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Un Paese senza futuro. I giovani
continuano a fuggire dall'Italia
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.
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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. E' lo scenario che emerge dal Rapporto Svimez 2019
presentato 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.
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. Secondo il Rapporto, alcune
regioni dei nuovi Stati membri dell’Est 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.
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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.
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
complementarità che legano il sistema produttivo e sociale delle due parti del Paese.
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, delinea il rapporto 2019. Lo
studio, presentato a Roma, rileva che la crescita dell'occupazione nel primo semestre del
2019 riguarda solo il Centro-Nord (+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno
(-27.000). Al Sud aumenta la precarietà che si riduce nel 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.
La stagnazione dell’economia italiana trova radici in scarsi consumi e scarsi investimenti.
Stando al rapporto, la riapertura del divario Centro-Nord Mezzogiorno riguarda i
consumi, soprattutto della Pa. Crollati 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 Centro-Nord, 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 10,4 a 10,3 miliardi, nello
stesso periodo al Centro-Nord è salita da 22,2 a 24,3 miliardi.
Le richieste di regionalismo differenziato vanno valutate nel contesto di un’attuazione
organica, completa, equilibrata, del nuovo Titolo V. Secondo Svimez, 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.
Lo studio evidenzia quindi che 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. In questo contesto, 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, sottolinea l'associazione, 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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Male l’agricoltura al Sud, bene il terziario mentre l’industria stenta. Il valore aggiunto
dell’agricoltura, rileva il Rapporto, 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%).
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Il reddito di cittadinanza è utile, ma aumenta la distanza tra chi lo percepisce e il
mercato del lavoro. Quanto all’occupazione, il divario tra Nord e Sud è risalito:
per colmarlo, nel Meridione bisognerebbe creare tre milioni di posti di lavoro.
C’è poi un dato che evidenzia quanto sia ancora diffusa l’emigrazione dal Sud:
dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni di persone. Metà di queste
sono giovani. Sono i dati più rilevanti del nuovo rapporto Svimez. L’associazione
per lo sviluppo industriale 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”. Quanto all’aspetto occupazionale si
sottolinea nel report: “L’impatto del Reddito sul mercato del lavoro è nullo, in
109293

quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta
allontanando dal mercato del lavoro”.
Il divario tra Sud e Nord non si rimargina, anzi, ha subito un incremento. Nel
rapporto si legge ancora: “Si riallarga il gap occupazionale tra Sud e CentroNord, nell’ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò comporta che i
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posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3
milioni”. Nello specifico: “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)”.

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
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Allarmanti i dati dell’emigrazione: “Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il
redazione@email.it

Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi
un quinto laureati”. Il Rapporto Svimez 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, si legge ancora, “nel 2065 la popolazione in
età da lavoro diminuirà del 15% nel Centro-Nord (-3,9 milioni) e del 40% nel
Mezzogiorno (-5,2 milioni)”. Uno scenario questo definito “insostenibile”, viste
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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”.
Scopri BMW X2 in versione M SPORT X.

Immediato il commento del ministro del Sud, Giuseppe Provenzano: ”È la

BMW

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”. Nella
nota si legge ancora: “Ma queste analisi non devono indurre allo

Vuoi risparmiare sui montascale? Confronta i
prezzi subito e inizia a risparmiare!

scoraggiamento, devono spingere a un impegno ancora maggiore che deve

Offertarapida.it

investire l’intero governo, a un’urgenza condivisa - Aggiunge - 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”.
Quanto all’attività del governo continua: “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

Nuovo sito trova i voli meno costosi in pochi
secondi
www.jetcost.it
da Taboola

nazionali di coesione, dal sostegno all’industria che innova al rafforzamento
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della dotazione di servizi nei Comuni del Sud - dice ancora Provenzano - 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

Svimez - Siti web

Pag. 436

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

Data

04-11-2019

Pagina
Foglio

3/3

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”.
Il premier Conte si dice preoccupato dall’emigrazione e dalla crisi
demografica: “Il tessuto sociale ed economico del nostro Sud 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”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla
presentazione del Rapporto Svimez, sottolineando che “molto resta da fare per
assicurare adeguate prospettive occupazionali”.
Conte, che è il primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione
del Rapporto Svimez, sottolinea che “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”.
Quanto alla situazione del Mezzogiorno ha continuato: “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 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
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qui l’“impegno del governo a invertire questa tendenza”.
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Anche per lo Svimez il Reddito di
cittadinanza è dannoso: allontana dal
mercato del lavoro
Secondo il Rapporto 2019 la misura “disincentiva il bene ciario ad accettare posti
precari, occasionali, a tempo parziale”. Non solo, per contrastare la povertà bastava
potenziare il Reddito di inclusione
4 Novembre 2019 alle 15:56

