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ULTIMO RAPPORTO DELLO SVIMEZPRESENTATO IERIALLA CAMERA A ROMA

Numeri da emergenza
Aumenta il divario tra Nord e Sud.Lo confermano anche le previsioni.Situazione
occupazione ed emigrazione stanno svuotando il Mezzogiorno.Ilgoverno pensa
a un piano straordinario.Secondo Musumeci,serve velocizzare la spesa
'ultimo rapporto Svimez

denti a fronte di un centro-nord
che conterrà le perdite. Quello
che può preoccupare ancora di
più in prospettiva futura è che il
Nord non è più tra le locomotive d'Europa, alcune regioni
dei nuovi stati membri dell'Est
superano per il Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate
dalle asimmetrie nei regimi fiscali, nel costo del lavoro,e in altri fattori che determinano ampi
differenziali regionali di competitività. Un ulteriore rallentamento della parte più sviluppata del
paese potrebbe avere influenze
anche sul Mezzogiorno, ovvero
la parte meno sviluppata. Ecco perché tornare a investire al
Sud sarebbe fondamentale per
l'intera nazione. Ma servono
politiche di prospettiva perché
quelle fin ora adottate, come il
Reddito di cittadinanza, secondo Svimez «ha avuto un impatto
nullo sul lavoro,lapovertà 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». La misura,invece
di richiamare personein cerca di
occupazione,le sta allontanando
dal mercato del lavoro, sostengono gli analisti Svimez.

«Il Mezzogiorno nella
nuova geografia europea
delle diseguaglianze»,
presentato ieri alla Camera fotografa una situazione nella quale
la Sicilia e tutto il Mezzogiorno è
inchiodato:recessione afronte di
un Nord che continua a crescere.
Con i gap tra le due parti di Italia
che si allargano tutti. A partire da
quello nazionale: tra Sud e Centro-Nord,nell'ultimo decennio è
aumentato dal 19,6% al 21,6%.
Ovvero mancano 3 milioni di
posti di lavoro al Mezzogiorno
per arrivare ai livelli del Nord.
Una situazione alla quale, adesso, il governo nazionale cerca di
rispondere con un piano straordinario per il Mezzogiorno. Perché, oggi, la crescita dell'occupazione nel primo semestre del
2019 riguarda solo il Centronord
(+137.000),cui si contrappone il
calo nel Mezzogiorno(-27.000).
Al Sud aumenta la precarietà
che si riduce nel Centronord,
riprende a crescere il part-time
(+1,2%),in particolare quello involontario che nel Mezzogiorno
si riavvicina all'80% a fronte del
58% nel Centronord.
E le stesse previsioni macroecunomiche non fanno altro che Musumeci: «Velocizzare la
aumentare il divario tra i due ter- spesa»
ritori. Le previsioni stimano il Pil «Le persone fuggono da un
italiano a+0,9% nel 2018,+0,2% territorio quando non vedono
nel 2019 e +0,6% nel 2020. In prospettive e il rapporto Sviparticolare il Centronord sarebbe mez sottolinea come, rispetto
al +0,9% nel 2018,al +0,3% nel alla media europea, a 15 Paesi
2019, al +0,7% nel 2020. Una (posta uguale a 100), la dotacrescita, come si può vedere, zione di autostrade del Mezmolto modesta anche nelle aree zogiorno è passata dal 1990 al
più sviluppate del Paese.Al Sud 2015 da 105,2 a 80,7 nel 2015.
nel 2018 l'aumento sarebbe del Le infrastrutture servono per lo
+0,6%, calerebbe a -0,2% nel sviluppo, ma questi numeri evi2019 e risalirebbe leggermente denziano come il Sud sia uscia +0,2% nel 2020. Dall'inizio to dalle priorità degli esecutivi
del nuovo secolo, inoltre, hanno
lasciato il Mezzogiorno2 milioni e 15 mila residenti, la metà
giovani fino a 34 anni, quasi un
quinto dei laureati. Un'alternativa all'emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel
2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone
(10,3% del totale. Di questi 57
mila si muovono sempre all'interno del Sud, mentre 179 mila
vanno verso il Centro-Nord e
l'estero. E se si guarda al futuro
i dati non sono più rassicuranti:
nel cono dei prossimi 50 anni
il sud perderà 5 milioni di resiRitaglio
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nazionali», ha commentato il
presidente della Regione, Nello
Musumeci. «Il mio governo sta
facendo l'impossibile», continua, «e i risultati si cominciano
a vedere, a partire dal Pil che lo
scorso anno ha ricominciato a
crescere, mettendo a segno un
incremento dello 0,5%, dopo il
-0,3% del 2017». «E arrivato il
momento che il presidente del
Consiglio convochi un tavolo
per il Sud»,ha spiegato ancora il
presidente, «dove tutte le Regioni siano chiamate a confrontarsi con il governo nazionale per
analizzare la situazione e mettere in campo politiche adeguate
alle necessità del meridione,
comprese procedure celeri per
velocizzare la spesa pubblica.
Ormai è chiaro: quella che stiamo vivendo è una vera e propria
emergenza nazionale, che se
non verrà affrontata con la dovuta serietà rischia di travolgere
l'intera nazione».
Armao: «Paghiamo prezzo
austerità»
«La nostra Regione nel decennio 2006-2017 è quella che purtroppo arretra di più, pagando il
prezzo più caro per le politiche
di austerità nazionale». Così
l'assessore regionale all'Economia,Gaetano Armao. PerArmao è «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» «Non
ci si può certo fermare a questo»,
prosegue Armao,«occorre accelerare e semplificare le procedure imporre a Ferrovie e Anas di
definireimmediatamente 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 il credito alle imprese che oggi
sono in asfissia, ma soprattutto
spingere sulle infrastrutture di
trasporto, a partire dalla scandalosa gestione delle tratte aeree,e
gli investimenti».
Per la Cisl «un piano da solo
non serve»
Per arrestare il declino del Sud e
della Sicilia il piano per il Mezzogiorno annunciato dal governo Conte-bis è «una condizione
necessaria ma non sufficiente».
Serve,parallelamente,chela Regione «acceleri sul piano degli
investimenti sviluppando il welfare sociale e l'economia circolare». «Occorre dare qualità alla
vita e allavoro efermarel'esodo
ininterrotto dei giovani che se ne
vanno,in tanti con una laurea in
tasca», dice la Cisl Sicilia commentando i dati del Rapporto
Svimez 2,019 presentato oggi a
Roma. «E per questo», spiega
Sebastiano Cappuccio, segretario generale regionale, «che al
governo Musumeci e a quello
Conte qualche giorno fa abbiamo
proposto un accordo con le parti
sociali che fissasse le coordinate
di politiche da sviluppare su un
duplice binario». La prospettiva
Cisl, puntualizza il segretario,
riguarda interventi, da una parte
sui temi della conciliazione vita privata-lavoro, per maggiori
chance delle donne nella società,
per migliorare la rete dei servizi
sociali a famiglie, bambini, anziani, immigrati. Dall'altra, misure sul fronte dell'occupazione
giovanile specialmente,delle infrastrutture, della semplificazione burocratica e amministrativa,
della spesa dei fondi Ue, della
legalità e del contrasto al lavoro
nero.(riproduzione riservata)
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SVIMEZ,È CRISI DEMOGRAFICA,AL SUD NATI6MILA BAMBINI
IN MENO
La popolazione dell'Italia ha smesso di crescere dal 2015,daquando
continua a calare a ritmi crescenti,soprattutto nel Mezzogiorno dove
lo scorso anno sono nati 6mila bambini in meno rispetto al 2017. Il
Rapporto Svimez 2019 rileva 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.

Firenze ospiterà un convegno sul tema

Malattie respiratorie in aumento'e-
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EH, 'Per le 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-

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

"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-

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
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Dati impietosi dal Rapporto Svimez: col reddito di cittadinanza meno lavoro. In Campania crescita zero

I giovani del Sud continuano a fuggire
I MGI VISONE

Dal 2000 oltre 2 milioni di
persone hanno lasciato il Sud
e metà di questi sono giovani.
ll divario occupazionale tra
il Nord e il Sud ha subito un
incremento, passando dal
19,6% al 21,6% negli ultimi
dieci anni. E il reddito di cittadinanza seppur "utile" ha
avuto un "impatto nullo" in
termini di lavoro poiché la
misura "invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando
dal mercato del lavoro': Sono
questi alcuni degli elementi
che emergono dal Rapporto
Svimez 2019 sull'economia
e la società del Mezzogiorno,
presentato ieri a Montecitorio, a Roma, proprio nelle
ore in cuila manovra inizia al
Senato il suo percorso parlamentare.
"Di fronte ai dati sconfortanti,
emersi dal Rapporto Svimez
2019,sosteniamo con sempre
maggiore convinzione che

occorre una misura "shock"
per stimolare l'economia e
il lavoro nel Sud: la fiscalità
di vantaggio", ha commentato il Segretario Federale di
"Sud Protagonista", Gabriella
Peluso. "Il Sud ha bisogno di

poi il quadro che emerge per no una un'inaccettabile divila Campania,maglia nera,con sione dell'azione politica, che
un dato di crescita nel 2018 dovrebbe piuttosto guardare
pari allo zero. Per Doriana al bene comune':
Buonavita, segretaria gener- Solo l'Apple Accademy di
ale della Cisl Campania "i dati San Giovanni a Teduccio
non certo confortanti del rap- pare rappresentare un'inporto Svimez testimoniano versione di tendenza nella
come la Campania e il Mez- allaramente fotografia della
zogiorno non hanno bisogno situazione campana ed "è
di politiche assistenziali ma da esperienze come quella
di interventi strutturali per il che si dovrebbero trarre inlavoro e la crescita e che im- dicazioni utili per il rilancio
pattino in maniera decisa sul- del Sud'; secondo il ministro
le criticità e le inefficienza dei per gli Affari europei, Vinnostri territori': "Le insistenti cenzo Amandola "Si tratta di
crisi del sistema produttivo una realtà che ha preso vita
e dei servizi - ha spiegato grazie ai fondi europei - ha
Buonavita - la persistenza di affermato Amandola - ma
tanti precari ancora in attesa anche all'impegno di grandi
di stabilizzazione e di tanti multinazionali insieme alle
Giovani che emigrano giovani e donne che vanno istituzioni. Collocata, non a
via ci impongono ad affron- caso, nella periferia a sud
lavoro stabile e di qualità - ha tare e costruire risposte non del capoluogo campano,ha il
aggiunto Peluso - e questo solo alle emergenze, ma a pregio di offrire occupazione
obiettivo si può raggiungere programmare il futuro della sul territorio in una terra difsolo incentivando gli investi- Campania, abbandonando ficile, contribuire a formare
menti privati in questo terri- deleteri personalismi e scon- una nuova classe dirigente e
torio e favorendo la nascita di tri ideologici che minacciano creare un importante indotto
nuove imprese': Drammatico la coesione sociale e genera- 'tecnologico":
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Male per il Paese
e peggio per il Sud
DI ERMANNO CORSI
nche la storia (o "storiella"ma
senza mancare di riguardo a
nessuno e non drammatizzando
troppo), si ripete sempre:prima come
farsa, poi come tragedia. Siamo arrivati a questo
•segue a pagina 39

A

cielo, il sole e il mare...".La terra no
perché nella ex rossa regione-cuore
d'Italia diventatafin nappo verde, gli
è sfuggita da sotto i piedi. Contro
canto salviniano, dopo il voto del 27
ottobre, "Una splendida giornata"
di Vasco Rossi.

la sua "Italia viva"sisono ben guar- Forza Italia. Presidente dei maceldati dalfarsi vedere(non hanno vin- lai della città e poi nazionale, si aJ=
to, ma nemmeno perso...). Ora Ma- fermò come "uomo delfare": atrendilo ex premier'rientra dagli Usa, tento ad artigiani e commercianti,
via Emirati Arah,e subito sbotta: ma anche a banche e Camere di
"Ritrovarmi alleato con il M5s mico- Commercio. Autodidatta, aveva letsta molto".E'o no un anticipato av- to molti libri e così mostrava dinon
***
viso di sfratto la precisazione che avere complessi a governare una citUN CONTE SOTTO ASSEDIO.ci "tuttavia il Governo deve andare tà "dotta e grassa". Come sfida,
chiediamo: ma questopremier èpre- avanti con o senza Conte"? Poi ag- l'annuncio della candidatura per il
occupatopiù per la
bi- giunge, glaciale, "a chi può impor- Comune volle darlo alla'Bolognilancio o di quello che dice efa Ren- tate il destino di Conte?".
na"storica sede del comunismo.
***
zi? Dicembre si avvicina e le cifre non
Per sconfiggerlo, 5 anni dopo la Sitornano. Togli qui, togli là e le mani SI VA IN EMILIA ROMAGNA.R nistra si raccolse tutta intorno a Serdel Governofiniscono sempre nelle Governo non è nelle condizioni mi- gio Cofferati, già leader della Cgil.
tasche delPaese. Si dà per certo che gliori. Secondo Alessandra Ghisleri, Altro precedente clamoroso a Ferla pressione fiscale non diminuirà e sondaggista affermata che quasisem- rara, nelgiugno 2019: dopo 74 anche le nuove tasse, merendine com- pre "ci azzecca",Pd e Grillini dure- ni di dominio della Sinistra, divenprese, alleggeriranno i contribuenti ranno poco: I elettore su 3 non sifi- ta Sindaco Alan Fabbri, ingegnere
di altri due milioni nel 2020 e di quat- da di loto. Zingaretti, vox clamans in dei materiali. Con lui la Lega saltro nel 2021. Si sa che dalla Com- deserto, mette le mani avanti: "Non viniana passa dal 3,36 al 56,77.
missione europea non arriveranno si può governare tra avversari e ne- NandoPagnoncelli vede ora il Censegnali di "ammorbidimmo"per mici. Nessun membro dell'alleanza trodestra al 50,3 e i partiti di goquanto riguarda il debito pubblico e può darsi dafareper distruggere l'al- verno, Renzi incluso, al 41,3(ma ì
l'allineamento alle scelte economi- tro". E'chiaro: Remi, "fante" di un sondaggi nonsono ancora "oracoche generali. Il premier vi aggiunge, accreditato 5-6per cento elettorale, li perfetti ").
poi, un problema di duplice immagi- non gli perdona di essere stato scelne: una "Personale", la vicenda del- to come Segretario e di averlo "co- LA PAROLA ALLA SVIMEZ.
la sua consulenza alfondo coi soldi Stretto" alla scissione. Luigi Di Ma- L'Associazione per lo sviluppo del
del Vaticano; l'altra, gli strascichi io, per conto suo,è in "sprofondo ros- Mezzogiorno presenta il rapporto
del Russiagate.
so": molti senatori gli remano con- 2019: il Nord è quasifermo, le re***
Or. Lo considerano inadeguato per gioni meridionali a picco. Qui la
TERRENO SCIVOLOSO.Per il i ruoli che ha, gli consigliano di di- crescita zero è recessione non stop.
Premier è quello della politica e dei mettersi e riposarsi. Nel gradimento Tra le cause il reddito di cittadirapporti con gli "azionisti" gover- degli elettori, è molto distanziato da nanza "spreco di risorse pubbliche"
nativi. Lui, ovviamente, ci ha messo Conte, Salvini e Meloni. Ora, in vi- (a pro di spacciatori, contrabbandel suo. Si vota in Umbria e comefa sta del 26 gennaio emiliano-roma- dieri, ladri), mentre investimenti
a dire che il volo di questa regione, gnolo, il `rapo"del Movimento, o di produttivi avrebbero potuto creare
viste le quantità demografico-abita- quel che resta, dice che è "meglio lavoro e redditi sicuri. Ora la Whirtive, non vale più di quello di Lecce? correre da soli, equidistanti da tut- lpool(420 dipendenti)porterà via
Però poi lo assale la paura di uno ti".
le lavatrici di via Argine aNapoli. A
***
smacco clamoroso e cerca il "gol"
Pomigliano, nell'irpina Pratola Serdel recupero irt zona Cesarioi. Ma la UN ROSSO SCOLORITO. In ra e a Melli non si sa cosa accadrà
foto diNarniche lo ritrae coriDiMa- Emilia-Romagnail "ribaltamento" con il quarto gruppo mondiale delio e Zingaietti, è un pallone che va non sorprenderebbe. Già nel 1999, l'auto:Fca per Fiat-Chrysler e Psa
molto.fiori dalla porta (anzi, non la in caricafino al 2004, Sindaco di per Peugeot-Citroen. In queste sisfiora nemmeno).Non era neppure Bologna, roccaforte della sinistra, gle gran parte del nostrofìtturo.
ERMANNO CORSI
una finto di coalizione perché Renzi e venne eletto Giorgio Guazzaloca di

Male per il Paese
e peggio per il Sud
secondo risvolto? Se "tragedia" è
mancanza di serietà e dicoerenteinr
pegno, seancora alla "tragedia"non
siamo arrivati,poco ci manca a varcare la temuta soglia.... (uniraimente con "allegria": quella che caratterizza i poetici "naufragi" ungarettiani). Pensiamo: in Umbria la
maggioranza Pd-5Stelle è andata sotto diparecchio.Ma il premier Conte
dice a se stesso "e io che c'entro?".
Se poi c'è da autoconsolarsi, cita
"Meraviglioso"diModugno:'Ho il
Ritaglio
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Svimez,la Campania
sempre più a fondo
■ a pagina9

RAPPORTO SVIMEZ/1 Frena l'industria manifatturiera, calano i servizi e aumentano le persone che vanno via

Campania,economia a quota zero
care lo zero. Frenano la crescita
anche i servizi alle imprese e alNAPOLI. Frena l'industria ma- le persone(-0,3%),che pure avenifatturiera, calano i servizi, au- vano dato uno sbocco, seppure
mentano le persone che vanno via precario, al mondo del lavoro,
dalla regione, diventa più ampia mentre l'industria manifatturiera
la desertificazione del tessuto pro- tradizionale registra un modesto
duttivo, si consuma e si investe +0.5%. un piccolissimo aumenpoco. In Camto dovuto alla crepania l'econoscita di piccole immia è a quota
Peggio nel2018solo la prese legate alle
zero, nonotecnologie
Calabria:gli unicisegni nuove
stante qualche
ed all'energia alpositivi da turismo, ternativa. Il segno
timido e lento
segnale di cre- costruzionie agricoltura positivo va al setscita riscontratore delle costruto qualche anzioni(-4,7%),che
no fa, dal 2006 al 2017 la Cam- cerca di risalire la china dopo la
pania ha perso dieci punti per- crisi iniziata nel 2008, e l'agricentuali di Pil. Peggio nel 2018 coltura che si attesta a +1,1%. Si
in Italia fa solo la Calabria. A ti- allarga invece il gap occupaziorare la carretta dal tonfo totale so- nale con le altre regioni (-0.4%),
no solo le costruzioni, l'agricol- con il tasso di occupazione femtura e il turismo, poi è il buio as- minile (29.4%) che relega la resoluto. L'andamento negativo è gione al terzultimo posto in Eurappresentato dal Prodotto inter- ropa,davanti a Sicilia e a Mayotte
no lordo che pure nel 2017 era in Francia. E un quadro a dir pocresciuto dell'1,8%, fino a toc- co desolante quello fotograthto
DI EDUARDO CAGNAº[

dal Rapporto Svimez. Una situa- l'emergenza sociale e le difficolzione che sta comportando l'eso- tà in cui si dibattono le imprese.
do di giovani verso quelle aree Una conferma viene dall'alto nucon maggiori possibilità di tro- mero delle domande per il Redvare lavoro o di specializzarsi. ll dito di cittadinanza: delle 251.309
saldo migatotio a dicembre scor- domande presentate, è stato acso registra quasi 12mila emigra- colto il 72,4%, per un importo
ti, un andamento che,secondo sti- medio mensile di 549,89 curo.
me. toccherà oltre un milione e Pur non condividendone del tut400mila esodi al 20165. Svimez to le finalità, Svimez ribadisce
rileva che la Campania contri- l'urgenza di politiche attive per i
buisce abbondantemente a que- giovani in quanto occupazione e
st'esodo l'ampliamento del- povertà non si combattono solo

con un contributo monetario ma
con politiche di welfare e, soprattutto, accorciando il divario
nei servizi pubblici, a partire da
sanità e scuola.e con la realizzazione di asili nido e strutture, socio-assistenziali per anziani, migliorando così la qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione e attivando allo stesso
tempo occasioni di lavoro, anche
attraverso il mondo della cooperazione. Le cause dello sfascio
dell'economia campana sono anche altre. Luca Bianchi, direttore di Svimez, ha rilevato che oltre ai mancati investimenti pubblici, le cause sono da attribuirsi
alle politiche nazionali fin qui
adottate che hanno svilito, anziché valorizzare, le interdipendenze delle aree deboli con il
Centro-Nord con un programma
di disimpegno che ha prodotto nel
tempo il doppio divario Nord/Sud
e Italia/Europa fino all'aumento
delle disuguaglianze tra cittadini
e territorio.
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L'ex ras incastra i Formicola:
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RAPPORTO SVIMEZ/2 Conte: «Se riparte il Mezzogiorno,si rilancia anche tutto il Paese»

Aumenta il gap tra Nord e Sud
ROMA. «Se riparte il Mezzogiorno,riparte anche l'Italia. Questa è la convinzione che guida
l'azione del nostro Governo». Il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene alla presentazione del Rapporto Svimez.
E ricorda che «la politica economica nazionale ha disinvestito dal
Mezzogiorno, ha svilito, anziché
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». Il capo dell'Esecutivo sottolinea che «la determinazione del Governo nell'invertire questo indirizzo,favorendo politiche di integrazione e di
convergenza tra i territori, è massima. Il Governo intende promuovere un piano strutturale di
investimenti e di misure di rilancio per il Mezzogiorno. Entro la
fine dell'anno sarà varato un Piano per il Sud». Ed è proprio sulle misure contenute nel Piano che
occorre lavorare perché «il Mezzogiorno,l'intero Paese, non può
più attendere. La sfida della crescita, una crescita sostenibile,
equa,inclusiva, umana,è davanti a noi. Dobbiamo vincerla. E un
atto d'amore verso la nostra terra, che può finalmente cambiare
in meglio il destino del Paese».

La crescita dell'occupazione nel NILE. Dall'inizio del terzo milprimo semestre del 2019 riguar- lennio hanno lasciato il Mezzoda solo il Centro-Nord giorno due milioni e 15mila resi(+137.000), cui
denti, la metà
si contrappone il
llpremier difende giovani fino a 34
calo nel Mezzo- il reddito di cittadinanza: anni, quasi un
giorno
quinto dei lau«Va valutato nellungo reati. Un'alterna27.000)- mentre
al Sud aumenta
periodo, non adesso» tiva all'emigrala precarietà che
zione è rappresi riduce nel
sentata dal penCentro-Nord,ridolarismo di lunprende a crescere il part time go periodo, che nel 2018 dal
(+1,2%),in particolare quello in- Mezzogiorno ha riguardato circa
volontario che nel Mezzogiorno 236mi1a persone (10,3% del tosi riavvicina all'80% a fronte del tale. Di questi 57mila si muovo58% nel Centro-Nord. Le previ- no sempre all'interno del Sud,
sioni macroeconomiche stimano mentre 179mila vanno verso il
il Pil italiano a +0,9% nel 2018, Centro-Nord e l'estero. Ma an+0,2% nel 2019 e +0,6% nel che il Nord non è più tra le forze
2020. 11 Centro-Nord sarebbe al trainanti dell'Europa, visto che il
+0,9% nel 2018, al +0,3% nel Pil di nuovi stati membri dell'Est
2019, al +0,7% nel 2020. Al Sud superano molte regioni ricche itanel 2018 l'aumento sarebbe del liane, avvantaggiate dalle asim+0,6%, calerebbe a -0,2% nel metrie nei regimi fiscali, nel co2019 e risalirebbe leggermente a sto del lavoro, e in altri fattori che
+0,2% nel 2020.
determinano ampi differenziali
regionali di competitività che fiLA MIGRAZIONE GIOVA- niscono per influire sulle cose.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIFENDE IL REDDITO DI CITTADINANZA.
Conte sottolinea che «purtroppo,
il lungo ciclo avverso della crisi
economica ha acuito, 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». Poi il
premier difende il reddito di cittadinanza: «Va valutato non in un
lasso di tempo così breve ma in
un periodo molto più lungo, l'ho
sempre anticipato, il reddito di
cittadinanza va implementato nella fase attuativa. E quindi importante lavorare a quelli che sono i
capitoli di questa riforma più
complessi anche dal punto di vista strutturale e burocratico, cioé
formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare tanto su questo
versante,la ministra Catalfo ci sta
lavorando. Bisogna implementare le cose».
RICLEM

109293

I DATI DEL RAPPORTO. Secondo quanto risulta da Rapporto Svimez, infatti, è tornato ad
ampliarsi il gap occupazionale tra
Sud e Centro-Nord, che nell'ultimo decennio è salito dal 19,6
per cento al 21,6. Questo ha come conseguenze che per riequilibrare la situazione occorrerà
creare tre milioni di posti di lavoro per raggiungere i livelli di
competitività del Centro-Nord.

O- La presentazione del Rapporto Svimez con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte
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Fï: «E un Vezzogiorno
sempre più povero»
Grassi: «Giovani in fuga»
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SPIGOLATURE

Male per il Paese
e peggio per il Sud
DI ERMANNO CORSI
nche la storia(o "storiella" ma
senza mancare di riguardo a
nessuno e non drammatizzando
troppo), si ripete sempre: prima come
fissa, poi come tragedia. Siamo arri■ segue a pagina 15
vati a questo

A

Male per il Paese
e peggio per il Sud
secondo risvolto? Se "tragedia" è
mancanza di serietà e di coerente impegno,se ancora alla "tragedia"non
siamo arrivati, poco ci manca a varcare la temuta soglia.... (naturalmente con "allegria": quella che caratterizza i poetici "naufràgi"ungarettiani). Pensiamo: in Umbria la
rnagLdoranza Pd-5Stelle è andata sotto di parecchio. Ma il premier Conte
dice a se stesso "e io che c'entro?".
Se poi c 'è da autoconsolarsi, cita
"Meraviglioso"di Modugno: "Ho il

Ritaglio

Svimez

la sua "Italia viva"si sono ben guar- Forza Italia, Presidente dei maceldati dalfarsi vedere(non hanno vin- lai della città e poi nazionale„si afto, ma nemmeno perso...). Ora ilfio- fermò conce "uomo delfare": atrentino ex premier rientra dagli Usa, tento ad artigiani e commercianti,
via Emirati Arabi,e subito sbotta: ma anche a banche e Camere di
"Ritrovarmi alleato con il M_Ss mico- Commercio. Autodidatta. aveva letsta molto". E'o rio un anticipato av- to molti libri e così mostrava di non
***
Viso di sfratto la precisazione che avete complessi a governare una citUN CONTE SOTTO ASSEDIO. Ci "tuttavia il Governo deve andare tà "dotta e grassa". Conce s/Ida,
chiediamo: nia questo premier è pre- avanti con o senza Conte"? Poi ag- l'annuncio della candidatura per il
occupato più per la manovra di bi- giunge, glaciale. "a chi può impor- Comune volle darlo alla "Bolognilancio o di quello che dice efa Raz- tare il destino di Conte?".
no"storica sede del comunismo.
***
Per sconfiggerlo, 5 anni dopo la Sizi? Dicembre si avl,icina e le cifre non
tornano. Togli qui. togli là e le mani SI VA IN EMILIA ROMAGNA.ll nistra si raccolse tanta intorno a Serdel Governo finiscono sempre nelle Governo non è nelle condizioni mi- gio Cofferati, già leader della Cgil.
tasche del Paese. Si dà per certo che gliori. Secondo Alessandra Ghisleri, Altro precedente clamoroso a Ferla pressionefiscale non diminuirà e sondaggista affermata che quasisem- rara, nelgiugno 2019: dopo 74 anche le nuove tasse, merendine com- pre "ci azzecca",Pd e Grillini dure- ni di dominio della Sinistra, divenprese, alleggeriranno i contribuenti ranno poco: I elettore su 3 non si fi- ta Sindaco Alan Fabbri, ingegner
di altri due milioni nel 2020 e di quat- da di loro. Zingaretti, vox clanians in dei materiali. Con lui la Lega saltro nel 2021. Si sa che dalla Com- deserto, inette le mani avanti: "Non viniana passa dal 3,36 al 56,77.
missione europea non arriveranno si può governare tra avversari e ne- Nando Pagnoncelli vede ora il Cerrsegnali di "ammorbidimento" per mici. Nessun membro dell'alleanza trodes•tra al 50,3 e i partiti di goquanto riguarda il debito pubblico e può darsi datare per distruggere l'al- verno, Renzi incluso, al 41,3(ma i
l'allineamento alle scelte economi- tro". E'chiaro; Rezzi, "farte" di un sondaggi non sono ancora "oracoche generali. Ilpremier vi aggiunge, accreditato 5-6 per cento elettorale, li perfetti').
***
poi, un problema di duplice immagi- non gli perdona di essere stato scelne: una "personale", la vicenda del- to come Segretario e di averlo "co- LA PAROLA ALLA SVIMEZ.
la sua consulenza alli-nido coi soldi stretto" alla scissione. Luigi Di Ma- L'Associazione per lo sviluppo del
del Vaticano: l'altra, gli strascichi io,per conto suo, è in "sprofondo ros- Mezzogiorno presenta il rapporto
del Russiagate.
so ": molti senatori gli remano con- 20/9: il Nord è quasifermo, le re***
tro. Lo considerano inadeguato per gioni meridionali a picco. Qui la
TERRENO SCIVOLOSO. Per il i ruoli che ha, gli consigliano di di- crescita zero è recessione non stop.
Premier è quello della politica e dei mettersi e riposarsi. Nel gradimento Tra le cause il reddito di cittadirapporti con gli "azionisti" gover- degli elettori, è molto distanziato da nanza "spreco di risorsepubbliche"
nativi. Lui, ovviamente, ci ha messo Conte, Salini e Meloni. Ora, irr vi- (a pro di spacciatori, contrabbandel suo. Si vota in Umbria e comefa sta del 26 gennaio emiliano-roma- dieri, ladri), mentre investimenti
a dire che il voto di questa regione, gnolo, il "capo"del Movimento, o di produttivi avrebbero potuto creare
viste le quantità demografico-abita- quel che resta, dice che è "meglio lavoro e redditi sicuri. Ora la Whirtive, non vale più di quello difecce? correre da soli, equidistanti da tut- Ipool(420 dipendenti) porterà via
le lavatrici di via Argine a Napoli. A
Però poi lo assale la paura di uno ti".
***
smacco clamoroso e cerea il "gol"
Ponsigliano, nell'irpina Pratola Serdelrecupero in zona Cesarini. Ma la UN ROSSO SCOLORITO. In ra e a Melf non si sa t'osa accadrà
foto di N'ami che lo ritrae con Di Ma- Emilia-Romagna il "ribaltamento" con il quarto gruppo mondiale delio e Zingaretti. è un pallone che va non sorprenderebbe. Già nel 1999. 1'auto: Fca per Fiat-Chrtisler e Psa
molto.ftori dalla porta (anzi, non la in carica.fino al 2004. Sindaco di per Peugeot-Citroen. In queste siSfiora nemmeno). Non era neppure Bologna, roccaforte della sinistra, gle gran parte del nostro,fttum.
EMANO CORSI
~foto di coalizione perché Renzie venne eletto Giorgio Guazzaloca di
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cielo, ilsole e il mare... ".La terra no
perché nella ex rossa regione-cuore
d'Italia diventatafin troppo verde, gli
è sfuggita da sotto i piedi. Contro
canto salviniano, dopo il voto del 27
ottobre, "Una splendida giornata"
di Vasco Rossi.
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RAPPORTO SVIMEZ/2 Conte: «Se riparte il Mezzogiorno,si rilancia anche tutto il Paese»

Aumenta il gap tra Nord e Sud
ROMA. «Se riparte il Mezzogiorno, riparte anche l'Italia. Questa è la convinzione che guida
l'azione del nostro Governo». Il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,interviene alla presentazione del Rapporto Svimez.
E ricorda che «la politica economica nazionale ha disinvestito dal
Mezzogiorno,ha svilito, anziché
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». Tl capo dell'Esecutivo sottolinea che «la determinazione del Governo nell'invertire questo indirizzo,favorendo politiche di integrazione e di
convergenza tra i territori, è massima. Il Governo intende promuovere un piano strutturale di
investimenti e di misure di rilancio per il Mezzogiorno. Entro la
fine dell'anno sarà varato un Piano per il Sud». Ed è proprio sulle misure contenute nel Piano che
occorre lavorare perché «il Mezzogiorno,l'intero Paese, non può
più attendere. La sfida della crescita, una crescita sostenibile,
equa,inclusiva, umana,è davanti a noi. Dobbiamo vincerla. E un
atto d'amore verso la nostra terra, che può finalmente cambiare
in meglio il destino del Paese».

La crescita dell'occupazione nel NILE. Dall'inizio del terzo milprimo semestre del 2019 riguar- lennio hanno lasciato il Mezzoda solo il Centro-Nord giorno due milioni e 15mila resi(+137.000), cui
denti, la metà
si contrappone il
giovani fino a 34
calo nel MezzoIl premier difende anni, quasi un
quinto dei laugiorno
(il reddito di cittadinanza: reati.
Un'alterna27.000)- mentre
«Va valutato nellungo tiva all'emigraal Sud aumenta
la precarietà che
periodo, non adesso» zione è rappresentata dal pensi riduce nel
dolarismo di lunCentro-Nord,riprende a crescere il part time go periodo, che nel 2018 dal
(+1,2%), in particolare quello in- Mezzogiorno ha riguardato circa
volontario che nel Mezzogiorno 236mi1a persone (10,3% del tosi riavvicina all'80% a fronte del tale. Di questi 57mila si muovo58% nel Centro-Nord. Le previ- no sempre all'interno del Sud,
sioni macroeconomiche stimano mentre 179mila vanno verso il
il Pil italiano a +0,9% nel 2018, Centro-Nord e l'estero. Ma an+0,2% nel 2019 e +0,6% nel che il Nord non è più tra le forze
2020. Il Centro-Nord sarebbe al trainanti dell'Europa, visto che il
+0,9% nel 2018, al +0,3% nel Pil di nuovi stati membri dell'Est
2019, al +0,7% nel 2020. Al Sud superano molte regioni ricche itanel 2018 l'aumento sarebbe del liane, avvantaggiate dalle asim+0,6%, calerebbe a -0,2% nel metrie nei regimi fiscali, nel co2019 e risalirebbe leggermente a sto del lavoro, e in altri fattori che
+0,2% nel 2020.
determinano ampi differenziali
regionali di competitività che fiLA MIGRAZIONE GIOVA- niscono per influire sulle cose.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIFENDE IL REDDITO DI CITTADINANZA.
Conte sottolinea che «purtroppo,
il lungo ciclo avverso della crisi
economica ha acuito, 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». Poi il
premier difende il reddito di cittadinanza: «Va valutato non in un
lasso di tempo così breve ma in
un periodo molto più lungo, l'ho
sempre anticipato, il reddito di
cittadinanza va implementato nella fase attuativa. E quindi importante lavorare a quelli che sono i
capitoli di questa riforma più
complessi anche dal punto di vista strutturale e burocratico, cioè
formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare tanto su questo
versante, la ministra Catalfo ci sta
lavorando. Bisogna implementare le cose».
ßICLEM
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I DATI DEL RAPPORTO. Secondo quanto risulta da Rapporto Svimez, infatti, è tornato ad
ampliarsi il gap occupazionale tra
Sud e Centro-Nord, che nell'ultimo decennio è salito dal 19,6
per cento al 21,6. Questo ha come conseguenze che per riequilibrare la situazione occorrerà
creare tre milioni di posti di lavoro per raggiungere i livelli di
competitività del Centro-Nord.

La presentazione del Rapporto Svimez con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte
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RAPPORTO SVIMEZ/1 Frena l'industria manifatturiera, calano i servizi e aumentano le persone che vanno via

Campania,economia a quota zero
care lo zero. Frenano la crescita
anche i servizi alle imprese e alNAPOLI. Frena l'industria ma- le persone(-0,3%). che pure avenifatturiera. calano i servizi, an- vano dato uno sbocco, seppure
nientano le persone che vanno via precario, al mondo del lavoro,
dalla regione, diventa più ampia mentre l'industria manifatturiera
la desertificazione del tessuto pro- tradizionale registra un modesto
duttivo, si consuma e si investe +0.5%, un piccolissimo aumenpoco. In Camto dovuto alla crepania l'econoscita di piccole immia è a quota
Peggio ne12018 solo la prese legate alle
zero, nononuove tecnologie
Calabria:gli unicisegni cd
stante qualche
all'energia alpositivi da turismo, ternativa. Il segno
timido e lento
segnale di cre- costruzionie agricoltura positivo va al setscita riscontratore delle costruzioni(+4,7%),che
to qualche anno fa. dal 2006 al 2017 la Cam- cerca di risalire la china dopo la
pania ha perso dieci punti per- crisi iniziata nel 2008, e l'agricentuali di Pil. Peggio nel 2018 coltura che si attesta a+1,1%. Si
in Italia fa solo la Calabria. A ti- allarga invece il gap occupaziorare la carretta dal tonfo totale so- nale con le altre regioni (-0.4%),
no solo le costruzioni, l'agricol- con il tasso di occupazione femtura e il turismo, poi è il buio as- minile (29.4%) che relega la resoluto. L'andamento negativo è gione al terzultimo posto in Eurappresentato dal Prodotto inter- ropa, davanti a Sicilia e a Mayotte
no lordo che pure nel 2017 era in Francia. E un quadro a dir pocresciuto dell'1,8%, fino a toc- co desolante quello fotografato

EDUARDO CAONAZL

con un contributo monetario ma
con politiche di welfare e, soprattutto, accorciando il divario
nei servizi pubblici, a partire da
sanità e scuola, e con la realizzazione di asili nido e strutture,sodo-assistenziali per anziani, migliorando così la qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione e attivando allo stesso
tempo occasioni di lavoro, anche
attraverso il mondo della cooperazione. Le cause dello sfascio
dell'economia campana sono anche altre. Luca Bianchi, direttodal Rapporto Svimez. Una situa- l'emergenza sociale e le difficol- re di Svimez, ha rilevato che olzione che sta comportando l'eso- tà in cui si dibattono le imprese. tre ai mancati investimenti pubdo di giovani verso quelle aree Una conferma viene dall'alto nu- blici. le cause sono da attribuirsi
con maggiori possibilità di tro- mero delle domande per il Red- alle politiche nazionali fin qui
vare lavoro o di specializzarsi. Il dito di cittadinanza: delle 251.309 adottate che hanno svilito. anzisaldo migratorio a dicembre scor- domande presentate, è stato ac- ché valorizzare, le interdipenso registra quasi t2mila emigra- colto il 72,4%, per un importo denze delle aree deboli con il
ti, un andamento che,secondo sti- medio mensile di 549;89 curo. Centro-Nord con un programma
me, toccherà oltre un milione e Pur non condividendone del tut- di disimpegno che ha prodotto nel.
400mila esodi al 20165. Svimez to le finalità, Svimez ribadisce tempo il doppio divario Nord/Sud
rileva che la Campania contri- l'urgenza di politiche attive per i e Italia/Europa fno all'aumento
buisce abbondantemente a que- giovani in quanto occupazione e delle disuguaglianze tra cittadini
st'esodo l'ampliamento del- povertà non si combattono solo e territorio.

