavoro: le peggiorano. ne: conti in rosso, prestiti
vo non sono incoraggianti», (...) Il cottimo per un lavoro continui da parte dello Stato
ha ammesso il presidente come il nostro è la forma più e la promessa di una cordadel consiglio.
meritocratica che ci sia. (...) ta di salvatori che non arriva
Colpa anche del reddito Introdurre un minimo ora- mai. Una "soluzione", queldi cittadinanza, certifica il rio "prevalente", o addirittu- la della statalizzazione strirapporto Svimez: «L'impat- ra esclusivo, rischia di dimi- sciante,che il governo sta vato sul mercato del lavoro è nuire i nostri compensi,inve- lutando anche per lo stabilinullo. La misura, invece di ce che aumentarli, facendo mento Whirlpool di Napoli:
richiamare persone in cerca perdere il lavoro a molti di ad agosto Di Maio aveva prodi occupazione, le sta allon- noi». Lezione di economia messo che grazie alsuo intertanando dal mercato». E la pratica a chi non ha mai la- vento sarebbe rimasto aperFAUSTO CARIOTI
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Regioni delSud in recessione nel2019
mancano 3 milioni di posti e niente giovani
Se l'Italia è in stagnazione,
il Sud è in recessione. I12019
chiuderà per il Mezzogiorno
con un Pil negativo (-0,2%) e
perilprossimo anno nonsiandrà tanto oltre la soglia dello
zero (+0,2%). L'ultimo Rapporto Svimez vede così una
parte del Paese allontanarsi
sempre di più,accumulando
sudiséritardinazionaliedeuropei.C'èillavoro che manca,
peragganciareilivellidelCentro Nord servono 3 milioni di
posti.Enoncisono piùigiovani:risultasottoi35 annilametà degli oltre due milioni di
meridionali andati altrove

dall'inizio del nuovo millennio. Senza contare le conseguenze delle crisi industriali
che si stanno aprendo, a cominciare Ball'exllva diTaranto.Davanti a questo quadro il
premierGiuseppe Conte assicurache presto arriveràil piano per ilSud.«Saràvarato afine anno»,dice.E «se riparte il
Sud riparte l'Italia», sottolinea, chiarendo che «non è
uno slogan». Certo i fronti
aperti sono tanti,finanza inclusa. «Faremo tutto quello
che é nelle nostre possibilità
perché si rafforzi il sistema
creditizio nel Meridione»,ga-

rantisce aproposito Conte.Alla presentazione del Rapporto interviene poi Giuseppe
Provenzano, questa volta
non da vice-direttore ma da
ministro perilSud.Provenzano ricorda il suo ex lavoro e
non nasconde l'emozione.
Quanto alle azioni concrete
messe in campo ricorda il vincolo di spesa a favore del
Mezzogiorno,a cui deve essere dirottatoi134% dellaspesa pubblica. Ma rivendica in
generale che tuttalamanovra
haun «impianto meridionalista». Certo non si può fare a
meno delletasse,spiega,chie-

dendosi «cosa hanno in testa» coloro che professano il
«messaggio no tax»: «scuola
privata,sanità privata,accesso ai servizi privati?».Tornando alle cifre delRapporto,impressionano quelle sullo spopolamento. La «trappola demografica» alSud determinerà nel giro dei prossimi cinquant'anni, se nulla cambia,
la perdita di5,2milioni dipersone,«quasii140% delPil».Intanto negli ultimi dieci anni il
«gap occupazionale» tra
Nord e Sud si è allargato: dal
19,6% a121,6%.E i posti che si
creano alSudsono spesso sottopagati,conla scusa del part
time.

Una parte ciel Paese
si allontana sempre
di più dall'altra
Provenzano ricorda
il vincolo dispesa
peril Mezzogiorno

Luca Bianchi durante la presentazione del Rapporto Svimez 2019 ANSA
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Alanosra alla prova
del Parlamento
Plasdc tas.si apre
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D RAPPORTO SVIMEZ, I SOCIALISTI