 Foto LaPresse

Il reddito di cittadinanza
allontana le persone dal
certi carlo è il
Rapporto Svimez 2019,
presentato oggi alla
Camera dei deputati, con
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La rivoluzione
agricola
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“stato di salute” del sud Italia. Un'analisi che, ancora una
volta, evidenzia le dif coltà di questa parte del paese.
Perché se è vero problemi come la disoccupazione, la

L'Eurostat smonta la
bufala degli italiani
povera gente



povertà e un'economia stagnante, interessano l'intera
penisola, nel sud Italia diventano endemici.
POTREBBE INTERESSARTI

Ma nel suo rapporto lo Svimez si concentra anche su
una delle misure simbolo dei governi Conte (sia il primo
che l'ha introdotto, sia il secondo che lo ha confermato): il
reddito di cittadinanza. E ne evidenzia l'impatto nullo,
se non addirittura dannoso, sul mercato del lavoro.
“Con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza - si legge

Nella Repubblica che sogna
l’ozio il “reddito di
cittadinanza” c’è già



Reddito di inclusione, domande
dal 1 dicembre. Fino a 485 euro 
per le famiglie
Sì del governo al reddito
d'inclusione: da 190 a 485 euro
per 660mila famiglie



- si aspettava un aumento del tasso di partecipazione e del
tasso di occupazione che nei cinque mesi trascorsi non c'è
stato". Dall'inizio dell'anno le persone in cerca di

Sì del Senato al reddito di
inclusione contro la povertà
assoluta



occupazione si sono ridotte da circa 2,7 milioni a 2,5.
“Secondo le nostre analisi - continua lo Svimez - sembra
che il reddito di cittadinanza stia allontanando dal
mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca
di occupazione”. Il motivo di questa conclusione è
semplice: il reddito “tende ad alzare il salario di riserva e, di
conseguenza, disincentiva il bene ciario ad accettare posti
precari, occasionali, a tempo parziale”.

Vista l'inef cacia del Reddito di cittadinanza, lo Svimez
propone di uscire dalla logica del sussidio monetario
“per rendere il Rdc parte di un progetto più ampio di
inclusione sociale” con un sistema integrato di servizi per
le fasce più deboli della popolazione. Una proposta che
nasce da un'esigenza concreta: in Italia la metà delle
persone in condizione di povertà assoluta vivono al sud (2,4
milioni). Eppure, anche per quanto riguarda l'obiettivo del
contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza rappresenta
109293

una complicazione e ben più semplice, sottolinea lo
Svimez, sarebbe stato il potenziamento del Reddito di
inclusione (Rei), attivo da gennaio del 2018.
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Il reddito di cittadinanza è una zucca
vuota
Per Di Maio era “l’abolizione della povertà”. Per il
premier Conte uno strumento con cui i “cittadini
possono riscrivere il proprio futuro”. Storia in tre
mosse di un op colossale. Di cui non si parla
manco più

Lo Svimez si unisce così al coro di chi, in questi mesi, ha più
volte sottolineato le criticità (e l'inef cacia) del reddito
di cittadinanza. Criticità che sono state messe in evidenza
anzitutto dai numeri. L’importo medio, ed esempio, è di
circa 480 euro contro i 780 che il governo aveva promesso
dopo l'approvazione del decreto. Inoltre, per contenere i
costi, l'esecutivo gialloverde ha deciso di penalizzare le
famiglie numerose, ovvero quelle dove l’incidenza della
povertà è maggiore: non importa il numero di gli, una
famiglia non può ricevere più di 2,2 volte la cifra percepita
da un single. Senza contare gli ostacoli burocratici – oltre al
requisito dei 10 anni di residenza – imposti agli stranieri,
che di norma tendono a fare più gli degli italiani e quindi
risultano ancor più penalizzati.