Campania,economia a quota zero
basi,
s
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Fi: «E un Mezzogiorno
sempre più povero»
Grassi: «Giovani in fuga»
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REDDITO DI CITTADINANZA FLOP: EMERGENZA AL SUD
L'unica alternativa
all'emigrazione è il
pendolarismo di
lungo periodo. Un
fenomeno che nel
2018
ha interessato
circa 236 mila persone
(10,3 per cento del
totale). Di questi 57
mila si muovono
sempre all'interno del Sud, mentre 179
mila vanno verso il Centro-Nord e
l'estero. Nel frattempo, si riallarga il gap
occupazionale tra Sud e Centro-Nord: la
crescita dell'occupazione nel primo
semestre del 2019 riguarda solo il CentroNord (+137.000). Nel Mezzogiorno è
calata di 27mila unità. Il combinato
disposto tra la stagnazione economica e
le avverse dinamiche demografiche ha
effetti micidiali sul Sud. Che infatti
perderà cinque milioni di persone e, a
condizioni date, quasi il 40 per cento del
Pil. Solo un incremento del tasso
d'occupazione, soprattutto femminile,
può spezzare questo circolo vizioso. Per
lo Svimez bisogna tornare a una visione
unitaria della stagnazione italiana,
smarcandosi dalla lettura dell'aumento
delle disuguaglianze esclusivamente

di Redazione
II Sud sprofonda, subissato dalla crisi
economica e dall'esodo dei suoi giovani
migliori. II capitale economico che non
c'è e quello umano che se ne va. È
drammatica l'analisi del 2019 contenuta
nel rapporto Svimez presentato oggi a
Roma. L'unico motivo di consolazione
per Adriano Giannola, che ne è il
presidente, è la presenza del premier
Conte. Molto poco davvero alla luce
degli impegni presi per il Sud al
momento della nascita del governo
giallo-rosso. Ma tant'è: la radiografia del
Mezzogiorno tracciata dal Rapporto è
impietosa: l'Italia meridionale,
infatti, continua a perdere giovani fino a
14 anni (-1.046 mila) e popolazione
attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni
(-5.095 mila) per il calo delle nascite e la
continua perdita migratoria. Il saldo
migratorio verso l'estero ha raggiunto i
-50mila nel Centro-Nord e i -22 mila nel
Sud. La nuova migrazione riguarda
molti laureati, e più in generale giovani,
con elevati livelli di istruzione, molti dei
quali non tornano più. Lo Svimez ha
stimato in 2.015 mila i residenti, la cui
metà giovani fino a 34 anni e con un
quinto di laureati, che hanno lasciato il
Mezzogiorno dall'inizio del nuovo secolo.

legata al confine immutabile tra Nord e
Sud. Un altolà inequivocabile, quello dl
Giannola, alla cosiddetta autonomia
rafforzata delle regioni settentrionali.
Il tema, ha avvertito, va depurato dalle
scorie rivendicazioniste provenienti da
Nord e da Sud e riportato sui temi
nazionali della qualità delle politiche di
offerta dei servizi pubblici e su quelle
necessarie per la ripresa della crescita.
«Il Rapporto Svimez - ha commentato
Francesco Lollobrigida, capogruppo dei
Fratelli d'Italia - conferma quel che Fdi
sostiene da sempre: il reddito di
cittadinanza, in particolare al Sud,
allontana le persone dal mercato del
lavoro. Quanto ancora dobbiamo
aspettare per abolirlo e impiegare quei
miliardi per favorire l'occupazione e la
ripresa dei consumi?».

g
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Se la ArcelorMittal dovesse confermare la decisione di andarsene, salterebbero 10.700 posti di
lavoro e l’1,4% del pil.
C’è apprensione per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. Nel caso in cui ArcelorMittal dovesse
confermare la decisione di rescindere “l’accordo per l’affitto con acquisizione” della fabbrica,
l’Italia si ritroverebbe davvero a fare i conti con una vera e propria “bomba sociale”.
Due sono gli aspetti da considerare. Il primo riguarda gli operai dello stabilimento, oltre 10
mila, che rischiano di perdere il loro lavoro e finire per strada. La ex Ilva conta infatti 10.700
lavoratori, di cui 8.200 a Taranto; 1.276 di questi si trovano attualmente in “cassa integrazione
ordinaria per 13 settimane”.
Il secondo aspetto è strettamente collegato all’economia italiana. Torna alla mente uno studio
effettuato nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore, che aveva pubblicato un aggiornamento di
109293

un’analisi economica commissionata allo Svimez l’Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno.

Una “bomba sociale” pronta a esplodere
Ebbene, qualora venisse chiuso lo stabilimento di Taranto, l’Italia dovrebbe fare a meno di
un’ingente produzione di acciaio, con il conseguente azzeramento delle 6 milioni di tonnellate
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annue. Conti alla mano, verrebbe meno l’1,4% del prodotto interno lordo del Paese, cioè 24
miliardi di euro. La stessa cifra che è stata resa necessaria in questa legge di bilancio per
evitare l’aumento dell’Iva.
Il sequestro dello stabilimento a luglio 2012, inoltre, sarebbe costato 24 miliardi di euro, visto
che la perdita annuale avrebbe viaggiato intorno ai 3-4 miliardi.
Non bisogna poi dimenticare di aggiungere ai numeri appena citati i mancati investimenti che,
con la ritirata di ArcelorMittal, svanirebbero nel nulla. L’azienda si era impegnata a fare
investimenti ambientali dal valore complessivo di 1,1 miliardi di euro, oltre a quelli industriali per
1,2 miliardi e al pagamento dell’azienda di 1,8 miliardi, al netto dei canoni di affitto già versati.
La notizia degli effetti della “bomba sociale” Ilva, tra l’altro, arriva lo stesso giorno in cui lo
Svimez ha pubblicato uno scenario da incubo relativo al Mezzogiorno, dove non vi è traccia di
alcuna ripresa economica. Il governo è al lavoro sul dossier, anche se nuvole oscure coprono
l’orizzonte. L’esecutivo deve capire dove ma soprattutto come muoversi: ossia, all’interno di
quale perimetro e seguendo quale strategia.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto in un tweet esplicativo della linea da
seguire: “Per questo Governo la questione Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio
ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare
investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale“. L’obiettivo è
uno: disinnescare la bomba. Ma i danni fatti sono tanti. E rimediare è difficilissimo. Il Giornale.it

LEGGI PRECEDENTE

LEGGI SUCCESSIVO

ORO SAN MARINO. Si risveglia la febbre dell’o… Matteo Salvini: “Un operaio Ilva vale più di 10 …
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IN EDICOLA

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5
Novembre: L’ex portaborse della neorenziana – Preso infiltrato della mafia in
Parlamento

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

ECONOMIA & LOBBY

di RQuotidiano | 5 NOVEMBRE 2019

Palermo

Ex Ilva, Mittal: “Via da Taranto entro
fine novembre. Effetto dirompente da
eliminazione dell’immunità”.
Patuanelli e Conte: “Solo alibi, non
giustifica recesso”

“Falcone e Borsellino morti in un incidente sul lavoro”
Fermato Antonello Nicosia, ex collaboratore della deputata di Italia Viva

Di Andrea Tundo

Occhionero, accusato di mafia con il boss Dimino: 5 in cella

di Saul Caia
Senza filtro di Marco Travaglio
Il boss latitante Matteo Messina Denaro, per lui, è “il primo ministro”. Invece i
giudici Falcone e Borsellino sono morti in “un incidente sul lavoro” e dedicare

MAFIE

Mafia, fermato assistente di deputata
ex Leu. Manette pure al boss Dimino:
era socio di Berruti, ex parlamentare
di Forza Italia

loro l’aeroporto di Palermo è rimestare “sempre la stessa merda”. La reazione più
comoda alle allucinanti intercettazioni alla base dell’arresto per mafia di

Di Marco Bova

La bomba

CRONACA

Mittal: ridiamo Ilva allo Stato. Diecimila lavoratori a rischio

Omicidio Luca Sacchi, dai rilievi sulla
Smart le risposte ai dubbi sulla
dinamica dell’aggressione

La lettera – La multinazionale comunica che lascerà a fine mese e incolpa
l’abolizione dello “scudo penale” e le azioni dei magistrati: “Il contratto così non
può essere rispettato”

Di Vincenzo Bisbiglia

di Marco Palombi
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IN EDICOLA / ECONOMIA

Nel disastro del Sud perfino il Reddito disincentiva il lavoro

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

di Roberto Rotunno | 5 NOVEMBRE 2019

“Invece di richiamare le persone in cerca di occupazione, il Reddito di cittadinanza le
sta allontanando dal mercato del lavoro”. Dal rapporto Svimez 2019, presentato ieri
dall’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, emerge un Sud Italia
messo in ginocchio dai pochi investimenti pubblici, dalle scarse prospettive di crescita

109293

e dai bassi salari. L’osservazione che […]
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FALLIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO E CRESCITA

Calderoli: "Svimez fotografa il
Sud? C'era il Pd..."
"A livello regionale le giunte che si sono alternate in Sicilia,
Calabria, Campania e Basilicata erano prevalentemente di
centrosinistra"
di Redazione - 5 Novembre 2019 alle 06:50
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"I dati snocciolati dallo Svimez, nel suo rapporto annuale sul
sud, certificano il fallimento nelle politiche di sviluppo e
crescita del Mezzogiorno di chi in questi ultimi dieci anni ha
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governato a livello nazionale e locale. Perché la spinta
al cambiamento deve partire anche dal basso. Da chi ogni
giorno è sul territorio". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli,

ALTRI ARTICOLI DALLA SEZIONE »

vice presidente del Senato.

FALLIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO E CRESCITA

Calderoli: "Svimez
fotografa il Sud?
C'era il Pd..."

Che aggiunge: "E allora andiamo a vedere chi ha governato: a
livello nazionale il Pd ha governato cinque anni con Letta,
Renzi e Gentiloni e adesso governa con Conte, è il PD

ARCELORMITTAL PRONTA AL
RITIRO, MIGLIAIA DI
LAVORATORI A RISCHIO

sosteneva il Governo Monti, per cui di fatto ha governato
per oltre sette anni, mentre a livello regionale le
giunte che si sono alternate in Sicilia, Calabria,
Campania e Basilicata erano prevalentemente di

Ex Ilva, Lega Puglia
contro il Governo:
“la decrescita felice
è la morte del sud”

centrosinistra e in Puglia negli ultimi dieci anni ha sempre

CALDEROLI: "COSA ASPETTA
AD ANDARSENE?"

governato il centrosinistra. E i principali comuni del

Renzi s ducia Conte
che...non molla

Mezzogiorno? Bari? Napoli? Palermo? Anche qui quasi sempre
sindaci di centrosinistra, per cui se il sud da dieci anni non
cresce e perde i colpi c’è una responsabilità politica ben precisa
ed è del PD".

"Per cui cittadini del sud, che hanno ragione di lamentarsi, se la
prendano con il centrosinistra che li ha amministrati nell’ultimo decennio", continua.
"Comunque adesso tutti i problemi verranno risolti dal grande piano per il Sud
annunciato dal premier Conte, un grande piano che immaginiamo verrà
attuato dal ministro per il Mezzogiorno, il professor Provenzano, tra l’altro
proveniente proprio dallo Svimez, l’istituto che dal 1946, da 73 anni, si occupa proprio
di studiare i problemi del Mezzogiorno e di individuare soluzioni per risolverli. E
infatti...".
Più Letti oggi

Più Letti settimana
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I NUMERI/ Senza Ilva l’Italia perde l’1,4% del Pil
05.11.2019 - Giuseppe Sabella

Arcelor Mittal sembra pronta a lasciare l’ex Ilva. Cosa che comporterebbe danni ingenti all’economia italiana
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Naturalmente si tratta di una scelta che segue all’eliminazione dello
scudo penale, cosa peraltro esplicitata dall’azienda nel suo comunicato. Al
di là di quelle che sono state le reazioni a caldo, iniziamo col dire cosa sta
rischiando di perdere il nostro Paese: 1) l’acciaio e la siderurgia sono il cuore
dell’industria pesante: l’ex Ilva, in un Paese manifatturiero come l’Italia, è
questo cuore; 2) l’Italia sta vedendo allontanarsi gli investitori – che non
crederanno ai loro occhi – dal suo sistema economico; 3) perdere Ilva
significa perdere l’1,4% del nostro Pil.
Relativamente al punto 3, ci riferiamo
all’analisi di Svimez del giugno
scorso: da quando l’impianto è stato
sequestrato fino ai giorni nostri
(2012/2019), sono andati in fumo 23
miliardi di euro di Pil, l’1,35%
cumulato della ricchezza nazionale.
Dallo studio Svimez è emerso che
“l’impatto sul Pil nazionale è pari ogni
anno, fra il 2013 e il 2018, a una
perdita secca compresa fra i 3 e i 4
miliardi di euro, circa due decimi di
punto di ricchezza nazionale. Nel 2019, la ricchezza nazionale bruciata per
via della crisi del settore sarà di 3,62 miliardi. In sintesi, fra 2013 e 2019 è
stato quindi cancellato Pil per 23 miliardi di euro, l’equivalente cumulato di
1,35 punti percentuali di ricchezza italiana. Inoltre, il modello econometrico
della Svimez ha evidenziato un dato mai emerso prima: di questi 23 miliardi
di Pil, quasi sette e mezzo (7,3 per la precisione) riguardano il Nord
industriale, cioè il Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Liguria e la
Lombardia”.
Come si evince da questi numeri, l’Italia rischia di compromettere un
patrimonio che significa futuro. Va tuttavia considerato che, nel pomeriggio
di oggi, il Governo incontrerà i vertici di Mittal: auguriamoci che si possa
giungere a qualche apertura. Non è impensabile che si possa riportare sui
giusti binari una vicenda segnata dal cinismo della politica e dalla sua
inadeguatezza: serve necessariamente quella serietà da parte dell’esecutivo
che ad oggi è mancata, cosa che va al di là del problema dell’immunità
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Per gli italiani che vogliono bene al
Paese e per qualche politico
particolarmente esposto nelle vicende
di Governo, ieri deve essere stato un
pranzo indigesto. Infatti, più o meno
verso le 13, è arrivata quella notizia
che scongiuravamo, ma che
non avevamo escluso visto
l’inviluppo drammatico che da
qualche mese il caso sta conoscendo.
La multinazionale dell’acciaio Arcelor
Mittal – che come noto ha rilevato la
ex Ilva – ha fatto sapere di aver notificato ai commissari straordinari e ai
sindacati la volontà di rescindere dall’accordo per l’affitto con acquisizione
delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate.
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penale. La sensazione è che Mittal chiederà di rivedere l’accordo complessivo
che ha fatto con Governo e sindacati, anche circa i livelli occupazionali: la
crisi dell’acciaio è forte in tutta Europa. La nomina di Lucia Morselli, da
questo punto di vista, è più di un’indicazione.
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SFOOTING/ La lezione dello Zingarelli su
Patchamama (e non solo)
04.11.2019 alle 17:33

VEDI TUTTE

È tuttavia evidente che la politica ha giocato di fronte al più importante
investimento degli ultimi due decenni. Un affare da 5 miliardi di euro, che
vale il rilancio della nostra siderurgia e della nostra industria, non può ridursi
a oggetto di campagna elettorale e di regolamento di conti dentro i partiti.
Twitter: @sabella_thinkin
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SVIMEZ/ Dal reddito di cittadinanza a Taranto, le cure per
non morire di sussidi
05.11.2019 - Pietro Marzano

La Svimez ha prestato ieri il suo rapporto annuale sul Mezzogiorno. Molti gli spunti di riflessione a partire dal fallimento del
reddito di cittadinanza
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FINANZA/ Generali, Cattolica, Unipol: quei big
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Imu-Tasi, nuova tassa/ Manovra, ‘Local Tax’:
rischio aumenti fino a 235 euro
03.11.2019 alle 10:53

FINANZA E POLITICA/ Draghi e imprese, la
prova che l'Europa può funzionare davvero
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La Svimez ha prestato ieri il suo
rapporto annuale sul Mezzogiorno.
Un appuntamento con il suo
presidente Adriano Gianola ed il
direttore Luca Bianchi che ha
restituito una fotografia precisa dello
stato di difficoltà che il Mezzogiorno
attraversa. I macrodati aggregati che
producono il Rapporto sono una delle
eccellenze scientifiche a disposizione
degli studiosi, consentono la verifica a
posteriori delle politiche economiche
dei governi ed una proiezione, estremamente precisa, degli impatti attesi
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dalla nuove misure per il Mezzogiorno.
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Street dopo aver battuto un altro record
03.11.2019 alle 03:46

Quel che è emerso è un’evidente aderenza tra i dati e quanto ampiamente
previsto da molti. Il reddito di cittadinanza ha avuto un effetto
sostanzialmente nullo sull’economia del Mezzogiorno e non ha arrestato
l’accrescersi del divario tra cittadini, né ha avviato una politica di
convergenza tra le diverse aree del Paese che restano, drammaticamente,
sempre più lontane le une dalle altre. Anzi, per il modello Svimez la tendenza
allo spopolamento del Mezzogiorno proseguirà in maniera inesorabile,
con 5 milioni di cittadini del Mezzogiorno che lo abbandoneranno per trovare
occasioni di lavoro e realizzazione personale altrove entro il 2050. E quei 5
milioni sono costituiti, in prospettiva, dai cittadini più dotati di strumenti
culturali e formativi e, tramite ed a causa delle loro competenze, si
metteranno in contatto con le economie avanzate del Nord e del resto
dell’Europa, dove troveranno un’altra casa. Incapaci, impossibilitati a trovare
nel Mezzogiorno un ambiente che sappia apprezzarne le competenze e
valorizzarli. Espulsi di fatto perché troppo avanti con le loro capacità.

SPILLO/ Attenzione, la "merce" dei
consumatori da pagare di più
03.11.2019 alle 03:43

VEDI TUTTE

La micromobilità nel mondo:
tutti pazzi per i monopattini
AD

MoDo

In questo contesto appare chiaro a
tutti che il Mezzogiorno non ha il
tempo che il premier Conte
invoca, quando chiede di vedere i
risultati “sul lungo periodo” per il
reddito di cittadinanza. Nel lungo
periodo, parafrasando il grande
Keynes, il Mezzogiorno sarà morto e
diverrà una periferia desertificata
piena di nuove Bagnoli contaminate e
di cattedrali di cemento senza uso. Un
po’ quel che rischia di accadere a
Taranto, con gli investitori privati, quelli che dovremmo accogliere nel
giubilo, che scappano lasciando oltre diecimila operai con l’ansia di futuro ed
un’intera filiera dell’economia nazionale senza una presidio produttivo.
Questo è il Mezzogiorno che oggi abbiamo davanti senza inversione di rotta.
Un luogo di residenti senza prospettiva ancorati alla stabilità di un sussidio
(che spetterà anche agli operai dell’Ilva di Taranto, se così la storia va
avanti) o di uno stipendio pubblico come uniche garanzie.
L’alternativa, dice saggiamente Svimez, è investire tanto e di più. In settori
strategici come la bioeconomia, in saperi avanzati per le start up tecnologiche
ed utilizzando, stavolta tutti, i fondi per la coesione troppo spesso rimasti in
cassa per mancanza di cofinanziamenti.
ULTIME NOTIZIE

Ragionamento spesso fatto, ma che poi si scontra con le contingenze di
governo e con le necessità sopravvenute. Perciò spesso si difendono gli
allevatori delle mucche da latte del Nord dalle multe per extra-produzione
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E bene fa il ministro Provenzano a ribadire la sua determinazione. Esponente
della scuola della Svimez, conosce le insidie del disfattismo sul Mezzogiorno.
Ma sappiamo che proseguire nel costruire una narrazione fatta di ottimismo
della volontà può non essere sufficiente. Servono strumenti straordinari e
misure draconiane senza limiti alla sperimentazione normativa e fiscale per
rimettere al centro delle esigenze del Paese il Mezzogiorno come unica
possibilità di crescita vera del Pil nazionale e di ripresa del mercato interno
per le imprese del Nord.
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usando quei fondi che servirebbero al Mezzogiorno, solo perché è quel che
serve al consenso del momento, o si ripartiscono i fondi su base storica invece
che sulle reali condizioni e necessità del Paese per non scontentare l’elettore
più prossimo.
Con un paradosso. Mentre le Regioni languono nella loro incapacità di spesa,
nel Nord accade oggi che una Regione conceda uno sconto del 15% sul bollo
auto a chi pagherà via conto corrente. Solo scegliendo il metodo di pagamento
si ottiene la decurtazione, senza limiti di cilindrata, censo o altro. Ecco quel
che accade. Il surplus fiscale viene utilizzato per abbattere la pressione fiscale
nel territorio del Nord mentre nel Mezzogiorno la depressione economica
porta le aliquote al massimo incidendo su redditi inferiori.
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LETTURE/ Paolo VI e gli Ebrei, il mistero di
un’appartenenza comune
05.11.2019 alle 01:29

SFOOTING/ La lezione dello Zingarelli su
Patchamama (e non solo)
04.11.2019 alle 17:33

VEDI TUTTE

Questa spirale è semplicemente irreversibile se si continuerà a giocare con le
stesse regole e questo ben lo evidenzia la Svimez che spiega, da decenni, che le
politiche economiche si valutano sui risultati e che i risultati sono frutto di
scelte dei politici che le attuano.
Serve coraggio, ci dice Svimez, per cambiare il trend, serve coraggio ed
intelligenza per comprendere come uno sforzo unitario e nazionale sia il vero
metodo innovativo per riattivare strumenti di investimento straordinari per
metodo e consistenza e per invogliare gli investimenti con norme semplificate
dedicate al Mezzogiorno. Questo Svimez ci racconta da decenni e continuerà
a fare negli anni a venire misurando e verificando i risultati di ogni Governo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Karbala, attacco al
consolato iraniano (5 novembre)
05.11.2019 - Fabio Belli

Ultime notizie, ultim’ora oggi. Karbala, attacco al consolato italiano. Parla il premier Conte: “Si riparte dal Sud”. (5 novembre
2019)

Iran brucia bandiere Usa in piazza (LaPresse, 2018)

ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Alberto Antonello in coma: risvegliato e
sedato/ Il padre Franco: “Sono distrutto”
04.11.2019 alle 17:56

Lara Mazzoni libera: uccise compagno
violento/ I Barioni “lei beveva e lo picchiava”
04.11.2019 alle 17:52

Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: ex Ilva,
Governo “no chiusura azienda” (4 novembre)
04.11.2019 alle 17:26

“Abusata a 10 anni dal prete”/ Video Le Iene:
bambina registra tutto e lo incastra
04.11.2019 alle 17:10
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Per difendere il consolato iraniano le
forze militari hanno sparato a salve
per allontanare i manifestanti
antigovernativi. La notizia è stata
divulgata da alcuni testimoni
iraniani. I dissidenti hanno colpito il
consolato con pietre ed oggetti
contundenti, bruciando con i
copertoni le strade confinanti.
Secondo le autorità militari lo scopo
della manifestazione violenta è quello
di creare una netta divisione tra i due
paesi attigui. La protesta, iniziata di notte, è durata tutto il giorno. Per il
momento non si contano feriti.
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Ultime notizie, bombardato l’aeroporto di Tripoli
La battaglia contro la città di Tripoli accresce di intensità. Ahmed Al Mismari,
portavoce delle forze militari di Haftar, comunica che ogni forma di bonaria
trattativa di pace con Tripoli è terminata. Domenica sera l’aeroporto di
Tripoli e di Misurata sono stati bombardati dall’esercito aeronautico del
generale Khalifa Haftar. L’aeroporto di Tripoli, l’unico rimasto accessibile per
i civili, è stato chiuso per motivi di sicurezza. Non è dato sapere al momento se
durante il conflitto ci siano feriti o morti. Oltre all’aeroporto, gli aerei hanno
annientato alcune postazioni militari della GNA ed il centro di addestramento
militare di Misurata.
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NAPOLI, SCUOLE CHIUSE DOMANI?/ Allerta
meteo 5 novembre, Benevento chiude tutto
04.11.2019 alle 17:09
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Scopri il caffè illy in tre
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Ultime notizie, Conte: così il
sud riparte
Con la presentazione del rapporto
Svimez, Conte ribadisce l’importanza
di investire al sud per incrementare la
competitività a livello nazionale.
Secondo il premier l’economia
italiana rischia una paralisi se non c’è
una rapida ripresa dell’economia
delle regioni del Mezzogiorno. Il
divario attuale tra nord e sud condiziona la qualità dei servizi elargiti ai
cittadini del sud, condizionando la crescita delle imprese meridionali. Nel
rapporto Svimez viene precisato che si è raggiunto il minimo storico delle
nascite e che il gap occupazionale tra Sud e Nord è cresciuto al 21,6%. Un
dato che preoccupa lo sviluppo economico del nostro Paese.

Ultime notizie, depredata la cattedrale patrimonio dell’Unesco
Tra domenica e lunedì dei rapinatori hanno sottratto nella cattedrale Sainte
Marie l’Oloron tutta l’argenteria ed oggetti preziosi, tra cui una coppa ed un
ostensorio, come riferito sindaco del Comune di Oloron, opere d’arte
considerate patrimonio dell’Unesco. I ladri avrebbero fatto irruzione con un
auto, una Peugeot 106, distruggendo una porta laterale della cattedrale. Sul
paraurti anteriore dell’autovettura era stato fissato un grosso tronco d’albero
per spaccare la porta secondaria.

ULTIME NOTIZIE

Diretta Dortmund Inter Primavera/ Streaming
video tv: 4^ giornata nella Youth League
04.11.2019 alle 22:17

Diretta Napoli Primavera Salisburgo/
Streaming video tv: riscatto in Youth League?
04.11.2019 alle 22:16

Concorso Dsga 2019, oggi e domani prove
scritte/ Miur, due step per i 6.168 candidati
05.11.2019 alle 01:02

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende
nuove trimestrali (5 novembre 2019)

In Liguria è stato lanciato il codice rosso. Le intense piogge ed i forti venti
hanno scoperchiato molte abitazioni a Lavagna. Le piogge più intense si sono
riscontrate tra Sestri Levante e Moneglia, con decine di persone obbligate ad
abbandonare le proprie abitazioni. Sospesi in queste zone le forniture di
elettricità e di gas. Le esondazioni dei torrenti Gromolo e Petronio hanno
creato seri danni alle abitazioni dei residenti. Le scuole rimarranno chiuse in
tutte le zone colpite dal mal tempo. Il casello dell’autostrada di Sestri Levante
in entrata è stato chiuso per precauzione. La circolazione ferroviaria risulta
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Ultime notizie, frane ed allagamenti in Liguria
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ECONOMIA ITALIANA - DAL RAPPORTO
SVIMEZ. SUGGERIMENTI AL GOVERNO:
MAGGIORI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN UN
CONTESTO DI DISCONTINUITA' NELLA
POLITICA INDUSTRIALE"
(2019-11-04)
Quali, dunque, le linee guida indicate dalla SVIMEZ: maggiori
investimenti produttivi in un contesto di discontinuità nella politica
industriale
Nella fase più acuta della crisi la base industriale meridionale si è
assottigliata del - 6%, con picchi superiori in alcune regioni. Per gli
investimenti industriali, mentre nel Sud la crescita del periodo
2015-2018 è arrivata a malapena a recuperare poco più del 20%
della caduta sofferta durante la lunga crisi, le regioni centrosettentrionali hanno messo a segno un recupero pari all’85%.
Una significativa discrepanza tra Centro-Nord e Sud riguarda la
quota di imprese “zombie”, le aziende in vita da oltre 10 anni che
per 3 anni consecutivi, vivendo gravi difficoltà finanziarie, non sono
state in grado di pagare neppure gli interessi sui prestiti: al Sud
quelle industriali sono il 5,83%, il doppio che nel Centro-Nord,
2,98%. Secondo la SVIMEZ, ciò che 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.
La SVIMEZ, dunque, attende al più presto che il Governo annunci le
linee del piano straordinario per il Mezzogiorno. Al centro della
politica economica nazionale va posta la valorizzazione delle
complementarietà che legano il sistema produttivo e sociale delle
due parti del Paese. La sintesi del declino della spesa
infrastrutturale in Italia sta nel tasso medio annuo di variazione nel
periodo 1970-2018, pari a -2% a livello nazionale, di cui -4,6% nel
Sud e -0,9% nel Centro-Nord.
Gli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno che negli anni ’70
erano circa la metà di quelli complessivi, negli anni più recenti sono
calati a un sesto di quelli nazionali. In questo quadro vanno
rafforzate le Politiche di Coesione, che dopo il 2020 potranno
disporre di 60 miliardi di cui il 70% al Sud e saranno chiamate a
operare i 7 e non più 5 regioni meno sviluppate, con l’aggiunta di
Molise e Sardegna. Sono stati accumulati troppi ritardi
nell’attuazione del ciclo in corso 2014-2020: la maggior parte delle
risorse europee da certificare sono concentrate in Campania, Puglia
e soprattutto Sicilia. I pagamenti al Sud sono stati finora pari ad
appena il 19,78% del totale. La spesa monitorata del Fondo
Sviluppo Coesione, dove confluiscono le risorse finanziarie
aggiuntive nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale, è
pari al 30 giugno 2019 a soli 37,6 miliardi, di cui realmente pagato
soltanto 1 miliardo. Ciò dimostra un’evidente incapacità delle
Amministrazioni centrali, regionali e locali, a utilizzare pienamente
le risorse.
Puntare sul Green New Deal, con al centro la Bioeconomia
La bioeconomia rappresenta il 10,1% in termini di produzione e il
7,7% in termini di occupati sul totale dell’economia. 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.
Nel Mezzogiorno è significativa la crescita delle fonti energetiche
rinnovabili. Tra i vari settori dell’economia circolare presenti al Sud,
particolare rilievo assume la chimica verde. Dal Mezzogiorno parte
una forte domanda di brevetti nel settore della bioeconomia. Le
imprese del biotech sono cresciute moltissimo nelle aree
meridionali, +61,1%, rispetto a +34,5% su scala nazionale.
(04/11/2019- ITL/ITNET)
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ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO - IL SUD
PERDERA' 5 MILIONI DI PERSONE E QUASI IL
40% DEL PIL SOLO INCREMENTO TASSO
OCCUPAZIONE IN PARTICOLARE FEMMINILE
SPEZZERA' CIRCOLO VIZIOSO
(2019-11-04)
I nuovi temi di un’antica questione, quella meridionale sono stati
oggi al centro dell'attenzione alla Camera dei Deputati nel corso
della presentazione del Rapporto Svimez dal titolo “Il Mezzogiorno
nella nuova geografia europea delle diseguaglianze”. Argomenti
quali, il 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 del Sud in una strategia di sviluppo
sostenibile,che impongono un cambio di prospettiva nell’analisi
della stagnazione italiana.
-----------------------------------------------------------------Nell’ultimo ventennio, la politica economica nazionale ha
disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito anziché valorizzare le sue
interdipendenze con il Centro-Nord. Il progressivo disimpegno della
leva nazionale delle politiche di riequilibrio territoriale ha prodotto
conseguenze negative per l’intero Paese.

Sponsor
I dati - afferma Svimez - rivelano: il pronunciato processo di
convergenza sperimentato dall’Europa dell’Est, l’allontanamento dei
paesi dell’Europa del Sud, Italia inclusa, dai livelli medi di tenore di
vita europei; la crescita tendenziale del reddito pro capite
nell’Europa del Nord. Ma il Nord Italia non è più tra le locomotive
d’Europa, alcune regioni dei nuovi Stati membri dell’Est superano
per PIL molte regioni ricche italiane, avvantaggiate dalle
asimmetrie nei regini fiscali, nel costo del lavoro, e in altri fattori
che determinano ampi differenziali regionali di competitività.
----------------------------------------------------------------------La stagnazione è aggravata, inoltre, da dinamiche demografiche
avverse che riguardano tutto il Paese e segnatamente il
Mezzogiorno. Per effetto della rottura dell’equilibrio demografico
(bassa natalità, emigrazione di giovani, invecchiamento della
popolazione), il Sud perderà 5 milioni di persone e, a condizioni
date, quasi il 40% del Pil. Solo un incremento del tasso
d’occupazione, soprattutto femminile, può spezzare questo circolo
vizioso.
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Per la SVIMEZ bisogna tornare a una visione unitaria della
stagnazione italiana, smarcandosi dalla lettura dell’aumento delle
disuguaglianze esclusivamente legata al confine immutabile tra
Nord e Sud. Per questo motivo vanno valorizzate le
complementarietà che legano il sistema produttivo e sociale delle
due parti del Paese.
Dunque, le richieste di regionalismo differenziato vanno valutate
nel contesto di un’attuazione organica, completa, equilibrata, del
nuovo Titolo V. In quest’ottica il confronto sulla valorizzazione delle
autonomie e la riduzione delle disuguaglianze va depurato dalle
scorie rivendicazioniste provenienti da Nord e da Sud e riportato sui
temi nazionali della qualità delle politiche di offerta dei servizi
pubblici e su quelle necessarie per la ripresa della crescita.
Le eventuali concessioni di autonomia rafforzata devono essere
motivate dall’interesse nazionale, non da quello particolare delle
singole regioni richiedenti. La SVIMEZ stigmatizza l’uso strumentale
del concetto di residuo fiscale, misura della redistribuzione riferibile
agli individui, non ai territori.
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In buona sostanza, la SVIMEZ è favorevole alla costruzione di un
fronte unitario intorno ad un Sì convinto ai principi del federalismo
cooperativo nell’interesse del Paese per rendere sostenibili le
richieste di autonomia. La vera sfida è un’attuazione ordinata del
federalismo fiscale per privare anche le classi dirigenti meridionali
degli alibi dell’attuale centralismo avaro, utile per rivendicare più
risorse e per nascondere le inefficienze. Una sfida che si basi sulla
definizione dei costi standard e dei LEP (livelli essenziali delle
prestazioni), al fine di assicurare pari diritti di cittadinanza e un
Fondo perequativo per colmare il deficit infrastrutturale.
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-----------------------------------------------------------------La riapertura del divario Centro-Nord Mezzogiorno riguarda anche i
consumi, soprattutto della PA. Crollati, dunque, gli investimenti
pubblici
Il PIL del 2018 al Sud è cresciuto di +0,6%, rispetto a +1% del
2017. Ristagnano soprattutto i consumi +0,2%), ancora al di sotto
di -9 punti percentuali nei confronti del 2018, rispetto al CentroNord, 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
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

Pag. 248

Data

05-11-2019

Pagina
Foglio

2/2

10,4 a 10,3 miliardi, nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da
22,2 a 24,3 miliardi.
--------------------------------------------------------Le previsioni macroeconomiche della SVIMEZ 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.
L’occupazione italiana, a sua volta, segnerebbe +0,9% quest’anno,
+0,07% il prossimo e +0,30 nel 2020. Al Centro-Nord sarebbe
+0,9% nel 2018, +0,13% nel 2019, +0,35% nel 2020. Al Sud
+0,7% quest’anno, scenderebbe a -0,14 il prossimo per risalire a
+0,14% nel 2020.
Male l’agricoltura al Sud, bene il terziario, l’industria stenta
Il valore aggiunto dell’agricoltura è calato nel 2018 al Sud di -2,7%,
nel Centro-Nord è aumentato di +3,3%. Il valore aggiunto
dell’industria in senso stretto è aumentato di +1,4% nel 2018 al
Sud, in calo rispetto al 2017 (+2,7%). Nel Centro Nord è cresciuto
di +1,9%. Il valore aggiunto del terziario al Sud nel 2018 è
aumentato di +0,5%, meno che al Centro-Nord (+0,7%).
Le diverse velocità delle Regioni
Nel 2018 Abruzzo, Puglia e Sardegna sono state le regioni 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 cresciuto
del +1%. In Sicilia ha segnato +0,5%. Campania a crescita zero
nel 2018. Calabria unica regione meridionale che ha visto una
flessione
del PIL di -0,3%.
------------------------------------------------------------Il divario territoriale nei servizi pubblici, a partire dalla sanità e
dalla scuola Al Sud sono scarsi i servizi a cittadini e imprese. La
spesa pro capite delle Amministrazioni pubbliche è pari nel 2017 a
11.309 nel Mezzogiorno e a 14.168 nel Centro-Nord. Un divario che
è cresciuto negli anni Duemila. Lo svantaggio meridionale è molto
marcato per la spesa relativa a formazione e ricerca e sviluppo e
cultura.
Continua l’emigrazione ospedaliera verso le regioni del CentroNord: circa il 10% dei ricoverati per interventi chirurgici acuti si
sposta dal Sud verso altre regioni. Grave il ritardo nei servizi per
l’infanzia. La spesa in istruzione in Italia si riduce con una flessione
del 15% a livello nazionale, di cui il 19% nel Mezzogiorno e il 13%
nel Centro-Nord.
Le differenze Nord/Sud riguardano soprattutto l’offerta di scuole per
l’infanzia e la formazione universitaria. Nel Mezzogiorno solo poco
più di 3 diplomati e 4 laureati su 10 sono occupati da uno a tre anni
dopo aver conseguito il titolo. Prosegue l’abbandono scolastico, nel
2018 gli early leavers meridionali erano il 18,8% a fronte
dell’11,7% delle regioni del Centro-Nord. Per di più al Sud il 56%
delle scuole ha bisogno di manutenzione urgente. (04/11/2019 ITL/ITNET)
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ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO MIN.PROVENZANO (SUD): "RAPPORTO
CONFERMA EREDITA' DI UN SUD ENTRATO IN
RECESSIONE" - DA INDICAZIONE SVIMEZ
ISPIRAZIONE PIANO PER IL SUD"
(2019-11-04)
I dati del rapporto Svimez sul Sud sono più che allarmanti e il
ministro Peppe Provenzano, che della Svimez è stato numero due
fino a quest'estate, non lo nasconde. Ma afferma che il governo ha
preso la strada giusta.
"È la radiografia di una frattura profonda, 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 - scrive il ministro per il Sud su
Facebook, riportando alcuni elementi del suo commento al
Rappoorto della Svimez presentato oggi alla Camera (vedi:
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=59882) - .
Con l’Italia che si è fermata nei primi mesi del 2019, oggi la Svimez
- Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
conferma quanto temevo poche settimane fa al mio insediamento,
l’eredità pesante di un Sud entrato in recessione".
"Ma queste analisi - afferma Provenzano - 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. E le analisi Svimez
confermano anche che abbiamo messo a fuoco le giuste priorità,
già in questi primi atti di governo e nella Legge di Bilancio che ha
un corposo capitolo dedicato al Sud: 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 del Sud".
"È inutile nasconderlo - aggiunge Provenzano -, nel Piano per il
Sud, che è un Piano per l’Italia, ci ispireremo molto alle indicazioni
della Svimez. Istruzione, Innovazione, Ambiente, Lavoro sono le
priorità emerse in questo Rapporto. In particolare l’occupazione
femminile, che ha bisogno non solo di un welfare capace di attivarla
ma di un provvedimento shock sui cui sono al lavoro e che
condividerò con gli altri ministri. Invertire le previsioni negative si
può, si deve, lo dice la stessa Svimez, non possiamo perdere altro
tempo. Colmare i divari territoriali è la vera grande priorità
dell’Italia, ciò su cui dovremmo concentrare tutte le nostre
discussioni e i nostri sforzi".
(04/11/2019-ITL/ITNET)
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FINANZA ITALIANA - MANOVRA 2020 - ON.UNGARO
(IV):” EVITARE AUMENTO IVA PER SOSTENERE
INVESTIMENTI PUBBLICI E CAPACITA' DI SPESA A
SUD E INCENTIVI GIOVANI ”.
(2019-11-04)
"La missione di questa legge di bilancio è innanzitutto evitare l’aumento
dell’IVA per non dare un duro colpo ai consumi e alla nostra già fragile
domanda interna, con il rischio di portarci in recessione". Lo dichiara l'On.
Massimo Ungaro deputato di Italia Viva commentando la presentazione del
Rapporto Svimez 2019 a cui ha partecipato oggi.
"Per il Sud - continua l'On. Ungaro - occorre aumentare gli investimenti
pubblici e la capacità di spesa degli attori pubblici, locali e centrali: sono
troppe le risorse non utilizzate dei fondi strutturali europei e anche del
Fondo sviluppo e coesione.
”Dispersione scolastica maggiore che al Nord – conclude l’On. Ungaro deficit di offerta sanitaria, povertà aumentata del 250% e che oggi
interessa anche chi lavora , sono elementi che concorrono a far sì che
dall’anno 2000 siano oltre 1 milione di giovani abbia lasciato le regioni del
Mezzogiorno. Uno scenario inaccettabile e che deve essere affrontato,
rilanciando sin dalla manovra di bilancio per il 2020, con investimenti
pubblici veri e necessari, con un serio piano per la famiglia e gli asili nido
come previsto dal Family Act, con borse di studio e da ultimo con incentivi
all’imprenditoria giovanile, come previsto dal programma "resto al sud"”.
(04/11/2019-ITL/ITNET)

forum

contatti

cerca nel sito

o consulta la mappa del sito

Ultimi video
2019-10-16
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ITALIANA NEL MONDO - MEZZOGIORNO AREA SCIENCE PARK APRE SEDE
OPERATIVA A SALERNO
2019-10-11
ITALIANI ALL'ESTERO - IX CONFERENZA
MAECI / PAESI AMERICA LATINA - FIL
ROUGE "INSIEME PER UNA CRESCITA
SOSTENIBILE". NUOVE SINERGIE AD ALTO
CONTENUTO INNOVAZIONE GREEN
ECONOMY
2019-10-11
CULTURA ITALIANA NEL MONDO ARCHEOLOGIA - SCOPERTA A POMPEI UNA
REALISTICA RAPPRESENTAZIONE DI UN
COMBATTIMENTO FRA GLADIATORI
2019-10-03
PATRONATI ITALIANI NEL MONDO PICCININI (IMMIGRAZ. INCA CGIL):
"GIUNTO AL TERMINE PROGETTO "FORMA"
PER INTEGRAZIONE MIGRANTI E
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. UN
PROGETTO DI SUCCESSO"
2019-08-22
ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO CONSULTAZIONI - PRES. REPUBBLICA
MATTARELLA: "AVVIATE INIZIATIVE PER
UN'INTESA.. IL 27 NUOVE CONSULTAZIONI
E CONCLUSIONI PER DECISIONI
NECESSARIE"
2019-07-24
ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO - PRES.
REPUBBLICA MATTARELLA INTERVIENE A
XIII CONFERENZA AMBASCIATORI
"RISORSA PREZIOSA PER IL PAESE"
| Archivio
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LAVORO - MEZZOGIORNO - PER RAGGIUNGERE I
LIVELLI DEL CENTRO NORD IL SUD DOVREBBE
CREARE 3 MILIONI DI POSTI LAVORO - MIGRAZIONI
E REDDITO CITTADINANZA
(2019-11-04)
Il Rapporto Simest presentato alla Camera oggi a Roma (vedi:
)
sottolinea la questione lavoro come prioritaria per il nostro Sud, mentre al
contrario 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, invece,aumenta la precarietà che si riduce nel CentroNord, 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.
Una società, quella meridionale, che si dibatte tra crisi demografica, spreco
delle potenzialità delle donne e divario nei servizi pubblici
La popolazione dell’Italia ha smesso di crescere dal 2015, da quando
continua a calare a ritmi crescenti, soprattutto nel Mezzogiorno.
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 CentroNord. 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 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 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 l’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 a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli.
Il peso demografico del Sud continua a diminuire e ora è pari al 34,1%. In
tutti gli scenari previsti, il Pil italiano, ipotizzando una invarianza del tasso
di produttività, diminuirebbe nei prossimi 47 anni a livello nazionale da un
minimo del 13% ad un massimo del 44,8%, cali di intensità differenti
interesserebbero il Nord e il Sud del Paese: si ridurrebbero così le risorse
per finanziare una spesa pubblica in aumento per il maggior numero di
pensioni e per l’assistenza sociale e sanitaria.
Intanto i giovani continuano a fuggire. fino a 14 anni (-1.046 mila) e
popolazione attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo
delle nascite e la continua perdita migratoria. Il saldo migratorio verso
l’estero ha
raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i -22 mila nel Sud. La nuova
migrazione riguarda molti laureati, e più in generale giovani, con elevati
livelli di istruzione, molti dei quali non tornano più.
Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015 mila
residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati.
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Ultimi video
2019-02-26
ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO FRATTURE SOCIALI - IX RAPPORTO IPSOS
- FLAIR AL CNEL - ITALIANI DI FRONTE A
DISUGUAGLIANZE ECONOMICHE E
MANCATO RICONOSCIMENTO GRUPPI
SOCIALI FRA CONTRADDIZIONI E
AMBIVALENZE
2019-01-15
LAVORO - SCENARI FUTURI SECONDO LA
CASALEGGIO ASSOCIATI OVVERO "LA
FINE DEL LAVORO COME LO CONOSCIAMO
NOI"
2018-05-17
LAVORO - OCCUPAZIONE - DAL
RAPPORTO OIL PREVISIONI AL 2030: 24
MILIONI DI POSTI DI LAVORO CON
L'ECONOMIA VERDE
2017-05-01
LAVORO - I° MAGGIO - PRES.DELLA
REPUBBLICA MATTARELLA " DARE AL
LAVORO LA CENTRALITA' CHE
MERITA...CHI E' SENZA LAVORO NON VA
LASCIATO MAI SOLO"
2017-04-19
LAVORO - DIALOGO GLOBALE SUL FUTURO
DEL LAVORO PROMOSSO DALL'OIL SINTESI VIDEO
2017-04-06
LAVORO - CAMBIAMENTI NEL MONDO DEL
LAVORO : 6-7 APRILE - PARTECIPAZIONE
ON LINE ALLE TAVOLE ROTONDE
PROMOSSE DALL'OIL A GINEVRA
| Archivio
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Un’alternativa all’emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel
2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone (10,3% del
totale). Di questi 57 mila si muovono sempre all’interno del Sud, mentre
179 mila vanno verso il Centro-Nord e l’estero.