Il reddito di cittadinanza
allontana dal lavoro
Iacovissi: stop La deriva

109293

l reddito di cittadinanza va trasformato in lavoro di
(( cittadinanza, cioè in un meccanismo che colleghi la
percezione del sussidio allo svolgimento di lavori
di pubblica utilità. Il governo intervenga per evitare che
questo reddito allontani le persone dal lavoro. Un fenomeno
evidenziato oggi dal Rapporto Svimez, in cui si legge che
"l'impatto del Reddito sul mercato del lavoro è nullo, in
quanto la misura,invece di richiamare persone in cerca di
occupazione, le sta allontar_4«.Milli nando dal mercato del lavoro".
A nove mesi dalla sua entrata in
vigore, quindi, questo strumento si mostra utile solo come
indennità di disoccupazione ma
non come mezzo per la ricollocazione professionale. Molto
probabile che la fretta nel varare questa misura sia stata cattiva consigliera, perché un
meccanismo capace di coniugare flessibilità e sicurezza
avrebbe richiesto almeno una
sperimentazione». Così Vincenzo Iacovissi, vice segretario
nazionale PSI(nella loto), commenta i dati del Rapporto
Svimez presentato questa mattina alla Camera.
«Il governo — conclude il vice segretario PSI — prenda
spunto dalle democrazie scandinave dove, grazie alla socialdemocrazia, la flex-security è già realtà da decenni e
funziona sia sul lato della protezione sociale che su quello
dell'occupazione».
Il crollo anche demografico del Sud, con l'emigrazione tornata a soffiare forte, fa sì che nemmeno l'introduzione del
Reddito di cittadinanza sia servito a stimolare il mercato del
lavoro. Secondo gli analisti della Svimez, il Rdc è una misura «utile», ma «la povertà non si combatte solo con un
contributo monetario». È,invece, necessario «ridefinire le
politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza». «Peraltro - conclude il Rapporto l'impatto del Rdc sul mercato del lavoro è nullo, in quanto
la misura,invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro».
lki t.mr[äw nrmrcnd,rulunwm
LeWix
lrmnigiaow. ìurnnn.fsmJ~

.
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 209

Quotidiano

Data
Pagina

L'OSSERVATORE ROMANO

Foglio

05-11-2019
2
1

Italia: aumenta
il divario
fra Nord e Sud

109293

RomA, 4. Si riallarga il gal: occupazionale tra Sud e Centro-Nord,
nell'ultimo decennio è aumentato
dal 19,6 per cento al 21,6: ciò comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni. E il
quadro delineato dal Rapporto Svimez 2019. Lo studio, presentato
oggi a Roma, rileva che la crescita
dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord (+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno (27.000). Al Sud aumenta la precarietà, che si riduce nel CentroNord e riprende a crescere il. parttime (+1,2 per cento).
Nel Sud sono nati l'anno scorso
quasi 157 mila bambini, circa 6 mila
in meno del 2017. La novità è che il
contributo garantito dalle donne
straniere non è più sufficiente a
compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli. H peso
demografico del Sud continua a diminuire e ora è pari al 34,1 per cento. Secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il tessuto
sociale ed economico del Sud «sta.
soffrendo da diversi lustri». «Registro con grande preoccupazione la
crisi demografica: se riparte il Sud
riparte l'Italia», ha aggiunto.
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SEGUE DALLA PRIMA