Ma ciò che lascia più
perplessi è, come
sottolineato anche oggi
dallo Svimez, l'apporto
nullo all'occupazione. I
Tutti gli inciampi del reddito di
cittadinanza

109293

Un sussidio elargito troppo in fretta, e immaginato
come strumento per trovare un’occupazione. Solo
70 mila bene ciari hanno rmato il patto per il
lavoro. E dell’impianto descritto nella legge
mancano ancora pezzi fondamentali

dati diffusi a ne ottobre mostrano che solo 70 mila
bene ciari hanno rmato il patto per il lavoro, ovvero
il documento con cui il cittadino che percepisce il Rdc
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manifesta la sua volontà di accettare le proposte di
lavoro che gli verranno avanzate, se ritenute
opportune. In ne, dal punto di vista macroeconomico si
aspettavano grandi risultati, ma anche in questo caso gli
obiettivi sono stati disattesi. Se ci si aspettava un
moltiplicatore superiore a 1 – e quindi un effetto sulla
crescita superiore alla somma della spesa –, il moltiplicatore
è stato invece prossimo allo zero, con un impatto nullo sul
pil. “C'è da fare ancora molto per assicurare il lavoro”, ha
detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
commentando il Rapporto 2019. Pensarci prima di
introdurre una misura inef cace come il Rdc, forse, sarebbe
stato meglio.

TAG: reddito di cittadinanza, rdc, svimez, reddito di inclusione
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Manovra: Provenzano, 'ha impronta
meridionalista'
4 Novembre 2019 alle 13:32

Roma, 4 nov.
(Adnkronos) - "La
manovra l’hanno votata
tutti e non la difende
nessuno. Pur sapendo le
dif coltà che avevamo di
fronte, la ho sostenuta
perché ha un impianto

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
come andrà ma assicurata
a regione terza via'

meridionalista. Il disinnesco dell’Iva avrebbe inciso di più
sul Mezzogiorno. Il taglio del cuneo scale 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

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'
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presentazione del Rapporto Svimez 2019, nel corso del quale
ha ribadito: "Il Mezzogiorno deve riguardare la politica
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generale del governo".
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Svimez: AnciSicilia, 'dati confermano
fallimento politiche coesione'
4 Novembre 2019 alle 21:02

Palermo, 4 nov.

ForwardU Investment moderni

(Adnkronos) - "I dati sul
Mezzogiorno che
emergono dal rapporto

FWU Assicurazioni sulla vita
a misura dei tuoi bisogni e
supportate da analisi dati!

annuale dello Svimez
confermano un divario
crescente e testimoniano
il fallimento delle

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
come andrà ma assicurata
a regione terza via'

politiche di coesione n 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

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'
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Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di
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AnciSicilia.
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"Ribadiamo con forza che per creare sviluppo occorre
intervenire con misure ordinarie sul fronte delle
infrastrutture e della sempli cazione amministrativa e con
misure straordinarie sul piano degli incentivi scali aggiunge Orlando - Occorre incidere anche sul piano
normativo a partire dalla regolamentazione in materia di
enti locali, diversi cando le scelte in materia nanziaria e di
organizzazione a partire dalle modalità di attuazione del
federalismo scale. 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".

Ann.
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Svimez: Armao, 'Sicilia paga prezzo più
caro di politiche austerità'
4 Novembre 2019 alle 15:32

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

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
come andrà ma assicurata
a regione terza via'

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

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'



**Governo: Di Maio, 'per
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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 sempli care le
109293

procedure, come opportunamente ricordato dal presidente
Musumeci, imporre a Ferrovie ed Anas di de nire
immediatamente la progettazione delle grandi opere a loro
af date, puntare sull’alta formazione, il rafforzamento delle
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amministrazioni con un grande piano di reclutamento di
nuove professionalità, incentivare il credito alle imprese che
oggi sono in as ssia, 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
de nizione di uno straordinario impegno del governo a
sostegno della Sicilia che non può più aspettare".
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Svimez: Carfagna, 'serve iniziativa politica
che consideri Sud priorità'
4 Novembre 2019 alle 14:02

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

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
come andrà ma assicurata
a regione terza via'

le conseguenze soltanto il Mezzogiorno ma l'intero sistema
Paese". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della
Camera e deputata di Forza Italia, commentando la
fotogra a scattata dal Rapporto Svimez, presentato oggi a
Roma.
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"Non esiste una Nazione che possa prosperare con metà del
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suo territorio deserti cato e abbandonato al sottosviluppo -
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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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Svimez: Cisl Sicilia, 'Piano Mezzogiorno?
Necessario ma non suf ciente'
4 Novembre 2019 alle 18:02

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

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
come andrà ma assicurata
a regione terza via'

condizione necessaria ma non suf ciente". 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

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'



**Governo: Di Maio, 'per
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programma'**



una laurea in tasca". Così la Cisl Sicilia commenta i dati del
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Rapporto Svimez 2019 presentato oggi a Roma.
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"Al governo Musumeci e al governo Conte - afferma il
segretario generale regionale Sebastiano Cappuccio abbiamo proposto un accordo con le parti sociali che
ssasse 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
sempli cazione 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.