109293

Le regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa per tasso di attività e
occupazione femminile: nel 2018 il Sud ha perduto ulteriore terreno,
superata perfino da Ceuta e Melilla, dalla Guyane francese e dalla
Macedonia.
La bassa occupazione delle donne meridionali riflette anche la carenza di
domanda di lavoro e ciò spiega perché il tasso di disoccupazione femminile
al Sud sia intorno al 20% su valori più che doppi rispetto al Centro-Nord.
La gravissima emergenza riguarda soprattutto le giovani tra 15 e 34 anni,
che si sono ridotte di oltre 769 mila 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 part
time involontario aumentano nel decennio di quasi 1 milione pari a
+97,2%.
In aumento i lavoratori poveri (working poor), soprattutto al Sud:
l’incidenza della povertà assoluta nel 2018 è cresciuta al Sud all’8%: 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%
-----------------------------------------------------------------Quanto al Reddito di Cittadinanza, la Svimez ritiene sia nullo sul mercato
del lavoro. In particolare, la SVIMEZ giudica utile il Reddito di cittadinanza
ma 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. Peraltro 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. (04/11/2019- ITL/ITNET)

Svimez - Siti web

Pag. 252

05-11-2019

Data

LALEGGEPERTUTTI.IT

Pagina

1

Foglio

Questo sito contribuisce alla audience di

CONSULENZE

ARTICOLI 

FORUM

premi invio per cercare

STRUMENTI 

 DIRITTO E FISCO
 POLITICA
 CRONACA
| ARTICOLI

 LAVORO E CONCORSI

Sanità: Svimez, è crisi demografica, al Sud nati
6mila bambini in meno
5 Novembre 2019

 BUSINESS
 DONNA E FAMIGLIA
 TECH
 MODULI
 L'ESPERTO
 SALUTE E BENESSERE
 FOOD
 LIFESTYLE

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI
NEWSLETTER

SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO

Iscriviti per rimanere sempre informato
e aggiornato.

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te
inserisci la tua email

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) – La

ISCRIVITI

Informativa sulla privacy

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 Svimez 2019 rileva 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
109293

crescente mortalità. La crisi demografica e le emigrazioni accentuano i divari tra
Sud e Centro-Nord.
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Svimez: Cavallaro (Cisal), ‘superare gap tra
Nord e Sud’
5 Novembre 2019
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Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci restituisce
un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due velocità:
quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani
del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che,
secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua
109293

a essere un serio problema”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario
generale Cisal.
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Ilva, quanto costa la chiusura: in fumo 10.700 posti di
lavoro e l'1,4% del pil
Il Giornale

3 ore fa

Federico Giuliani

C'è apprensione per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Nel caso in cui ArcelorMittal dovesse confermare la decisione di rescindere "l'accordo per
l'affitto con acquisizione" della fabbrica, l'Italia si ritroverebbe davvero a fare i conti con una vera e propria "bomba sociale".
Due sono gli aspetti da considerare. Il primo riguarda gli operai dello stabilimento, oltre 10 mila, che rischiano di perdere il loro lavoro e finire
per strada. La ex Ilva conta infatti 10.700 lavoratori, di cui 8.200 a Taranto; 1.276 di questi si trovano attualmente in "cassa integrazione ordinaria
per 13 settimane".
Il secondo aspetto è strettamente collegato all'economia italiana. Torna alla mente uno studio effettuato nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore, che
aveva pubblicato un aggiornamento di un'analisi economica commissionata allo Svimez l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno.
Una "bomba sociale" pronta a esplodere
Ebbene, qualora venisse chiuso lo stabilimento di Taranto, l'Italia dovrebbe fare a meno di un'ingente produzione di acciaio, con il conseguente
azzeramento delle 6 milioni di tonnellate annue. Conti alla mano, verrebbe meno l'1,4% del prodotto interno lordo del Paese, cioè 24 miliardi di
euro. La stessa cifra che è stata resa necessaria in questa legge di bilancio per evitare l'aumento dell'Iva.
Il sequestro dello stabilimento a luglio 2012, inoltre, sarebbe costato 24 miliardi di euro, visto che la perdita annuale avrebbe viaggiato intorno ai
3-4 miliardi.
Non bisogna poi dimenticare di aggiungere ai numeri appena citati i mancati investimenti che, con la ritirata di ArcelorMittal, svanirebbero nel
nulla. L'azienda si era impegnata a fare investimenti ambientali dal valore complessivo di 1,1 miliardi di euro, oltre a quelli industriali per 1,2
miliardi e al pagamento dell'azienda di 1,8 miliardi, al netto dei canoni di affitto già versati.
La notizia degli effetti della "bomba sociale" Ilva, tra l'altro, arriva lo stesso giorno in cui lo Svimez ha pubblicato uno scenario da incubo relativo
al Mezzogiorno, dove non vi è traccia di alcuna ripresa economica. Il governo è al lavoro sul dossier, anche se nuvole oscure coprono
l'orizzonte. L'esecutivo deve capire dove ma soprattutto come muoversi: ossia, all'interno di quale perimetro e seguendo quale strategia.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto in un tweet esplicativo della linea da seguire: "Per questo Governo la questione Ilva ha
massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti
produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale". L'obiettivo è uno: disinnescare la bomba. Ma i danni fatti sono tanti. E
rimediare è difficilissimo.
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Quanto vale l’ILVA di Taranto nell’economia
italiana
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@neXt quotidiano | 5 Novembre 2019
Mi piace

Condividi 0

Tweet

renzi ilva scudo immunità penale - 3

Se lo stabilimento ex Ilva venisse chiuso, con il conseguente azzeramento della produzione
di acciaio di 6 milioni di tonnellate, la perdita sarebbe di circa 24 miliardi di euro. Il conto

Quanto vale l’ILVA di Taranto
nell’economia italiana

su quanto vale l’ILVA nell’economia italiana emerge da un’analisi econometrica dello

@neXt quotidiano | 5 Novembre 2019

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. Repubblica oggi pubblica una serie di domande e risposte
sull’attuale crisi dell’ILVA:
Perchè si è arrivati al rischio di chiusura?

Emilia Romagna, i primi sondaggi e
la speranza per il PD
@neXt quotidiano | 5 Novembre 2019

Gli accordi sulla realizzazione del piano industriale e ambientale prevedevano uno
scudo penale per gli amministratori dell’azienda. Una tutela messa in discussione
dal governo giallo-verde, poi confermata (anche se in forma ridimensionata) dallo
stesso esecutivo e infine cancellata con un voto al Senato dell’attuale maggioranza
giallo-rossa. ArcelorMittal ritiene la conferma dello scudo dirimente per proseguire
nei piani. A determinare la decisione di ieri dell’azienda, anche la prossima chiusura

Il video della rissa verbale tra
Giorgia Meloni, FdI e Giorgio Mottola
di Report alla Camera
@neXt quotidiano | 4 Novembre 2019

(13 dicembre) di uno degli altiforni di Taranto, imposta dalla magistratura in
mancanza di una sua messa a norma. Determinante, infine, pure la crisi del mercato
siderurgico, colpito dalla frenata della domanda e dai dazi (oggi la ex Ilva perde 2
milioni al giorno).

Arcelor Mittal lascia l’ILVA per
l’abolizione dello scudo voluta dal
M5S (e votata da PD, LeU, IV)

109293

@neXt quotidiano | 4 Novembre 2019
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I GIOVANI CONTINUANO A FUGGIRE DALL’ITALIA
5 Novembre 2019













I giovani continuano a fuggire dall’Italia. Il Mezzogiorno continua a
perdere giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e popolazione attiva in
età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo delle nascite
e la continua perdita migratoria. Il saldo migratorio verso l’estero
ha raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i -22 mila nel Sud. E’ lo
scenario che emerge dal Rapporto Svimez 2019 presentato a
Roma.
La nuova migrazione, evidenzia il Rapporto, riguarda molti laureati

BENEFICI PSICOFISICI DEL TOCCO
ARMONICO® IN ASSOCIAZIONE CON IL
BIOARMON®

0.66

e più in generale giovani con elevati livelli di istruzione, molti dei
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quali non tornano più. Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il
Mezzogiorno 2.015 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni,
quasi un quinto laureati. Un’alternativa all’emigrazione è il
pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha
interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale). Di questi 57
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mila si muovono sempre all’interno del Sud, mentre 179 mila
BEL VEDERE VIAGGI –
AGENZIA VIAGGI A
TORINO

vanno verso il Centro-Nord e l’estero.

CHARLOTTE
ABBIGLIAMENTO DONNA
A TORINO

Il Reddito di cittadinanza ha avuto un impatto nullo 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, dice l’analisi della Svimez.
Peraltro, si spiega nel 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.
E ancora: il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa.

L’OMBRA DEL GOMITOLO,
ENOTECA E CAFFETTERIA
A TORINO

Secondo il Rapporto, alcune regioni dei nuovi Stati membri dell’Est

L’ELEGANZA DEL
CRISTALLO ACRILICO : IL
LEGGIO

superano per Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate dalle
asimmetrie nei regimi fiscali, nel costo del lavoro e in altri fattori
che determinano ampi differenziali regionali di competitività.
Inoltre, c’è una stagnazione aggravata da dinamiche
demografiche avverse che riguardano tutto il Paese e
segnatamente al Sud. Secondo il rapporto, per effetto della rottura
dell’equilibrio demografico – bassa natalità, emigrazione di
giovani, invecchiamento della popolazione – il Sud perderà 5
milioni di persone e, a condizioni date, quasi il 40% del Pil. Solo un
incremento del tasso d’occupazione, soprattutto femminile, può
spezzare questo circolo vizioso.

ENZO D’ANTONI VI
ASPETTA PRESSO IL
TOCCO ARMONICO
CENTER A TORINO

Per la Svimez bisogna tornare a una visione unitaria della
stagnazione italiana, smarcandosi dalla lettura dell’aumento delle
disuguaglianze esclusivamente legata al confine immutabile tra
I NUOVI ARRIVI DI ELLA
ROS ABBIGLIAMENTO A
TORINO

Nord e Sud. Per questo motivo vanno valorizzate le
complementarità che legano il sistema produttivo e sociale delle
due parti del Paese.
 Post Views: 20










PROMOCASA – AGENZIA
IMMOBILIARE A TORINO

NON TUTTI I FUNGHI
FINISCONO IN PADELLA
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LAVORO, CONTE: “SE RIPARTE IL SUD, RIPARTE L’ITALIA”
5 Novembre 2019













“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. Nell’ultimo ventennio, la politica
economica nazionale ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito,

BENEFICI PSICOFISICI DEL TOCCO
ARMONICO® IN ASSOCIAZIONE CON IL
BIOARMON®

anziché valorizzare, le sue interdipendenze con il Centro-Nord.
Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche

0.66
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di riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per
l’intero Paese”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte,
intervenendo, questa mattina, alla presentazione del Rapporto
Svimez 2019.
“Il Governo – ha aggiunto il presidente del Consiglio – intende
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promuovere un piano strutturale di investimenti e di misure di
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#CAMBIAGUSTO DA
PIZZA E FICHI!

rilancio per il Mezzogiorno. Entro la fine dell’anno sarà varato un
Piano per il Sud. Una delle priorità del nostro Piano è realizzare un

MASSAGE CANDLE
SHUNGA, CANDELE DA
MASSAGGIO

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”.
“Il lungo ciclo della crisi economica – ha detto ancora Conte – ha
acuito un sentimento di smarrimento e disagio presso le nostre
comunità, unito al senso di declino percepito soprattutto dai più
giovani come inesorabile. La crisi occupazione ha assunto
carattere di autentica emergenza nazionale e gli sforzi compiuti
non hanno dato, evidentemente, le prospettive per rimediare a

RONCO CALZATURE,
SCARPE ED
ABBIGLIAMENTO A
TORINO

questa emergenza. Molto resta da fare per assicurare adeguate
prospettive occupazionali”.
“Tra le più gravi criticità dobbiamo segnalare, con preoccupazione,

AIUTO COMPITI E
RIPETIZIONI DA MATTO
MATTEO A TORINO

la crisi demografica – ha aggiunto il premier -, causata sia da una
riduzione senza precedenti del tasso di natalità, 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 milioni di persone e, a condizioni
date, quasi il 40% del Pil”.
 Post Views: 10










TIC & TAC LABORATORIO
OROLEGERIA,
OREFICERIA E
GIOIELLERIA A TORINO

EMPORIUM –
BIANCHERIA PER LA
CASA E VENDITA INTIMO
A TORINO

ANICE STELLATO,
ERBORISTERIA A TORINO

L’ERBA CIPOLLINA
ERBORISTERIA A TORINO,
OGGI SI PARLA DI…
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il manifesto del 05.11.2019 e i primi articoli online
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ADVERSING

Mittal lascia l’Italia e fa tremare i ventimila dipendenti della ex Ilva.
L’annuncio dell’azienda franco-indiana dopo il no del governo allo
«scudo» penale sulle tutele ambientali. I sindacati: per Taranto una
bomba sociale. E dal rapporto Svimez il dramma del sud: 2 milioni in
fuga per mancanza di lavoro, la metà giovani
Economia
MITTAL LASCIA L’ITALIA, LO “SCUDO” È UNA SCUSA: 20MILA OPERAI A TERRA

Massimo Franchi
Annuncio dell’ad Morselli: impossibile portare avanti il piano. Ma le ragioni
sono solo economiche. Entro 30 giorni tutta l’azienda torna alla gestione
commissariale. Oggi Conte ha convocato i vertici a palazzo Chigi Ma gli
indiani saranno a Londra per i conti annuali
SUD, DUE MILIONI IN FUGA NEL DESERTO DEL REALE

Roberto Ciccarelli
Dall’inizio del 2000″hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila
residenti: la meta’ sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Tra 50
109293

anni lo lasceranno altri 5 milioni di persone, con una perdita del 40% del
Pil. Il racconto distopico, ma terribilmente reale, del Mezzogiorno. Un
contributo all’eigrazione coatta la potrà dare anche il cosiddetto “reddito di
cittadinanza” che, se mai entrerà in vigore, obbligherà a spostarsi al Nord
dove si presume esista una domanda di lavoro. Per questo occorre una
misura incondizionata contro i ricatti del lavoro precario. In tutto il paese.
Politica
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BRIGATI (FIOM): «SIAMO TORNATI AI TEMPI DI RIVA. IL GOVERNO NON CEDA AI RICATTI»

Giammario Leone
Il sindacalista: l’azienda non piò decidere unilateralmente. Anche l’attuale
esecutivo, come quello precedente, ha le sue responsabilità. Conte deve
dire che tipo di politica industriale vuole dare al paese
PLASTIC TAX E AUTO, MODIFICHE IN ARRIVO. CONTE PREOCCUPATO

Andrea Colombo
Nella maggioranza clima da guerriglia sulla legge di bilancio. Il premier si
sfoga con i ministri dem: «Senza di voi sarei isolato»
DE CRISTOFORO (LEU): «SULLA SCUOLA RISORSE DEL TUTTO INSUFFICIENTI»

Daniela Preziosi
L’esponente dell’esecutivo: il governo è nato per lavorare sulla condizione
reale della parte del paese più esposto alla crisi. Il ministro Fioramonti si
dimetterà? Al contrario, ora daremo battaglia in parlamento
L’ASSESSORA SACCARDI PASSA CON RENZI E PRENOTA IL BIS ALLA SANITÀ

Riccard Chiari
La mossa della fedelissima dell’ex leader Pd apre la strada alla candidatura
del dem Giani
Commenti
COMMISSIONE SEGRE, LE STRUMENTALI CRITICHE A MEZZO STAMPA

Fabio Vander
CALCIALA ANCORA BALO!

Guido Caldiron
Fingere che le curve e il tifo ultrà – definizione quest’ultima sempre meno
riconducibile ad un fenomeno unitario – rappresentino un’eccezione in un
paese nel quale l’intera pattuglia parlamentare della destra vota contro
l’istituzione di una commissione sul razzismo proposta da una
sopravvissuta ad Auschwitz, significa non volersi rendere conto della gravità
della situazione. Anche per questo è il momento di rompere le regole del
gioco
Italia
CORI RAZZISTI CONTRO BALOTELLI, LA FIGC MINIMIZZA: ERANO IN 20

Nicola Sellitti
Probabile solo un’ammenda nei confronti del Verona. In rete i video della
vergogna
SALVINI: «MEGLIO UN OPERAIO DELL’ILVA CHE DIECI BALOTELLI»

Adriana Pollice
Le reazioni del palazzo e le simpatie del leader leghista
Editoriale
LA DESTRA DELL’ODIO E DELLE «BUONE» INTENZIONI

Moni Ovadia
La destra italiana non è antifascista, non lo è mai stata, quella degli altri
Paesi europei sì. Sono antifascisti i cristiano-democratici tedeschi, i gollisti
109293

francesi, i conservatori inglesi. La nostra destra no
Politica
ASSISTENTE PARLAMENTARE E UOMO DI MESSINA DENARO

Alfredo Marsala
Antonello Nicosia, ex dirigente radicale, è stato arrestato con l’accusa di
associazione mafiosa
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RADICALI ITALIANI: «COLPITI, MA PIÙ ATTIVI NEL LAVORO SULLA GIUSTIZIA»

Eleonora Martini
«Proseguiremo con maggiore convinzione nella lotta alla criminalità
attraverso le nostre proposte, come ad esempio la legalizzazione delle
sostanze stupefacenti»
Europa
IRLANDA DEL NORD, LA PARTITA ELETTORALE E LE MINACCE

Enrico Terrinoni
Le urne saranno un referendum sulla Brexit e sull’accordo avallato dal Dup,
che ora teme i rivali dello Uup. I paramilitari lealisti arrivano a minacciarne
gli attivisti
CATALOGNA
LA RABBIA DI BARCELLONA CONTRO IL RE FELIPE VI

Luca Tancredi Barone
«Fuori il Borbone», la visita reale è stata accolta dai cartelli con l’effigie del
sovrano dati alle fiamme. A sei giorni dal voto la protesta in Catalogna
continua
Movimenti
DAL LIBANO AL CILE RIBELLARSI È GIUSTO, MA NON BASTA

Fabrizio Tonello
Quelli “vecchi” portavano con sé una capacità di agire politicamente nelle
fasi successive a quelle iniziali, e per lunghi periodi, che ai “nuovi” sembra
mancare
Internazionale
A MOSCA L’ESTREMA DESTRA MARCIA IN DUE CORTEI

Yurii Colombo
Fascisti vecchio tipo e rosso-bruni sono scesi in piazza in occasione della
«Festa dell’unità» per rivendicare una supremazia ortodossa, bianca e gay
free
ERDOGAN: «VI MANDO I FOREIGN FIGHTERS ISIS». QUELLI NON RECLUTATI

Chiara Cruciati
Il governo di Ankara minaccia il rimpatrio di 1.200 miliziani stranieri. Ma in
Siria a decine sarebbero entrati nei gruppi jihadisti filo-turchi: almeno 50 i
casi documentati. Oltre 700 gli affiliati di Daesh fuggiti dalle carceri curde,
mentre nel Rojava si continua a combattere
LA POLIZIA FA SETTE MORTI A BAGHDAD, TRE A KARBALA

Michele Giorgio
Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui dimostranti che avevano
circondato l’ufficio del primo ministro nella capitale e il consolato iraniano
nella principale città santa sciita. Israele segue con soddisfazione quanto
accade e si schiera con i manifestanti che contestano anche l’influenza
iraniana sull’Iraq.
CORM: «LIBANO IN PIAZZA PER LIBERARSI DEL SISTEMA COLONIALE»

Stefano Mauro
109293

Intervista allo storico ed ex ministro delle Finanze, Georges Corm: «La
gente vuole cambiare la costituzione settaria. Ma aumentano le pressioni
esterne: Arabia saudita e Iran hanno rappresentanza politica e clientelare in
Libano, le loro zone di influenza geografica e le loro roccaforti»
LE PRESSIONI DI AMMAN COSTRINGONO ISRAELE A LIBERARE HEBA AL LABADI

Michele Giorgio
La giovane giordana di origine palestinese ieri, dopo 42 giorni, ha messo
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fine allo sciopero della fame contro la sua detenzione senza processo in
Israele.
CASO MARIELLE FRANCO, BOLSONARO SI RIMETTE IN PISTA

Claudia Fanti
Colpo di scena nell’inchiesta sull’assassinio dell’attivista: è lo stesso
presidente a confessare di aver ostacolato le indagini, impossessandosi di
importanti registrazioni audio: «Temevo possibili contraffazioni»
MARANHÃO, UCCISO ATTIVISTA INDIGENO

redazione esteri
«SILURATA PER INTERESSI PRIVATI». L’EX AMBASCIATRICE USA A KIEV ACCUSA TRUMP

Marina Catucci
L’audizione di Marie Yovanovitch aggiunge dettagli inquietanti
all’Ucraniagate
TRUMP, TUTTI I TWEET DEL PRESIDENTE

Marina Catucci
STATI UNITI
TRUMP È AL CAPOLINEA, PECCATO CHE NON SI VOTI DOMANI

Guido Moltedo
I sondaggi parlano di un esito catastrofico per il presidente nella sfida con
uno qualsiasi dei tre candidati democratici. Ma le elezioni sono tra un anno.
E l’iter dell’impeachment al senato è destinato a incagliarsi
Cultura
TRANSITARE NEI MONDI DELLE FORME POSSIBILI

Lidia Curti
«Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto», tradotto per Nero
LA FORZA POLITICA DEL «COMPOSTARE»

Benedetto Vecchi
«Le promesse dei mostri», per DeriveApprodi, traduzione e cura di Angela
Balzano
LA «ROTTA ALPINA» DISPERANTE CHE DIVENTA MEMORIALE INTIMO

Angelo Ferracuti
Un reportage letterario che segue il cammino dei migranti dal Claviere
italiano fino alla cittadina francese di Briançon: «Ancora dodici chilometri»
di Maurizio Pagliassotti, per Bollati Boringhieri
COME INTRUSI NELLE STANZE D’INFANZIA

Ilaria Giaccone
«Ex Camera», la personale di Franco Cenci a cura di Michela Becchis presso
28 Piazza di Pietra Fine Art Gallery, a Roma. Venerdì 8, finissage con un
reading teatrale
Visioni
LA LOTTA DI CLASSE NEL MONDO DIVISO

Cristina Piccino
109293

Parla Bong Joon-ho, regista di «Parasite», Palma d’oro al Festival di Cannes
nei cinema dal 7 novembre
DENIS CÔTÉ: «I MIEI FANTASMI IN UN PAESE DI ORDINARIA XENOFOBIA»

Beatrice Fiorentino
l regista, ospite di Science+Fiction Festival, parla del suo film «Ghost Town
Anthology» visto a Berlino 69
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RISPOSTA GIUSTA ALL’INDOVINELLO SBAGLIATO

Mariangela Mianiti
Ho ricevuto da un’amica un indovinello che imbriglia anche in una catena.
Di solito ignoro questi giochi, ma mi sono lasciata coinvolgere
LE SCENE DEL PUNK: ITALIA-INGHILTERRA 1977-1984

Luca Pakarov
Nel libro della storica Alessia Masini una storicizzazione del genere in
campo sociale e politico
Rubriche
4 NOVEMBRE, VEDI NAPOLI E POI MUORI

Manlio Dinucci
La «Fiera della guerra» è stata allestita con il preciso scopo di reclutare: il
70% dei giovani che vogliono arruolarsi vive nel Mezzogiorno, soprattutto in
Campania e Sicilia dove la disoccupazione giovanile è del 53,6%
QUALE ABITO FARÀ IL NUOVO MASCHIO?

Alberto Leiss
Dalla campagna «What does mean to be a man today?» al dibattito sulla
prostituzione
L’Ultima
RIPENSARE UNA PALESTINA RADICALE

Chiara Cruciati
Intervista a Haneen Zoabi, ex parlamentare palestinese alla Knesset: «Chi
parla di appoggio a Gantz vuole essere accettato da Israele, non portare il
conflitto nelle sue istituzioni. Al di là della sopravvivenza quotidiana, oggi
non esiste più una visione palestinese condivisa. Per cosa lottiamo? Per
uno Stato? Per la liberazione? La sofferenza di per sé non è un elemento
identitario»

Sorgente: il manifesto del 05.11.2019 – il manifesto
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Arcelor Mittal aveva già deciso di
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un pretesto (di L. Telese)
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Reddito di cittadinanza news di oggi 5 novembre 2019

Svimez: "Nullo impatto reddito
cittadinanza". Conte: "Aspettiamo il
lungo periodo"
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Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo
di TPI. Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, martedì 5
novembre 2019.
Svimez: “L’impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro è nullo”
La Svimez, l’associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, giudica “utile il
Reddito di cittadinanza” 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”.
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Il Ceo di McDonald's si dimette per
la relazione con una dipendente

Reddito di cittadinanza, ultime
notizie del 4 novembre 2019

Pensioni news, le ultime notizie di
oggi | La rivalutazione del governo
non piace ai sindacati
Reddito di cittadinanza, nella città
di Luigi Di Maio lo ricevono 12mila
abitanti (su 39mila)

Nel Rapporto si ricorda che da “diversi anni la Svimez ha proposto
l’introduzione anche nel nostro Paese di una politica universale di contrasto al
disagio e all’esclusione sociale, per questo va accolta con favore la scelta del
Primo Governo Conte di porre al centro della manovra di bilancio 2019 una
misura di contrasto alla povertà, il Reddito di Cittadinanza”. Anche se la Svimez
sottolinea “che la povertà non si combatte solo con un contributo monetario e
che 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 Sudassistito. Il Reddito di cittadinanza, si sostiene, “è una misura ‘nazionale’ di
contrasto alla povertà, le politiche per il Mezzogiorno, soprattutto dopo la crisi,
dovrebbero passare attraverso una ridefinizione delle politiche di welfare e sul
tema dei ‘diritti di cittadinanza’”.
Qui tutto quello che c’è da sapere sul rapporto Svimez, presentato il 4
novembre 2019
Come aggiornare il reddito di cittadinanza
QUI altre informazioni sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere
Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo
articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti
consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che
modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del
sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di
erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.
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Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le
modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:
I requisiti Isee per ottenerlo
Card: cos’è e come funziona
Come spendere i soldi del sussidio
Ogni quanto si ricarica la card?
Come fare domanda? Il modulo Inps
Il simulatore Inps del sussidio
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Ecco il modulo Inps per la rinuncia al sussidio
Pensione di cittadinanza: come funziona e requisiti

Reddito di Cittadinanza, presentazione del sito ufficiale e della card

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA

Autore

Laura Melissari
 
Laura Melissari è nata a Reggio Calabria il 7 giugno 1989. È giornalista professionista dal
2016. Ha lavorato per Internazionale e AdnKronos. Per TPI si occupa del desk news, e in
particolare di politica interna e Ue
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Roma, 4 nov - Il Mezzogiorno continua a perdere giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e popolazione attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095
mila) per il calo delle nascite e la continua perdita migratoria. Il saldo migratorio verso l’estero ha raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i -22mila n...
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Roma, 4 nov – Il reddito di cittadinanza è utile “ma 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. Peraltro l’impatto del RdC sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura,... (©
9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - La popolazione dell’Italia ha smesso di crescere dal 2015, da quando continua a calare a ritmi crescenti, soprattutto nel Mezzogiorno.
L’esaurimento del lungo periodo di transizione si è tradotto, infatti, in una vera e propria trappola demografica nella quale una natalità in declino s...
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Roma, 4 nov - 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. Secondo l’analisi, le immigrazioni contribuiscono ad accentuare
... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - Il valore aggiunto dell’agricoltura è calato nel 2018 al Sud di -2,7%, nel Centro-Nord è aumentato di +3,3%. Il valore aggiunto
dell’industria in senso stretto è aumentato di +1,4% nel 2018 al Sud, in calo rispetto al 2017 (+2,7%). Nel Centro Nord è cresciuto di +1,9%. Il valore
aggiun... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - Il governo annunci al più preso le linee del piano straordinario per il Mezzogiorno in cui si valorizzi le complementarietà che legano il
sistema produttivo e sociale tra Nord e Sud. Lo si chiede nel Rapporto Svimez sull’Economia e la Società del Mezzogiorno, dal titolo “Il
Mezzogiorn... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - Sono stati accumulati troppi ritardi nell’attuazione del ciclo in corso 2014-2020: la maggior parte delle risorse europee da certificare
sono concentrate in Campania, Puglia e soprattutto Sicilia. I pagamenti al Sud sono stati finora pari ad appena il 19,78% del totale. La spesa
monito... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - Le regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa per tasso di attività e occupazione femminile: nel 2018 il Sud ha perduto
ulteriore terreno, superata perfino da Ceuta e Melilla, dalla Guyane francese e dalla Macedonia. La bassa occupazione delle donne meridionali
riflette anche... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - Al Sud sono scarsi i servizi a cittadini e imprese. La spesa pro capite delle Amministrazioni pubbliche è pari nel 2017 a 11.309 nel
Mezzogiorno e a 14.168 nel Centro-Nord. Un divario che è cresciuto negli anni Duemila. Lo svantaggio meridionale è molto marcato per la spesa
relativa a ... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 4 nov - 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 s... (© 9Colonne - citare la fonte)
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archivio
di Paolo Pagliaro
(4 novembre 2019) Da due fonti diverse ma entrambe autorevoli arrivano oggi dati
sconfortanti sulla possibilità di guadagnarsi da vivere nel Sud e sul divario crescente con
il resto del Paese. Dice la Banca d’Italia che l’anno scorso in Lombardia sono stati creati
76 mila nuovi posti di lavoro, in Calabria 612. In Veneto e in Emilia rispettivamente 40 mila
e 38 mila. In Molise 452. Secondo il Rapporto sull’Economia delle Regioni, che la Banca
centrale presenterà giovedì a Milano e di cui oggi il Sole anticipa il contenuto, i nuovi
posti di lavoro creati nel 2018 sono stati per l’87% al Centro Nord e per il 13% al Sud.
Metà di questo misero 13% è peraltro costituito da contatti part time, che vengono non
richiesti ma accettati perché non c’è di meglio.
Il secondo segnale d’allarme viene dal Rapporto della Svimez, che aggiorna i dati al
primo semestre del 2019 e scopre che quest’anno mentre il Centronord ha guadagnato
137 mila posti, il Sud ne ha persi 27 mila.
Il fenomeno non è nuovo e il risultato è che negli ultimi 20 anni hanno lasciato il
Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto
laureati.
La Svimez giudica utile il reddito di cittadinanza, come ogni misura che si proponga di
contrastare la povertà, ma osserva che il suo impatto sull’occupazione è nullo, perché
invece di richiamare persone in cerca di lavoro le sta allontanando, paghe del sussidio
ottenuto in un contesto dove le possibilità di impiego sono comunque molto scarse.
Mentre quelle che ancora esistono, come all’Ilva di Taranto, rischiano di essere cancellate
da una politica industriale suicida.
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12:44 MURO BERLINO, RESTAURATO FILM “IL CIELO SOPRA BERLINO” (2)

●

12:44 4 NOVEMBRE, CASELLATI: PENSIERO A VITTIME DI OGNI GUERRA, NO

4 NOVEMBRE, SAVINO (FI): NO A DISTINGUO PER ANTIMILITARISMO INSENSATO

RDC, CONTE: DA VALUTARE
SU UN PERIODO LUNGO
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"Il reddito di cittadinanza 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". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i
cronisti a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2019, oggi alla Camera. La
Svimez ha evidenziato infatti che "l'impatto del reddito di cittadinanza 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". (sip – 4 nov)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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News per abbonati11:54 FOCUS / SUD, SVIMEZ: PUNTARE SU BIOECONOMIA
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11:52 FOCUS / SUD, SVIMEZ: PER INFRASTRUTTURE UN SESTO SPESA NAZIONALE (2)

MANOVRA, GARAVINI (IV): NO AD AUMENTO DI TASSE PER ITALIANI ALL'ESTERO

SVIMEZ, CONTE: SE RIPARTE SUD RIPARTE
L'ITALIA
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Roma, 4 nov - "Se riparte il sud riparte l'Italia: non è uno slogan ma un'affermazione che nasce da una consapevolezza che deve guidare l'azione di
governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2019, oggi alla Camera.
Secondo C... (© 9Colonne - citare la fonte)

IM

Italiani nel mondo
NOVE COLONNE ATG
ITALIA-ETIOPIA, RIPARTE âS
 KIN ON THE MOVEâ: FOCUS SU PELLE E MALATTIE TROPICALI
FOCUS / SUD, SVIMEZ: PER INFRASTRUTTURE UN SESTO SPESA NAZIONALE (2)
FOCUS / SUD, SVIMEZ: PER INFRASTRUTTURE UN SESTO SPESA NAZIONALE (1)
MANOVRA, GARAVINI (IV): NO AD AUMENTO DI TASSE PER ITALIANI ALL'ESTERO
archivio

109293

STUDY IN ITALY

archivio

L'ITALIA NEL FUTURO

Svimez - Siti web

Pag. 284

Data

"9COLONNE.IT

04-11-2019

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.
4 Novembre 2019
11:33:11
Accetto i cookie Leggi

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro
CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO
PROTAGONISTI

OPINIONI

CONTATTI
NEWS

NUMERI

ITALIANI NEL MONDO

SEGUICI SU
BIG ITALY FOCUS

CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA

CARTOLINE IN ITALIANO

SPECIALI

News per abbonati 11:22 FOCUS / SUD, SVIMEZ: POVERTA’ ASSOLUTA CRESCIUTA A 8%
FOCUS / SUD, SVIMEZ: IN 50 ANNI PERDERA’ 5 MLN RESIDENTI (1)

SVIMEZ, SPADONI: DATI NON
CONFORTANTI, RIPARTIRE DA GIOVANI

●

11:21 FOCUS / SUD, SVIMEZ: RECORD DISOCCUPAZIONE FEMMINILE

FOCUS / SUD, SVIMEZ: SI RIALLARGA GAP CON NORD, 21,6%
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Roma, 4 nov – I dati del Rapporto Svimez 2019 “non sono confortanti, la questione meridionale si propone instancabilmente da decenni”. Lo ha detto
la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, intervenendo alla Camera alla presentazione del Rapporto Svimez 2019. Secondo Spadoni è
importante “... (© 9Colonne - citare la fonte)
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SVIMEZ: GIOVANI IN FUGA
DAL SUD, REDDITO NON BASTA
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Il Mezzogiorno continua a perdere giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e popolazione
attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo delle nascite e la continua
perdita migratoria. Il saldo migratorio verso l’estero ha raggiunto i -50mila nel CentroNord e i -22 mila nel Sud. Sono alcuni dei dati registrati dal Rapporto Svimez, presentato
oggi alla Camera. La nuova migrazione riguarda molti laureati, e più in generale giovani,
con elevati livelli di istruzione, molti dei quali non tornano più. Dall’inizio del nuovo secolo
hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni,
quasi un quinto laureati. Un’alternativa all’ emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo,
che nel 2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale).
Di questi 57 mila si muovono sempre all’interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso il
Centro-Nord e l’estero.
RDC: “IMPATTO NULLO SUL MERCATO DEL LAVORO” - Secondo Svimez “l’impatto del
reddito di cittadinanza 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”.
(sip – 4 nov)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Conte: "Se riparte il Sud, riparte
l'Italia"
POLITICA
Condividi
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Pubblicato il: 04/11/2019 11:43
“Se riparte il Sud, riparte l’Italia:
questo non è uno slogan ma un dato di
realtà. Nell’ultimo ventennio, la politica
economica nazionale ha disinvestito dal
Mezzogiorno, ha svilito - anziché
valorizzato - le sue interdipendenze con
il Centro-Nord. Questo progressivo
disimpegno della leva nazionale delle
politiche di riequilibrio territoriale ha
prodotto conseguenze negative per
(FOTOGRAMMA)
l’intero Paese”. Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez. “La determinazione del governo nell’invertire questo
indirizzo - ha assicurato - è massima”, tanto che il piano per il Sud “partirà entro fine anno”.