TURISMO SÌ
MA NON BASTA

Non si campa
di solo turismo

DI PAOLO FADDA

ei giorni scorsi, in una
lunga intervista giornalistica, il nuovo ministro per
il Sud,Giuseppe Provenzano, ha dichiarato che senza
una ripresa industriale non
ci potrà essere possibilità di
sviluppo per le regioni meridionali e insulari. r‹ Agricoltura, turismo e cultura - ha
precisato - hanno grandi
possibilità inespresse, e magari pure l'allevamento delle cozze. Ma un'area di venti milioni di abitanti senza.
fabbriche non ha futuro.
Possiamo discutere di cosa.
e come produrre.ma il piano
per queste regioni dovrà.
puntare a reindustrializzarle nel senso dell'innovazione e della sostenibilità ambientale. Non a vagheggiare
un luogo dove passare solo
le vacanze o trascorrere il
tempo della pensione.
Il ministro, un economista
che proviene dalla dirigenza dello Svimez,il prestigioso centro studi perlo sviluppo del Mezzogiorno, ha anche aggiunto che, per il risveglio dell'economia meridionale,occorra predisporre degli efficaci strumenti finanziari per promuoverne
e sostenerne il rilancio produttivo.
Si tratta, pur nell'evidente
sintesi, di un programma
operativo assai efficace e stimolante. A cui occorrerebbe dare una chiave di lettura utile anche per il risveglio
economico della nostra regione. Perché l'idea di
un'isola delle vacanze e delle attività campestri da mitiche georgiche, pur affascinante sul piano culturalemotivo,non risolverebbe i
nostri guai della penalizzante dipendenza economica.
della preoccupante inoccupazione strutturale e dell'avvilente emorragia migratoria giovanile.(...)
SEGUE A l'AG%A 36
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(.--)¡'•i sono dei dati che aiutano a
\✓ comprendere quest'affermazione.Tra le attività agricole e quelle
dell'ospitalità turistica,la partecipazione al Pil regionale è oggi stimata
attorno al 12-13 per cento,con un'occupazione che riguarderebbe,con i
suoi circa no mila addetti,il 15-16 per
cento della forza lavoro totale. Ne risulterebbe quindi che ogni punto
percentuale di Pil possa valere,più o
meno,26o-e90 posti di lavoro nei due
settori. Da quil'osservazione che anche l'acquisizione di nuovi405 punti
percentuali- non impossibile teoricamente ma assaiimprobabile nella realtà- non risolverebbe in alcun modo
iproblemi di una disoccupazione a
due cifre.
Ha quindi ragione Provenzano ad affermare che senza porre in atto una
nuova industrializzazione, per regioni come la nostra non s'intravveda un
futuro possibile. Ed è poi questo l'indirizzo che andrebbe sostenuto e
supportato da una politica che intenda ritrovare autorevolezza e capacità
realizzatrici
D'altra parte, anche i buoni proponimenti del ministro Provenzano parrebbero isterilirsi di fronte alla
fragilità ed alle ambiguità dell'attuale
governo Conte,mentre quiin Sardegna sembra che si debba fare i conti
con una Giunta sempre più definibile
come quella degli annunci e non dei
fatti concreti. Certo,ci si augura fermamente di sbagliare e di vedere risolti,con decisioni chiare e non
"salvo intese",i tanti nodi e vincoli
che frenano l'economia ed allontanano la ripresa. A Roma come a Cagliari.
Dato che a parlare d'industrie qui da
noi,come dice qualcuno,vengono "is
callenturas".
Si prenda,ad esempio,il problema
energetico che è centrale per ogni
forma d'industrializzazione:siè ormai a ridosso della decarbol7izzazione,ma si continua a tergiversare sulla
metanizzazione (si o no),sull'elettrodotto transtirrenico(no o sì), sulle
fonti rinnova bili (si o no)ed ancora se
sidebba chiedere,omeno,una proroga al 2030. Che sia questa una buona
prassi politica parrebbe assai dubbio,
anche perché l'indecisione e l'incertezza sono sintomi chiari, per quel
che consta,di un malgovernare.
Né diversamente accade nel settore
lattiero-caseario. dove le superficialità e le improntitudini hanno avuto
partita vinta sull'arcifamosa e malpancista "quota i,00 euro". Si è andati avanti con l'allestimento
ento di
numerosied inutili tavoli di discussione,di norme approvate e poi subito dopo disapprovate dagli stessi,
oltre che di continui contrasti sulla
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validità delle rappresentanze,nella
presunzione che sia possibile produrre dei formaggi in tipologie,in quantità ed a prezzi inconciliabili con la
domanda del mercato.A chi scrive
pare quindi di poter affermare che
non è solo la politica industriale a far
difetto nelle azioni dei nostri governi,
dato che il fatto parrebbe ancor più
preoccupante: mancherebbe infatti
proprio un'appropriata cultura industriale.
PAOLO FADDA
STORICO E SCRITTORE

L'UNIONE SARDA
',I rade. la rivolta deisiudar

n

109293

L'intervento

05-11-2019
1+36
1

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 211

Quotidiano

L'UNIONE SARDA

Data
Pagina
Foglio

05-11-2019
7
1

Studio. Rapporto Svimez

Sud in recessione
sempre più lontano
dal resto del Paese

IL MINISTRO

Giuseppe
Provenzano,
37 anni,
titolare
del.
dicastero
per il. Sud,
è convinto
che la
manovra
sia l'inizio
dì un nuovo
corso