Ann.
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Svimez: Coldiretti, burocrazia mette in
fuga 3 giovani su 4
4 Novembre 2019 alle 11:32

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
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diritti'
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a regione terza via'

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
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domanda per l’insediamento in agricoltura nel sud Italia ma
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il 78% non sono state accolte per ritardi ed inef cienze dalle
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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 scon tta 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.

Ann.
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Svimez: Giannola ringrazia Conte, 'prima
volta premier a presentazione rapporto'
4 Novembre 2019 alle 11:02

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

PIÙ VISTI
Ergastolo: Di Maio,
'ma oso che non si pente
è animale, altro che
diritti'



Umbria: Di Maio, 'non so 
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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



**Governo: Di Maio, 'per
noi avanti se realizza
programma'**
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Sud Giuseppe Provenzano.
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Svimez: Meloni, 'reddito cittadinanza solo
propaganda'
4 Novembre 2019 alle 19:32

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
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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

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'
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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
109293

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
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Foglio

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'
4 Novembre 2019 alle 18:32

Palermo, 4 nov.
(Adnkronos) - "I dati del
rapporto Svimez
evidenziano, ancora una
volta, quello che ripeto
da anni: per tornare a
far crescere il Sud
servono investimenti
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produttivi, non misure come il reddito di cittadinanza che,
come sottolinea lo studio dell’Associazione per lo Sviluppo
del Mezzogiorno, sta allontanando dal mercato del lavoro
anziché richiamare persone in cerca di occupazione. Se in
Italia ci sono ormai solo quattro Regioni dove il tasso di

Umbria: Ronzulli, 'Conte
mette mani avanti ma
arriverà sonora lezione'
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natalità è positivo, e si trovano tutte al Nord, signi ca che le
politiche messe in campo dal governo nazionale sono
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sbagliate". Così il presidente della Regione siciliana Nello
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Musumeci.
"Le persone - aggiunge - fuggono da un territorio quando
non vedono prospettive e il rapporto Svimez sottolinea
come, rispetto alla media europea, a 15 paesi (posta uguale a
100), la dotazione di autostrade del Mezzogiorno è passata
dal 1990 al 2015 da 105,2 a 80,7. Le infrastrutture servono
per lo sviluppo ma questi numeri evidenziano come il Sud
sia uscito dalle priorità degli esecutivi nazionali".
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Ilva, quanto costa la chiusura: in
fumo 10.700 posti di lavoro e l'1,4%
del pil
Nel caso in cui ArcelorMittal dovesse confermare la decisione di andarsene,
sarebbero messi a rischio 10.700 posti di lavoro e verrebbero bruciati 24 miliardi di
pil
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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
Editoriali

Matteo il furbo abbaia
ma non morde
di Alessandro Sallusti

109293

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,
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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.
Raccomandato da
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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 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 di un "p i a n o straordinario per il
Mezzogiorno". In mancanza di politiche mirate la situazione potrebbe diventare
irreversibile.
Giuseppe Provenzano ha detto che si tratta di una "frattura profonda, trascurata in
decenni di investimenti pubblici per il Mezzogiorno". Il ministro per il Sud ha affermato che
questi dati non devono "indurre allo scoraggiamento" ma caricare "a un impegno ancora
maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa".

Reddito di cittadinanza
Il giudizio dato al reddito di cittadinanza è moderatamente positivo: nel 2017 le
famiglie in povertà assoluta erano 845mila; nel 2018 sono scese a 822mila. L'incidenza è
scesa dal 10,3 al 10%. Ma ad essere colpito è il mercato del 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 misura i diritti di cittadinanza".

Editoriali

Matteo il furbo abbaia
ma non morde
di Alessandro Sallusti

Articolo della domenica

Il doppio inganno della
gelosia
di Francesco Alberoni
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La Svimez attesta che il N o r d 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".

Crescite, consumi e investimenti
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 dell'1%. In Sicilia ha segnato +0,5%. Campania a crescita z e r o nel 2018.
La Calabria è l'unica regione meridionale che ha visto una flessione del Pil di -0,3%.
Svimez ha rimarcato: "Dall'inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta
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di soli 81mila abitanti, a fronte di circa 3,3 milioni 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".