“Nonostante gli sforzi compiuti per arrestare la progressiva contrazione della domanda di
lavoro, molto ancora resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali”, ha
rimarcato Conte. "Il Sud sta soffrendo e il senso di declino, avvertito soprattutto dai
giovani come inesorabile, ha un fondamento purtroppo. Questi sentimenti di sfiducia e di
rassegnazione, come dimostra il rapporto Svimez, hanno un fondamento razionale: i dati
macroeconomici e le analisi sul tessuto sociale e produttivo del Sud non sono incoraggianti”
ha detto il premier, per il quale "il Sud non può più attendere, la sfida è davanti a noi".
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Borsellino, sempre stessa mer.."
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CONTE "ENTRO FINE ANNO UN PIANO PER IL SUD"
ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo intende promuovere un piano strutturale di investimenti e di misure di
rilancio per il Mezzogiorno. Entro la fine dell'anno sara' varato un Piano per il Sud". Lo ha detto il
premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2019. "Una delle
priorita' del nostro Piano - ha aggiunto - e' realizzare un vero riequilibrio territoriale della spesa
ordinaria per investimenti che, negli ultimi decenni, non e' stata distribuita tra le Regioni italiane in
misura proporzionale alla popolazione residente"."Se riparte il Sud, riparte l'Italia, non e' uno slogan, e'
una fondata consapevolezza, supportata da evidenze storiche, che guida la nostra azione di Governo ha sottolineato Conte -. Nell'ultimo ventennio, la politica economica nazionale ha disinvestito dal
Mezzogiorno, ha svilito, anziche' 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".(ITALPRESS).tan/sat/red04-Nov-19 12:39
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Conte: "Reddito di cittadinanza va valutato
sul lungo periodo"
Lunedì, 4 novembre 2019 - 10:47:01

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Conte reddito di cittadinanza va valutato sul lungo periodo “Il
reddito di cittadinanza va valutato sul lungo periodo. E’ necessario implementarlo con un lavoro
costante del quale si sta occupando il ministro Catalfo” Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
a margine della presentazione del rapporto Svimez alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev

POLITICA
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Ex Ilva: Fitto, 'lavorare insieme per disinnescare
bomba sociale'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal comunica di voler rescindere il contratto con il quale si
impegnava all’acquisto dell’ex Ilva di Taranto nel giorno in cui Svimez stima per il Sud una riduzione del
Pil dello 0.2%. Due notizie che messe insieme danno l’esatta dimensione della tragedia che si sta
abbattendo sul Mezzogiorno d’Italia: a Taranto 15mila persone considerando anche l’indotto rischiano
di perdere il lavoro, mentre il Sud continua a svuotarsi non solo di cervelli, dal 2010 sono 2 milioni di
residenti che sono emigrati, il 50% giovani, tantissimi laureati". Lo afferma Raffaele Fitto, copresidente
del Gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia.“Ma dopo le persone -aggiunge- saranno gli investitori stranieri
ad abbandonare per sempre l’Italia. Quale altra multinazionale potrà mai venire a investire in un Paese
in cui i contratti firmati da un governo in carica diventano carta straccia per quello che subentra? In un
Paese serio il governo che subentra decide per il futuro, non rimette in discussione il passato specie
se questo ha comportato per il Paese l’assunzione di impegni con grandi gruppi imprenditoriali".
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Lavoro, da Rdc impatto nullo. Conte: valutare
nel lungo periodo
Lavoro, dal 2000 ben 2 milioni di persone via dal Meridione. La metà
sono giovani. E' allarme
Conte: valutare Reddito
cittadinanza nel lungo
periodo
Il Reddito dicittadinanza "non va
valutato in un lasso temporale
cosi' breve. Direiche va valutato in
un periodo molto piu' lungo". Cosi'
il premier,Giuseppe Conte, a
margine del Rapporto Svimez, che
ha considerato'nullo' l'impatto
della misura sul lavoro. Per Conte
"sicuramente" ilReddito "va
implementato nella fase
attuativa. E quindi e'
importantelavorare su quelli che
sono i capitoli piu' complessi di
questa riforma,dal punto di vista
strutturale e burocratico:
formazione e
occupazione.Dobbiamo lavorare
tanto su questo versante e la
ministra Catalfo ci stalavorando".

Lavoro, da Rdc impatto
nullo
Il Reddito di cittadinanza ha avuto
un impatto nullo 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 della Svimez che oggi ha diffuso il
Rapporto 2019. Peraltro, spiega nel 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
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Svimez: i giovani continuano a fuggire, partiti 50 mila dal Centro Nord
I giovani continuano a fuggire dall'Italia. Il Mezzogiorno continua a perdere giovani fino a 14 anni (-1.046
mila) e popolazione attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo delle nascite e la
continua perdita migratoria. Il saldo migratorio verso l’estero ha raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i
-22 mila nel Sud. E' lo scenario che emerge dal Rapporto Svimez 2019 presentato oggi a Roma.La nuova
migrazione, evidenzia il Rapporto, riguarda molti laureati, e più in generale giovani, con elevati livelli di
istruzione, molti dei quali non tornano più. Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno
2.015 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Un’alternativa
all’emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa
236 mila persone (10,3% del totale). Di questi 57 mila si muovono sempre all’interno del Sud, mentre 179
mila vanno verso il Centro-Nord e l’estero.

Svimez: Sud arranca, entra in recessione con Pil -0,2%
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 il 2020
una "debole ripresa". Il Mezzogiorno crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel
complesso). Nel 2018 il Sud ha fatto registrare una crescita del PIL appena del +0,6%, rispetto al +1%
del 2017, ancora oltre 10 punti al di sotto dei livelli del 2008; nel Centro-Nord mancano ancora 2,4 punti
percentuali". Il 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 del Mezzogiorno è stato
ampio"."Uno dei lasciti negativi della crisi è l’ampliamento dei divari di competitività tra aree forti e
deboli del Paese, a svantaggio di quest’ultime. Nel 2018 la produttività è stata stagnante in entrambe
le aree, il prodotto per occupato è rimasto sostanzialmente invariato nell’industria e nei servizi, ed è
calato in agricoltura" aggiunge.

Svimez: si allarga gap occupazione Nord-Sud, servono 3 mln di posti
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. Secondo quanto emerge dal rapporto
Svimez, "Il Mezzogiorno nella nuova geografia delle diseguaglianze", "la dinamica dell'occupazione
meridionale presenta dalla meta' del 2018 una marcata inversione di tendenza rispetto al primo
semestre, con una divaricazione negli andamenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord: nella media del 2018,
il Sud resta di circa 260 mila occupati sotto il livello del 2008 (-4,0% a fronte del +2,3% del CentroNord)". "Sulla base dei dati territoriali disponibili, la crescita dell'occupazione nei primi due trimestri
del 2019 riguarda soltanto il Centro-Nord (+137 mila unita' pari al +0,8%) cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27 mila unita' pari al -0,4%). Nel confronto con il quarto trimestre 2008 gli occupati
meridionali sono, nel secondo trimestre del 2019, 175 mila in meno (-2,7%), mentre nel Centro-Nord
sono 557 mila in piu' (+3,3%), in crescita continua da 17 trimestri". Al Sud, il tasso di occupazione
giovanile 15-34 anni ancora nel 2019 e' intorno al 29%, un dato senza paragoni in Europa.

Svimez, Provenzano: radiografia di una frattura profonda
"È la radiografia di una frattura profonda, 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. Con l'Italia che
109293

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". E' quanto afferma il ministro per
il Sud e la coesione territoriale, Peppe Provenzano. "Ma queste analisi - prosegue - 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".
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Le conclusioni cui arriva il Rapporto Svimez "confermano anche che abbiamo messo a fuoco le giuste
priorità, già in questi primi atti di governo e nella legge di Bilancio che ha un corposo capitolo dedicato
al Sud: 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
del Sud". "È inutile nasconderlo, nel Piano per il Sud, che è un Piano per l'Italia, ci ispireremo molto alle
indicazioni della Svimez. Istruzione, Innovazione, Ambiente, Lavoro sono le priorità emerse in questo
Rapporto. In particolare l'occupazione femminile, che ha bisogno non solo di un welfare capace di
attivarla ma di un provvedimento shock sui cui sono al lavoro e che condividerò con gli altri ministri",
sottolinea. Invertire le previsioni negative "si può, si deve, lo dice la stessa Svimez, non possiamo
perdere altro tempo. Colmare i divari territoriali è la vera grande priorità dell'Italia, ciò su cui
dovremmo concentrare tutte le nostre discussioni e i nostri sforzi".
SVIMEZ, E' CRISI DEMOGRAFICA: AL SUD NATI 6MILA BAMBINI IN MENO
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 Svimez 2019 rileva 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 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 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 l'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 a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli. Il peso demografico del Sud continua a diminuire e ora è pari al 34,1%. In tutti
gli scenari previsti, il Pil italiano, ipotizzando una invarianza del tasso di produttività, diminuirebbe nei
prossimi 47 anni a livello nazionale da un minimo del 13% ad un massimo del 44,8%, cali di intensità
differenti interesserebbero il Nord e il Sud del Paese: si ridurrebbero così le risorse per finanziare una
spesa pubblica in aumento per il maggior numero di pensioni e per l'assistenza sociale e sanitaria.
Conte, valutare Reddito cittadinanza nel lungo periodo
Il Reddito dicittadinanza "non va valutato in un lasso temporale cosi' breve. Direiche va valutato in un
periodo molto piu' lungo". Cosi' il premier,Giuseppe Conte, a margine del Rapporto Svimez, che ha
considerato'nullo' l'impatto della misura sul lavoro. Per Conte "sicuramente" ilReddito "va
implementato nella fase attuativa. E quindi e' importantelavorare su quelli che sono i capitoli piu'
complessi di questa riforma,dal punto di vista strutturale e burocratico: formazione e
occupazione.Dobbiamo lavorare tanto su questo versante e la ministra Catalfo ci stalavorando".
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Lavoro, da Rdc impatto nullo. Dal 2000 ben due
milioni di persone via dal Sud
Lavoro, dal 2000 ben 2 milioni di persone via dal Meridione. La metà
sono giovani. E' allarme
Il Reddito di cittadinanza ha avuto
un impatto nullo 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 della Svimez che oggi ha
diffuso il Rapporto 2019. Peraltro,
spiega nel 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.

Svimez: i giovani
continuano a fuggire,
partiti 50 mila dal Centro
Nord
I giovani continuano a fuggire
dall'Italia. Il Mezzogiorno continua
a perdere giovani fino a 14 anni
(-1.046 mila) e popolazione attiva
in età da lavoro da 15 a 64 anni
(-5.095 mila) per il calo delle
nascite e la continua perdita
migratoria. Il saldo migratorio verso l’estero ha raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i -22 mila nel Sud.
E' lo scenario che emerge dal Rapporto Svimez 2019 presentato oggi a Roma.La nuova migrazione,
evidenzia il Rapporto, riguarda molti laureati, e più in generale giovani, con elevati livelli di istruzione,
molti dei quali non tornano più. Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015 mila
residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Un’alternativa all’emigrazione è il
pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone
109293

(10,3% del totale). Di questi 57 mila si muovono sempre all’interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso
il Centro-Nord e l’estero.

Svimez: Sud arranca, entra in recessione con Pil -0,2%
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 il 2020
una "debole ripresa". Il Mezzogiorno crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel
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complesso). Nel 2018 il Sud ha fatto registrare una crescita del PIL appena del +0,6%, rispetto al +1%
del 2017, ancora oltre 10 punti al di sotto dei livelli del 2008; nel Centro-Nord mancano ancora 2,4 punti
percentuali". Il 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 del Mezzogiorno è stato
ampio"."Uno dei lasciti negativi della crisi è l’ampliamento dei divari di competitività tra aree forti e
deboli del Paese, a svantaggio di quest’ultime. Nel 2018 la produttività è stata stagnante in entrambe
le aree, il prodotto per occupato è rimasto sostanzialmente invariato nell’industria e nei servizi, ed è
calato in agricoltura" aggiunge.

Svimez: si allarga gap occupazione Nord-Sud, servono 3 mln di posti
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. Secondo quanto emerge dal rapporto
Svimez, "Il Mezzogiorno nella nuova geografia delle diseguaglianze", "la dinamica dell'occupazione
meridionale presenta dalla meta' del 2018 una marcata inversione di tendenza rispetto al primo
semestre, con una divaricazione negli andamenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord: nella media del 2018,
il Sud resta di circa 260 mila occupati sotto il livello del 2008 (-4,0% a fronte del +2,3% del CentroNord)". "Sulla base dei dati territoriali disponibili, la crescita dell'occupazione nei primi due trimestri
del 2019 riguarda soltanto il Centro-Nord (+137 mila unita' pari al +0,8%) cui si contrappone il calo nel
Mezzogiorno (-27 mila unita' pari al -0,4%). Nel confronto con il quarto trimestre 2008 gli occupati
meridionali sono, nel secondo trimestre del 2019, 175 mila in meno (-2,7%), mentre nel Centro-Nord
sono 557 mila in piu' (+3,3%), in crescita continua da 17 trimestri". Al Sud, il tasso di occupazione
giovanile 15-34 anni ancora nel 2019 e' intorno al 29%, un dato senza paragoni in Europa.

Svimez, Provenzano: radiografia di una frattura profonda
"È la radiografia di una frattura profonda, 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. 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". E' quanto afferma il ministro per
il Sud e la coesione territoriale, Peppe Provenzano. "Ma queste analisi - prosegue - 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".
Le conclusioni cui arriva il Rapporto Svimez "confermano anche che abbiamo messo a fuoco le giuste
priorità, già in questi primi atti di governo e nella legge di Bilancio che ha un corposo capitolo dedicato
al Sud: 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
del Sud". "È inutile nasconderlo, nel Piano per il Sud, che è un Piano per l'Italia, ci ispireremo molto alle
indicazioni della Svimez. Istruzione, Innovazione, Ambiente, Lavoro sono le priorità emerse in questo
Rapporto. In particolare l'occupazione femminile, che ha bisogno non solo di un welfare capace di
attivarla ma di un provvedimento shock sui cui sono al lavoro e che condividerò con gli altri ministri",
sottolinea. Invertire le previsioni negative "si può, si deve, lo dice la stessa Svimez, non possiamo
perdere altro tempo. Colmare i divari territoriali è la vera grande priorità dell'Italia, ciò su cui
dovremmo concentrare tutte le nostre discussioni e i nostri sforzi".
SVIMEZ, E' CRISI DEMOGRAFICA: AL SUD NATI 6MILA BAMBINI IN MENO
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 Svimez 2019 rileva 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
109293

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 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 fronte di un
Centro-Nord che conterrà le perdite a 1,5 milioni. Secondo la Svimez, le immigrazioni contribuiscono ad
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accentuare gli squilibri tra le due aree del Paese. Nel 2018 gli stranieri con 4,4 milioni, sono quasi l'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 a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli. Il peso demografico del Sud continua a diminuire e ora è pari al 34,1%. In tutti
gli scenari previsti, il Pil italiano, ipotizzando una invarianza del tasso di produttività, diminuirebbe nei
prossimi 47 anni a livello nazionale da un minimo del 13% ad un massimo del 44,8%, cali di intensità
differenti interesserebbero il Nord e il Sud del Paese: si ridurrebbero così le risorse per finanziare una
spesa pubblica in aumento per il maggior numero di pensioni e per l'assistenza sociale e sanitaria.
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Manovra: Provenzano, 'ha impronta
meridionalista'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La manovra l’hanno votata tutti e non la difende nessuno. Pur sapendo le
difficoltà che avevamo di fronte, la ho sostenuta perché ha un impianto meridionalista. Il disinnesco
dell’Iva avrebbe inciso di più sul Mezzogiorno. Il taglio del cuneo fiscale incide, anche se ancora poco,
sul vero e proprio scandalo che è quello del lavoro povero, che colpisce di più al sud". Così il ministro
per il Sud, Giuseppe Provenzano, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2019, nel
corso del quale ha ribadito: "Il Mezzogiorno deve riguardare la politica generale del governo".
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NEL 2019 IL SUD IN RECESSIONE
ROMA (ITALPRESS) - 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 quindi molto modesta anche nelle aree piu' sviluppate del Paese. Al Sud
nel 2018 l'aumento sarebbe dello 0,6%, poi si andrebbe in recessione a -0,2% nel 2019 e risalirebbe
leggermente a +0,2% nel 2020. E' quanto emerge dal Rapporto Svimez 2019 "L'economia e la societa' del
Mezzogiorno".Dall'inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la
meta' giovani fino a 34 anni, quasi un quinto dei laureati. Un'alternativa all'emigrazione e' il
pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha interessato circa 236 mila persone
(10,3% del totale. Di questi 57 mila si muovono sempre all'interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso
il Centro-Nord e l'estero. Nel Rapporto Svimez si parla anche del reddito di cittadinanza, uno strumento
definito "utile" ma con una serie di osservazioni: "La poverta' 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. Peraltro l'impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro e' nullo, in quanto la
misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, la sta allontanando dal mercato del
lavoro".(ITALPRESS).tan/sat/red04-Nov-19 10:46
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Sanità: Svimez, è crisi demografica, al Sud nati
6mila bambini in meno
Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - 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 Svimez
2019 rileva 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 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 fronte di un Centro-Nord che conterrà le perdite a 1,5 milioni.
Secondo Svimez, le immigrazioni contribuiscono ad accentuare gli squilibri tra le due aree del Paese.
Nel 2018 gli stranieri con 4,4 milioni, sono quasi l’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 a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli. Il peso demografico del
Sud continua a diminuire e ora è pari al 34,1%. In tutti gli scenari previsti, il Pil italiano, ipotizzando una
109293

invarianza del tasso di produttività, diminuirebbe nei prossimi 47 anni a livello nazionale da un minimo
del 13% ad un massimo del 44,8%, cali di intensità differenti interesserebbero il Nord e il Sud del
Paese: si ridurrebbero così le risorse per finanziare una spesa pubblica in aumento per il maggior
numero di pensioni e per l’assistenza sociale e sanitaria.
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Sud, Conte: "Crollo demografico ed
emigrazione senza precedenti"
Lunedì, 4 novembre 2019 - 11:45:09

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Sud, Conte: "Crollo demografico ed emigrazione senza
precedenti" "Crollo demografico ed emigrazione senza precedenti". Così il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista
/ Alexander Jakhnagiev
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Sud, Conte: "Macroscopica violazione diritto
all'uguaglianza"
Lunedì, 4 novembre 2019 - 11:36:02

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Sud, Conte: "Macroscopica violazione diritto all'uguaglianza" Al
sud "Macroscopica violazione diritto all'uguaglianza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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4 novembre 2019- 20:33

Svimez: AnciSicilia, 'dati confermano fallimento
politiche coesione'
Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "I dati sul Mezzogiorno che emergono dal rapporto annuale dello Svimez
confermano un divario crescente e testimoniano il fallimento delle politiche di coesione fin qui messe
in campo. Dinanzi a tale situazione drammatica, che incide prima ancora che sull’economia sulla
durata e sulla qualità della vita, bisogna evitare il concreto rischio che la reazione della classe politica
sia quella dell’assuefazione". Così Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario
generale di AnciSicilia. "Ribadiamo con forza che per creare sviluppo occorre intervenire con misure
ordinarie sul fronte delle infrastrutture e della semplificazione amministrativa e con misure
straordinarie sul piano degli incentivi fiscali - aggiunge Orlando - Occorre incidere anche sul piano
normativo a partire dalla regolamentazione in materia di enti locali, diversificando le scelte in materia
finanziaria e di organizzazione a partire dalle modalità di attuazione del federalismo fiscale. Per
invertire questa tendenza, ormai consolidata rivolgiamo una forte sollecitazione al neo ministro per il
Sud e la Coesione territoriale ad intervenire ponendo una maggiore attenzione alle amministrazioni
comunali che sono i veri soggetti di coesione territoriale".
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Svimez: Armao, 'Sicilia paga prezzo più caro di
politiche austerità'
Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Lo diciamo da anni ed oggi dallo Svimez giunge una conferma ai dati
della nota di aggiornamento del Defr… La nostra Regione, nel decennio 2006-2017, è quella che
purtroppo arretra di più, pagando il prezzo più caro per le politiche di austerità nazionale". Così il
vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao commenta il Rapporto
sulla condizione socio-economica del Mezzogiorno dello Svimez presentato oggi a Roma. Armao ha
apprezzato "l’annuncio del governo in merito al Piano per il Sud ma - afferma - occorre dire che le
misure del ddl bilancio sono solo un segnale iniziale. Non ci si può certo fermare a questo. Occorre
accelerare e semplificare le procedure, come opportunamente 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 il credito alle imprese che oggi sono in asfissia, ma
soprattutto spingere sulle infrastrutture di trasporto, a partire dalla scandalosa gestione delle tratte
aeree, e gli investimenti". "La Regione - conclude - sta spingendo sul piano dell’utilizzo dei fondi
europei, si segnala il primato in Italia sull’infrastruttura digitale, ma occorre far presto con la
definizione di uno straordinario impegno del governo a sostegno della Sicilia che non può più
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4 novembre 2019- 13:39

Svimez: Carfagna, 'serve iniziativa politica che
consideri Sud priorità'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Serve un’iniziativa politica che si assuma la responsabilità di considerare il
Sud come una priorità. In caso contrario non ne pagherà le conseguenze soltanto il Mezzogiorno ma
l'intero sistema Paese". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza
Italia, commentando la fotografia scattata dal Rapporto Svimez, presentato oggi a Roma."Non esiste
una Nazione che possa prosperare con metà del suo territorio desertificato e abbandonato al
sottosviluppo - prosegue Carfagna -. Piangere oggi sui dati Svimez, che corrispondono ad allarmi
ripetutamente lanciati negli ultimi anni da tutte le fonti statistiche, dai centri studi e dalle relazioni
parlamentari, è pressoché inutile. Io per prima sento il dovere di uscire dalla sterile lamentazione:
spero che altrettanto facciano le classi dirigenti meridionali. E' il momento di imporre soluzioni
coraggiose come una grande no-tax area che attragga investimenti, lavoro, sviluppo”.
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4 novembre 2019- 17:45

Svimez: Cisl Sicilia, 'Piano Mezzogiorno?
Necessario ma non sufficiente'
Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Per arrestare il declino del Sud e della Sicilia, il piano per il Mezzogiorno
annunciato dal governo Conte bis è "una condizione necessaria ma non sufficiente". Serve,
parallelamente, che la Regione "acceleri sul piano degli investimenti sviluppando il welfare sociale e
l’economia circolare. Occorre dare qualità alla vita e al lavoro e fermare l’esodo ininterrotto dei giovani
che se ne vanno, in tanti con una laurea in tasca". Così la Cisl Sicilia commenta i dati del Rapporto
Svimez 2019 presentato oggi a Roma. "Al governo Musumeci e al governo Conte - afferma il segretario
generale regionale Sebastiano Cappuccio - abbiamo proposto un accordo con le parti sociali che
fissasse le coordinate di politiche da sviluppare su un duplice binario". La prospettiva del sindacato
riguarda interventi da una parte sui temi della conciliazione vita privata-lavoro, e dall’altra, misure sul
fronte dell’occupazione giovanile, delle infrastrutture, della semplificazione burocratica e
amministrativa, della spesa dei fondi Ue, della legalità e del contrasto al lavoro nero. "Pensiamo a un
duplice accordo che porti con sé un piano straordinario di politiche e interventi regionali e nazionali,
con una tabella di marcia concordata nelle grandi linee" conclude Cappuccio.
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Svimez: Coldiretti, burocrazia mette in fuga 3
giovani su 4
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - La burocrazia spinge alla fuga nelle campagne 3 giovani su 4 che si sono
visti respingere il sogno di diventare agricoltori per gli errori di programmazione delle Amministrazioni.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della presentazione del rapporto
Svimez 2019. E’ in atto, sottolinea la Coldiretti, uno storico ritorno alla terra con 22mila giovani under 40
che hanno presentato domanda per l’insediamento in agricoltura nel sud Italia ma il 78% non sono
state accolte per ritardi ed inefficienze dalle Regioni, con il rischio concreto di restituzione a Bruxelles
delle risorse comunitarie relative ai Piani di Sviluppo Rurale (Psr) del periodo 2014-2020 nelle regioni
del Sud. Una situazione che oltre a favorire l’emigrazione dei giovani mette anche a rischio i primati
green del mezzogiorno dove, rileva la Coldiretti, si concentra la maggioranza di 2/3 dei terreni coltivati
a biologico del Paese. Una sconfitta per le speranze di tanti giovani, ma anche per l’Italia che 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.
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Svimez: Giannola ringrazia Conte, 'prima volta
premier a presentazione rapporto'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "E’ la prima volta che un presidente del Consiglio ci onora con la sua
presenza alla presentazione del rapporto Svimez". Lo ha detto tra gli applausi della platea Adriano
Giannola, presidente dell’associazione, aprendo i lavori del convegno per l’illustrazione dell’analisi
2019, ai quali è presente il premier Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano.
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Svimez: Grassi (Unione industriali Napoli),
'urgono politiche di sviluppo nazionali'
Napoli, 4 nov. (Adnkronos) - "Oltre un milione di giovani in fuga in meno di 20 anni, un incremento del
gap occupazionale tra Nord e Sud del Paese che supera i 3 milioni di posti di lavoro, crescita della
povertà assoluta all’8%, la perdita di ulteriore terreno in Europa sul fronte del tasso di attività
femminile, dove il Meridione è stato superato perfino da Ceuta e Melilla, dalla Guyane francese e dalla
Macedonia. La fotografia scattata da Svimez ci restituisce l’immagine di un Mezzogiorno tornato quasi
ai livelli degli anni '50, una situazione grave a fronte della quale appare ormai chiaro che misure di
sussidio monetario come il reddito di cittadinanza risultano poco efficaci ai fini di un riequilibrio
sociale e rischiano di essere anche controproducenti, visto che i primi risultati stanno allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione". Così Vito Grassi, presidente di
Unione industriali di Napoli e Confindustria Campania, commenta i dati del Rapporto Svimez
sull'economia e la società del Mezzogiorno, presentato questa mattina alla Camera. "Di fronte a
scenari così apocalittici, come la perdita di altri 5 milioni di residenti nei prossimi 50 anni - aggiunge
Grassi - vanno adottate con urgenza politiche di sviluppo capaci di risollevare il Mezzogiorno, e con
esso l’intero Paese, ponendo al centro l’impresa e la cultura d’impresa. Se veramente bisogna pensare
a misure che, incidendo sul lavoro, possano anche dare un forte impulso alla crescita economica del
Sud, dobbiamo tornare sull’eterna occasione mancata di questi anni: la riduzione del carico fiscale e
contributivo sul lavoro. Se si vuole sul serio aumentare il reddito disponibile e rafforzare la
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competitività delle imprese, bisogna puntare su un grande piano per il lavoro giovanile".
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Svimez: Grassi (Unione industriali Napoli),
'urgono politiche di sviluppo nazionali' (2)
(Adnkronos) - Secondo Grassi bisogna inoltre "ulteriormente incrementare gli investimenti in
formazione, università, ricerca e sviluppo per consolidare i successi fin qui registrati, creando il clima
favorevole alla concretizzazione di nuove idee, imprese e business. Una formazione che funziona è una
formazione orientata fin dalle basi all’inserimento lavorativo. E un modello virtuoso, da questo punto di
vista - ricorda il numero uno degli Industriali - è in via di sviluppo a Napoli, dove il Polo universitario di
San Giovanni a Teduccio rappresenta un vero e proprio modello di riqualificazione territoriale. La Ios
Developer Academy, che vede protagoniste l’Università Federico II di Napoli e la Apple, e le Academy
avviate nello stesso luogo da Deloitte, Cisco, Ferrovie dello Stato, rappresentano straordinarie
opportunità per i giovani e per il tessuto produttivo locale. Il nostro compito di imprenditori sarà quello
di trattenerli in tutti gli anni successivi, contenendo le fughe di cervelli e coinvolgendo
progressivamente l’intero sistema industriale".Ma per invertire il trend, sottolinea Grassi, "è necessario
che ciascuno faccia la propria parte. Attendiamo, dunque, con ansia, il Piano per il Sud annunciato oggi
dal premier Conte per fine anno. Con la consapevolezza che il riequilibrio tanto invocato della spesa
ordinaria degli investimenti, finalizzato a ‘sanare un vulnus che ha accresciuto le diseguaglianze
attuali’, sarebbe solo un primo passo, ma verrebbe accolto con grande fiducia da chi crede da sempre
nel nostro territorio e investe tutto quanto è nelle proprie disponibilità. Da chi, in attesa di eventi
straordinari dall’esterno, ha proposto lo sviluppo, la velocizzazione e la concreta applicazione del
partenariato pubblico privato. Un partenariato chiaro che individui perimetri certi di rischio a carico
degli investitori privati, ma che, contemporaneamente, ne faciliti l’iter attuativo con una
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semplificazione burocratica", conclude Grassi.
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Svimez: Meloni, 'reddito cittadinanza solo
propaganda'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Non serve aspettare anni, come dice Conte, per capire l’impatto che il
reddito di cittadinanza avrà sul mercato del lavoro: il rapporto Svimez 2019 conferma che si tratta solo
di una costosa misura di propaganda che non ha contribuito in alcun modo a creare occupazione,
soprattutto al Sud". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "A peggiorare la situazione
-aggiunge- è la tragica continuità dei governi Conte con i suoi predecessori, come dimostra la volontà
del premier di confermare la ripartizione degli investimenti sulla base della popolazione residente. Una
scelta che contribuirà ad allargare ancora di più il divario tra Nord e Sud. Per Fratelli d'Italia bisogna
dividere equamente la spesa infrastrutturale destinando al sud il 50% delle risorse per metterlo nelle
condizioni di competere e va abolito il reddito di cittadinanza: i soldi risparmiati vanno spesi in
sicurezza, lavoro, tutela del Made in Italy. Lo ribadiremo in Parlamento con le nostre proposte alla
manovra economica".
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Svimez: Musumeci, 'Roma disattenta nei
confronti del Sud' (2)
(Adnkronos) - "Il mio governo - prosegue il governatore della Sicilia - sta facendo l’impossibile e i
risultati si cominciano a vedere, a partire dal Pil che lo scorso anno ha ricominciato a crescere
mettendo a segno un incremento dello 0,5%, dopo il -0,3% del 2017. Così come ci conforta il dato che
rileva la riduzione del tasso di emigrazione ospedaliera dalla Sicilia. Ma le risposte che Roma deve
dare a questi problemi tardano ad arrivare, visto 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, e sottolineo in tutto il Mezzogiorno, si
mettono a disposizione soli 674 milioni". E aggiunge: "E' arrivato il momento che il presidente del
Consiglio convochi un tavolo per il Sud, dove tutte le Regioni siano chiamate a confrontarsi con il
governo nazionale per analizzare la situazione e mettere in campo politiche adeguate alle necessità
del Meridione, comprese procedure celeri per velocizzare la spesa pubblica. Ormai è chiaro: quella che
stiamo vivendo è una vera e propria emergenza nazionale che se non verrà affrontata con la dovuta
serietà rischia di travolgere l’intera nazione".
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monetario e che 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.
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invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato
del lavoro”.

Garavaglia (Lega):
“In manovra falso in
bilancio, uno…

Nel Rapporto si ricorda che da “diversi anni la Svimez ha proposto l’introduzione
anche nel nostro Paese di una politica universale di contrasto al disagio e all’esclusione
sociale, per questo va accolta con favore la scelta del Primo Governo Conte di porre

Fioramonti vuole
tassare lo zucchero,
per "indirizzare i…

al centro della manovra di bilancio 2019 una misura di contrasto alla povertà, il
Reddito di Cittadinanza”.
Anche se la Svimez sottolinea “che il Reddito di cittadinanza, si sostiene, “è una
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misura ‘nazionale’ di contrasto alla povertà, le politiche per il Mezzogiorno,
soprattutto dopo la crisi, dovrebbero passare attraverso una ridefinizione delle
politiche di welfare e sul tema dei ‘diritti di cittadinanza’”.
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metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati” si legge nel rapporto, che critica
il reddito di cittadinanza per quanto riguarda il lavoro.
Viene infatti definita una misura utile per la povertà ma il cui impatto sul mercato del
lavoro “è nullo”.
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Nell’ultimo decennio il gap occupazionale tra Sud e Centronord è cresciuto dal 19,6%

Licia Ronzulli (FI)
replica al ministro
Fioramonti:…

al 21,6%. Questo trend, dice il rapporto, “comporta che i posti di lavoro da creare per
raggiungere i livelli del Centronord sono circa 3 milioni.

Consigli per il dopo
acquisti. Garanzia e
diritto di recesso

La crescita dell’occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centronord
(+137mila), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno (-27mila)”.

Fioramonti vuole
tassare lo zucchero,
per "indirizzare i…

Il rapporto sottolinea poi che nel nostro Paese è stato raggiunto “un nuovo minimo
storico delle nascite” con 157mila bambini venuti alla luce al Sud, cioè 6mila in meno
rispetto al 2017. La novità, si legge nel documento, è che “il contributo garantito dalle

Ucraina. Ambulanza
perde paziente per
strada mentre…

donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane
a fare figli”.

Contatti Agenpress

Nel rapporto si sottolinea inoltre che il Sud è entrato in “recessione”, con un Pil
stimato in calo dello 0,2% contro il +0,3% del Centronord (la media nazionale è
+0,2%). Nel 2020 si prevede una “debole ripresa”, con il Mezzogiorno che crescerà
non oltre lo 0,2% a fronte dello 0,6% complessivo del Paese.

- Advertisement -

“L’Italia si allontana dall’Europa” e “il divario Nord-Sud rimane non sanato”, dice
Svimez sottolineando il “doppio” gap a svantaggio del Sud. “L’Italia dice ancora
Bianchi – segue il profilo di crescita europe con un’intensità sempre minore e il
Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le fasidi crisi”. Guardando alle
cifre, “nel 2018 il Pil del Mezzogiorno è ancora oltre 10 punti sotto i livelli del 2008 e
nel Centronord mancano ancora 2,4 punti percentuali”.
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a due velocità: quella del settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se
i giovani del sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative.

Intervista esclusiva
all'On. Gianfranco
Rotondi (Forza Italia

Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui
la crescita continua a essere un serio problema. Il definitivo superamento di questo
gap non è più rinviabile, sono necessari provvedimenti immediati che mettano al

Salvini: "Fdi nel
governo? Lo spero

centro lo sviluppo dei territori del sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la
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creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia.”
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prosperare con metà del suo territorio desertificato e abbandonato al sottosviluppo”.
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Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.
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Svimez. Conte, reddito di cittadinanza non va valutato in un lasso temporale...

Economia
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Svimez. Conte, reddito di
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Agenpress – Il Reddito “va implementato nella fase attuativa. E quindi è importante
lavorare su quelli che sono i capitoli più complessi di questa riforma, dal punto di vista
strutturale e burocratico: formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare tanto su
questo versante e la ministra Catalfo ci sta lavorando”.
Così il premier, Giuseppe Conte, a margine del Rapporto Svimez, che ha considerato
‘nullo’ l’impatto della misura sul lavoro.
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Antonella Illuminati
(Re Mind): occorre
un progetto…

consapevolezza che deve guidare l’azione di governo, se riparte il Sud riparte l’Italia”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto
Svimez, spiegando 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”.
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da Taboola

“Di questo ho parlato anche con la presidente Von der Leyen, perché l’Italia si adegui
ai tassi di crescita Ue. Dobbiamo recuperare il Mezzogiorno. Dobbiamo realizzare un

Matteo vs Matteo.
Renzi: "colpo di
sole del Papete".…

riequilibrio della spesa ordinaria e degli investimenti sulla base di un principio di
giustizia.

Consigli per il dopo
acquisti. Garanzia e
diritto di recesso

Al Sud risiede il 34% della popolazione italiana ma le quote ordinarie di investimento si
attesta costantemente al di sotto del 30%. Una asimmetria che amplifica il divario
infrastrutturale tra nord e sud. Tutti i programmi di investimento mettano risorse

Berlusconi. L'errore
mortale di scendere
in Piazza con…

proporzionali alla popolazione. Ma stanziare risorse non basta: dobbiamo saperle
spendere bene, con rapidità, controllando costantemente lo stato dei lavori”.
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Svimez, Luca Bianchi, presentando il rapporto sull’economia e
la società del Mezzogiorno, stamani alla Camera dei deputati.
“Nel 2018 il Pil del Mezzogiorno è ancora oltre 10 punti al di
sotto dei livelli del 2008 – ha spiegato Bianchi -. A pesare nel
2018 è soprattutto la stagnazione dei consumi privati con i
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RAPPORTO SVIMEZ x ROMA

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER),
“FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE
INFRASTRUTTURE IN MODO DA RIDURRE IL GAP
TRA NORD E SUD”
12:01

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “PRIMA DI PRENDERE
UNA DECISIONE IMPORTANTE, IMMAGINARSI AL
COSPETTO DI DIO”
11:54

“La crisi dell’occupazione nell’ultimo decennio ha assunto il
carattere di un’emergenza nazionale. Molto resta da fare per

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

offrire adeguate prospettive occupazionali”. Lo ha detto il

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “CHINARSI SUI BISOGNOSI
È FARE ANTICAMERA PER IL PARADISO”. “NON È
BUONISMO”

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stamani alla Camera
dei deputati in occasione della presentazione del Rapporto dello
Svimez sull’economia e la società del Mezzogiorno. Quelle

11:52

indicate dal premier sono “politiche di convergenza e
integrazione dei terrori”. E ha citato il Piano per il Sud allo

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

studio del governo che “sarà varato a fine anno”. “Dobbiamo

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “NON SI PUÒ ESSERE DI
GESÙ E RUOTARE SU SE STESSI”

realizzare un riequilibrio territoriale della spesa ordinaria per gli
investimenti”. Questo è il primo obiettivo delineato da Conte.