Manovra.~ve lensioni sulle lasse

109293

Se l'Italia è in stagnazione,
il Sud è in recessione. 112019
chiuderà per il Mezzogiorno con un Pil negativo (0,2%)e per il prossimo anno
non si andrà tanto oltre la
soglia dello zero (+o,2%).
L'ultimo Rapporto Svimez
vede così una parte del Paese allontanarsi sempre di
più, accumulando su di sé
ritardi nazionali ed europei.
C'è il lavoro che manca,per
agganciare i livelli del Centro Nord servono 3 milioni
di posti. E non ci sono più i
giovani: risulta sotto i35 annila metà degli oltre due milioni di meridionali andati
altrove dall'inizio del nuovo
millennio.
Senza contare le conseguenze delle crisi industriali che si stanno aprendo, a
cominciare dall'ex ulva di
Taranto. Davanti e questo
quadro il premier Giuseppe
Conte assicura che presto
arriverà ïl piano per il Sud:
«Sarà varato a fine anno». E
«se riparte il Sud riparte
l'Italia». sottolinea. chiarendo che «non è uno slogan».
Certo i fronti aperti sono
tanti, finanza inclusa. «Faremo tutto quello che é nelle nostre possibilità perché si
rafforzi il sistema creditizio
nel Meridione».
Tornando alle cifre del
Rapporto, impressionano
quelle sullo spopolamento.
La «trappola demografica»
al Sud determinerà nel giro
dei prossimi5o ann.i,la perdita di 5,2 milioni di persone. quasi il 4.0r del Pii. Intanto negli ultimi dieci anni
il gap occupazionale tra
Nord e Sud si è allargato: dal
19,6% al 21,6%. E i posti che
si creano al Sud sono spesso sottopagati, con la scusa
del part time.
Non è al Reddito di cittadinanza che si appella l'associazione per lo sviluppo del
Mezzogiorno, giudicando
nullo il suo impatto sul lavoro. Invece vengono apprezzate le misure che rientrano nel"green new deal". Un
terreno su cui il Sud può dire la sua. «La bioeconomia
meridionale si può valutare
tra i 5o e i 6o miliardi di euro», si stima. l sindacati però chiedono di più.
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Il rapporto annuale di Svimez fotografa la grande fuga dal Meridione
In vent'anni due milioni di persone emigrate in cerca di un futuro

Sud Italia in recessione nel 2019
Aumenta il divario con il Nord

le del +0,6%. Da questo bio di passo nel 2065 «la popunto di vista, pur non es- polazione in età da lavoro
sendo giudicato negativa- diminuirà de115% nel Cenmente dalrapporto,il reddi- tro-Nord e del40% nel MezFrancesca Paci
to di cittadinanza impatta zogiorno con un perdita naben poco:da un lato non av- zionale di un quarto del Pil
ud Italia e Cen- vicina le persone al merca- (un terzo al Sud).
tro-Nord non sono to del lavoro, dall'altro ali- «Se riparte il Sud riparte
mai stati cosìlontani. menta l'illusione che «la po- l'Italia», replica il premier
Nonostante il reddi- vertà» si combatta «solo Giuseppe Conte,insistendo
to di cittadinanza (con un con un contributo moneta- che lungi dall'essere uno
impatto per ora pressoché rio» e infine semplifica la di- slogan si tratta di una prioriirrilevante sul lavoro) e le visione dell'Italia in due tà delsuo governo e annunsempre annunciate buone blocchi, quello «produtti- ciando il Piano per il Sud
intenzioni della politica, il vo» e quello «assistito». Il ri- «entro fine anno».Le lancetMeridione resta un mondo sultato è la fuga dei cervelli, te corrono però, e tenere il
a parte, dove la crescita ri- delle braccia, dell'energia passo tutti insieme è una
scommessa.
vitale.
stagna più che altrove e ne- L'EMORRAGIA
gli ultimi vent'anni almeno «L'emorragia che svuota il
due milioni di persone sono Sud è il problema più grave
emigrate in cerca di futuro, e ci racconta anche quanto
la metà dei quali under 34, non sia più attuale la visioquasi un quinto laureati. Il ne del Mezzogiorno di origiquadro fornito dalrapporto ne salveminiana e federaliannuale sull'economia del sta, per cui a certe condizioSud,Svimez,è a dir poco cu- ni quella terra si sarebbe risollevata autonomamenpo.
AUMENTA IL GAP
te», spiega Emanuele FeliSecondo gli studiosi, dalle ce,docente di politiche ecocui fila viene il nuovo mini- nomiche all'università diPestro per il Mezzogiorno ed scara e autore del corposo
ex ricercatore Giuseppe Pro- saggio"Perché il Sud è rimavenzano, il gap occupazio- sto indietro". Secondo Felinale con le regioni setten- ce negli ultimi 10anni le cotrionali è passato in dieci an- se sono cambiate e tanto:
ni dal 19,6% al 21,6%, con «Oggi,in un mondo aperto,
una differenza di circa 3 mi- se il Meridione viene lascialioni di posti di lavoro. Di to solo si svuota. Sta già acpiù: se di lieve crescita si cadendo. Un tempo la fertipuò parlare,la tendenza po- lità era alta, il saldo tra chi
sitiva dei primi mesi del emigrava e chi restava era
2019 riguarda esclusiva- positivo. Da tempo però la
mente il nord Italia,dove ve- curva volge al basso, ora la
nivano registrate 137 mila crisi demografica è più fornuove assunzioni mentre te al Sud che al Cendalla parte opposta della ca- tro-Nord. La tendenza è in
pitale se ne perdevano 27 aumento,a meno d'invertimila.
re la rotta con una terapia
Con un Pil in calo dello d'urto dall'alto,investimen0,2% (contro il +0,3% del ti, infrastrutture, istruzioCentro-Nord), il sud, dico- ne,istituzioni».
no i dati Svimez, è tecnica- Calcola Svimez che se in
mente in recessione. E le Italia mancano i bambini,
prospettive non sono rosee, al Sud ne mancano ancora
se per il 2020 si prevede di più,con 6 mila natiin meuna crescita del +0,2% a no l'anno rispetto ai 157 mifronte di un media naziona- la del 2017. Senza un cam-
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GIUSEPPE PROVENZANO
ECON0M ISTA DEL PD
E MINISTRO PER IL SUD