11:50

“Al Sud risiede il 34% della popolazione italiana ma le quote
destinate agli investimenti delle regioni corrispondenti si attesta
al di sotto del 30%. Questa asimmetria amplifica il divario
infrastrutturale tra Nord e Sud”. Dallo stanziamento delle
risorse alla spesa, il premier ha annunciato una “task force” per
“definanziare programmi privi di progetti, acquisire e chiedere

GIORNATA INTERNAZIONALE x BRUXELLES

PARITÀ RETRIBUTIVA: VON DER LEYEN
(COMMISSIONE UE), “PROPORRÒ NORME
VINCOLANTI”. ENORMI DIVARI TRA UN PAESE E
L’ALTRO
11:48

disponibilità a “fornire assistenza tecnica dalla progettazione alla

MANIFESTAZIONI x IRAQ

realizzazione delle opere”. “Occorre riattivare i finanziamenti

IRAQ: IL CARD. SAKO IN VISITA AI MANIFESTANTI
A PIAZZA TAHRIR DI BAGHDAD

pubblici nel Mezzogiorno soprattutto nelle infrastrutture sociali,
ambientali e viarie sia il modo migliore per colmare il gap tra

109293

dati trasparenti alle amministrazioni locali”. Dal governo la

11:41

Nord e Sud”. Infine, l’attenzione per gli “enti locali” e le
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RAPPORTO SVIMEZ x ROMA

del Sud stanziando oltre 300 milioni per sostenere le

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER), “SE RIPARTE
IL SUD, RIPARTE L’ITALIA. CONSAPEVOLEZZA CHE
DEVE GUIDARE L’AZIONE DI GOVERNO”

infrastrutture sociali, come asili, scuole e presidi sanitari”. “Allo

11:38

gambe”. “Abbiamo pensato di dare ossigeno ai piccoli comuni

stesso modo abbiamo stanziato 200 milioni alla strategia
nazionale per le aree interne”. Sono 675 i milioni stanziati per il
credito d’imposta per le imprese. “Abbiamo affidato alla Banca
del Mezzogiorno il fondo Cresci al Sud con una dotazione di 250
milioni di euro. Sono risorse pensate per la crescita delle piccole

DICHIARAZIONE x BOLIVIA

BOLIVIA: I VESCOVI, “NON ABBIAMO PROMOSSO
ACCUSE DI FRODE ELETTORALE, NOSTRI
OBIETTIVI DIALOGO E PACIFICAZIONE”
11:37

e medie imprese”.
UNIVERSITÀ x VATICANO

Argomenti

MEZZOGIORNO

SUD

Luoghi

ROMA

GIUSEPPE CONTE

Persone ed Enti

PAPA FRANCESCO: ALLA FIUC, “EDUCARE NON È
SOLTANTO RIEMPIRE LA TESTA DI CONCETTI”.
“FARE UNA NUOVA EPISTEME”, MA NON “DI
LABORATORIO”
11:10

RAPPORTO x ROMA

MEZZOGIORNO: BIANCHI (SVIMEZ), “NEL 2020
UNA DEBOLE RIPRESA PER IL SUD, IMPORTANTE
STOP AD AUMENTO IVA”
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BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “PRIMA DI PRENDERE
UNA DECISIONE IMPORTANTE, IMMAGINARSI AL
COSPETTO DI DIO”
11:54

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “CHINARSI SUI BISOGNOSI
È FARE ANTICAMERA PER IL PARADISO”. “NON È
BUONISMO”
11:52

“Tra le più gravi criticità che stano acuendo le disuguaglianze tra
Nord e Sud registro con preoccupazione la crisi demografica per

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

una riduzione senza precedenti del tasso di natalità, coniugato a

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “NON SI PUÒ ESSERE DI
GESÙ E RUOTARE SU SE STESSI”

una crescente migrazione verso l’estero e il nord del Paese”. Lo
ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stamani alla

11:50

Camera dei deputati in occasione della presentazione del
Rapporto dello Svimez sull’economia e la società del
Mezzogiorno. “Tra 2002 e 2017 sono emigrati dalle regioni del
Sud oltre due milioni di persone. Se procediamo con questo
trend il Sud perderà cinque milioni di persone e, a condizioni
date, oltre il 40% del Pil”. Una dinamica determinata, secondo il

GIORNATA INTERNAZIONALE x BRUXELLES

PARITÀ RETRIBUTIVA: VON DER LEYEN
(COMMISSIONE UE), “PROPORRÒ NORME
VINCOLANTI”. ENORMI DIVARI TRA UN PAESE E
L’ALTRO
11:48

premier, dall’assenza di “solide prospettive di lavoro”. “La crisi
dell’occupazione nell’ultimo decennio ha assunto il carattere di
un’autentica emergenza nazionale e gli sforzi compiuti non
hanno dato quelle prospettive per rimediare a questa
emergenze. Molto resta da fare per assicurare adeguate

MANIFESTAZIONI x IRAQ

IRAQ: IL CARD. SAKO IN VISITA AI MANIFESTANTI
A PIAZZA TAHRIR DI BAGHDAD
11:41

prospettive occupazionali”. “Ancora più grave” è stato giudicato
RAPPORTO SVIMEZ x ROMA

nel Centro Nord”.”Se riparte il Sud, riparte l’Italia – è la

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER), “SE RIPARTE
IL SUD, RIPARTE L’ITALIA. CONSAPEVOLEZZA CHE
DEVE GUIDARE L’AZIONE DI GOVERNO”

convinzione del presidente del Consiglio -. Questo non è uno

11:38

al 20%. “Valore più che doppio rispetto a quello che si registra

109293

da Conte il dato dell’occupazione femminile che al Sud si attesta

slogan, ma un’affermazione che nasce dalla consapevolezza che
deve guidare l’azione di governo. L’intero Paese ha perso
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BOLIVIA: I VESCOVI, “NON ABBIAMO PROMOSSO
ACCUSE DI FRODE ELETTORALE, NOSTRI
OBIETTIVI DIALOGO E PACIFICAZIONE”
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Argomenti

EMIGRAZIONE

GIUSEPPE CONTE

Luoghi

MEZZOGIORNO

Persone ed Enti

UNIVERSITÀ x VATICANO

PAPA FRANCESCO: ALLA FIUC, “EDUCARE NON È
SOLTANTO RIEMPIRE LA TESTA DI CONCETTI”.
“FARE UNA NUOVA EPISTEME”, MA NON “DI
LABORATORIO”

ROMA

11:10

4 novembre 2019
© Riproduzione Riservata

RAPPORTO x ROMA

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

CHI SIAMO

CONTATTI

REDAZIONE

PRIVACY

BILANCIO

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — Copyright © 2019 - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - Via Aurelia 468 · 00165 Roma - tel. 06.6604841 · fax
06.6640337
Ok

Info

109293

Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione

Svimez - Siti web

Pag. 326

04-11-2019

Data

AGENSIR.IT

Pagina

1

Foglio

SIR

AVVENIRE

TV2000

RADIO INBLU

FISC

VATICANNEWS

s

CHI SIAMO

REDAZIONE

Abbonato FISC Entra

SCRIVICI

u

RSS

AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
HOME QUOTIDIANO CHIESA ITALIA EUROPA MONDO TERRITORI
Approfondimenti SINODO AMAZZONIA
PROTESTE A HONG KONG

ULTIMA SETTIMANA Cerca
Cercaq

V FOTO E VIDEO

PAPA IN MOZAMBICO, MADAGASCAR E MAURIZIO

CRISI DI GOVERNO

TRE ANNI DAL SISMA

TUTTI

AgenSIR su

QUOTIDIANO
DATI

4 novembre 2019

Mezzogiorno: Rapporto
Svimez, “si riallarga il gap
occupazionale tra Sud e
Centro-Nord”
4 novembre 2019 @ 11:02

01U
ITA

ENG

L

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “PRIMA DI PRENDERE
UNA DECISIONE IMPORTANTE, IMMAGINARSI AL
COSPETTO DI DIO”
11:54

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

“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”. Lo segnala il Rapporto
Svimez sull’economia e la società del Mezzogiorno, presentato
stamani alla Camera dei deputati. “La crescita dell’occupazione

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “CHINARSI SUI BISOGNOSI
È FARE ANTICAMERA PER IL PARADISO”. “NON È
BUONISMO”
11:52

BASILICA DI SAN PIETRO x VATICANO

(+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno

PAPA FRANCESCO: MESSA IN SUFFRAGIO DI
CARDINALI E VESCOVI, “NON SI PUÒ ESSERE DI
GESÙ E RUOTARE SU SE STESSI”

(-27.000)”, indica il report. Il 2019 vede il Sud entrare in

11:50

nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord

“recessione”, con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del
GIORNATA INTERNAZIONALE x BRUXELLES

+0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). Poi,
concentrandosi sulle migrazioni, il Rapporto evidenzia che
“dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2
milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi
un quinto laureati”. Intanto, in Italia nel 2018 si è raggiunto “un

PARITÀ RETRIBUTIVA: VON DER LEYEN
(COMMISSIONE UE), “PROPORRÒ NORME
VINCOLANTI”. ENORMI DIVARI TRA UN PAESE E
L’ALTRO
11:48

nuovo minimo storico delle nascite”, si ricorda nello studio,
sottolineando che al Sud sono nati circa 157 mila bambini, 6
mila in meno del 2017. La novità, spiega il Rapporto, è “che il
contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente

MANIFESTAZIONI x IRAQ

IRAQ: IL CARD. SAKO IN VISITA AI MANIFESTANTI
A PIAZZA TAHRIR DI BAGHDAD
11:41

a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli”.

Argomenti

LAVORO

MEZZOGIORNO

MIGRAZIONE

PIL

109293

RAPPORTO SVIMEZ x ROMA

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER), “SE RIPARTE
IL SUD, RIPARTE L’ITALIA. CONSAPEVOLEZZA CHE
DEVE GUIDARE L’AZIONE DI GOVERNO”
11:38

Persone ed Enti

SVIMEZ

Luoghi

ROMA
DICHIARAZIONE x BOLIVIA
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Notizie Sir del giorno: Papa
alla Fiuc, ex Ilva, rapporto
Svimez, indigeni in
Colombia e Brasile, Akash
Bashir, richiedenti asilo a
Ravalle
4 novembre 2019 @ 19:30
Papa Francesco: alla Fiuc, per formare leader bisogna
“sviluppare non solo la mente, ma anche il cuore”
“La formazione dei leader raggiunge i propri obiettivi quando
riesce ad investire il tempo accademico con lo scopo di
sviluppare non solo la mente, ma anche il ‘cuore’, la coscienza, e

01U
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L

RIEPILOGO x BRASILE

NOTIZIE SIR DEL GIORNO: PAPA ALLA FIUC, EX
ILVA, RAPPORTO SVIMEZ, INDIGENI IN
COLOMBIA E BRASILE, AKASH BASHIR,
RICHIEDENTI ASILO A RAVALLE
19:30

CRISI INDUSTRIALE x ROMA

EX ILVA: CONTE, “PER IL GOVERNO LA QUESTIONE
HA MASSIMA PRIORITÀ. DOMANI VERTICI DI
ARCELORMITTAL A PALAZZO CHIGI”
19:26

FINE VITA x ROMA

SUICIDIO ASSISTITO: P. COSTA (AGGIORNAMENTI
SOCIALI), “INCOMPATIBILE CON NOSTRA
LEGISLAZIONE. RISCHIO ESTENSIONE A CASI
MENO ESTREMI. SERVE UNA BUONA LEGGE”
19:21

le capacità pratiche dello studente”. Ne è convinto il Papa, che
ricevendo oggi in udienza i membri della Federazione
internazionale delle università cattoliche (Fiuc), in occasione del
convegno sul tema “Nuove frontiere per i leader dell’università”,

PASTORALE UNIVERSITARIA x TORINO

DIOCESI: TORINO, DOMANI SI PRESENTA IL
NUOVO SERVIZIO DI APOSTOLATO DIGITALE
19:09

ha affermato che “il sapere scientifico e teorico va impastato con
la sensibilità dello studioso e ricercatore affinché i frutti dello

DIES ACADEMICUS x ROMA

studio non siano acquisiti in senso autoreferenziale, solo per

UNIVERSITÀ: CAMPUS BIOMEDICO, L’8
NOVEMBRE A ROMA INAUGURAZIONE ANNO
ACCADEMICO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE
MATTARELLA

affermare la propria posizione professionale, ma siano proiettati
in senso relazionale e sociale”. “Così come ogni scienziato ed
ogni uomo di cultura ha l’obbligo di servire di più, perché sa di

18:58

cristiana, e l’ecosistema delle istituzioni accademiche devono

ACCOGLIENZA x FERRARA-COMACCHIO

rispondere nel loro insieme al medesimo obbligo”, la tesi di

DIOCESI: MONS. PEREGO (FERRARA) SU
RICHIEDENTI ASILO A RAVALLE, “COMPRENDO LE
PREOCCUPAZIONI MA SENTITELI UNA RISORSA”

Francesco, che citando il neo-canonizzato card. Newman,
patrono della Fiuc, ha ribadito che “la Chiesa non ha paura della

109293

più, così la comunità universitaria, soprattutto se di ispirazione

18:49

conoscenza, ma essa purifica tutto, essa non soffoca alcun
elemento della nostra natura, ma coltiva il tutto”. (clicca qui)
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GIORGIO LA PIRA: CASSANO ALL’JONIO,
RICORDATO DALL’OMONIMO CENTRO STUDI NEL
42° DELLA MORTE
18:37

“Questa notizia che viene commentata da tutti come una
‘bomba’, in realtà è una bomba a orologeria, perché già il 26

CULTURA x PADOVA

giugno scorso Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato di

FACOLTÀ TEOLOGICA TRIVENETO: UN CORSO IN
LINGUA LATINA PER RISCOPRIRE GLI ANTICHI
TESTI CRISTIANI

ArcelorMittal Europa, aveva comunicato che entro il 6 di
settembre – data di scadenza dell’immunità legale -, qualora

18:24

non vi fossero stati degli interventi legislativi, ArcelorMittal
sarebbe andata via dall’Italia. Successivamente a quella data il
Governo è intervenuto con un decreto legge che ha avuto
efficacia a partire dal 3 settembre. C’è stata continuità
nell’immunità legale fino a quella data, dove il Governo è
intervenuto nuovamente per modificare lo stesso decreto legge

BOX OFFICE x ROMA

CINEMA: “LA FAMIGLIA ADDAMS” PRIMA AL
BOTTEGHINO. GIRALDI (CNVF), “GIORNI DI FESTA
E MALTEMPO HANNO FAVORITO IL CINEMA,
SOPRATTUTTO LE COMMEDIE”
18:10

di qualche tempo prima”. Lo ha detto al Sir Rocco Palombella,
segretario generale della Uilm (Unione italiana lavoratori

RIDUZIONE DEI RISCHI x ROMA

metalmeccanici), commentando la notizia che ArcelorMittal, il

PROTEZIONE CIVILE: IL 6 NOVEMBRE A ROMA LA
CONFERENZA NAZIONALE DELLE AUTORITÀ

gruppo anglo-indiano che ha affittato per poi acquisire le
acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano ex Ilva, ha
notificato ai commissari straordinari dell’azienda la volontà di
rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di
Ilva spa e di alcune controllate, in base all’intesa siglata proprio
un anno fa. (clicca qui)

17:55

CRISTIANI PERSEGUITATI x PAKISTAN

PAKISTAN: SALESIANI, IL SACRIFICIO DI AKASH
BASHIR CONTINUA AD ISPIRARE MOLTI.
POSSIBILE APERTURA CAUSA MARTIRIO
17:40

Mezzogiorno: Rapporto Svimez, “si riallarga il gap
occupazionale tra Sud e Centro-Nord”

CRISI INDUSTRIALE x TARANTO

“Si riallarga il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord,

EX ILVA: ARCELORMITTAL LASCIA. PALOMBELLA
(UILM), “È DIVENTATA UN TERRENO DI SCONTRO
TRA FAZIONI POLITICHE”

nell’ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò
comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli

17:27

del Centro-Nord sono circa 3 milioni”. Lo segnala il Rapporto
Svimez sull’economia e la società del Mezzogiorno, presentato
stamani alla Camera dei deputati. “La crescita dell’occupazione
nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord

CRISI INDUSTRIALE x TARANTO

EX ILVA: ARCELORMITTAL LASCIA. PALOMBELLA
(UILM), “UNA BOMBA A OROLOGERIA”
17:26

(+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno
(-27.000)”, indica il report. Il 2019 vede il Sud entrare in

FONDI COMUNITARI x ITALIA

“recessione”, con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del

AGRICOLTURA: COLDIRETTI SU RIDUZIONE DEL
BUDGET PER LA PAC UE, “INACCETTABILE IL
TAGLIO DI 370 MILIONI DI EURO ALL’ITALIA”

+0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). Poi,
concentrandosi sulle migrazioni, il Rapporto evidenzia che

17:13

“dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2
milioni e 15mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi
un quinto laureati”. Intanto, in Italia nel 2018 si è raggiunto “un
nuovo minimo storico delle nascite”, si ricorda nello studio,
sottolineando che al Sud sono nati circa 157mila bambini, 6mila
in meno del 2017. La novità, spiega il Rapporto, è “che il
contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente
a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli”.

MIGRANTI x LIBIA

LIBIA: DON ZERAI (HABESHIA) RILANCIA APPELLO
DAL CENTRO DI DETENZIONE DI ZAWIYA,
“VIVIAMO IN UN PORCILE, MALATI E IMPAURITI”
16:59

CRISI INDUSTRIALE x TARANTO

(clicca qui)

EX ILVA: COSTALLI (MCL), “UN DISASTRO
ANNUNCIATO FRUTTO DI POLITICHE
INCOMPETENTI”

Colombia: massacri nel Cauca. I leader indigeni

16:46

territorio”

ASSEMBLEA PLENARIA x AUSTRIA

Tre minuti per tenere viva la preghiera e la speranza, e non

AUSTRIA: I VESCOVI CATTOLICI INCONTRANO IL
PRESIDENTE FEDERALE VAN DER BELLEN E LA
CONFERENZA EPISCOPALE ORTODOSSA

sentirsi “soli contro tutti”. Oggi a mezzogiorno (ora locale) la
Conferenza episcopale colombiana e il nunzio apostolico in

Svimez - Siti web
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denunciano, “ci assassinano perché difendiamo il

16:32
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Colombia, mons. Luis Mariano Montemayor, hanno allargato a
tutto il Paese l’invito a una preghiera per la pace e la vita,
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CONSACRAZIONE x PADOVA

inizialmente lanciato dall’arcivescovo di Popayán, mons, Luis

ORDINARIATO MILITARE: PADOVA, DOMANI
RIAPRE AL CULTO IL “DUOMO DEI MILITARI”

José Rueda Aparicio, in seguito ai due massacri che la scorsa

16:17

settimana hanno insanguinato il nord del dipartimento
sudoccidentale del Cauca. Il primo è accaduto a Huasanó, nel

CONFLITTI x MILANO

municipio di Toribío, dove sono state uccise cinque persone, tra

SIRIA: CNCA LOMBARDIA, UNA SERATA PER
ESPRIMERE SOLIDARIETÀ AI CURDI DEL ROJAVA

cui la governatrice indigena dei Nasa Cristina Bautista. Il

16:01

secondo nel comune di Corinto, non molto lontano: in questo
caso i morti sono stati quattro. E nella giornata di ieri c’è stato
un altro attentato mortale a Toribío (la vittima si chiamava Jesus
Mestizo), mentre un’altra guardia indigena, Arbey Noscue, è
scappata miracolosamente alla morte. “Qui ci sono tutti i gruppi
armati possibili – ha spiegato al Sir Vilma Almendra, leader
indigena del popolo Nasa –. Noi difendiamo la nostra madre
terra. Ci assassinano perché difendiamo il territorio. La nostra
guardia indigena, l’unica che difende il territorio, non usa armi,
al massimo dei bastoni”. (clicca qui)
Brasile: agguato a guardia indigena da parte dei

CONVEGNO x MILANO

TERRA SANTA: IL 9 NOVEMBRE A MILANO UN
CONVEGNO SUI LEGAMI TRA GERUSALEMME E
MILANO
15:46

POLIZIA PENITENZIARIA x ROMA

CARCERI: ANASTASÌA (GARANTI TERRITORIALI
PERSONE PRIVATE LIBERTÀ), “RIORDINO
CARRIERE DELLE FORZE DI POLIZIA PUÒ CREARE
SQUILIBRI NEL SISTEMA”
15:30

taglialegna. Rodrigues (Cimi), “vittima di
un’imboscata, responsabile anche il Governo”
“Stava cacciando per sfamare la sua famiglia semplicemente. Ed
è stato vittima di un’imboscata”. Così Gil Rodrigues, referente
del Consiglio indigenista missionario (Cimi) dello Stato
nordorientale brasiliano del Maranhão, racconta al Sir
dell’uccisione di Paulo Paulino Guajajara, leader indigeno e
guardia forestale del territorio Arariboia, che lascia la moglie e
un figlio piccolo. L’ennesimo attacco alla popolazione indigena è
avvenuto venerdì, da parte di un gruppo di cinque madeireiros,
gli imprenditori del legname, mentre l’indigeno, partito assieme
al compagno Laércio Guajajara dal villaggio di Lagoa Comprida,
si trovava a cento chilometri dal municipio di Amarante. “Noi,
come Cimi – conclude Rodrigues -, riteniamo che per questo
caso sia in parte responsabile lo stesso Governo brasiliano. Si
tratta di un conflitto annunciato. Da tempo denunciamo

ANTISEMITISMO x GERMANIA

GERMANIA: CARD. MARX (PRESIDENTE
CONFERENZA EPISCOPALE), “CRISTIANI ED EBREI
NON SI SEPARERANNO MAI PIÙ”
15:15

GIOVANI E LAVORO x ASCOLI PICENO

DIOCESI: “PROGETTO POLICORO” ASCOLI PICENO
E SAN BENEDETTO DEL TRONTO, AL VIA
“ATTIVAIDEE – SCOMMETTI SU TE STESSO”
14:59

MIGRAZIONI x IRLANDA

IRLANDA: MONS. NEARY (TUAM) SU PROTESTE
CONTRO L’ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI
NELL’ISOLA DI ACHILL. “COME CRISTIANI
ABBIAMO L’OBBLIGO MORALE DI ACCOGLIERE LO
STRANIERO”
14:43

l’invasione dei madeireiros, dei cacciatori, ma nulla è stato fatto.
Denunciamo la mancanza di vigilanza da parte del Governo, che
non ha fatto il suo dovere”. Dito puntato sulle responsabilità
delle autorità anche da parte della Conferenza nazionale dei
vescovi del Brasile (Cnbb) – Regionale Nordest 5. In una nota
firmata dal presidente dom Sebastião Bandeira Coelho, i vescovi
affermano: “Ripudiamo e denunciamo l’omissione e la lentezza
dello Stato brasiliano nella protezione e difesa dei territori
indigeni, i cui diritti sono stati garantiti nella Costituzione
brasiliana. In tal modo, in molti luoghi tale atteggiamento ha
aiutato il verificarsi di violenze contro queste popolazioni”. (clicca

CONFLITTO x SIRIA

SIRIA: FORE (UNICEF), “28MILA BAMBINI DI 60
PAESI BLOCCATI NEL NORD EST, LA MAGGIOR
PARTE NEI CAMPI PER SFOLLATI”
14:28

CRISI x BOLIVIA

BOLIVIA: MONS. SCARPELLINI (EL ALTO),
“ASCOLTARE VOLONTÀ POPOLARE E
PROMUOVERE IL DIALOGO”
14:12

qui)
CONFERENZA EPISCOPALE x RUSSIA

continua ad ispirare molti. Possibile apertura causa
martirio
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Pakistan: Salesiani, il sacrificio di Akash Bashir

13:57
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A quasi cinque anni dal sacrificio di Akash Bashir – l’ex allievo
della scuola “Don Bosco” di Lahore che il 15 marzo 2015
s’immolò con il suo corpo per impedire ad un attentatore suicida
di provocare un massacro nella chiesa di San Giovanni nel
quartiere cristiano di Youhannabad – i salesiani e l’arcidiocesi di
Lahore hanno iniziato a raccogliere testimonianze in vista della
possibile apertura della causa di martirio. Finora più di 20
persone della sua parrocchia a Lahore, cristiani e musulmani,
hanno risposto al questionario, composto da 16 domande. Come
riportato dall’agenzia salesiana Ans, viene tratteggiata una figura
“apprezzata dai fedeli di ogni credo, e a riprova di ciò si può

04-11-2019
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GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE x ROMA

4 NOVEMBRE: FICO, “UOMINI E DONNE DELLE
FORZE ARMATE SONO VESSILLO DI COESIONE
SOCIALE, AFFIATAMENTO CIVILE, GIUSTIZIA E
PACE”
13:43

LEV x VATICANO

PAPA FRANCESCO: LIBRO-INTERVISTA, “LA
CHIESA NON È UNA ONG”. “I CRISTIANI NON
POSSONO AVERE PAURA” DELLE MIGRAZIONI
13:30

evidenziare che la sua tomba, nel piccolo cimitero cattolico della
parrocchia di Youhanabbad, è stata realizzata con il marmo

70° CONVENZIONI GINEVRA x ROMA

la testimonianza del giorno dell’attacco alla chiesa: “Quando

CAPPELLANI MILITARI: CARD. FILONI, “SERVITORI
DELLA GIUSTIZIA E DEL BENE SPECIE IN TEMPO DI
GUERRA”

abbiamo sentito l’esplosione, ci siamo diretti verso la chiesa e

13:18

donato da un imprenditore musulmano”. Tra le risposte anche

abbiamo visto le persone ferite. Vidi anche Akash Bashir, a terra
davanti al cancello della chiesa, con molte ferite sul suo volto

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE x GORIZIA

perché aveva affrontato il terrorista. ‘Morirò, ma non ti lascerò
all’attentatore”. Il miracolo di Bashir è che “ci ha resi tutti

4 NOVEMBRE: CASELLATI, “ODIO È MOSTRO CHE
SI NUTRE DI INGANNI E PREGIUDIZI, CHE CRESCE
NELL’INDIFFERENZA E NELLA COLPEVOLE
IGNORANZA DI CIÒ CHE È STATO”

consapevoli dell’importanza della vita e della famiglia, ci ha dato

13:10

entrare in chiesa’ furono le ultime parole che rivolse

una nuova luce di saggezza. Akash ci ha preceduto e ci ha
mostrato il cammino verso la vita eterna”. (clicca qui)
Diocesi: mons. Perego (Ferrara) su richiedenti asilo a
Ravalle, “comprendo le preoccupazioni ma sentiteli
una risorsa”
“Penso, e non credo di sbagliarmi, che questi 35 giovani, la cui
età media è di 20 anni, possano diventare la più grande
opportunità che in questi ultimi 20 anni Ravalle ha avuto a
disposizione per uno sviluppo e una crescita, per un
rinnovamento”. Lo afferma l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio,

INIZIATIVE x ROMA

LITURGIA: PONTIFICIA ACCADEMIA TEOLOGIA,
DAL 6 NOVEMBRE INCONTRO SU
INCULTURAZIONE CELEBRAZIONI ALL’INDOMANI
DEL SINODO
13:02

DICHIARAZIONE x BRASILE

BRASILE: AGGUATO A GUARDIA INDIGENA DA
PARTE DEI TAGLIALEGNA. MONS. BANDEIRA
(CNBB), “OMISSIONE E LENTEZZA DELLO STATO”
12:51

mons. Gian Carlo Perego, in una lettera aperta che fa seguito
alla notizia che un gruppo di circa 35 richiedenti asilo possa
venire ospitato in una villa padronale di Ravalle. “Comprendo
bene le vostre preoccupazioni, soprattutto oggi che l’accoglienza
– con i cambiamenti introdotti dai Decreti sicurezza – non
favorisce la distribuzione delle persone richiedenti asilo in
maniera diffusa in tutti i paesi”. Mons. Perego inviata però ad
“un accostamento realistico” a questa nuova realtà. E spiega

DICHIARAZIONE x BRASILE

BRASILE: AGGUATO A GUARDIA INDIGENA DA
PARTE DEI TAGLIALEGNA. RODRIGUES (CIMI),
“VITTIMA DI UN’IMBOSCATA, RESPONSABILE
ANCHE IL GOVERNO”
12:50

RAPPORTO x ROMA

straordinaria opportunità per voi” esortando i membri della

INDUISTI: EURISPES, IN ITALIA SONO OLTRE
150MILA. VIVONO TRA STEREOTIPI E FALSE
CREDENZE

comunità: “Non consegnate ad altri questi giovani, ma sentiteli

12:32

“solo in che senso” questi richiedenti asilo “potranno essere una

una risorsa, un dono di Dio per la comunità e loro daranno il
meglio proprio per questa vostra comunità. Chiedetelo con forza
alle Istituzioni, chiamate a tutelare il diritto costituzionale dei
richiedenti asilo e rifugiati: non solo di essere e dare una casa a
questi giovani – attraverso una proprietaria e un’associazione –,

CHIESA E SOCIETÀ x LITUANIA

LITUANIA: APPELLO DEI VESCOVI PER LA
DONAZIONE DI ORGANI, “UNO DEI MODI
MERAVIGLIOSI PER CONTRIBUIRE ALLA VITA”
12:26

anche dentro la parrocchia”. “Chiudersi, disinteressarsi,

NOMINE x VATICANO

lamentarsi porterebbe solo a morire lentamente. Può valere la

PAPA FRANCESCO: NOMINA MONS. DI TORA
MEMBRO DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE
DEI SANTI. BENANTI E PANERO CONSIGLIERI
DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

pena tentare questo investimento, questo scatto non solo di
umanità, ma anche di intelligenza nel valutare cosa può essere
utile a tutta la comunità”, osserva mons. Perego, “disponibile ad

109293

ma perché crescano come persone attive, dentro la comunità, e

12:12

“approfondire la questione” anche con la collaborazione della
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FURTI E ATTACCHI x FRANCIA

comunità ecclesiale. (clicca qui)

Argomenti
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PACE

ILVA

FRANCIA: FURTO IN CATTEDRALE DI OLORONSAINTE-MARIE. MONS. AILLET, “SACRILEGO”.
PRESI OGGETTI DI “INESTIMABILE VALORE”
USATI ANCORA OGGI
12:12

MEZZOGIORNO
PIL

POLITICA

CONFERENZA EPISCOPALE COLOMBIANA

PAPA FRANCESCO

SALESIANI

NOMINE x VATICANO

PAPA FRANCESCO: NOMINA MONS. THEVENIN
NUNZIO NELLA REPUBBLICA ARABA D’EGITTO E
DELEGATO PRESSO LA LEGA DEGLI STATI ARABI
12:11

SVIMEZ

Luoghi

BRASILE

FERRARA-COMACCHIO

COLOMBIA

ITALIA

PAKISTAN

TARANTO

RAPPORTO SVIMEZ x ROMA

MEZZOGIORNO: CONTE (PREMIER),
“FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE
INFRASTRUTTURE IN MODO DA RIDURRE IL GAP
TRA NORD E SUD”

VATICANO

12:01
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Rapporto Svimez: cresce il gap
occupazionale tra Sud e
Centro-Nord. Conte:
“Riequilibrio con
finanziamenti per le
infrastrutture”
4 novembre 2019

109293

Filippo
Passantino

Secondo il Rapporto Svimez, nel 2019 il Sud entrerà in “recessione”,
con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte della crescita dello
0,3% del Centro-Nord. Il presidente del Consiglio indica gli
interventi previsti nel Piano per il Sud: riequilibrio della spesa per
gli investimenti, una task force per “definanziare programmi privi
di progetti" e fondi per piccoli Comuni e aree interne
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Il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord torna a
crescere: nell’ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%. Per
annullarlo, occorre creare nel Mezzogiorno tre milioni di posti di
lavoro. Lo segnala il Rapporto Svimez sull’Economia e la società del
Mezzogiorno, presentato stamani alla Camera dei deputati. Uno
strumento per risolverlo è stato indicato dal presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Ed è il Piano per il Sud. Alcune misure previste sono
state già inserite nella manovra, ma la versione integrale sarà varata
– ha ribadito il premier – “entro fine anno”. Tra i provvedimenti
presi in esame dal rapporto, anche il reddito di cittadinanza, il cui
impatto è stato considerato “nullo”. Ma Conte ha ammonito: “Non va
valutato in un lasso temporale così breve, ma in un periodo molto più
lungo”. E ha ribadito la sua convinzione:
“Se riparte il Sud, riparte l’Italia. Questo non è uno slogan, ma
un’aﬀermazione che nasce dalla consapevolezza che deve guidare l’azione di
governo”.

“L’intero Paese ha perso competitività a livello europeo con
disinvestimenti sul Sud”.

Svimez - Siti web
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Il gap occupazionale. Il Rapporto indica che la crescita
dell’occupazione nel primo semestre di quest’anno riguarda solo il
Centro-Nord (+137.000 posti di lavoro). Un trend che si contrappone
al calo nel Mezzogiorno (-27.000). Secondo le stime Svimez, il 2019
vede il Sud entrare in “recessione”, con un Pil stimato in calo dello
0,2%, a fronte della crescita dello 0,3% del Centro-Nord (+0,2% la
media nazionale). Particolarmente “grave” è stato giudicato da Conte
il dato della disoccupazione femminile che al Sud si attesta al 40%.
“Valore doppio rispetto a quello che si registra nel Centro Nord”. “Per
uscire dalla stagnazione italiana bisogna mettere assieme le
potenzialità del Sud e del Nord, attraverso un nuovo Patto – è la via
delineata dal direttore dello Svimez, Luca Bianchi -. Occorre
abbandonare la ricetta indigesta di politiche diverse per le due parti
del Paese sul binomio ‘assistenza per il Sud e sviluppo per il Nord’,
cercando una ricomposizione degli interessi nazionali”.
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Il Piano per il Sud. Un’indicazione sulla quale il Governo lavora
già da alcune settimane. E se ne è fatto portavoce il presidente del
Consiglio, che ha colto l’occasione per anticipare alcune misure del
Piano per il Sud, che ha come obiettivo quello di “realizzare un
riequilibrio territoriale della spesa ordinaria per gli investimenti”. “Al
Sud risiede il 34% della popolazione italiana, ma le quote destinate
agli investimenti delle regioni corrispondenti si attestano al di sotto
del 30%”, è l’osservazione dalla quale è partito il Governo nella
redazione del Piano. Dallo stanziamento delle risorse alla spesa: il
premier ha annunciato una “task force” per “definanziare programmi
privi di progetti, acquisire e chiedere dati trasparenti alle
amministrazioni locali”. Dal governo, inoltre, la disponibilità a
“fornire assistenza tecnica, dalla progettazione alla realizzazione delle
opere”. La strategia del Governo è incentrata sulla “riattivazione dei
finanziamenti pubblici nel Mezzogiorno”. L’esecutivo intende
investire “nelle infrastrutture sociali, ambientali e viarie”.
Un’attenzione particolare è riservata anche agli “enti locali” e alle
comunità che “hanno difficoltà a camminare con le proprie gambe”.
“Abbiamo pensato di dare ossigeno ai piccoli Comuni del Sud stanziando
oltre 300 milioni per sostenere le infrastru ure sociali, come asili, scuole e
presidi sanitari”, ha riferito Conte. “Allo stesso modo abbiamo stanziato 200
milioni alla Strategia nazionale per le aree interne”.

Sono, invece, 675 i milioni stanziati per il credito d’imposta per le
imprese. “Abbiamo affidato alla Banca del Mezzogiorno il fondo
‘Cresci al Sud’ con una dotazione di 250 milioni di euro. Sono risorse
pensate per la crescita delle piccole e medie imprese”.

109293

Le emigrazioni e il crollo delle nascite. Concentrandosi sulle
migrazioni, il Rapporto Svimez evidenzia che “dall’inizio del nuovo
secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la
metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati”. Intanto, in
Italia nel 2018 si è raggiunto “un nuovo minimo storico delle
nascite”. Al Sud, lo scorso anno, sono nati circa 157 mila bambini, 6
mila in meno del 2017. La novità – spiega il Rapporto -, è che “il
contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente a
compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli”. “Tra le
più gravi criticità che stanno acuendo le disuguaglianze tra Nord e
Sud – ha affermato il premier – registro con preoccupazione la crisi
demografica per una riduzione senza precedenti del tasso di natalità,
coniugato a una crescente migrazione verso l’estero e il nord del
Paese”. In particolare, tra 2002 e 2017 sono emigrati dalle regioni
del Sud oltre due milioni di persone. “Se procediamo con questo
trend il Sud perderà cinque milioni di persone e, a condizioni date,
oltre il 40% del Pil”. Una dinamica determinata, secondo il premier,
dall’assenza di “solide prospettive di lavoro”.
“La crisi dell’occupazione nell’ultimo decennio ha assunto il cara ere di
un’autentica emergenza nazionale e gli sforzi compiuti non hanno dato
quelle prospe ive per rimediarvi”.
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Le prospettive per il futuro. Guardando al futuro, il direttore
dello Svimez, Luca Bianchi, ha delineato le tendenze per il 2019 e il
2020. “Nel 2019 stimiamo una riduzione del Pil del Sud dello 0.2%,
una debole recessione all’interno di in un Paese che si attesterà su
una stagnazione – ha affermato -. Nel 2020, a politiche invariate,
prevediamo invece una debole ripresa anche al Sud”. L’unica
variabile indicata per muovere queste previsioni è quella degli
“investimenti”.
“È stato molto importante aver sterilizzato l’aumento dell’Iva. Il
peg ioramento sarebbe stato di 4 decimi di punto già nel 2020”.

SUD

DENATALITÀ

Persone ed Enti

DISOCCUPAZIONE
GIUSEPPE CONTE

LAVORO
SVIMEZ

Luoghi

MEZZOGIORNO

109293

Argomenti

ROMA

4 novembre 2019
© Riproduzione Riservata

Svimez - Siti web

Pag. 336

04-11-2019

Data

AGENZIASTAMPAITALIA.IT

Pagina
Foglio

1

Giornale
Stampa
Lunedì
4 Novembre
2019
ore 20:31:38
Questomultimediale
sito utilizzaAgenzia
cookie,
ancheItalia,
di terze
parti,
necessari
al -funzionamento
ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più
+ o-

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,cliccando su un link o
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

DOMUS

ESCLUSIVE ASI

POLITICA

CRONACA

SPECIALI ASI

ECONOMIA

CULTURA

SPORT

Accetto

Privacy Policy

RADIO E TV

LETTERE IN REDAZIONE

CERCA

Arcelor Mittal, Fitto: dopo la fuga di cervelli, dal sud scapperanno
anche gli investitori stranieri

Tweet di @
 AgenziaASI
AgenziaStampaItalia
@AgenziaASI

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 04 Novembre 2019

(ASI) “Arcelor Mittal comunica di voler rescindere il contratto con il quale
si impegnava all’acquisto dell’ex Ilva di Taranto nel giorno in cui Svimez
stima per il Sud una riduzione del Pil dello 0.2%.

Co-mai , Amsi e Uniti per Unire: lanciamo il
manifesto per il r ispetto interreligioso per la
cura dei mali del secolo, islamofobia e
razzismo tinyurl.com/y6qw79lg

Due notizie che messe insieme danno l’esatta dimensione della tragedia
che si sta abbattendo sul Mezzogiorno d’Italia: a Taranto 15mila persone
considerando anche l’indotto rischiano di perdere il lavoro, mentre il Sud
continua a svuotarsi non solo di cervelli, dal 2010 sono 2 milioni di
residenti che sono emigrati, il 50% giovani, tantissimi laureati.
“Ma dopo le persone saranno gli investitori stranieri ad abbandonare per sempre l’Italia.
Quale altra multinazionale potrà mai venire a investire in un Paese in cui i contratti firmati da
un Governo in carica diventano carta straccia per quello che subentra? In un Paese serio il
governo che subentra decide per il futuro, non rimette in discussione il passato specie se
questo ha comportato per il Paese l’assunzione di impegni con grandi gruppi imprenditoriali.
“Se Arcelor Mittal abbandona Taranto e la siderurgia italiana è del tutto evidente che l’ex
Ilva è destinata a un futuro incerto non solo sul piano occupazionale, ma anche ambientale.
Impegniamoci tutti responsabilmente a disinnescare questa ‘bomba sociale’”.
Dichiarazione del co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, on.
Raffaele Fitto.
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Roma, convegno in Confindustria: “Modernità, Impresa, Lavoro: i valori religiosi come
fondamento del bene sociale”
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Quanti sono i giovani che hanno
lasciato il Mezzogiorno
11:05, 04 novembre 2019
di Ivana Pisciotta

Secondo il Rapporto Svimez, in 9 anni sono andati via un milione di ragazzi tra i 15 e i 34 anni
Social
AGI VIDEO

Tre giovani laureate della Ca' Foscari di Venezia

MEZZOGIORNO

SVIMEZ

Tria e Cottarelli si confrontano a
'Che tempo che fa'

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 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. È quanto emerge dal Rapporto Annuale
dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel
Mezzogiorno (Svimez) presentato a Montecitorio.

ripresa economica, "si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre
132 mila residenti, un quarto dei quali ha scelto un Paese

Il cartone per le uova che si
inna a e si trasforma in
lenticchie

109293

Nel 2017, in presenza di un tendenziale rallentamento della

estero come residenza, una quota decisamente piu' elevata
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che in passato, come più elevata risulta la quota dei laureati,
un terzo del totale".

Chi sono coloro che lasciano il Sud
SVIMEZ ha rilevato come la "nuova migrazione" sia glia dei
profondi cambiamenti intervenuti nella società meridionale,
un'area che sta invecchiando e che non si dimostra in grado di
trattenere la sua componente più giovane - appartenente alle

I tour per “pescare” plastica ad

fasce di età 25-29 anni e 30-34 anni - sia quella con un elevato

Amsterdam

grado di istruzione e formazione, sia coloro che hanno
orientato la formazione verso le arti e i mestieri.
Nel 2017 gli appartenenti a queste due classi di età che
lasciano de nitivamente una regione del Sud ammontano
rispettivamente, a 16 mila e a 12 mila unità. Oltre il 68% dei
cittadini italiani che nel 2017 ha lasciato il Mezzogiorno per una
regione del Centro-Nord, aveva almeno un titolo di studio di
secondo livello: diploma superiore il 37,1% e laurea il 30,1% (nel
2010 le quote risultavano rispettivamente pari al 38,7 e a 25,1%).

In Abruzzo e Basilicata la più grande emorragia di
laureati
La consistente perdita dei giovani laureati interessa tutte le
regioni del Mezzogiorno e assume un rilevo maggiore in
Basilicata e in Abruzzo, rispettivamente il 33,9% e il 35,0%.
Nelle altre regioni del Mezzogiorno la quota dei laureati che si
trasferisce al Centro-Nord supera sempre il 30% con
l'eccezione della Campania (29,1%) e della Sardegna (28%).

Al Sud il reddito di cittadinanza allontana dal lavoro
"Sembra che il Reddito di Cittadinanza stia allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di
occupazione", si legge nel rapporto. "L'avvio da luglio della
nuova fase con i centri per l'impiego e i navigator non sembra
al momento aver modi cato la tendenza. Un secondo
problema è che il trasferimento monetario spiazza il lavoro
perché tende ad alzare il salario di riserva e, di conseguenza,
disincentiva il bene ciario ad accettare posti precari,
occasionali, a tempo parziale". Svimez propone di "uscire dalla
logica del sussidio monetario e rendere il RdC una parte di un
109293

progetto più ampio di inclusione sociale. Le risorse disponibili
per il Reddito di Cittadinanza potrebbero nanziare, infatti, un
sistema integrato di servizi per le fasce piu' deboli della
popolazione, attraverso interventi mirati per contrastare
l'abbandono scolastico, integrare i servizi
socio-sanitari (asili nido, strutture socio-assistenziali per
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anziani) oggi carenti, ra orzare le politiche attive del lavoro,
migliorando così la qualità della vita delle fasce piu' fragili
della popolazione e attivando, al tempo stesso, anche
attraverso il mondo della cooperazione, occasioni di lavoro".
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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).
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gioco in
casa |
Morandi al teatro Duse di
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E' quanto emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020
una "debole ripresa": con il Mezzogiorno che crescerà non oltre

Art Elysée
2019,
un’annata

lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel complesso). Come se
non bastasse, "dall'inizio del nuovo secolo hanno lasciato il
Eventi

Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a

di successi

lancia l'allarme sulla "trappola demografica": la novità, si
spiega, è "che il contributo garantito dalle donne straniere non è
Fotografia

più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane
a fare figli".

Poste
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seconda edizione di 'Sindaci
d'Italia'

Newsletter

Si riallarga infine il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord:
"nell'ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò
Musica

comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli
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34 anni, quasi un quinto laureati", avverte il Rapporto, che

Data

AGRPRESS.IT

Foglio

del Centro-Nord sono circa 3 milioni". La Svimez giudica "utile
combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le

Privacy

politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di

e Termini

cittadinanza".

di Utilizzo
Iscriviti ora

"Il tessuto sociale ed economico del nostro Sud sta soffrendo da
Sport

2/2
Email

il Reddito di cittadinanza" ma sostiene che "la povertà non si

Roma

04-11-2019

Pagina

diversi lustri - ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte alla presentazione del Rapporto - e registro con grande
preoccupazione la crisi demografica con un crollo senza
precedenti del tasso di natalità e crescente emigrazione verso

Scienza

nord e estero" , sottolineando che "molto resta da fare per
assicurare adeguate prospettive occupazionali". Conte, primo
presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del
Rapporto Svimez, ha sottolineato infine che "le disuguaglianze
si accrescono. La crisi ha determinato un sentimento di disagio

Tecnologia

nelle comunità insieme al senso di declino percepito come
inesorabile soprattutto dai più giovani, con il diffondersi di
sfiducia e rassegnazione che hanno un fondamento oggettivo e
razionale".

Televisione

"Al Governo, già stasera, ribadiremo tra l'altro che senza la
ripartenza sociale, economica e produttiva del Sud, l'Italia non
si rialza. Ha risposto Luigi Sbarra, Segretario generale aggiunto
Video

della Cisl, a margine della presentazione del Rapporto Svimez -,
per questo serve un Piano straordinario per il Mezzogiorno, con
al centro il lavoro, la sua qualità e stabilità, la formazione,
l'innovazione. È sotto gli occhi di tutti che fino ad oggi i

Trailers

finanziamenti destinati alle aree deboli non sono stati sufficienti
e devono aumentare. Si deve dare piena ed effettiva attuazione
alla clausola del 34% per gli investimenti ordinari, con vincoli e
verifiche da estendere al complesso del settore pubblico, a partire

Concorsi

da Anas, Enel, Ferrovie, Poste, Eni, solo per fare alcuni esempi.
Le risorse per la convergenza, siano esse nazionali o europee,
devono essere aggiuntive e ben coordinate anche con una
Cabina di Regia".

Shop

 Etichettato sotto #svimez #luigi sbarra #giuseppe conte

Giovanni Currado
Responsabile editoriale dell'agenzia Agr Srl.
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(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Il Piano per il Sud sarà varato a fine anno.
Un riequilibrio della spesa ordinaria degli investimenti è il primo
obiettivo. Dobbiamo affermare un principio di giustizia, sanando un
vulnus che ha accresciuto le disuguaglianze attuali". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Montecitorio
alla presentazione del rapporto Svimez.
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Rapporto Svimez: il Sud in recessione, sempre più
giovani all’estero

Ex Ilva, passo indietro del gruppo
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Arcelor Mittal sta per restituire l’Ilva allo

Da : Eleonora Marini
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Rapporto Svimez, residenti, sud

Ex Ilva, passo indietro d

0

Stato italiano. L’azienda ha inviato ai
Commissari straordinari di Ilva una
Scritto il 04 Nov 2019

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. E’ quanto emerge da un Rapporto di Svimez che segnala per il 2020
una “debole ripresa” con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2%. Lo studio evidenzia
poi che si è allargato di nuovo il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord e che i posti di
lavoro da creare per colmare il divario sono 3 milioni.
L’allarme è accolto dal premier Giuseppe Conte che osserva che “la crisi occupazionale è
un’emergenza nazionale” ma avverte che “se riparte il Sud, riparte l’Italia” e annuncia che “a

109293

fine anno sarà varato il piano per il Mezzogiorno”. Il Mezzogiorno detiene anche il triste
record della povertà assoluta: nel 2017 le famiglie in questa condizione erano 845 mila,
l’anno dopo, grazie all’impatto del reddito di cittadinanza, erano scese a 822 mila.
L’incidenza è scesa dal 10,3 al 10 per cento, rimanendo però comunque doppia rispetto al
5,6 per cento del Centro Nord.
Non va meglio sul fronte giovanile: dal 2000 in poi hanno lasciato il Sud ben 2 milioni e 15
mila residenti, la metà dei quali giovani. La nuova migrazione, evidenzia il Rapporto,
riguarda molti laureati e più in generale i ragazzi con elevati livelli di istruzione, molti dei
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quali non tornano più. Un’analisi che, osserva il ministro per il Sud e la Coesione territoriale,
Giuseppe Provenzano, “è la radiografia di una frattura profonda, trascurata in decenni di
investimenti pubblici per il Mezzogiorno” ma che non deve “indurre allo scoraggiamento”,
deve anzi “spingere a un impegno ancora maggiore che deve investire l’intero governo, a
un’urgenza condivisa”.
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Conte: entro fine anno sarà varato il
Piano per il Sud
"Alcune misure anticipate nella legge di bilancio"

VIDEO

Roma, 4 nov. (askanews) – “Il governo intende promuovere un piano
strutturale di investimenti e di misure di rilancio per il Mezzogiorno. Entro la
fine dell’anno sarà varato un piano per il Sud”. Lo ha ribadito il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto

4 novembre, festa della Forze
Armate all’Altare della Patria

Svimez.
“È un corpus articolato di interventi su cui il ministro Provenzano sta lavorando
– ha aggiunto – in raccordo con gli altri ministri e sottosegretari”.
L’attenzione per il Sud, ha sottolineato il premier, ha orientato la politica
dell’Italia in Europa. “Ho voluto porre 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
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ampia e concreta”.
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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.
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Conte: Sud non può più attendere, è sfida da vincere insieme

VIDEO

Conte: Sud non può più attendere,
è sfida da vincere insieme
Il premier: entro fine anno sarà varato il Piano per il Sud

html5: Video file not found

VIDEO

Roma, 4 nov. (askanews) – “Il Sud non può più attendere. Abbiamo davanti una
sfida che dobbiamo vincere insieme”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez.
Conte ha parlato di una macroscopica violazione del diritto all’eguaglianza. La
mancanza di lavoro e di prospettive per i giovani, lo spopolamento, la
mancanza di servizi adeguati: il Sud è indietro, ha affermato Conte. E questo ha

Conte: Sud non può più
attendere, è sfida da vincere
insieme

un impatto non solo sul Sud, ma anche su tutto il sistema Italia. “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”.

annunciato che il governo intende promuovere un piano strutturale di
investimenti e di misure di rilancio per il Mezzogiorno. “Entro la fine dell’anno
sarà varato un piano per il Sud”, ha detto
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“Negli ultimi 20 anni la politica ha disinvestito nel Sud con conseguenze per
tutto il Paese, che ha perso competitività a livello globale”. Conte ha quindi
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Roma, 4 nov. (askanews) – “La missione di questa legge di bilancio è

recessione”. Lo dichiara Massimo Ungaro deputato di Italia Viva eletto
all’estero, commentando la presentazione del Rapporto Svimez 2019 a cui ha
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innanzitutto evitare l’aumento dell’IVA per non dare un duro colpo ai consumi
e alla nostra già fragile domanda interna, con il rischio di portarci in
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partecipato oggi.
“Per il Sud – continua – occorre aumentare gli investimenti pubblici e la
capacità di spesa degli attori pubblici, locali e centrali: sono troppe le risorse
non utilizzate dei fondi strutturali europei e anche del Fondo sviluppo e
coesione”.
“Dispersione scolastica maggiore che al Nord deficit di offerta sanitaria, povertà
aumentata del 250% e che oggi interessa anche chi lavora , sono elementi che
concorrono a far sì che dall’anno 2000 siano oltre 1 milione di giovani abbia
lasciato le regioni del Mezzogiorno. Uno scenario inaccettabile e che deve
essere affrontato, rilanciando sin dalla manovra di bilancio per il 2020, con

Coppa del mondo di Tiramisù, il
migliore è di Fabio Peyla di
Como

investimenti pubblici veri e necessari, con un serio piano per la famiglia e gli
asili nido come previsto dal Family Act, con borse di studio e da ultimo con
incentivi all’imprenditoria giovanile, come previsto dal programma “resto al
sud”, conclude Ungaro.

CONDIVIDI SU:

Razzismo, reazione social di
Balotelli dopo l’episodio di
Verona_

ARTICOLI CORRELATI:
ARTICOLI SPONSORIZZATI

Alluce Valgo Addio! Ecco
come fare

Il costo delle auto ibride
potrebbe sorprenderti

Prestiti a Pensionati:
arriva la Nuova…

postsociale

Hybrid Cars | Search Ads

lp.finanzalab.com

Intestino: questo
nutriente è migliore…

Le star della tv italiana:
ecco com'erano!

Fai un passo avanti!

Nutrivia

ALFEMMINILE

Manovra, Fioramonti: risorse
per istruzione ancora
insufficienti

UnipolSai

Powered by

109293

Luiss lancia un network di oltre
20 atenei per le scienze sociali

VEDI TUTTI I VIDEO
VIDEO PIÙ POPOLARI

Svimez - Siti web

Pag. 350

04-11-2019

Data

AVANTIONLINE.IT

Pagina
Foglio

LUNEDÌ, 4 NOVEMBRE, 2019



1/3


Search...



Direttore Mauro Del Bue

HOME

WEBTV

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

ma: "Mia figlia umiliata e impaurita" 18:11 | Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia 18:09 | L'appello del Cnr per avviare a Palermo un centro di ricerca dedicato alle bioec

CONSULTA L’ARCHIVIO STORICO

IL FONDO

0

30 OTTOBRE 2019

Da leader a statista nessuno
in pista!
Una transizione infinita, che ci sia dato

Iacovissi. “Reddito cittadinanza allontana dal lavoro”

0

vedere solo leader leaderini lideretti,
troppi leader nessun leader. Il salto di
qualità…

CARLO PARETO DEL 4 NOVEMBRE 2019

IN EVIDENZA

«Il reddito di cittadinanza va trasformato in lavoro di cittadinanza, cioè in un

OPINIONI E COMMENTI

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 allontanando dal
mercato del lavoro'”.

0
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Il gioco del far finta di niente
C
 he qualcuno, dopo l’esito delle elezioni
regionali dell’Umbria, cercasse di far finta

Così Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale PSI, commenta i dati del Rapporto
Svimez presentato questa mattina alla Camera. “ A nove mesi dalla sua entrata in
vigore – continua Iacovissi – questo strumento si mostra utile solo come indennità

che “non è successo niente”, di fronte
alla…

4 NOVEMBRE 2019

di disoccupazione ma non come mezzo per la ricollocazione professionale. Molto

La grillinizzazione del Pd sta

probabile che la fretta nel varare questa misura sia stata cattiva consigliera, perché

uccidendo la sinistra italiana

almeno una sperimentazione”.
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un meccanismo capace di coniugare flessibilità e sicurezza avrebbe richiesto
29 OTTOBRE 2019

Analizzare per capire

“Il governo – conclude il vice segretario PSI – prenda spunto dalle democrazie
scandinave dove, grazie alla socialdemocrazia, la flex-security è già realtà da
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decenni e funziona sia sul lato della protezione sociale che su quello
dell’occupazione”.
0

4 NOVEMBRE 2019

Stretto tra “il timore di una nuova recessione” e una sostenuta emigrazione divenuta, questa
sì, una “vera emergenza”. È questa la fotografia del Sud che emerge dalle anticipazioni del
Rapporto 2019 della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno,

Messina
Il documento congressuale

l’organismo che dal 1946 è il pensatoio e il punto di osservazione privilegiato sulle regioni

DOCUMENTO FINALE ASSEMBLEA

meridionali del nostro Paese.

CONGRESSUALE PROVINCIALE PSI

Le previsioni per l’anno in corso misurano in negativo il prodotto interno lordo delle regioni

MESSINA I socialisti della provincia di

meridionali: -0,3%, a fronte di un +0,3% del Centro-Nord. Crescita sotto zero, insomma. E

Messina, riuniti per l’assemblea

torna ad allargarsi la forbice con le altre regioni, che pure procedono con fatica rispetto al

congressuale del PSI di…

tasso di sviluppo dell’Unione europea. Così il Mezzogiorno si trova a subire un “doppio
divario”, quello dell’Italia rispetto al complesso della Ue e quello del Sud rispetto al CentroNord. Qualche segnale più incoraggiante – sempre in termini assai tenui – lo riservano le

4 NOVEMBRE 2019

Luca Fantò
Commissione Segre, vergognosa

previsioni per il 2020, ma bisognerà vedere che cosa accadrà di qui ad allora.

astensione della destra

La mancata crescita è espressamente collegata – secondo il documento – a un ristagno dei

4 NOVEMBRE 2019

consumi – che nel Centro-Nord hanno recuperato i livelli pre-crisi mentre nel Sud sono

Fgs

ancora sotto del 9% – e a una dinamica molto problematica e fragile degli investimenti.

La fucina del socialismo per il XXI
secolo

Quelli privati sostanzialmente tengono, ma a tirare sono le costruzioni (+5,3%) mentre gli
investimenti per macchinari e attrezzature restano al palo (+0,1% contro il 4,8% del CentroNord) e sono questi ultimi a dare il segno della fiducia e della volontà di investire da parte

SFORBICIATE

delle imprese. Se non fosse per gli investimenti privati, tuttavia, la situazione sarebbe
ancora più negativa: nel 2018 sono stati investiti in opere pubbliche nel Mezzogiorno 102
euro pro-capite in confronto ai 278 del Centro-Nord. Dati, quest’ultimi, da tenere
comunque ben presenti nel dibattito sulle cosiddette “autonomie rafforzate” delle regioni
settentrionali più ricche.

Si riallarga anche il divario occupazionale. Negli ultimi due trimestri del 2018 e nel primo di
quest’anno, gli occupati al Sud sono risultati in flessione di 107 unità, nel Centro-Nord sono
lievitati di 48 mila. La Svimez ha inoltre stimato che lo scorso anno il “gap” occupazionale
del Sud rispetto al Centro-Nord ha sfiorato i 3 milioni di unità. Non è un caso che tra il 2002

29 OTTOBRE 2019

0

Chi si ricorda gli anni di
piombo? Andare, essere in
guerra, Quel fascistissimo
interlandi, La dinastia
segreta dei Tarquini
SFORBICIATE LIBRI – Era ora che qualche

e il 2017 siano emigrate dalla regioni meridionali oltre 2 milioni di persone. Altro che

storico noto si occupasse degli anni di

emergenza immigrazione: la “vera emergenza meridionale” è la ripresa dei flussi migratori

piombo, come fenomeno complessivo,

verso il Centro-Nord e verso l’estero. I cittadini stranieri iscritti nei registri anagrafici del

politico, non…

Mezzogiorno e provenienti dall’estero sono stati 64.952 nel 2015, 64.091 nel 2016
e 75.305 nel 2017. Invece i cittadini italiani cancellati dai registri del Sud per il Centro-Nord
e l’estero sono stati rispettivamente 124.254 nel 2015, 131.430 nel 2016, 132.187 nel

LOCCHIODELBUE

2017. “Questi numeri – osserva la Svimez – dimostrano che l’emergenza emigrazione del
Sud produce una perdita di popolazione, soprattutto giovanile e qualificata, solo
parzialmente compensata da flussi di immigrati, modesti nel numero e caratterizzati da

25 OTTOBRE 2019

0

basse competenze. Tale dinamica determina principalmente per il Mezzogiorno una

piccoli centri sotto i 5 mila abitanti”.

Conte e Aristotele
Forse è riuscito nell’intento di dimostrare
la fallacia del principio di non

L’indebolimento della spesa pubblica nel Sud, di cui si è già accennato, non ha soltanto un

contraddizione aristotelico. Se una cosa

impatto negativo sullo sviluppo economico, ma influisce direttamente sulla qualità dei

non può essere…

servizi erogati ai cittadini e allarga un fossato dovuto soprattutto ad una minore quantità e
qualità delle infrastrutture sociali. In gioco, a ben vedere, ci sono diritti fondamentali di
cittadinanza, declinati in termini di sicurezza, di livelli di istruzione, di accesso ai servizi
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sanitari e di cura. “Le carenze strutturali del sistema scolastico meridionale insieme
all’assenza di politiche di supporto alle fasce più deboli della popolazione, in un contesto
economico più sfavorevole – rileva la Svimez – causano dal 2016, per la prima volta nella

0

4 NOVEMBRE 2019

storia repubblicana, un peggioramento dei dati sull’abbandono scolastico”. Il numero di
giovani che, conseguita la licenza media, resta fuori dal sistema di istruzione e formazione
professionale raggiunge nel Sud il 18,8%, con punte di oltre il 20% in Calabria, Sicilia e
Sardegna.

Scrive Mauro Veronesi:
Voti, serve furbizia!?
Eravamo abituati in passato a valutare i
successi o gli insuccessi elettorali secondo

Nel comparto della sanità il differenziale emerge già nell’offerta di posti letto ospedalieri:

canoni consolidati a partire da posizioni

28,2 unità di degenza ordinaria ogni 10mila abitanti al Sud, contro 33,7 al Centro-Nord.

partitiche…

Tale divario aumenta in modo macroscopico nel settore socio-assistenziale, e segnatamente
nei servizi per gli anziani: ogni 10mila utenti con più di 65 anni, al Nord sono 88 quelli che

31 OTTOBRE 2019

usufruiscono di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, 42 al Centro, appena 18

Scrive Biagio Maimone:
In Italia avanza lo spettro di un

nel Sud. Per questi motivi la Svimez ritiene urgente “un piano straordinario di investimenti

nuovo totalitarismo di destra

sulle infrastrutture sociali del Mezzogiorno”. Nel dibattito politico attuale, questa urgenza
sembra ancora trattata purtroppo, in misura del tutto marginale e retorica.

Carlo Pareto

flex-security

lavoro di cittadinanza

redditto di cittadinanza

Sud

Nord

occupazione

psi

Rapporto Svimez

Vincenzo Iacovissi
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Rapporto Svimez. Fuga dal Sud: dal 2000, via in
due milioni (il 20% laureati)
Paolo Ferrario lunedì 4 novembre 2019
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Non si arresta l'emorragia di popolazione dalle regioni del Mezzogiorno. E nemmeno il Reddito di
cittadinanza ha creato lavoro
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Il Sud Italia continua a perdere abitanti, soprattutto quelli più giovani e istruiti. Sono, ancora una volta,
preoccupanti, i dati del Rapporto diffuso oggi dalla Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno. Dall'inizio del nuovo secolo, si legge, hanno lasciato il Mezzogiorno più di 2 milioni di
persone, la metà giovani fino a 34 anni e quasi un quinto laureati. «La nuova emigrazione - prosegue il
Rapporto - riguarda molti laureati e, più in generale, giovani con elevati livelli di istruzione, molti dei quali
non tornano». Una perdita che, calcola la Svimez, entro i prossimi 50 anni potrebbe comportare, per le
regioni Meridionali, una perdita secca di 5 milioni di residenti: 1,2 milioni giovani e 5,3 milioni in età da
lavoro.

Lavoro delle donne: gravissima emergenza
A far fuggire la popolazione è soprattutto la mancanza di lavoro, un fenomeno che, per le donne, assume
contorni drammatici. Al Sud il tasso di disoccupazione femminile è intorno al 20%, su valori più che
doppi rispetto al Centro-Nord. «La gravissima emergenza - prosegue il Rapporto Svimez - riguarda
soprattutto le giovani tra 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 part time involontario aumentano nel decennio di quasi 1 milione pari a +97,2%».

Aumentano i lavoratori poveri
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%»

«Reddito di cittadinanza? Effetto nullo»
In questo scenario, nemmeno l'introduzione del Reddito di cittadinanza è 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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bakeca Lavoro
Bakeca lavoro: la bacheca di annunci gratuiti, pubblica il tuo annuncio lavoro gratis su eAnnunci in tutta Italia

HOME

ABOUT

CONTACT

Ilva, quanto costa la chiusura: in fumo 10.700
posti di lavoro e l’1,4% del pil

Cerca …

NOVEMBRE 4, 2019 ~ BAKECALAVORO

C’è apprensione per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. Nel caso in cui ArcelorMittal
dovesse confermare la decisione di rescindere “l’accordo per l’affitto con
acquisizione” della fabbrica, l’Italia si ritroverebbe davvero a fare i conti con una

Clicca il link ed entra nella
nostra
bakeca lavoro.

vera e propria “bomba sociale”.Due sono gli aspetti da considerare. Il primo
riguarda gli operai dello stabilimento, oltre 10 mila, che rischiano di perdere il
loro lavoro e finire per strada. La ex Ilva conta infatti 10.700 lavoratori, di cui

Articoli recenti

8.200 a Taranto; 1.276 di questi si trovano attualmente in “cassa integrazione

Ilva, quanto costa la chiusura: in

ordinaria per 13 settimane”.Il secondo aspetto è strettamente collegato

fumo 10.700 posti di lavoro e l’1,4%

all’economia italiana. Torna alla mente uno studio effettuato nei mesi scorsi da

del pil

Il Sole 24 Ore, che aveva pubblicato un aggiornamento di un’analisi economica
commissionata allo Svimez l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel

La “rivolta” dei pensionati contro

Mezzogiorno.Una “bomba sociale” pronta a esplodereEbbene, qualora venisse

le mance del governo

chiuso lo stabilimento di Taranto, l’Italia dovrebbe fare a meno di un’ingente

Gli immigrati producono meno

produzione di acciaio, con il conseguente azzeramento delle 6 milioni di

degli italiani ma vanno in

tonnellate annue. Conti alla mano, verrebbe meno l’1,4% del prodotto interno
lordo del Paese, cioè 24 miliardi di euro. La stessa cifra che è stata resa

pensione prima

necessaria in questa legge di bilancio per evitare l’aumento dell’Iva.Il sequestro

Matteo Salvini: “Un operaio Ilva

dello stabilimento a luglio 2012, inoltre, sarebbe costato 24 miliardi di euro, visto

vale più di 10 Balotelli”

che la perdita annuale avrebbe viaggiato intorno ai 3-4 miliardi.Non bisogna poi
dimenticare di aggiungere ai numeri appena citati i mancati investimenti che,
con la ritirata di ArcelorMittal, svanirebbero nel nulla. L’azienda si era

Tivoli, violentava la figliastra di 9
anni: arrestato 34enne romeno

impegnata a fare investimenti ambientali dal valore complessivo di 1,1 miliardi
di euro, oltre a quelli industriali per 1,2 miliardi e al pagamento dell’azienda di 1,8
miliardi, al netto dei canoni di affitto già versati.La notizia degli effetti della

Commenti recenti

“bomba sociale” Ilva, tra l’altro, arriva lo stesso giorno in cui lo Svimez ha
pubblicato uno scenario da incubo relativo al Mezzogiorno, dove non vi è traccia
oscure coprono l’orizzonte. L’esecutivo deve capire dove ma soprattutto come
muoversi: ossia, all’interno di quale perimetro e seguendo quale strategia.Il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto in un tweet esplicativo della
linea da seguire: “Per questo Governo la questione Ilva ha massima priorità. Già
domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal.
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di alcuna ripresa economica. Il governo è al lavoro sul dossier, anche se nuvole
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Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per
proseguire il piano ambientale”. L’obiettivo è uno: disinnescare la bomba. Ma i
danni fatti sono tanti. E rimediare è difficilissimo.
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Rapporto Svimez: “Il Nord Italia non è più tra
le locomotive d’Europa”

Cerca …

NOVEMBRE 4, 2019 ~ BAKECALAVORO

Presentato a Montecitorio il rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del
Mezzogiorno. La situazione di declino del Sud Italia è sempre più drammatica:
entro i prossimi 50 anni ci sarà una desertificazione di 5 milioni di persone che

Clicca il link ed entra nella
nostra
bakeca lavoro.

provocherà anche un arretramento del 40% del Pil. Dal 2000 sono circa 2 milioni
ad aver lasciato le aree meridionali: di questi la metà è giovane, fino a 34 anni, e
quasi un quinto possiede un titolo universitario. Vi è dunque l’estrema urgenza

Articoli recenti

di un “piano straordinario per il Mezzogiorno”. In mancanza di politiche mirate

Taylor Swift rinuncia al tour

la situazione potrebbe diventare irreversibile.Giuseppe Provenzano ha detto che

mondiale: “Sono accadute cose

si tratta di una “frattura profonda, trascurata in decenni di investimenti pubblici

molto serie nella mia famiglia”

per il Mezzogiorno”. Il ministro per il Sud ha affermato che questi dati non
devono “indurre allo scoraggiamento” ma caricare “a un impegno ancora

Nel paese di Luigi Di Maio in

maggiore che deve investire l’intero governo, a un’urgenza condivisa”.La Svimez

12mila incassano il reddito

attesta che il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa: “Alcune regioni dei

di cittadinanza

nuovi Stati membri dell’Est superano per Pil molte regioni ricche italiane,
avvantaggiate dalle asimmetrie nei regini fiscali, nel costo del lavoro, e in altri
fattori che determinano ampi differenziali regionali di competitività”.Reddito di
cittadinanzaIl giudizio dato al reddito di cittadinanza è moderatamente positivo:

Rapporto Svimez: “Il Nord Italia
non è più tra le locomotive
d’Europa”

nel 2017 le famiglie in povertà assoluta erano 845mila; nel 2018 sono scese a

Niente militari il 4 Novembre: così

822mila. L’incidenza è scesa dal 10,3 al 10%. Ma ad essere colpito è il mercato del

i “prof” insultano la Storia

lavoro: ha avuto un impatto praticamente nullo. “Invece di richiamare persone in
cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro”, sottolinea
Svimez. Per combattere la povertà non bastano solamente contributi monetari
ma occorre anche “ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual

Andrea Zenga: “Tifo Inter, sogno
un talk sportivo e allenare
i giovani”

misura i diritti di cittadinanza”.Crescite, consumi e investimentiNel 2018
Abruzzo, Puglia e Sardegna sono state le regioni che hanno registrato il più alto
tasso di crescita, rispettivamente +1,7%, +1,3% e +1,2%. Nel Molise e in Basilicata il

Commenti recenti

Pil è cresciuto dell’1%. In Sicilia ha segnato +0,5%. Campania a crescita zero nel
di -0,3%. Svimez ha rimarcato: “Dall’inizio del secolo a oggi la popolazione
meridionale è cresciuta di soli 81mila abitanti, a fronte di circa 3,3 milioni al
Centro-Nord. Nello stesso periodo la popolazione autoctona del Sud è diminuita

Svimez - Siti web

109293

2018. La Calabria è l’unica regione meridionale che ha visto una flessione del Pil
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di 642.000 unità, mentre al Nord è cresciuta di 85.000”.Il Pil del 2018 al Sud è
cresciuto dello 0,6%, rispetto al +1% del 2017. Ristagnano soprattutto i consumi
(+0,2%), ancora al di sotto di 9 punti percentuali nei confronti del 2018, rispetto al
Centro-Nord, dove crescono dello 0,7%, recuperando e superando i livelli pre
crisi. Aumentano gli investimenti in costruzioni (+5,3%), mentre si sono arrestati
quelli in macchinari e attrezzature (+0,1% contro +4,8% del Centro-Nord).
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Blitz quotidiano > Economia > Cartine e filtri stangati in manovra: azienda produttrice congela 140 assunzioni

Cartine e filtri stangati in manovra: azienda
produttrice congela 140 assunzioni
di redazione Blitz
Pubblicato il 4 Novembre 2019 13:04 | Ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2019 13:06

TREVISO – Se non sarà modificata la
bozza della legge di bilancio relativa
alla tassazione su cartine e filtri per
sigarette, la International Tobacco Agency
(Ita), società di commercializzazione di
articoli per fumatori con sede a Carbonera
(Treviso), comunica di “non poter
procedere” all’annunciato piano di 140
Foto Ansa

assunzioni nei prossimi tre anni. Lo ha

comunicato l’amministratore delegato,
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.
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Muro di Berlino cadeva 30 anni fa.
Pensiero scorretto: per avere una
Dresda così?
Muro Berlino giù 30 anni fa. Festa e trionfo
della democrazia sulla dittatura. Ma ora
dove c’era la Germania Est c’è un partito
neo nazista forte del 20/25 per cento dei
voti. Per avere una Dresda dove il
Consiglio Comunale vota l’allarme nazismo
anno 2.019 che è caduto quel Muro?
Pensiero scorretto, eppur diritto.

In base a una simulazione sui pezzi venduti lo scorso anno, infatti, i 3,6 millesimi di euro
che il governo intende applicare su ciascuno di essi si trasformerebbe in 5,27 milioni di

BLITZ BLOG

tabacco – spiega Fabbrini – ma un intervento di questo genere, se non accompagnato
da un rafforzamento dei controlli sul parallelo 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 al -50%”. Per questo,
conclude il manager, “abbiamo scelto di congelare il piano di assunzioni, non essendovi
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imposte. “Non siamo contrari a misure per la riduzione del danno dovuto al consumo di
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più ragionevoli certezze rispetto alla crescita di fatturato prevista per il prossimo
triennio”.
OROSCOPO

McDonald’s assume 120

Svimez: reddito di

diplomati: figure ricercate,

cittadinanza allontana i

come candidarsi

giovani meridionali dal
lavoro

Fonte: Ansa

I PIÙ LETTI

L’ombra di Trump sulla fusione
Fiat/Fca-Peugeot, Squillante: “Francia
troppo egemone”

Articoli correlati
McDonald’s assume 120 diplomati: figure ricercate, come
candidarsi
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ROMA – McDonald’s, una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo, è
presente in Italia con 600 ristoranti ...

Donne prete, sacerdoti sposati: la
Chiesa adegui il senso del messaggio di
Gesù, 2 mila anni dopo
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McDonald’s assume 120 diplomati: figure ricercate,
come candidarsi
di Redazione Blitz
Pubblicato il 4 Novembre 2019 11:11 | Ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2019 11:11

ROMA – McDonald’s, una delle più grandi
catene di ristorazione nel mondo, è
presente in Italia con 600 ristoranti dove
lavorano oltre 24.000 persone, che
servono ogni giorno quasi 1 milione di
clienti. In vista di nuove aperture l’azienda
assumerà 120 persone in possesso di
diploma di scuola media superiore,
Il logo di McDonald’s

dinamiche, predisposte al lavoro in team e
al contatto con il cliente, flessibili,
disponibili a lavorare part-time, con

ottime doti relazionali etc.
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Muro di Berlino cadeva 30 anni fa.
Pensiero scorretto: per avere una
Dresda così?
Muro Berlino giù 30 anni fa. Festa e trionfo
della democrazia sulla dittatura. Ma ora
dove c’era la Germania Est c’è un partito
neo nazista forte del 20/25 per cento dei
voti. Per avere una Dresda dove il
Consiglio Comunale vota l’allarme nazismo
anno 2.019 che è caduto quel Muro?
Pensiero scorretto, eppur diritto.

Le figure ricercate da McDonald’s sono Addetti Ristorazione-Crew e Responsabili
dell’Accoglienza, che dovranno dividersi tra cucina e sala ristorante. In cucina dovranno
preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborando con i colleghi per gestire al
meglio le richieste dei Clienti; in sala, invece si occuperanno di accogliere i clienti e di
supportarli nella scelta dei diversi menù in modo che essi possano vivere un’esperienza
piacevole all’interno dei ristoranti.
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codice. Altrimenti 50,
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20mila e mille a
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OROSCOPO

I candidati verranno selezionati tramite il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di

109293

selezione del personale firmato McDonald’s che, facendo tappa in diverse città, dà la
possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per diventare parte
integrante del team di lavoro e gestione di nuovi ristoranti ed è l’occasione per l’azienda
di conoscere tutti i candidati e dare loro le informazioni di cui hanno bisogno sul mondo
di McDonald’s e sul lavoro all’interno dei ristoranti.
Per partecipare alle preselezioni i candidati dovranno effettuare una registrazione
online, cliccando sul pulsante “Candidati”. Successivamente, rispondendo ad alcune
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domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse, i candidati idonei
saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati
coloro che parteciperanno ai colloqui.
Coloro i quali supereranno tutte le fasi di selezione potranno entrare a far parte
dell’azienda, dopo aver seguito un percorso di formazione e di crescita professionale che
ne valorizzerà i punti di forza. Entrare in McDonald’s vuol dire far parte di una grande
squadra dove è possibile lavorare con passione ed entusiasmo in un contesto dinamico,

I PIÙ LETTI

giovane, informale, stimolante, meritocratico e dalla forte identità di gruppo. Le
candidature devono essere presentate tra il 3 e il 23 novembre 2019. Per verificare
tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui.

Articoli correlati
Svimez: reddito di cittadinanza allontana i giovani meridionali
dal lavoro
ROMA – Il reddito di cittadinanza allontana il lavoro dal Sud. O meglio, allontana i
giovani meridionali dal lavoro. ...

L’ombra di Trump sulla fusione
Fiat/Fca-Peugeot, Squillante: “Francia
troppo egemone”

Lotteria scontrini, fatevi il codice. Altrimenti 50, 20mila e mille a
settimana…ve li scordate
ROMA – Lotteria degli scontrini in arrivo, ma per partecipare servirà il codice.
Codice da richiedere sul non ancora ...

Aramco, società pertrolifera Arabia Saudita sbarca in Borsa: Ipo
da 2mila mld
ROMA – L’Arabia Saudita dà il calcio d’inizio alla quotazione di Aramco sul listino
di Riad. L’organo di vigilanza ...

Donne prete, sacerdoti sposati: la
Chiesa adegui il senso del messaggio di
Gesù, 2 mila anni dopo

L’ombra di Trump sulla fusione Fiat/Fca-Peugeot, Squillante:
“Francia troppo egemone”
La fusione fra Fiat-Fca e Peugeot non è un merger fra pari. È un ulteriore passo
avanti nella espansione ...

Manovra, bonus per 440mila bebè. 2 mld di microtasse, stop
aumento Iva
ROMA – Stop aumento Iva e 2 miliardi da microtasse. Deficit a 16,3 miliardi.
Bonus a 440mila bebè. La ...

Liliana Segre. Invito a aderire a
appello per i Rom
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Facebook, perché è giusto il
documento: odio online non merita
tutela

Fca e Peugeot, Elkann presidente, ai
soci Fiat dividendo da 5 miliardi
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Svimez: reddito di cittadinanza allontana i giovani
meridionali dal lavoro
di alberto francavilla
Pubblicato il 4 Novembre 2019 10:59 | Ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2019 11:03

ROMA – Il reddito di cittadinanza allontana
il lavoro dal Sud. O meglio, allontana i
giovani meridionali dal lavoro. Lo Svimez
giudica “utile il Reddito di cittadinanza”
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
L’allarme dello Svimez per l’effetto del reddito di

misura i diritti di cittadinanza”, spiega
l’associazione per lo Sviluppo del

cittadinanza al Sud (foto d’archivio Ansa)

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”.
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Muro di Berlino cadeva 30 anni fa.
Pensiero scorretto: per avere una
Dresda così?
Muro Berlino giù 30 anni fa. Festa e trionfo
della democrazia sulla dittatura. Ma ora
dove c’era la Germania Est c’è un partito
neo nazista forte del 20/25 per cento dei
voti. Per avere una Dresda dove il
Consiglio Comunale vota l’allarme nazismo
anno 2.019 che è caduto quel Muro?
Pensiero scorretto, eppur diritto.

BLITZ BLOG

Nel Rapporto si ricorda che da “diversi anni la Svimez ha proposto l’introduzione anche

Donne prete,
sacerdoti sposati: la
Chiesa adegui il
senso del messaggio
di Gesù, 2 mila
Cittadinanza”. Anche se la Svimez sottolinea “che la povertà non si combatte solo con un anni dopo
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nel nostro Paese di una politica universale di contrasto al disagio e all’esclusione sociale,
per questo va accolta con favore la scelta del Primo Governo Conte di porre al centro
della manovra di bilancio 2019 una misura di contrasto alla povertà, il Reddito di

contributo monetario e che 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. Il
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Reddito di cittadinanza, si sostiene, “è una misura ‘nazionale’ di contrasto alla povertà,
le politiche per il Mezzogiorno, soprattutto dopo la crisi, dovrebbero passare attraverso
una ridefinizione delle politiche di welfare e sul tema dei ‘diritti di cittadinanza’”.

McDonald’s assume 120

Lotteria scontrini, fatevi il

diplomati: figure ricercate,

codice. Altrimenti 50,

come candidarsi

20mila e mille a
settimana…ve li scordate

Svimez: Dal 2000 oltre 2mln di giovani meridionali sono
emigrati.
“Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il
Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la
metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto
laureati”. Così il Rapporto Svimez, che
lancia l’allarme sulla “trappola
demografica”. In Italia nel 2018 si è
raggiunto “un nuovo minimo storico delle
nascite”, si ricorda, sottolineando che al Sud
sono nati circa 157 mila bambini, 6 mila in
meno del 2017. La novità, spiega, 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 “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)”. Avverte,
poi, il direttore Luca Bianchi. Uno scenario questo definito “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 Pil, il Sud oltre un
terzo”. Per Svimez “le possibilità di contenere tali effetti sono legate ad un significativo
incremento del tasso di occupazione, in particolare di quello femminile”.

I PIÙ LETTI

L’ombra di Trump sulla fusione
Fiat/Fca-Peugeot, Squillante: “Francia
troppo egemone”

Il Green New Deal nuova opportunità per il Sud.
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 Svimez in 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”. 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 Svimez in 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”.

Liliana Segre. Invito a aderire a
appello per i Rom
109293

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

Donne prete, sacerdoti sposati: la
Chiesa adegui il senso del messaggio di
Gesù, 2 mila anni dopo
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“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”. (Fonte
Ansa).

Articoli correlati
McDonald’s assume 120 diplomati: figure ricercate, come
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ROMA – McDonald’s, una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo, è
presente in Italia con 600 ristoranti ...
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Lotteria scontrini, fatevi il codice. Altrimenti 50, 20mila e mille a
settimana…ve li scordate
ROMA – Lotteria degli scontrini in arrivo, ma per partecipare servirà il codice.
Codice da richiedere sul non ancora ...

Aramco, società pertrolifera Arabia Saudita sbarca in Borsa: Ipo
da 2mila mld

Fca e Peugeot, Elkann presidente, ai
soci Fiat dividendo da 5 miliardi

ROMA – L’Arabia Saudita dà il calcio d’inizio alla quotazione di Aramco sul listino
di Riad. L’organo di vigilanza ...

L’ombra di Trump sulla fusione Fiat/Fca-Peugeot, Squillante:
“Francia troppo egemone”
La fusione fra Fiat-Fca e Peugeot non è un merger fra pari. È un ulteriore passo
avanti nella espansione ...