Rapporto sul Meridione
Crescita Pil (in %)
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tai «Via dall'fiva»
Doccia gelata da
Duro l'esecutivo:«Non potete farlo«
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Bassoforno
ArcelorMittal molla l'acciaio di Taranto
puntando il dito contro scudo penale e sentenze
A rischio migliaia di posti, bufera sul Governo
Palazzo Chigi convoca l'azienda. L'ira dei sindacati
Intanto Svimez descrive un Sud ormai alla deriva
ALLE PAGG. 2 E 4CON UN COMMENTO DI GUANDALINI
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Bassoforno

Manuel 2or,uzzo: aPonai
tornare acamminare»
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L'azienda è stata convocata oggi a Palazzo Chigi. Conte: «Faremo di tutto per andare avanti»
ROMA La doccia fredda è arrivata con la
lettera di rinuncia della ArcelorMittal
che chiede ai commissari dell'Uva di «as- L'acciaieria ex Ilva, dall'intesa raggiunta nel 2017 tra ArcelorMittal e governo,al colpo di scena
sumere la responsabilità delle operazioLA STORIA RECENTE
ni e dei dipendentientro 30giorni».Nel- DIPENDENTI E PIANO DI RILANCIO
la lettera si ricorda che il contratto per
l'affittoe il successivo acquistocondizionato dei rami d'azienda di uva prevede 10.700
che «nel caso in cui un nuovo provvedi- gli assunti
mento legislativo incida sul piano am- della nuova Ilva
bientale dellostabilimentodiTarantoin
misura tale darendereimpossibilela sua
gestione o l'attuazione del piano induLa famiglia Riva
Ipotesi disastro
rileva ILva dalle
ambientale, ma Monti
striale, la società ha il diritto di recedepartecipazioni statali
fa proseguire l'attività
re». Con effetto dal 3 novembre 2019, «il
13.800 LAVORATORI
Parlamento ha eliminato la protezione
in amministrazione straordinaria
legale necessaria alla società per attuare
il suo piano ambientale senza il rischio
600 LAVORATORI
diresponsabilità penale - hascritto la Arche hanno accettato incentivi allesodo
celorMittal - giustificando così la comu2.500 LAVORATORI
nicazione di recesso».

UNA VICENDA TRAVAGLIATISSIMA

2013

í;3_

D
Q
®
O

llva commissariata.
Sequestrati 1,2 miliardi
alla famiglia 2iva

1~iliamm~21)17

2019

in cassa integrazione + 1.400 appena richiesti
Il gruppo entra
in amministrazione
controllata

4,2 MILIARDI DI EURO
investimenti di ArcelorMittal Italia

Il[va e assegnata
ad ArcelorMittal
Itaca

ArcelorMittal lascia
perché è stato annullato
lo scudo penate
L'EGO - HUB

piano ambientale». E per oggi pomeriggio i vertici di ArcelorMittal sono stati
convocatia Palazzo Chigi.
Le reazioni deisindacati
«Taranto e l'Italia non possono pagare il
prezzo di un contenzioso infinito tra Ari
celor e Governo», ha affermatola Cgil.Il
segretario della Fim Cisl,Bentivogli,parla di «un capolavoro di incompetenza e
pavidità politica»; mentre secondo la segretaria Cisl, Furlan, «siamo davanti ad
un disastro industriale, sociale e ambientale». «Una catastrofe per il Paese»,
secondo il leaderUil,Barbagallo.