Manovra, bonus per 440mila bebè. 2 mld di microtasse, stop
aumento Iva
ROMA – Stop aumento Iva e 2 miliardi da microtasse. Deficit a 16,3 miliardi.
Bonus a 440mila bebè. La ...
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BANCHE: CONTE, SU ISTITUTI SUD
CONFIDIAMO IN MERCATO MA
GOVERNO ATTENTO
'Faremo quanto in nostre possibilita' per rafforzare sistema' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 04 nov - 'Confidiamo che il mercato trovi gia' da se' forme adeguate per
favorire' 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 quello che e' nelle nostre possibilita' perche' si rafforzi il
sistema creditizio nel Meridione'. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un
passaggio del suo intervento alla presentazione del rapporto Svimez.
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DDL BILANCIO: PANUCCI, NO A
PERSECUZIONE FISCALE, SI
SCORAGGIANO LE IMPRESE
Servirebbe un patto di fiducia tra lo Stato e le imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 04 nov - "No alla persecuzione fiscale". E' il messaggio che il direttore generale
di Confindustria, Marcella Panucci, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto
Svimez, ha lanciato al Governo e alla maggioranza, parlando del Ddl bilancio. Panucci
ha stigmatizzato "gli annunci e poi la previsione di nuove tasse nella Manovra e interventi
come quelli del Dl fiscale sull'evasione, che introducono moltissimi oneri per le imprese,
drenando liquidita'", senza considerare "le norme penali sull'evasione, che applicano
strumenti tipici dela lotta alla mafia all'evasione fiscale, con una differenza non banale".
"Ecco, queste cose scoraggiano le imprese a venire in Italia e nelle sue aree piu' deboli",
quindi "non ne abbiamo particolarmente bisogno". Piuttosto, secondo il direttore
generale di Confindustria, "servirebbe un patto di fiducia tra le imprese e lo Stato, in
modo che lo Stato stesso si renda conto Stato che sono le imprese che portano
sviluppo e posti di lavoro qualificati soprattutto quando crescono dimensionalmente. "Se
vogliamo che le imprese vengano in Italia e nel Mezzogiorno, dobbiamo fidarci un po' di
piu' di chi questa attivita' la svolge".
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LAVORO: CONTE, CRISI
OCCUPAZIONE E' EMERGENZA
NAZIONALE, MOLTO DA FARE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - 'La crisi dell'occupazione, nell'ultimo
decennio, ha assunto il carattere di un'autentica emergenza nazionale e gli sforzi
compiuti per arrestare la progressiva contrazione della domanda di lavoro non offrono le
prospettive per rimediare a questa emergenza'. Cosi' il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez
2019. 'Molto resta da fare - ha rimarcato Conte - per assicurare adeguate prospettive
occupazionali'.
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LAVORO: CONTE, RDC VA
IMPLEMENTATO, DOBBIAMO
LAVORARE TANTO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - 'Il Reddito di cittadinanza va valutato
non su un lasso temporale cosi' breve ma in un periodo molto piu' lungo. Sicuramente
va implementato nella fase attuativa, quindi e' importante lavorare a quelli che sono i
capitoli piu' complessi di questa riforma, cioe' occupazione e formazione. Dobbiamo
lavorare tanto su questo versante, la ministra Catalfo ci sta lavorando'. Cosi' il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai cronisti che gli chiedono di commentare il
passaggio del rapporto Svimez che sottolinea l'impatto nullo del Reddito di cittadinanza
sul mercato del lavoro.
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LAVORO: SVIMEZ, IMPATTO DEL
REDDITO DI CITTADINANZA SUL
MERCATO E' NULLO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - 'L'impatto del Reddito di cittadinanza sul
mercato del lavoro e' nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di
occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro'. Lo sostiene il rapporto Svimez
2019 premettendo tuttavia che 'la Svimez giudica utile il Reddito di cittadinanza ma la
poverta' 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'.
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SUD, CONTE: OCCUPAZIONE
EMERGENZA NAZIONALE, PIANO
MEZZOGIORNO ENTRO L'ANNO
(Teleborsa) "Un complesso e articolato Piano
per il Sud sarà varato entro fine
anno". Lo ha annunciato il
presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, nel corso della
presentazione del rapporto
Svimez 2019, sottolineando come
"la crisi dell'occupazione
nell'ultimo decennio ha assunto il
carattere di un'autentica emergenza nazionale e gli sforzi compiuti per arrestare la
progressiva contrazione della domanda di lavoro non offrono le prospettive per rimediare
a questa emergenza". Secondo il premier "molto resta da fare per assicurare adeguate
prospettive occupazionali".
Il primo obiettivo del Piano per il Mezzogiorno, ha osservato Conte, è "un riequilibrio
della spesa ordinaria degli investimenti: dobbiamo affermare un principio di giustizia,
sanando un vulnus che ha accresciuto le disuguaglianze attuali". Infatti, ha sottolineato
il Capo del governo, "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.
Negli ultimi 20 anni la politica ha disinvestito nel Sud, con conseguenze per tutto il
Paese che ha perso competitività a livello globale". Inoltre, ha riferito, il governo lavora
alla realizzazione di "una Task force in modo da definanziare programmi privi di
progetto, acquisire dati trasparenti e chiari dalle amministrazioni locali. Forniremo - ha
detto - assistenza tecnica dalla progettazione alla realizzazione ma vogliamo un
confronto serio e trasparente".
Secondo Conte, quindi, "dobbiamo recuperare il Mezzogiorno, dobbiamo realizzare
un riequilibrio della spesa ordinaria e degli investimenti sulla base di un principio di
giustizia. Al Sud risiede il 34% della popolazione italiana ma le quote ordinarie di
investimento si attestano costantemente al di sotto del 30%. Una asimmetria che
amplifica il divario infrastrutturale tra Nord e Sud. Tutti i programmi di investimento
mettano risorse proporzionali alla popolazione. Ma stanziare risorse non basta:
dobbiamo saperle spendere bene, con rapidità, controllando costantemente lo stato dei
lavori".

109293

"Il tessuto sociale ed economico del nostro Sud - ha proseguito Conte - sta soffrendo da
diversi lustri, e registro con grande preoccupazione la crisi demografica con un crollo
senza precedenti del tasso di natalità e crescente emigrazione verso Nord e estero. Le
disuguaglianze si accrescono. La crisi ha determinato un sentimento di disagio nelle
comunità insieme al senso di declino percepito come inesorabile soprattutto dai più
giovani, con il diffondersi di sfiducia e rassegnazione che hanno un fondamento
oggettivo e razionale".
Il premier si è soffermato anche sul Reddito di Cittadinanza che secondo Svimez non
ha dato i risultati auspicati: "Il Reddito di cittadinanza – ha detto - va valutato non su un
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lasso temporale così breve ma in un periodo molto più lungo. 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 su questo versante, la ministra Catalfo ci sta lavorando".
Quanto al sistema bancario meridionale, Conte ha spiegato che il Governo confida
"che il mercato trovi già da sé forme adeguate per favorire" 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 quello
che è nelle nostre possibilità perché si rafforzi il sistema creditizio nel Meridione",
ha concluso.
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SUD: CONTE, IL PIANO PER IL
MEZZOGIORNO SARA' VARATO
ENTRO L'ANNO
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - 'Un complesso e articolato Piano per il Sud
sara' varato entro fine anno'. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, nel corso della presentazione del rapporto Svimez 2019.
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SUD: PANUCCI, IL TEMA DEGLI
INVESTIMENTI E' LA CHIAVE DI
VOLTA
'Da Svimez una fotografia molto preoccupante' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
04 nov - "La causa principale del rallentamento del Sud e' il calo costante, progressivo
degli investimenti pubblici e il rallentamento degli investimenti privati: il tema degli
investimenti e' la chiave di volta per il Paese in generale e per il Sud in particolare". Cosi'
il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, intervenendo alla presentazione
del Rapporto Svimez 2019. Di infrastrutture, ha rimarcato Panucci, "l'Italia ha bisogno
disperatamente e il Sud a maggior ragione. Infrastrutture materiali, rete di
comunicazione e logistica; infrastrutture sociali, in particolare scuola e sanita';
infrastrutture immateriali e sopratutto infrastrutture istituzionali: non voglio dire che non
ci siano le istituzioni ma c'e' un tema enorme di capacita' amministrativa, che e' cruciale
nell'allocare risorse e nel realizzare i progetti che le risorse vanno a finanziare". Per il
direttore generale di Confindustria "il rapporto Svimez presenta una fotografia
estremamente preoccupante della situazione del nostro Mezzogiorno. Quello che
mostra, che condividiamo e che abbiamo evidenziato anche noi nelle nostre analisi, e'
un aumento dei divari non solo territoriali ma anche tra persone e imprese" nonche'
"un'evidente decrescita e soprattutto un esodo biblico di giovani che lasciano il
Mezzogiorno".
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SUD: SVIMEZ, NEL 2018 MALE
AGRICOLTURA, STENTA
L'INDUSTRIA, TIENE IL TERZIARIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - 'Il valore aggiunto dell'agricoltura e' calato nel
2018 al Sud del 2,7%, nel Centro-Nord e' aumentato del 3,3%'. E' la fotografia scattata
dal rapporto Svimez 2019, presentato oggi alla Camera. Invece, 'il valore aggiunto
dell'industria in senso stretto e' aumentato dell'1,4% nel 2018 al Sud, in calo rispetto al
2017 (+2,7%). Nel Centro Nord e' cresciuto dell'1,9%. Il valore aggiunto del terziario al
Sud nel 2018 e' aumentato dello 0,5%, meno che al Centro-Nord (+0,7%)'.
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SUD: SVIMEZ, SEMPRE MENO
GIOVANI PER CALO NASCITE ED
EMIGRAZIONE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - 'Il Mezzogiorno continua a perdere
giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e popolazione attiva in eta' da lavoro da 15 a 64 anni
(-5.095 mila) per il calo delle nascite e la continua perdita migratoria'. Lo indica il
rapporto Svimez 2019, sottolineando che 'il saldo migratorio verso l'estero ha raggiunto i
-50mila nel Centro-Nord e i -22 mila nel Sud. La nuova migrazione riguarda molti
laureati, e piu' in generale giovani, con elevati livelli di istruzione, molti dei quali non
tornano piu'. Dall'inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015 mila
residenti, la meta' giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Un'alternativa
all'emigrazione e' il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha
interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale). Di questi 57 mila si muovono
sempre all'interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso il Centro-Nord e l'estero'.
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SVIMEZ, "IL REDDITO DI
CITTADINANZA NON BASTA PER IL
MEZZOGIORNO"
(Teleborsa) - Nell'ultimo
ventennio, la "politica economica
nazionale ha disinvestito dal
Mezzogiorno, ha svilito anziché
valorizzare le sue
interdipendenze con il CentroNord". Questo il duro monito
lanciato da Svimez, l'Associazione
privata senza fini di lucro che
include nel suo statuto lo scopo di
promuovere lo studio delle
condizioni economiche del Sud d'Italia. "Il progressivo disimpegno della leva nazionale
delle politiche di riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero
Paese".
Nel proprio rapporto 2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno l'Associazione
chiede a tal proposito, un "cambio di prospettiva nell'analisi della stagnazione
italiana vedendo, in un'Europa diseguale, un doppio divario che condanna
l'Italia, non solo il Sud".
Guardando sul fronte interno, l'Associazione, esorta "le eventuali concessioni di
autonomia rafforzata ad essere motivate dall'interesse nazionale, non da quello
particolare delle singole regioni richiedenti. La vera sfida secondo Svimez, è
"un'attuazione ordinata del federalismo fiscale che si basi sulla definizione dei
costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di assicurare pari
diritti di cittadinanza e un Fondo perequativo per colmare il deficit infrastrutturale. Le
richieste di regionalismo differenziato - continua il rapporto - vanno valutate nel contesto
di un'attuazione organica, completa, equilibrata, del nuovo Titolo V. In quest'ottica il
confronto sulla valorizzazione delle autonomie e la riduzione delle disuguaglianze va
depurato dalle scorie rivendicazioniste provenienti da Nord e da Sud e riportato sui temi
nazionali della qualità delle politiche di offerta dei servizi pubblici e su quelle necessarie
per la ripresa della crescita". La Svimez si palesa inoltre "favorevole alla costruzione
di un fronte unitario intorno ad un Sì convinto ai principi del federalismo
cooperativo nell'interesse del Paese per rendere sostenibili le richieste di
autonomia".
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Per quanto riguarda poi il reddito di cittadinanza, secondo l'Associazione, questo
ottiene un "impatto nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in
cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. Il reddito di
cittadinanza è utile ma 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".
Il Mezzogiorno può ,secondo Simez, diventare la "piattaforma green del Paese.
Nell'analisi presentata si stima un valore della bioeconomia meridionale compreso tra i
50 e i 60 miliardi di euro, 15-18% del valore nazionale; il manifatturiero vale circa il 10%
del totale nazionale. Il valore aggiunto del settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
meridionale è pari a circa 14 miliardi di euro (41% del dato nazionale). E ancora: il
settore alimentare, bevande e tabacco vale oltre 5 miliardi, circa un quinto del valore
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nazionale. Circa il 53% della potenza istallata da fonti energetiche rinnovabili si
concentra nel Mezzogiorno. La vitalità del comparto delle imprese biotech nel Sud
"deriva da esperienze virtuose di partnership tra universita', centri di ricerca, settore
privato". Per questo lo Svimez invita a far partire la rivoluzione verde può partire dal
Mezzogiorno.
Ma esistono ancora dei grandi divari nel Sud rispetto al resto del Paese. In primis
si palesa l'allargamento del gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord che
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, si legge nel rapporto, 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. Nel complesso, l'occupazione italiana segnerebbe
+0,9% quest'anno, +0,07% il prossimo e +0,30 nel 2020: al Centro-Nord +0,9% nel
2018, +0,13% nel 2019, +0,35% nel 2020. Al Sud +0,7% quest'anno, poi scenderebbe a
-0,14 il prossimo, per risalire a +0,14% nel 2020.
Questi dati portano poi a braccetto un altro problema, quello dell'abbandono giovanile del
Paese. "Dall'inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015 mila
residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati".Il Mezzogiorno
continua a perdere giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e popolazione attiva in età da
lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo delle nascite e la continua perdita
migratoria. Il saldo migratorio verso l'estero ha raggiunto i -50mila nel Centro-Nord e i
-22 mila nel Sud. La nuova migrazione riguarda molti laureati, e più in generale giovani,
con elevati livelli di istruzione, molti dei quali non tornano più". Un'alternativa
all'emigrazione è "il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha
interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale). Di questi 57 mila si muovono
sempre all'interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso il Centro-Nord e l'estero".
Infine Svimez, a livello macroeconomico, stima 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. Mentre al Sud nel 2018 l'aumento sarebbe del
+0,6%, calerebbe a -0,2% nel 2019 e risalirebbe leggermente a +0,2% nel 2020.
La "fuoriuscita dalla stagnazione" italiana passa "attraverso un nuovo Patto tra
Nord e Sud. E' necessario un diverso approccio al dualismo italiano. Una svolta
dell'idea di Paese, non più divisiva ma unitaria, ricomponendo gli interesse nazionali,
perchè crescita e riduzione dei divari sono obiettivi complementari. Abbandonare la
ricetta indigesta di politiche diverse per le due parti del Paese sul binomio assistenza
per il Sud e sviluppo per il Nord, cercando una ricomposizione degli interessi nazionali.
Un nuovo patto Nord-Sud che si concentri su alcune priorità nazionali in grado di
riattivare le risorse potenziali presenti soprattutto nelle aree del Mezzogiorno", conclude
Svimez.
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NOTIZIE ITALIA

Conte, crisi occupazione è emergenza nazionale
Oggi, 11:42 di Titta Ferraro
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"La crisi dell'occupazione nell'ultimo decennio ha preso le sembianze di un'autentica emergenza
nazionale". Così il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto
Svimez 2019. "Gli sforzi compiuti per arrestare la progressiva contrazione della domanda di lavoro
non offrono le prospettive per rimediare a questa emergenza", ha aggiunto il presidente del
consiglio.
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NOTIZIE ITALIA

Rapporto Svimez 2019: al Sud gap occupazionale di 3
milioni
Oggi, 12:23 di Titta Ferraro

Nell'ultimo decennio il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord è aumentato dal 19,6% al 21,6%; i
posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni. Sono i dati
contenuti del rapporto Svimez 2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno presentato questa
mattina. Nel primo semestre del 2019 la crescita dell'occupazione coinvolge solo il Centro-Nord
(+137 mila posti), mentre il Mezzogiorno è in saldo negativo (-27 mila). Il part-time torna a crescere
(+1,2%), soprattutto quello involontario che nel Mezzogiorno è vicino all'80% rispetto al 58% nel
Centro-Nord.
Fonte: Finanza.com
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NOTIZIE ITALIA

Rapporto Svimez 2019: un quarto dei lavoratori del Sud
a rischio povertà
Oggi, 11:51 di Titta Ferraro

Nel Sud un quarto dei lavoratori è a rischio povertà. E' quanto emerge dal rapporto Svimez 2019
sull'economia e la società del Mezzogiorno presentato questa mattina. "Dalla crisi del 2008, il
progressivo peggioramento della qualità del lavoro, con la diffusione di lavori precari e a bassa
retribuzione ha portato ad una forte crescita dei lavoratori a basso reddito, a rischio povertà", si
legge nelle slide del rapporto.
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e lo stabilimento ex Ilva venisse chiuso, con il conseguente
azzeramento della produzione di acciaio — ossia la perdita di 6 milioni
di tonnellate a regime, anche se quest’anno non ri raggiungeranno i 5
milioni – la perdita sarebbe di circa 24 miliardi di euro. È quanto emerge da
un’analisi econometrica dello Svimez, l’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, commissionata a giugno scorso dal Sole 24
Ore. Dal momento che nel 2017, secondo i dati Istat, il Pil italiano era
stimato intorno ai 1.725 miliardi di euro - evidenzia l’analisi di Svimez —
la chiusura dell’ex Ilva e il blocco della produzione avrebbe un valore pari a
circa l’1,4 per cento del Pil.
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investimenti ( ArcelorMittal si è impegnata a fare investimenti ambientali
per 1,1 miliardi e industriali per 1,2 miliardi, oltre al pagamento
dell’azienda per 1,8 miliardi, al netto dei canoni di afﬁtto già versati). Al
conto, ovviamente, andrebbe aggiunta la perdita di occupazione:
attualmente per il gruppo dell’acciaio lavorano 10.700 dipendenti, di cui
8.200 a Taranto (dove sono in cassa integrazione ordinaria per 13
settimane, dal 30 settembre, 1.276 dipendenti per crisi di mercato).

Secondo l’analisi econometrica dello Svimez, dal sequestro dello
stabilimento avvenuto a luglio 2012 a oggi, sono andati perduti «23
miliardi di euro di Pil, l’1,35 per cento cumulato della ricchezza nazionale».
Lo studio ha infatti calcolato l’impatto della crisi dello stabilimento
sull’andamento manifatturiero reale e fra il 2013 e il 2018, la perdita
sarebbe stata ogni anno tra i 3 e i 4 miliardi di euro.

«Siamo la seconda manifattura siderurgica europea — commenta il
presidente di Federacciai Alessandro Banzato — e perdere ArcelorMittal
signiﬁcherebbe mettere in guai pesantissimi anche l’intera ﬁliera che è a
valle del prodotto ﬁnito e di cui si parla purtroppo poco. In Italia si
producono 8,5 milioni di tonnellate all’anno di coils, di cui 5 milioni a
Taranto, con importazioni pari a un valore di 5,6 milioni di tonnellate. Se
Taranto non ci fosse più, si determinerebbe uno squilibrio a favore
dell’import di acciaio di proporzioni enormi».
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e lo stabilimento ex Ilva venisse chiuso, con il conseguente
azzeramento della produzione di acciaio — ossia la perdita di 6 milioni
di tonnellate a regime, anche se quest’anno non ri raggiungeranno i 5
milioni – la perdita sarebbe di circa 24 miliardi di euro. È quanto emerge da
un’analisi econometrica dello Svimez, l’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, commissionata a giugno scorso dal Sole 24
Ore. Dal momento che nel 2017, secondo i dati Istat, il Pil italiano era
stimato intorno ai 1.725 miliardi di euro - evidenzia l’analisi di Svimez —
la chiusura dell’ex Ilva e il blocco della produzione avrebbe un valore pari a
circa l’1,4 per cento del Pil.
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investimenti ( ArcelorMittal si è impegnata a fare investimenti ambientali
per 1,1 miliardi e industriali per 1,2 miliardi, oltre al pagamento
dell’azienda per 1,8 miliardi, al netto dei canoni di afﬁtto già versati). Al
conto, ovviamente, andrebbe aggiunta la perdita di occupazione:
attualmente per il gruppo dell’acciaio lavorano 10.700 dipendenti, di cui
8.200 a Taranto (dove sono in cassa integrazione ordinaria per 13
settimane, dal 30 settembre, 1.276 dipendenti per crisi di mercato).

Secondo l’analisi econometrica dello Svimez, dal sequestro dello
stabilimento avvenuto a luglio 2012 a oggi, sono andati perduti «23
miliardi di euro di Pil, l’1,35 per cento cumulato della ricchezza nazionale».
Lo studio ha infatti calcolato l’impatto della crisi dello stabilimento
sull’andamento manifatturiero reale e fra il 2013 e il 2018, la perdita
sarebbe stata ogni anno tra i 3 e i 4 miliardi di euro.

«Siamo la seconda manifattura siderurgica europea — commenta il
presidente di Federacciai Alessandro Banzato — e perdere ArcelorMittal
signiﬁcherebbe mettere in guai pesantissimi anche l’intera ﬁliera che è a
valle del prodotto ﬁnito e di cui si parla purtroppo poco. In Italia si
producono 8,5 milioni di tonnellate all’anno di coils, di cui 5 milioni a
Taranto, con importazioni pari a un valore di 5,6 milioni di tonnellate. Se
Taranto non ci fosse più, si determinerebbe uno squilibrio a favore
dell’import di acciaio di proporzioni enormi».
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di Fabrizio Massaro
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Reddito di cittadinanza, Svimez:
impatto nullo sul lavoro
4 NOVEMBRE 2019 by DAVIDBARBETTI



Rapporto Svimez: l’impatto del reddito di
cittadinanza sul lavoro è nullo. Situazione
drammatica al Sud Italia
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Il rapporto Svimez presentato oggi alla Camera indica un allontanamento dal mercato del lavoro delle
persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e una situazione economica particolarmente dif cile
nelle regioni del Sud. Non solo. Le regioni del Nord Italia sono in dif coltà e non primeggiano più in
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Europa.
Il Nord Italia “non è più tra le locomotive d’Europa”, dice il rapporto Svimez come riferisce l’Agenzia Dire
(www.dire.it). “Alcune regioni dei nuovi Stati membri dell’Est- si legge- superano per Pil molte regioni
ricche italiane, avvantaggiate dalle asimmetrie nei regimi scali, nel costo del lavoro, e in altri fattori che
determinano ampi differenziali regionali di competitività”.
Stagnazione economica al Centro-Nord e al Sud nel triennio 2018-2020. E’ la stima contenuta nel
Rapporto Svimez 2019. Le previsioni 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. Il Rapporto rileva
ancora che al Sud nel 2018 l’aumento sarebbe del +0,6%, calerebbe a -0,2% nel 2019 e risalirebbe
leggermente a +0,2% nel 2020. L’occupazione italiana, a sua volta, segnerebbe +0,9% quest’anno, +0,07% il
prossimo e +0,30 nel 2020. Al Centro-Nord sarebbe +0,9% nel 2018, +0,13% nel 2019, +0,35% nel 2020. Al
Sud +0,7% quest’anno, scenderebbe a -0,14 il prossimo per risalire a +0,14% nel 2020.
Abruzzo, Puglia e Sardegna sono state le regioni che nel 2018 hanno registrato il più alto tasso di crescita,
rispettivamente +1,7%, +1,3% e +1,2%.
Nel Molise e in Basilicata il PIL è cresciuto del +1%. In Sicilia ha segnato +0,5%. Dato negativo per
Campania, a crescita zero nel 2018, e Calabria, che ha registrato una essione del PIL di -0,3%.

IMPATTO NULLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
SUL LAVORO
La Svimez giudica “utile” il reddito di cittadinanza ma ritiene abbia avuto “un impatto nullo sul lavoro”. È
quanto si legge nel Rapporto Svimez 2019 presentato alla Camera. “La povertà non si combatte solo con
un contributo monetario- prosegue- occorre ride nire le politiche di welfare ed estendere a tutti in
egual misura i diritti di cittadinanza. La misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le
sta allontanando dal mercato del lavoro”.

LA POPOLAZIONE NON AUMENTA DAL 2015
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.
Dall’inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di soli 81 mila abitanti, a fronte di circa
unità, mentre al Nord è cresciuta di 85.000. Nel corso 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 fronte di un Centro-Nord
che conterrà le perdite a 1,5 milioni.

Svimez - Siti web

Pag. 394

109293
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SITUAZIONE DRAMMATICA AL SUD
È la “radiogra a di una frattura profonda, 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 demogra co. 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”. Lo dice il ministro per il Sud e la
coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, commentando i dati del rapporto Svimez sull’economia e la
societa’ del Mezzogiorno, presentati oggi alla Camera.
“Ma queste analisi- aggiunge- 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. E le analisi Svimez confermano anche che abbiamo messo
a fuoco le giuste priorità, già in questi primi atti di governo e nella Legge di Bilancio che ha un corposo
capitolo dedicato al Sud: 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 del Sud”.
“È inutile nasconderlo- dice ancora Provenzano-, nel Piano per il Sud, che è un Piano per l’Italia, ci
ispireremo molto alle indicazioni della Svimez. Istruzione, Innovazione, Ambiente, Lavoro sono le
priorità emerse in questo Rapporto. In particolare l’occupazione femminile, che ha bisogno non solo di
un welfare capace di attivarla ma di un provvedimento shock sui cui sono al lavoro e che condividerò con
gli altri ministri”. “Invertire le previsioni negative si può, si deve- continua-, lo dice la stessa Svimez, non
possiamo perdere altro tempo. Colmare i divari territoriali è la vera grande priorità dell’Italia, ciò su cui
dovremmo concentrare tutte le nostre discussioni e i nostri sforzi”.
TAGS: NOTIZIATESTA, REDDITO DI CITTADINANZA, SUD ITALIA, SVIMEZ

DAVIDBARBETTI
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L'assessore regionale allo Sviluppo Economico,Mino Borraccino,
commenta il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina a Roma.
La Puglia risulta al secondo posto (dopo l’Abruzzo) tra le regioni del
Mezzogiorno.
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opposizioni contro melucci
taranto

“La Puglia, che nel 2017 aveva già cominciato a riprendersi (+1,2%) – è
scritto nel report – migliora ulteriormente gli andamenti del Pil nel 2018

truffa donna depressa taranto

(+1,3%). Anche in questo caso sono soprattutto le costruzioni a tirare

Rapporto Svimez

(+4,4%), la crescita dell’industria in senso stretto si attesta sul +2,0% e

genitori tarantini

quella dei servizi sul +1,1%. Va, invece, in controtendenza l’agricoltura

polizia

Chiuso circolo ricreativo

(-1,0%)”. In attesa delle rilevazioni dell’Istat sul Prodotto interno lordo
carabinieri

delle regioni italiane fa piacere leggere quanto riportato nel rapporto

GIanni Liviano

Svimez. Se i dati dovessero essere confermati dall’Istat, potremmo dire

rettore bari,

che il Pil della Puglia è cresciuto di oltre 4 punti in quattro anni. Ci

Sicurezza stradale

sembra un indicatore importante, capace di infondere fiducia sullo

Auto in fiamme

denuncia usb taranto

sviluppo della nostra regione dopo una crisi nazionale e internazionale

legambiente

devastante”.
“In questo contesto – continua Borraccino– la crescita dell’industria del 2

ComuneTaranto

per cento fotografa un tessuto industriale pugliese dinamico e vitale, ma

lavori pubblici

testimonia in modo evidente anche la riuscita delle politiche industriali

Taranto

Rifiuti speciali

Comunità Sicure

regionali che hanno sostenuto le aziende, spingendole ad innovare e ad
internazionalizzare, per essere più competitive”.“Vorrei ricordare che gli
strumenti di agevolazione per le imprese, con circa 1,2 miliardi di risorse
pubbliche impegnate nella programmazione 2014-2020, stanno
generando investimenti per circa 4,2 miliardi di euro, secondo le
rilevazioni di Puglia Sviluppo che gestisce gli strumenti in qualità
organismo intermedio e finanziario. Così il budget delle agevolazioni è
quasi quadruplicato. Questo sta spingendo l’occupazione e generando
incrementi di lavoratori che superano le 21mila unità.
Proprio in tema di occupazione sul report Svimez si legge che nel
Mezzogiorno, l’occupazione, nella media dei primi due trimestri del 2019
è in calo in Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, mentre cresce
sensibilmente in Molise, Puglia, Basilicata e soprattutto Sardegna. Certo
dobbiamo lavorare ancora per recuperare i danni della crisi, ma se la
crescita continua a questo ritmo, possiamo dire che la strada scelta è
quella giusta”.
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La presentazione del rapporto annuale dello Svimez sullo stato del mezzogiorno
divario con il centro nord aumenta in una prospettiva resa ancora più grave giacché

Ex Ilva, Conte: “Domani
chiariremo bene la nostra
posizione”

anche il nord e l’intera Europa crescono poco. Si spegne anche la speranza di qualche

4 Novembre 2019

assume, ormai, le sembianze di un macabro rito. Anche quest’anno il quadro è nero. Il

L’emigrazione, soprattutto quella giovanile aumenta, gli investimenti pubblici sono

Spy story dei Casalesi, i servizi
segreti sulla cattura di

crollati. L’unica nota positiva l’aumento dell’occupazione nel settore della cosiddetta

Zagaria:...

bio economia. I poveri ricercatori, con in testa il presidente, provano a dare qualche
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consiglio, ad indicare qualche via. Il mezzogiorno potrebbe diventare, suggeriscono, la
piattaforma green del Paese in coerenza con le intenzioni del Governo di promuovere
un nuovo grande piano verde per rilanciare l’economia italiana. Da anni invitano ad
investire nelle infrastrutture materiali e immateriali, diciamo così, il minimo per poter
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ripensare politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Da anni provano a convincere la
classe politica e la classe dirigente italiana che se non cresce il sud non crescerà l’Italia,
sottolineano che investire nelle regioni meridionali può essere vantaggioso proprio
perché vi sono maggiori possibilità di espansione rispetto ad altre regioni che, per così
dire, hanno già raggiunto livelli probabilmente insuperabili. In questo senso sono gli
ultimi rappresentanti della grande tradizione meridionalista la quale non chiudeva gli
occhi nei confronti delle deficienze politiche e sociali del sud per non chiuderli di fronte
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La Manovra è in Parlamento,
tra le forze politiche esplode la...
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alle inadempienze delle politiche oggettivamente nordiste di quasi tutti i governi italiani.
Meridionalisti che riuscivano a guardare la questione, la questione meridionale, in tutta
la sua complessità, come questione italiana, europea e come questione sociale. Ecco
il punto: l’assoluta incapacità della classe politica, della classe dirigente e degli

Colombia, leader indigeno
ucciso nel Cauca: è il terzo in
24...
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intellettuali ad affrontare la persistente questione meridionale alla quale si è affiancata
una questione settentrionale, con gli strumenti conoscitivi adatti, con passione e
sincerità. Così proliferano campanilismo e razzismo sui quali speculano politici del nord

Festa 4 novembre, è il giorno
delle forze armate: le parole...
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e falsi intellettuali del sud.
In queste stesse ore l’ArcelorMittal annuncia il ritiro dalla ex Ilva di Taranto. Sono a
rischio migliaia di posti di lavoro, un disastro per l’intera città, un colpo non solo
all’economia del Sud ma dell’Italia intera. Di fronte ad una tale tragedia ci si

Ilva, Renzi: “Governo e
proprietà devono mantenere gli
impegni”
4 Novembre 2019

aspetterebbe dal Governo, dai partiti di opposizione, dai sindacati e dall’opinione
pubblica una discussione franca e sincera, protesa a risolvere la questione.
Assisteremo, credo, ad un insopportabile teatrino nel quale ognuno cercherà di lucrare
un po’ di effimero successo, semmai in vista delle elezioni regionali dell’Emilia
Romagna. Mi auguro di no ma ho poche speranze. Il cammino sarà lungo e tortuoso.
Continuo a ritenere l’orizzonte europeo quello entro il quale ci dovremmo dirigere per
superare le beghe nazionali, per rendere meno perniciose le superficiali demagogie che
infestano il dibattito politico nostrano. Non si sa mai, la speranza è l’ultima a morire.
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Sicilia, 5 arresti in operazione
antimafia: c’è l’assistenze di
una deputata...
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Mafia, Di Maio: “Nicosia fa
ribrezzo, suo parole
sconvolgenti”
Foto LaPresse/Nicolò Campo 1/5/2019 Torino (Italia) Cronaca Manifestazione per la festa dei lavoratori Nella
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foto: un momento durante la manifestazione Photo LaPresse/Nicolò Campo May 1, 2019 Turin (Italy) News
Demonstration for workers' day In the picture: a moment during the demonstration

ROMA – Pessime notizie dal Rapporto Svimez 2019. Il documento che fotografa lo

4 Novembre, Mattarella:
“6000 nostri militari a difesa
della pace in...
4 Novembre 2019

stato dello sviluppo del Mezzogiorno lancia l’allarme sulla fuga di persone dal Sud
Italia.
Come si legge dal testo, “dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15mila
residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati“. Il rapporto

India, ancora crisi smog a
Nuova Delhi: scuole chiuse,
stop cantieri
4 Novembre 2019

contro il +0,3% del Centronord.

Rapporto Svimez, di nuovo in aumento il gap tra Nord e Sud
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sottolinea che il Sud è entrato in “recessione“, con un Pil stimato in calo dello 0,2%
Capello: “Mani in area? Per il
rigore dipende dalla pericolosità
del...
4 Novembre 2019
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Il rapporto Svimez sottolinea come nell’ultimo decennio il gap occupazionale tra Sud e
Centronord sia cresciuto dal 19,6% al 21,6%. Un trend che “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 Centronord
(+137mila), cui si contrappone il calo nel Mezzotiorno (-27mila)“.

Milan, Pioli: “Squadra in
crescita, da Leao mi aspettavo
di più”
4 Novembre 2019

Il direttore dello Svimez Luca Bianchi avverte dunque che se nessun provvedimento

Lazio, Inzaghi: “Grande gara,
vittoria meritata”

sarà preso contro questo trend negativo lo scenario diverrà “insostenibile“. “Nel 2065

4 Novembre 2019

la popolazione in età da lavoro diminuirà del 15% nel Centronord (-3,9 milioni) e del
40% nel Mezzogiorno (-5,2 milioni)“.

Critiche al reddito di cittadinanza: il suo impatto sul mercato del lavoro “è nullo”

Ryanair: utile di 6 mesi stabile
a 1,15 miliardi, guidance
prudente...
4 Novembre 2019

Il rapporto inoltre sottolinea come il reddito di cittadinanza abbia un impatto “nullo”
sul mondo lavorativo. Anzi. Secondo lo Svimez la misura grillina, “invece di richiamare
persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro“. “La
povertà non si combatte solo con un contributo monetario. Occorre ridefinire le

Di Maio in Cina: “Viaggio
estremamente importante per
il nostro Paese”
4 Novembre 2019

politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza“, si
Mafia, operazione Passepartout:
i nomi dei 5 fermati

legge nel rapporto.

4 Novembre 2019

Nascite, raggiunto nuovo minimo storico
Cattive notizie anche sul fronte nascite. Il rapporto informa infatti che in Italia è stato
raggiunto “un nuovo minimo storico delle nascite“, con 157mila bambini nati al Sud.
Ovvero circa 6mila in meno rispetto al 2017. Il documento spiega che ormai “il
contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa
propensione delle italiane a fare figli“.
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Foto Filippo Attili / LaPresse in foto Giuseppe Conte, a Foggia, presso lo stabilimento del Poligrafico e Zecca
dello Stato,

India, ancora crisi smog a
Nuova Delhi: scuole chiuse,
stop cantieri
4 Novembre 2019

ROMA – “Chi vive al Sud vede compromesso molto più facilmente il diritto
intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez. “Abbiamo una macroscopica

Capello: “Mani in area? Per il
rigore dipende dalla pericolosità
del...

violazione del diritto all’uguaglianza”, aggiunge.

4 Novembre 2019

Dal Sud riparte l’Italia

Milan, Pioli: “Squadra in
crescita, da Leao mi aspettavo
di più”

“Se riparte il Sud riparte l’Italia. Nell’ultimo ventennio la politica economica nazionale
ha disinvestito dal Mezzogiorno, questo progressivo disimpegno dalle leve di
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rapporto Svimez. “Invertire questo indirizzo storico è la massima attenzione del
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Lazio, Inzaghi: “Grande gara,
vittoria meritata”
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governo, ne ho parlato anche con von der Leyen, perché l’Italia si adegui ai tassi di
crescita Ue dobbiamo recuperare il Mezzogiorno”, aggiunge.

Ryanair: utile di 6 mesi stabile
a 1,15 miliardi, guidance
prudente...

Difficoltà di accesso al credito

4 Novembre 2019

“Non possiamo trascurare che il sistema economico cresce se c’è un adeguato fondo
di finanziamento e dobbiamo riconoscere che c’è un problema del sistema creditizio.
Per questo abbiamo ideato un capitolo ad hoc ma speriamo che si rafforzi il sistema

Di Maio in Cina: “Viaggio
estremamente importante per
il nostro Paese”
4 Novembre 2019

creditizio del meridione”.

Mafia, operazione Passepartout:
i nomi dei 5 fermati

Un atto d’amore

4 Novembre 2019

Il premier ha poi concluso: “Vincere la sfida per il Sud è un atto di amore per la nostra
terra, di riconoscenza per la bellezza, e sono degli atti che ci consentiranno di
Mafia, fermato un assistente
parlamentare vicino a Messina
Denaro

recuperare il destino dell’intero Paese”.

4 Novembre 2019

(LaPresse)
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Un Sud che precipita e il gap con il Nord che aumenta inesorabile; la fuga dei giovani; un
futuro sempre più incerto.
Ecco in sintesi il rapporto Svimez presentato stamattina a Montecitorio a Roma. Dal 2000,
stima la Svimez, hanno lasciato il Mezzogiorno oltre due milioni di persone, la metà giovani
fino a 34 anni, quasi un quinto ha un titolo universitario. E il futuro si preannuncia anche
peggiore: secondo le previsioni dell'Istituto di ricerca, entro i prossimi 50 anni il Sud perderà
cinque milioni di persone, soprattutto giovani istruiti, e infatti la desertificazione di questa
parte del Paese si tradurrà in un arretramento del 40 per cento del Pil. Ecco perché il
reddito di cittadinanza, che pure ha avuto buoni risultati, non basta intanto perché dal punto
di vista economico è una goccia del mare, ma soprattutto perché, osserva la Svimez, non è
la ricetta giusta. Servirebbero al contrario tanti posti di lavoro per colmare il gap con il
Centro-Nord: almeno tre milioni, calcolano gli analisti dell'Istituto.
Un'analisi che, osserva il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano,
"è la radiografia di una frattura profonda, trascurata in decenni di investimenti pubblici per il
Mezzogiorno", ma che non deve "indurre allo scoraggiamento", deve anzi "spingere a un
impegno ancora maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa".
Mentre il premier Giuseppe Conte invita a valutare l'impatto del reddito di cittadinanza nel
lungo periodo, anche se ammette: "Va implementato nella fase attuativa: è quindi
importante lavorare sui capitoli più complessi di questa riforma anche dal punto di vista
strutturale e burocratico, cioè formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare molto su
questo versante, il ministro Catalfo lo sta facendo".
Il Mezzogiorno detiene il triste record della povertà assoluta: nel 2017 le famiglie in questa
condizione erano 845 mila, l'anno dopo, grazie all'impatto del reddito di cittadinanza, erano
scese a 822 mila. L'incidenza è scesa dal 10,3 al 10 per cento, rimanendo però comunque
doppia rispetto al 5,6 per cento del Centro Nord. Ecco perché la Svimez dà un giudizio
moderatamente positivo sul reddito di cittadinanza: è utile, si legge nel rapporto, "ma 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". Ma l'aspetto più grave è
forse l'impatto del Rdc sul mercato del lavoro: la misura, "invece di richiamare persone in
cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro".
La condizione del Sud è aggravata dalla generale stagnazione in cui è immersa l'economia
italiana: "Il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa, alcune regioni dei nuovi Stati
membri dell’Est superano per Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate dalle
asimmetrie nei regini fiscali, nel costo del lavoro, e in altri fattori che determinano ampi
differenziali regionali di competitività", attesta la Svimez, che invoca da un lato "una visione
unitaria della stagnazione italiana", ma dall'altra politiche avvedute e su misura per il Sud. In
particolare, a fronte del crollo degli investimenti, soprattutto di quelli pubblici, serve al
contrario "un piano straordinario per il Mezzogiorno".
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E bisogna valorizzare al massimo le risorse già disponibili: quelle che fanno capo alle
Politiche di Coesione, che dopo il 2020 potranno disporre di 60 miliardi di cui il 70% al Sud,
e saranno estese anche a Molise e Sardegna, rischiano di far la fine delle precedenti se le
amministrazioni locali e centrali non si attivano una volta per tutte per utilizzarle nel miglior
modo. "Sono stati accumulati troppi ritardi nell’attuazione del ciclo in corso 2014-2020",
denuncia la Svimez, rilevando che "i pagamenti al Sud sono stati finora pari ad appena il
19,78% del totale. La spesa monitorata del Fondo Sviluppo Coesione, dove confluiscono le
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risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale, è pari al
30 giugno 2019 a soli 37,6 miliardi, di cui realmente pagato soltanto 1 miliardo. Ciò
dimostra un’evidente incapacità delle Amministrazioni centrali, regionali e locali, a utilizzare
pienamente le risorse".
Varrebbe inoltre la pena, secondo gli analisti dell'Istituto, di puntare su settori nuovi di
produzione, e in particolare sulla bioeconomia, che attualmente al Mezzogiorno vale già tra i
50 e i 60 miliardi di euro, equivalenti a un peso tra il 15% e il 18% di quello nazionale. "Nel
Mezzogiorno - si legge nel Rapporto - è significativa la crescita delle fonti energetiche
rinnovabili. Tra i vari settori dell’economia circolare presenti al Sud, particolare rilievo
assume la chimica verde. Dal Mezzogiorno parte una forte domanda di brevetti nel settore
della bioeconomia. Le imprese del biotech sono cresciute moltissimo nelle aree meridionali,
+61,1%, rispetto a +34,5% su scala nazionale".
In mancanza di politiche specifiche, e puntate allo sviluppo, e non a un mero sostegno di
sussistenza che si limita ad accompagnare, se non a favorire, il declino, il Sud è destinato
a una desertificazione sempre più triste, che a un certo punto potrebbe diventare
irreversibile. L'emigrazione non si limita a quella dei giovani che cercano lavoro: coinvolge la
domanda d'istruzione, dal momento che il Mezzogiorno soffre anche di un forte svantaggio
in termini di risorse, chi può va a studiare fuori. Mentre tra chi non può si registra un record
di abbandono scolastico: nel 2018 gli early leavers meridionali erano il 18,8% a fronte
dell’11,7% delle regioni del Centro-Nord.
(fonte Repubblica)
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Un'analisi che, osserva il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano,
"è la radiografia di una frattura profonda, trascurata in decenni di investimenti pubblici per il
Mezzogiorno", ma che non deve "indurre allo scoraggiamento", deve anzi "spingere a un
impegno ancora maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa".
Mentre il premier Giuseppe Conte invita a valutare l'impatto del reddito di cittadinanza nel
lungo periodo, anche se ammette: "Va implementato nella fase attuativa: è quindi importante
lavorare sui capitoli più complessi di questa riforma anche dal punto di vista strutturale e
burocratico, cioè formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare molto su questo versante, il
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Un declino che ormai non è più neanche lento, è una fuga di massa di giovani laureati o
comunque istruiti che non vogliono morire con la loro città, o la loro Regione: dal 2000, stima
la Svimez, hanno lasciato il Mezzogiorno oltre due milioni di persone, la metà giovani fino a
34 anni, quasi un quinto ha un titolo universitario. E il futuro si preannuncia anche peggiore:
secondo le previsioni dell'Istituto di ricerca, che stamane presenta il suo rapporto annuale a
Montecitorio, entro i prossimi 50 anni il Sud perderà cinque milioni di persone, soprattutto
giovani istruiti, e infatti la desertificazione di questa parte del Paese si tradurrà in un
arretramento del 40 per cento del Pil. Ecco perché il reddito di cittadinanza, che pure ha
avuto buoni risultati, non basta intanto perché dal punto di vista economico è una goccia del
mare, ma soprattutto perché, osserva la Svimez, non è la ricetta giusta. Servirebbero al
contrario tanti posti di lavoro per colmare il gap con il Centro-Nord: almeno tre milioni,
calcolano gli analisti dell'Istituto.

 Continua...
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ministro Catalfo lo sta facendo".

Il Mezzogiorno detiene il triste record della povertà assoluta: nel 2017 le famiglie in questa
condizione erano 845 mila, l'anno dopo, grazie all'impatto del reddito di cittadinanza, erano
scese a 822 mila. L'incidenza è scesa dal 10,3 al 10 per cento, rimanendo però comunque
doppia rispetto al 5,6 per cento del Centro Nord. Ecco perché la Svimez dà un giudizio
moderatamente positivo sul reddito di cittadinanza: è utile, si legge nel rapporto, "ma 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". Ma l'aspetto più grave è
forse l'impatto del Rdc sul mercato del lavoro: la misura, "invece di richiamare persone in
cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro".
La condizione del Sud è aggravata dalla generale stagnazione in cui è immersa l'economia
italiana: "Il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa, alcune regioni dei nuovi Stati
membri dell’Est superano per Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate dalle asimmetrie
nei regini fiscali, nel costo del lavoro, e in altri fattori che determinano ampi differenziali
regionali di competitività", attesta la Svimez, che invoca da un lato "una visione unitaria della
stagnazione italiana", ma dall'altra politiche avvedute e su misura per il Sud. In particolare, a
fronte del crollo degli investimenti, soprattutto di quelli pubblici, serve al contrario "un piano
straordinario per il Mezzogiorno".
E bisogna valorizzare al massimo le risorse già disponibili: quelle che fanno capo alle
Politiche di Coesione, che dopo il 2020 potranno disporre di 60 miliardi di cui il 70% al Sud,
e saranno estese anche a Molise e Sardegna, rischiano di far la fine delle precedenti se le
amministrazioni locali e centrali non si attivano una volta per tutte per utilizzarle nel miglior
modo. "Sono stati accumulati troppi ritardi nell’attuazione del ciclo in corso 2014-2020",
denuncia la Svimez, rilevando che "i pagamenti al Sud sono stati finora pari ad appena il
19,78% del totale. La spesa monitorata del Fondo Sviluppo Coesione, dove confluiscono le
risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale, è pari al
30 giugno 2019 a soli 37,6 miliardi, di cui realmente pagato soltanto 1 miliardo. Ciò dimostra
un’evidente incapacità delle Amministrazioni centrali, regionali e locali, a utilizzare
pienamente le risorse".
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Varrebbe inoltre la pena, secondo gli analisti dell'Istituto, di puntare su settori nuovi di
produzione, e in particolare sulla bioeconomia, che attualmente al Mezzogiorno vale già tra i
50 e i 60 miliardi di euro, equivalenti a un peso tra il 15% e il 18% di quello nazionale. "Nel
Mezzogiorno - si legge nel Rapporto - è significativa la crescita delle fonti energetiche
rinnovabili. Tra i vari settori dell’economia circolare presenti al Sud, particolare rilievo
assume la chimica verde. Dal Mezzogiorno parte una forte domanda di brevetti nel settore
della bioeconomia. Le imprese del biotech sono cresciute moltissimo nelle aree meridionali,
+61,1%, rispetto a +34,5% su scala nazionale".
In mancanza di politiche specifiche, e puntate allo sviluppo, e non a un mero sostegno di
sussistenza che si limita ad accompagnare, se non a favorire, il declino, il Sud è destinato a
una desertificazione sempre più triste, che a un certo punto potrebbe diventare irreversibile.
L'emigrazione non si limita a quella dei giovani che cercano lavoro: coinvolge la domanda
d'istruzione, dal momento che il Mezzogiorno soffre anche di un forte svantaggio in termini di
risorse, chi può va a studiare fuori. Mentre tra chi non può si registra un record di
abbandono scolastico: nel 2018 gli early leavers meridionali erano il 18,8% a fronte
dell’11,7% delle regioni del Centro-Nord.

giovani

lavoro

disoccupazione
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A Montecitorio è stato presentato il Rapporto Annuale
dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel
Mezzogiorno. Secondo l’associazione l’impatto del RdC
sul mercato del lavoro è stato nullo, in quanto la
misura, invece di richiamare persone in cerca di
occupazione, le sta allontanando dal mercato del
lavoro. Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
ha commentato: “Il Reddito di cittadinanza non va
valutato in un lasso temporale così breve”.
POLITICA ITALIANA
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di Francesco Di Blasi

"La povertà non si combatte solo con un
contributo monetario", è la dura
affermazione contenuta nel rapporto
dell'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez)
con cui si commenta il Reddito di
Cittadinanza, misura bandiera del
Movimento 5 Stelle. Secondo
l'associazione l'impatto del Reddito di
Cittadinanza sul mercato del lavoro è
stato nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di
occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. Svimez auspica che le
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politiche di welfare vengano ridefinite e si estenda a tutti e in egual misura il
diritto di cittadinanza e lancia un allarme: "La spesa pro capite delle
Amministrazioni pubbliche è pari nel 2017 a 11.309 nel Mezzogiorno e a
14.168 nel Centro-Nord. Un divario che è cresciuto negli anni Duemila". In
particolare lo svantaggio meridionale è molto accentuato per ciò che riguarda la
spesa relativa a formazione e ricerca, sviluppo e cultura. Se la spesa per
l'istruzione in Italia si è ridotta negli ultimi anni, il fenomeno risulta accentuato al
Sud dove si registra un -19% a fronte di un -15% a livello nazionale e un -13%
nel Centro-Nord. Le differenze Nord/Sud riguardano soprattutto l’offerta di
scuole per l’infanzia e la formazione universitaria. Nel Mezzogiorno solo poco più
di 3 diplomati e 4 laureati su 10 sono occupati da uno a tre anni dopo aver
conseguito il titolo.
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Bassa natalità, emigrazione di giovani e invecchiamento della popolazione:
questi tre elementi rischiano di rompere l'equilibrio demografico con
conseguenze devastanti. Se non ci sarà un'inversione di tendenza nei prossimi
47 anni il Sud perderà 5 milioni di persone e considerando tutti gli scenari
previsti, il Prodotto interno lordo potrebbe diminuire dal 13% al 44,8%. Questo
scenario avrebbe come diretta conseguenza una riduzione delle risorse per
finanziare una spesa pubblica in aumento per il maggior numero di pensioni e
per l’assistenza sociale e sanitaria.
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Giulio Cavalli

Dopo il minimo storico delle nascite in Italia registrato nel 2018 Svimez
sottolinea come questo triste traguardo veda anche il Sud come protagonista:
"Al Sud sono nati circa 157 mila bambini nell'ultimo anno, 6 mila in meno
rispetto al 2017". La vera novità è "che il contributo garantito dalle donne
straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle
italiane a fare figli". In questo complesso quadro una prospettiva di
miglioramento potrebbe essere data dall'aumento dell'occupazione femminile,
che invece resta a livelli molto bassi rispetto alla media italiana ed europea. Le
regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa per tasso di attività e
occupazione femminile: nel 2018 il Sud ha perduto ulteriore terreno, superata
anche da Ceuta e Melilla, dalla Guyane francese e dalla Macedonia. La bassa
occupazione delle donne meridionali riflette anche la carenza di domanda di
lavoro e ciò spiega perché il tasso di disoccupazione femminile al Sud sia
intorno al 20% su valori più che doppi rispetto al Centro-Nord. La gravissima
emergenza riguarda soprattutto le giovani tra 15 e 34 anni, che si sono ridotte di
oltre 769 mila unità.
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"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", lo ha
affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez a Montecitorio. Il premier ha commentato i
dati dell'Associazione confermando che "negli ultimi 20 anni la politica ha
disinvestito nel Sud con conseguenze per tutto il Paese, che ha perso
competitività a livello globale". Conte ha quindi assicurato l'impegno del
governo a invertire questa tendenza. "Con il ministro per il Mezzogiorno
Giuseppe Provenzano -ha detto Conte- stiamo lavorando alla realizzazione di
una task-force in modo da definanziare programmi privi di progetto, acquisire
dati trasparenti e chiari dalle amministrazioni".
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Infine il presidente del Consiglio ha difeso la misura del Reddito di
Cittadinanza, realizzato nel suo primo governo: "Il Reddito di cittadinanza non
va valutato in un lasso temporale così breve -ha sostenuto- direi che va
valutato in un periodo molto più lungo".
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La fuga di due milioni dal
Mezzogiorno non è colpa del
Reddito di Cittadinanza. Conte: una
misura che darà risultati a regime
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La fuga di due milioni
dal Mezzogiorno non è
colpa del Reddito di
Cittadinanza. Conte: una
misura che darà risultati
a regime
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Dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, la metà sono
giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni e quasi un quinto di questi ha una laurea. Il
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16% circa si sono trasferiti all’estero e oltre 850 mila di loro non tornano più nel
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Mezzogiorno. E’ drammatica la fotografia del Rapporto Svimez “Il Mezzogiorno nella
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nuova geografia delle disuguaglianze”.
“Nel 2017, in presenza di un tendenziale rallentamento della ripresa economica, si
sono cancellati dal Mezzogiorno oltre 132.000 residenti, un quarto dei quali ha scelto
un Paese estero come residenza, una quota decisamente più elevata che in passato,
come piu’ elevata risulta la quota dei laureati, un terzo del totale”, precisa il rapporto
sottolineando che “la nuova migrazione e’ figlia dei profondi cambiamenti intervenuti

Papa nomina monsignor
Jordy a Tours e manda
in Egitto monsignor
Thevenin

nella società meridionale, un’area che sta invecchiando e che non si dimostra in grado
di trattenere la sua componente più giovane -appartenente alle fasce di eta’ 25-29
anni e 30-34 anni- sia quella con un elevato grado di istruzione e formazione, sia
coloro che hanno orientato la formazione verso le arti e i mestieri”.

Gesuiti. Padre Sosa:
serve il coraggio delle
decisioni senza riserve,
a difesa della giustizia
sociale e dell’integrità
del Creato

“I dati macroeconomici e le analisi sul tessuto sociale e produttivo del Sud non sono
incoraggianti”, ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del
Rapporto Svimez.
“Tra le più gravi criticità dobbiamo segnalare – con preoccupazione – la crisi

Genova città
antifascista si inchina
alle vittime
dell’Olocausto (di C.
Meier)

demografica, causata sia da una riduzione senza precedenti del tasso di natalità, sia
dalla crescente migrazione verso l’estero e verso il Nord del Paese. Purtroppo, il lungo
ciclo avverso della crisi economica ha acuito, nelle popolazioni che vivono nelle aree
piu’ svantaggiate del Paese, un sentimento di smarrimento e disagio, unito al senso di
un declino percepito – anche da parte dei piu’ giovani – come inesorabile”, ha aggiunto

Un disastroso
temporale sulla
Capitale. Roma nel caos
e Vigili del Fuoco in
azione

il premier spiegando che “come risulta dal rapporto, si prevede che, di questo passo, il
Sud perderà 5 milioni di persone e, a condizioni date, quasi il 40% del Pil”, ha
concluso. Dal punto di vista della crescita, nel rapporto viene segnalato che “nel 2018
il Sud ha fatto registrare una crescita del Pil del +0,6%, rispetto al +1% del 2017.
Insomma, come nel 2016 e nel 2017, anche nel 2018 la crescita del Pil del


Mezzogiorno e’ risultata inferiore rispetto al resto del Paese, con un ulteriore
allargamento del gap di reddito e benessere tra le due aree. Il dato che emerge prosegue il rapporto- e’ 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 del Mezzogiorno e` stato ampio”. Non solo. “Nel 2019 il
Sud potrebbe entrare in recessione, con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del
+0,3% del Centro-Nord”. Quanto al lavoro, il rapporto segnala che nel 2018 “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. “La dinamica
dell’occupazione meridionale presenta dalla meta’ del 2018 una marcata inversione di
tendenza rispetto al primo semestre, con una divaricazione negli andamenti tra
Mezzogiorno e Centro-Nord: nella media del 2018, il Sud resta di circa 260 mila
occupati sotto il livello del 2008 (-4,0% a fronte del +2,3% del Centro-Nord)”,
precisa il rapporto spiegando che “al Sud, il tasso di occupazione giovanile 15-34 anni
109293

ancora nel 2019 e’ intorno al 29%, un dato senza paragoni in Europa”.
Lo Svimez ha studiato l’introduzione del reddito di cittadinanza, spiegando che finora
non ha prodotto alcun risultato concreto e non fa che aumentare la distanza tra chi lo
percepisce e il mercato del lavoro. “Fino ad oggi l’impatto del reddito di cittadinanza
sul mercato del lavoro risulta scarso, se non nullo. Con l’entrata in vigore del reddito
di cittadinanza ci si aspettava un aumento del tasso di partecipazione e del tasso di
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disoccupazione che nei cinque mesi trascorsi non c’è stato”, spiega il rapporto
sottolineando che “il reddito di cittadinanza sta allontanando dal mercato del lavoro
anzichè 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 e un secondo problema e’ che il trasferimento monetario ‘spiazza’ il lavoro
perchè tende ad alzare il salario di riserva e, di conseguenza, disincentiva il beneficiario
ad accettare posti precari, occasionali, a tempo parziale”.
Questa la replica del premier Giuseppe Conte: “Il reddito di cittadinanza non va
valutato in un lasso temporale cosi’ breve. Direi che va valutato in un periodo molto
piu’ lungo. Sicuramente va implementato nella fase attuativa ed e’ quindi importante
lavorare su quelli che sono i capitoli piu’ complessi di questa riforma dal punto di vista
strutturale e burocratico, cioè formazione e occupazione”, ha detto Conte, a margine
della presentazione del rapporto, aggiungendo che “dobbiamo lavorare tanto su
questo versante e la ministra Catalfo ci sta lavorando”.
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Conte, crisi occupazione è emergenza nazionale
Titta Ferraro

Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
4v0sBvz0D0FLy9P1)
Ulteriori informazioni

4 novembre 2019 - 11:42

MILANO (Finanza.com)
"La crisi dell'occupazione nell'ultimo decennio ha preso le sembianze di un'autentica
emergenza nazionale". Così il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla
presentazione del Rapporto Svimez 2019. "Gli sforzi compiuti per arrestare la progressiva
contrazione della domanda di lavoro non offrono le prospettive per rimediare a questa
emergenza", ha aggiunto il presidente del consiglio.
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Rapporto Svimez 2019: al Sud gap occupazionale di 3
milioni
Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
Qb2z7U2JzlBAGucQ)
Ulteriori informazioni

Titta Ferraro
4 novembre 2019 - 12:23

MILANO (Finanza.com)
Nell'ultimo decennio il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord è aumentato dal 19,6% al
21,6%; i posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3
milioni. Sono i dati contenuti del rapporto Svimez 2019 sull'economia e la società del
Mezzogiorno presentato questa mattina. Nel primo semestre del 2019 la crescita
dell'occupazione coinvolge solo il Centro-Nord (+137 mila posti), mentre il Mezzogiorno è in
saldo negativo (-27 mila). Il part-time torna a crescere (+1,2%), soprattutto quello
involontario che nel Mezzogiorno è vicino all'80% rispetto al 58% nel Centro-Nord.
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Rapporto Svimez 2019: un quarto dei lavoratori del Sud
a rischio povertà
Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
z4RBD-1TejSmkBaP)
Ulteriori informazioni

Titta Ferraro
4 novembre 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)
Nel Sud un quarto dei lavoratori è a rischio povertà. E' quanto emerge dal rapporto Svimez
2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno presentato questa mattina. "Dalla crisi del
2008, il progressivo peggioramento della qualità del lavoro, con la diffusione di lavori precari
e a bassa retribuzione ha portato ad una forte crescita dei lavoratori a basso reddito, a
rischio povertà", si legge nelle slide del rapporto.
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Sud in recessione e giovani in fuga. La soluzione è
puntare sul Green New Deal
Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
EW5FXEt52qQWQHzR)
Ulteriori informazioni

Alessandra Caparello
4 novembre 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)
Il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa e alcune regioni dei nuovi Stati membri
dell’Est superano per PIL molte regioni ricche italiane. Tutto questo mentre il Sud ancora
arranca. Questa la fotografia che scatta il Rapporto Svimez 2019 sull’economia tricolore e
sul meridione in particolare dove il PIL nel 2018 è cresciuto di +0,6%, rispetto a +1% del
2017 e i consumi ristagnano rispetto al Centro-Nord. La riapertura del divario CentroNord Mezzogiorno, dice il Rapporto, riguarda proprio i consumi, soprattutto della PA,
mentre gli investimenti restano la componente più dinamica della domanda interna (+3,1%
nel 2018 nel Mezzogiorno, a fronte di +3,5% del Centro-Nord). Alla ripresa degli
investimenti privati però 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.

Ultime notizie
4.11.2019 - 15:17

Bio-on: Astorri agli arresti domiciliari,
Luca Mandrioli nominato amministratore
giudiziario
4.11.2019 - 14:56

RiDE chiude round di investimento di
400mila euro grazie a partnership con
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Svimez: PIL italiano a +0,9%
Le previsioni macroeconomiche della Svimez inoltre 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. Al Sud inoltre sono scarsi i servizi a cittadini e imprese. La spesa pro
capite delle Amministrazioni pubbliche è pari nel 2017 a 11.309 nel Mezzogiorno e a
14.168 nel Centro-Nord.
Crisi demografica in atto e i giovani scappano
Ma a preoccupare è la crisi demografica in atto in tutto il Paese. L’Italia, dice il rapporto
dell’associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, non cresce dal 2015 e
dall’inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di soli 81 mila abitanti
contro i 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. Ma è un altro il dato
che preoccupa: nel corso dei prossimi 50 anni il Sud, dice Svimez, perderà 5 milioni di
residenti, ossia 1,2 milioni giovani e 5,3 milioni in età da lavoro.
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Tutto questo mentre, sempre al Sud i giovani continuano a fare le valigie. I l
Mezzogiorno continua a perdere giovani fino a 14 anni (-1.046 mila) e la popolazione
attiva in età da lavoro da 15 a 64 anni (-5.095 mila) per il calo delle nascite e la continua
perdita migratoria. Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015 mila
residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Un’alternativa
all’emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel 2018 dal Mezzogiorno ha
interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale). Di questi 57 mila si muovono
sempre all’interno del Sud, mentre 179 mila vanno verso il Centro-Nord e l’estero. Una
sconfitta per le speranze di tanti giovani, ma anche per l’Italia che – afferma la Coldiretti
commentando i dati del Rapporto – 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. Infine, rivela la Svimez,
le regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa per tasso di attività e occupazione
femminile: nel 2018 il Sud ha perduto ulteriore terreno, superata perfino da Ceuta e
Melilla, dalla Guyane francese e dalla Macedonia. Da ultimo un'osservazione sul reddito di
cittadinanza, la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle, il cui impatto secondo la
Svimez, sul mercato del lavoro è nullo.
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La ricetta per rinascere: green e bioeconomia
Ma una soluzione per la Svimez c’è. Il governo deve investire più risorse pubbliche nel
Mezzogiorno per far crescere il Sistema Paese. “Al centro della politica economica nazionale
va posto la valorizzazione delle complementarietà che legano il sistema produttivo e
sociale delle due parti del Paese” si legge nella nota. In tutto questo la chiave di volta è
puntare sul Green New Deal, con al centro la Bioeconomia che rappresenta il 10,1% in
termini di produzione e il 7,7% in termini di occupati sul totale dell’economia. 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, dice il Rapporto. Da non sottovalutare che nel
Mezzogiorno è significativa la crescita delle fonti energetiche rinnovabili e tra i vari settori
dell’economia circolare presenti al Sud, particolare rilievo assume la chimica verde.
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Italia in ginocchio. Il
doppio divario nella
fotografia Svimez
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Massimo Giletti a "Non è
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Il nuovo Rapporto Svimez presentato oggi evidenzia come il
riflesso principale del disimpegno nazionale della politica
economica si sia tradotto nell’allontanamento del Paese dal
livello medio dello stile di vita dei cittadini Ue; tanto che
anche il Nord Italia non è più tra le locomotive d’Europa,
superato da nuovi Stati membri dell’Est con Pil più alti e
regimi fiscali e costo del lavoro più vantaggiosi

2/4

Enrica Bonaccorti
racconta il suo
Condominio alla Galleria
Sordi. Foto di Pizzi

Uno spaccato di un Paese in difficoltà, tra squilibrio demografico e diritti di
cittadinanza messi in discussione, che deve gestire contemporaneamente un doppio
divario: quello interno che divide il Nord dal Sud, e quello esterno, cioè il distacco
dall’Europa. È amara, e in bianco e nero, la fotografia scattata all’Italia dal nuovo
rapporto Svimez dedicato all’analisi dell’economia e ai bisogni della società, e
incentrato su una scenografia naturalmente appaltata al Mezzogiorno, che
preoccupa per il presente e soprattutto per le stime del suo futuro, se si pensa che
perderà cinque milioni di abitanti con un taglio del Pil del 40%.
Quella del Sud del Paese è una questione antica, è vero. Ma la soluzione che ancora

La passione per il calcio
di Pier Paolo Pasolini.
Archivio Pizzi

manca e gli effetti prodotti, per trascinamento, è qualcosa di post-moderno insieme
con la debolezza delle politiche pubbliche e la necessità di una strategia ad hoc;
strategia che di questi tempi non può che essere declinata in chiave di sviluppo
sostenibile. Svimez chiede di accendere “un faro” su questi temi ormai vecchi ma
nuovi allo stesso tempo dal momento che aspettano ancora risposte adeguate; e
che “impongono un cambio di prospettiva nell’analisi della stagnazione italiana”.
Secondo il report negli ultimi 20 anni la politica economica nazionale ha disinvestito
dal Mezzogiorno, svilendo anziché valorizzare le sue interdipendenze con il Centro e
il Nord. Questo disimpegno nazionale ha portato a conseguenze negative per tutto il
Paese: il riflesso principale è l’allontanamento dell’Italia, e in generale del sud
Europa, dal livello medio dello stile di vita dei cittadini Ue; tanto che anche il Nord
Italia non è più tra le locomotive d’Europa con alcune regioni dei nuovi Stati membri
dell’Est che superano per Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate sia dai

Chi sono le streghe e i
vampiri dell'Halloween di
Umberto Pizzi. Le foto

regimi fiscali sia dal costo del lavoro. “L’Italia si allontana dall’Europa e il divario tra
Nord e Sud rimane non sanato”: è questo il “doppio” gap a svantaggio del
Mezzogiorno. “L’Italia – spiega il direttore di Svimez, Luca Bianchi (in foto a destra

con Adriano Giannola) – 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”. Le
cifre sono chiare: “Nel 2018 il Pil del Mezzogiorno è ancora di molto al di sotto
rispetto ai livelli del 2008; meno 10% è la registrazione, mentre per il Centro-Nord è
meno 2,4%”.
Inoltre la stagnazione – spiega Svimez – viene aggravata dalle dinamiche
demografiche (come la bassa natalità, l’emigrazione dei giovani, l’invecchiamento
della popolazione). Oltre ad avere le ragioni più profonde negli scarsi consumi
(soltanto più 0,2% al Sud, mentre il Nord segna un più 0,7%) e nei pochi
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investimenti. Gli investimenti restano la componente più dinamica della domanda
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interna (più 3,1% nel 2018 nel Mezzogiorno, e più 3,5% al Centro-Nord). In
particolare, crescono gli investimenti in costruzioni (più 5,3%), mentre si sono
fermati quelli in macchinari e attrezzature (più 0,1% contro più 4,8% del CentroNord). A fronte della ripresa degli investimenti privati c’è però un crollo degli
investimenti pubblici: nel 2018 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.
Nel 2019 il Sud entra di fatto in “recessione” con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a
fronte del più 0,3% del Centro-Nord (e dello 0,2% della media nazionale); per il 2020
potrebbe esserci una “debole ripresa” con una crescita non oltre lo 0,2% (lo 0,6% è la
stima dell’Italia). Il deficit occupazionale tra Sud e Centro-Nord negli ultimi dieci anni
è aumentato passando dal 19,6% al 21,6%. Questo si traduce in una richiesta di
circa 3 milioni di posti di lavoro per raggiungere i livelli del Centro-Nord.
Anche quest’anno la situazione è rimasta la stessa: la crescita dell’occupazione nel

Boschi, Bellanova,
Cantone e Fuksas dicono
Basta! insieme a Lilli
Gruber alla Galleria
Colonna. Foto di Pizzi

primo semestre del 2019 ha riguardato soltanto il Centro-Nord, con più 137mila
posti di lavoro); al Mezzogiorno il dato parla di un calo di 27mila posti. A questo
ritmo il Sud perderà oltre 5 milioni di persone e quasi il 40% del Pil. Una malattia
che può essere curata soltanto da un incremento del tasso d’occupazione, specie se
femminile. Quelle che in generale sono definite dinamiche demografiche, al Sud
diventa qualcosa di più. Senza un’inversione di tendenza “nel 2065 la popolazione in
età da lavoro diminuirà del 15% nel Centro-Nord (meno 3,9 milioni) e del 40% nel
Mezzogiorno (meno 5,2 milioni)”. Dal 2000 ad oggi hanno lasciato il Mezzogiorno
oltre 2 milioni di residenti, la metà sono giovani fino a 34 anni, e uno su cinque è
laureato. Ma non basta al Sud sono nati circa 157mila bambini, 6mila in meno
ARCHIVIO FOTO

rispetto al 2017. E la novità è che “il contributo garantito dagli stranieri non è più
sufficiente a compensare la bassa propensione degli italiani a fare figli”.
Svimez immagina la cancellazione del confine ideale tra Nord e Sud che, nel tempo,

APPUNTAMENTI

non ha permesso di avere una visione unitaria; cosa che, insieme alla valorizzazione
delle complementarietà, possono aiutare a “saldare” il sistema produttivo, culturale,
sociale. “Le eventuali concessioni di autonomia rafforzata – osserva Svimez –
devono essere motivate dall’interesse nazionale, non da quello particolare delle
singole regioni richiedenti. Da stigmatizzare l’uso strumentale del concetto di

12
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Rivoluzione plastica – da
Natta alla bioplastica,
passando per il riciclo
chimico: quali prospettive?

residuo fiscale, misura della redistribuzione riferibile agli individui, non ai territori.
La vera sfida è un’attuazione ordinata del federalismo fiscale che si basi sulla
definizione dei costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, per assicurare
pari diritti di cittadinanza e un Fondo perequativo per colmare il deficit

5

Geopolitica spaziale a Roma

NOV

infrastrutturale. Le richieste di regionalismo differenziato vanno valutate nel
contesto di un’attuazione organica, completa, equilibrata, del nuovo Titolo V. In
quest’ottica il confronto sulla valorizzazione delle autonomie e la riduzione delle

ARCHIVIO EVENTI

disuguaglianze va depurato dalle scorie rivendicazioniste provenienti da Nord e da
Sud e riportato sui temi nazionali della qualità delle politiche di offerta dei servizi
pubblici e su quelle necessarie per la ripresa della crescita”.
Il tuo indirizzo email

Viene anche offerta una valutazione del reddito di cittadinanza che, seppur definito
“utile”, non è ritenuto una misura convincente: “La povertà non si combatte solo con
un contributo monetario, occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a
109293

tutti in egual misura i diritti di cittadinanza. Peraltro 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”.
Un’analisi in chiave di Green new deal per il Sud potrebbe valere tra i 50 e i 60
miliardi: il manifatturiero vale circa il 10% del totale nazionale; il valore aggiunto del
settore dell’agricoltura e della pesca meridionale è pari a circa 14 miliardi di euro; il
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settore alimentare, bevande e tabacco vale oltre 5 miliardi, circa un quinto del
valore nazionale; e il 53% della potenza istallata da fonti energetiche rinnovabili si
concentra nel Mezzogiorno. La vitalità del comparto delle imprese biotech nel Sud
nasce da esperienze virtuose che legano insieme università, centri di ricerca, e

Perché il governo scommette sulla Cina, ma la
Cina no. Parla Poggetti
L'intervista di @MichelePierri
formiche.net/2019/11/govern…

privati. È per questo che il Mezzogiorno potrebbe diventare “la piattaforma verde
del Paese. La bio-economia meridionale può essere intesa – osserva Svimez – come
un’opportunità di rinascita economica del Mezzogiorno”.
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Parla l'ex titolare dell'Ambiente nel governo Monti. La
decisione di Arcelor era prevedibile, come si fa a non reagire
dinnanzi a chi cambia le regole in corsa? In questo Paese non
si accetta che sviluppo industriale e ambiente possano
andare di pari passo. La nazionalizzazione? Niente Alitalia bis.
E comunque non salverà Taranto
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Gesti e volti di Maria
Elena Boschi ospite da
Massimo Giletti a "Non è
l'arena". Le foto

La posta in gioco è alta, forse non lo è mai stata così tanto. L’Italia rischia di dare
l’addio definitivo alla siderurgia che conta, oltre a mettere sulla strada migliaia di
famiglie. Nel giorno in cui lo Svimez certifica la grande fuga dal Mezzogiorno e
Federacciai annuncia che l’Italia, dopo esser stata per anni tra le top 10, scivola
all’undicesimo posto mondiale tra i Paesi produttori d’acciaio, restando seconda in
Europa subito dopo la Germania, da Taranto arriva una notizia che può spiegare
molte cose: Arcelor Mittal si prepara ad abbandonare l’Ilva, in seguito alla
soppressione nell’ambito del decreto Salva-Imprese del cosiddetto scudo legale
contro i reati ambientali. Costo per il Paese, 24 miliardi di euro, circa l’1,4% del Pil. Il
panico, comunque, non ha tardato ad arrivare a Roma.

Enrica Bonaccorti
racconta il suo
Condominio alla Galleria
Sordi. Foto di Pizzi

Nel pomeriggio si sono susseguiti vertici di emergenza al Mise e in serata il premier
Conte ne ha convocato uno straordinario a Palazzo Chigi. Domani, poi, potrebbe
essere la stessa Mittal a incontrare Conte. Parola d’ordine, nessuna chiusura di
Taranto, Mittal o non Mittal. Con lo spettro di un gigantesco contenzioso legale visto
che lo stesso esecutivo ha dichiarato la non sussistenza delle condizioni per
recedere il contratto per la gestione dell’acciaieria. La domanda di fondo è però una
soltanto: che cosa rende così complicato il rapporto tra Italia e grandi investitori?

Formiche.net ne ha parlato con Corrado Clini, docente, dirigente di Stato ed ex
ministro dell’Ambiente nel governo Monti. Proprio da ministro Clini scrisse e
promosse quell’autorizzazione ambientale che consentì l’avvio del processo di
bonifica dell’area.
Professore, brutte notizie da Taranto… c’era da aspettarselo?

La passione per il calcio
di Pier Paolo Pasolini.
Archivio Pizzi

Due elementi potevano indurci ad aspettarci una simile scelta. Punto primo, Mittal è
stata scelta dal governo sulla base di un accordo che prevedeva l’immunità su certe
questioni. Una norma che peraltro considero di buon senso perché consente
all’impresa che realizza un risanamento ambientale di non essere esposta a
sanzioni. Regole inoltre in linea con la direttiva Ue in materia del 1996. Punto
secondo, nel momento in cui l’azienda ha firmato l’impegno al risanamento, a un
certo punto il ministero dell’Ambiente ha deciso di revisionare l’autorizzazione
ambientale che regola gli interventi.
Quindi?
Quindi nel momento in cui questi due presupposti che sono alla base dell’accordo
non valgono più, è logico aspettarsi una reazione da parte di chi investe. Sulla

Chi sono le streghe e i
vampiri dell'Halloween di
Umberto Pizzi. Le foto

seconda questione, quella dell’autorizzazione ambientale faccio notare che era
facoltà del governo apporre modifiche. Ma ciò non toglie che la revisione stessa
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rappresenti una forzatura verso la controparte, con tutte le conseguenze del caso.
Lo Stato non ha rispettato i patti e l’azienda ha preso le sue decisioni…
Naturalmente, gli investitori si interrogano dinnanzi a un cambiamento delle regole
in corsa. Se io Stato non rispetto le regole che sottoscrivo allora quale credibilità
posso avere? Ed è quello che è accaduto con Arcelor Mittal all’Ilva. Delle regole sono
state modificate e questo non solo è un problema per Taranto, ma è un problema
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Oltre due milioni in fuga dal Sud: l’emigrazione che la politica non
vede
di DANIELE TEMPERA | 04/11/2019

 

emigrazione italiana

Secondo L'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel
Mezzogiorno oltre due milioni di persone hanno lasciato il
Mezzogiorno dal 2000
E la tendenza sembra non arrestarsi: nei prossimi 50 anni il
Mezzogiorno potrebbe perdere oltre 5 milioni di residenti
E arriva anche la bocciatura per il Reddito di Cittadinanza:
"Allontana dal lavoro"

Sono da numeri da vera e propria migrazione epocale, anche se non
guadagnano i titoli dei tg e sono largamente ignorati dalla politica
italiana. Eppure i dati del nuovo rapporto dello Svimez (L’Associazione
per lo sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) non lasciano scampo.
Il Sud del nostro Paese si sta endemicamente spopolando, una
dinamica certamente presente dall’Unità d’Italia in poi, ma che negli
ultimi venti anni e con i morsi della Crisi, ha assunto una dinamica
allarmante. Dal 2000 circa 2 milioni di persone hanno abbandonato il
Mezzogiorno: un milione di queste sono giovani. La nuova migrazione
riguarda molti laureati, e più in generale giovani, con elevati livelli di
istruzione, molti dei quali non tornano più. Le destinazioni? Per molti
l’estero, ma per molti altri anche il Centro-Nord. Oltre il 68% dei cittadini
italiani che nel 2017 ha lasciato il Mezzogiorno per una regione del
Centro-Nord, aveva almeno un titolo di studio di secondo livello: il
diploma superiore il 37,1% e la laurea il 30,1%.
La consistente perdita dei giovani laureati interessa tutte le regioni del
Mezzogiorno e assume un rilevo maggiore in Basilicata e in Abruzzo,
con quote che toccano rispettivamente il 33,9% e il 35,0%. Nelle altre
regioni del Mezzogiorno la quota dei laureati che si trasferisce al
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Centro-Nord supera sempre il 30% con l’eccezione della Campania
(29,1%) e della Sardegna (28%). E per il futuro lo scenario potrebbe
complicarsi ulteriormente: secondo il rapporto, nel corso dei prossimi 50
anni il Sud perderà 5 milioni di residenti, a fronte di un Centro-Nord
che conterrà le perdite a 1,5 milioni.
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Lavoro e reddito di cittadinanza: la radiografia di una frattura
profonda
«E’ la radiografia di una frattura profonda, 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. Con l’Italia che si e’ fermata nei primi mesi del 2019, oggi
la Svimez conferma quanto temevo poche settimane fa al mio
insediamento, l’eredita’ pesante di un Sud entrato in recessione».
commenta il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.
Ma il nodo indicato dal rapporto sembra essere sempre lo stesso: la
mancanza endemica di lavoro di qualità. Una tendenza sulla quale
nemmeno l’introduzione del Reddito di Cittadinanza sembra influire
in modo considerevole. Per lo Svimez il Reddito di Cittadinanza sembra
«stia allontanando dal mercato del lavoro anziché richiamare persone
in cerca di occupazione e l’introduzione di centri per l’impiego e i
navigator non sembra al momento aver modificato la tendenza.», in
quanto «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».
LEGGI ANCHE: ITALIA ADDIO, ECCO QUAL È L’EMIGRAZIONE CHE
DOVREBBE PREOCCUPARCI
E lo Svimez propone di «uscire dalla 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 per le fasce più deboli della
popolazione, attraverso interventi mirati per contrastare l’abbandono
scolastico, integrare i servizi socio-sanitari (asili nido, strutture socioassistenziali per anziani) oggi carenti, rafforzare le politiche attive del
lavoro, migliorando cosi’ la qualità della vita delle fasce più fragili della
popolazione e attivando, al tempo stesso, anche attraverso il mondo
della cooperazione, occasioni di lavoro».
Un’osservazione che però sembra riportare alla premessa: l’assenza di
lavoro non sottopagato e precario, l’unica possibilità per permettere a
giovani e meno giovani di riprendersi il presente.
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