Vorrei dire a chi ha votato contro lo"scudo penale':siete degli
irresponsabili. Avete distrutto il lavoro di anni e mandato via un
investitore da 4,2 mld, per giúnbini politici da quattrosoldi
Carlo Calenda
Etc sinea111, Sublyixi economico

II governo deveda subito togliere alla proprietà ogni alibi
eliminando autogol conte quello sulla immunità voluto
dal vecchio governo e sul quale avevamo messo inguaidia
Matteo Renzi
Leridér di &di' lins

109293

Rischio spegnimento
Nella motivazione deldisimpegno-oltre
al venir meno dello "scudo penale" soppresso con il dl Imprese - anche «i provvedimenti emessi dal Tribunale penale
di Taranto che obbligano i Commissari
straordinari di Ilva a completare talune
prescrizioni entro il 13dicembre 2019termine che gli stessi Commissari hanno ritenuto impossibile da rispettare pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2».Una circostanza che «renderebbe impossibile gestire lo stabilimento di
Taranto».Immediata la reazione del governo,con un vertice al Mise dal quale è
emersa la posizione che «non si consentirà la chiusura dell'Uva» e anon esistono
presupposti giuridici per il recesso». «Faremo ditutto-ha detto il premierConteper tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il
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Rapporto Svimez: «Il Reddito di cittadinanza allontana dal lavoro»

Le persone che dal 2000 a oggi
hanno lasciato il Sud

3min
I posti di lavoro da creare
per raggiungere il Centro-Nord

29

Il tasso di occupazione giovanile Sussidio monetario
La Svimez propone di "uscire dal15-34 anni nel 2019
la logica del sussidio monetario e
rendere il RdC una parte di un
progetto più ampio di inclusione
sociale. Le risorse disponibili per
il Reddito di Cittadinanza potrebbero finanziare infatti, un
sistema integrato di servizi perle
fasce più deboli della popolazione, attraverso interventi mirati
per contrastare l'abbandono scolastico, integrare i servizi sociosanitari (asili nido, strutture socio-assistenziali per anziani)oggi
carenti,rafforzare le politiche attive del lavoro, migliorando così
la qualità della vita dellefasce più
fragili della popolazione e attivando,al tempo stesso anche attraverso il mondo della coopera-

zione, occasioni di
lavoro».

n offro per ilSud«È la radiografia di una frattura
profonda - commenta il ministro
per il Sud e la coesione territoriale,Peppe Provenzano-trascurata
in decenni di disinvestimento
pubblico nel Mezzogiorno che
hanno prodotto, con la sofferenza sociale e l'arretramento produttivo nell'area, un indebolimento dell'Italia nello scenario
europeo e la rottura dell'equilibrio demografico». Una foto dell'Italia «che si è fermata nei primi
mesi del 2019, oggi la Svimez
conferma quanto temevo poche
settimane fa al mio insediamento,l'eredità pesante diun Sud entrato in recessione». Tuttavia
«queste analisi non devono indurre allo scoraggiamento,devono spingere a unimpegno ancora
maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa».
...e quello del Lavoro
«Parlare di impatto nullo a questo punto mi sembra eccessivo dice invece il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - nel senso che
l'impatto di una misura come
quella delreddito dicittadinanza
che è un investimento sulle politiche attive del lavoro con quasi
2 miliardi si potrà vedere quando
sarà partita la fase due del reddito».
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ROMA Una radiografia spietata.
«Sembra che il Reddito di Cittadinanza stia allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione». Che viene dalla Svimez,nel suo ultimo rapporto sul
Mezzogiorno. «L'avvio da luglio
della nuova fase con i centri per
l'impiego e i navigator non sembra al momento aver modificato
la tendenza. Un secondo problema è che il trasferimento monetario spiazza H lavoro perché tende ad alzare il salario di riserva e,
di conseguenza, disincentiva il
beneficiario ad accettare posti
precari,occasionali,atempo parziale», si legge nel rapporto.
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