Elezioni Regionali Emilia
Romagna

26 Gen

Tutti gli eventi
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﴿.
T a g : svimez nord reddito di cittadinanza
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Reddito di cittadinanza, Svimez: "Impatto sul lavoro
nullo"
La fotografia del Mezzogiorno nel Rapporto 2019: Sud in recessione. Si allarga gap occupazionale: dal 2000 a
oggi due milioni via dal Meridione, la metà sono giovani
Ultimo aggiornamento il 4 novembre 2019 alle 11:04
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Reddito di cittadinanza, in attesa della pratica a un Caf (Ansa)

Roma, 4 novembre 2019 - Il reddito di cittadinanza è una misura "utile" ma non
migliora il quadro dell'occupazione. Lo mette nero su bianco Svimez, l'associazione
per lo Sviluppo del Mezzogiorno, nel suo Rapporto per l'anno 2019, presentato
oggi. "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 - osserva Svimez -. Peraltro l'impatto del Reddito sul mercato del
lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

occupazione, le sta allontanando dal mercato".

La fotografia che il Rapporto Svimez fa dell'economia del Sud è tutt'altro che
incoraggiante: "La crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda
solo il Centro-Nord (+137.000)". Al Meridione si registra invece un calo (-27.000). Si
"riallarga così 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

ECONOMIA

Imu e Tasi insieme in manovra,
rischio aumenti fino a 235 euro. Le
città nel mirino

raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni".

Il 2019 - spiega inoltre Svimez - vede il Sud entrare in "recessione", con un Pil
stimato in calo del 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media
nazionale). E per il 2020 le prospettive non sono migliori: si segnala una "debole
ripresa", ma il Mezzogiorno "non crescerà oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia

ECONOMIA

Partite Iva, stretta in manovra. Allo
Stato 894 milioni

nel complesso)".

si è raggiunto "un nuovo minimo storico delle nascite" e che al Sud sono nati circa

109293

Svimez lancia poi l'allarme "trappola demografica", ricordando che In Italia nel 2018
ECONOMIA

157 mila bambini, 6 mila in meno del 2017. La novità è "che il contributo garantito
dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli". Alla bassa natalità si aggiunga il fatto che "dall'inizio del
nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà
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giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati". Un esodo che al momento non
accenna a ridursi.

In questo quadro l'associazione auspica un "nuovo Patto tra Nord e Sud",

ECONOMIA

necessario a uscire dalla "stagnazione italiana". Basta "politiche diverse per le due
parti del Paese" fatte di "binomio assistenza per il Sud e sviluppo per il Nord": serve
una "svolta dell'idea di Paese, non più divisiva ma unitaria", per "ricomporre gli

Nuova Imu, tutte le novità in
manovra. I sindaci potranno
azzerarla

interesse nazionali": crescita e riduzione dei divari "sono obiettivi complementari".
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Reddito di cittadinanza, Svimez: "Impatto sul lavoro
nullo"
La fotografia del Mezzogiorno nel Rapporto 2019: Sud in recessione. Si allarga gap occupazionale: dal 2000 a
oggi due milioni via dal Meridione, la metà sono giovani. Conte: "Reddito va valutato su periodo più lungo"
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Reddito di cittadinanza, in attesa della pratica a un Caf (Ansa)
ECONOMIA

Roma, 4 novembre 2019 - Il reddito di cittadinanza è "utile" ma non migliora il
quadro dell'occupazione. Lo mette nero su bianco Svimez, l'associazione per lo

Partite Iva, stretta in manovra. Allo
Stato 894 milioni

Sviluppo del Mezzogiorno, nel suo Rapporto per l'anno 2019, presentato oggi alla
Camera dei deputati. "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 - osserva Svimez -. Peraltro l'impatto del Reddito sul
mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in

ECONOMIA

cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato".

Manovra 2020, Imu e Tasi unite.
Cosa cambia

Il premier Giuseppe Conte, presente a Montecitorio, difende però la misura varata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

dal governo giallo-verde: "Il reddito di cittadinanza non va valutato in un lasso
temporale così breve - ha replicato il presidente del Consiglio -. Direi che va valutato
in un periodo molto più lungo" e "va implementato nella fase attuativa", lavorando
su "formazione e occupazione". La ministra Catafalco "lo sta facendo".

Il Rapporto Svimez 2019
La fotografia che il Rapporto Svimez fa dell'economia del Sud è tutt'altro che

ECONOMIA

Nuova Imu, tutte le novità in
manovra. I sindaci potranno
azzerarla

incoraggiante: "La crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda
solo il Centro-Nord (+137.000)". Al Meridione si registra invece un calo (-27.000). Si
"riallarga così 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".

ECONOMIA

Pensioni, perché il mini aumento fa
arrabbiare tutti
109293

Il 2019 - spiega inoltre Svimez - vede il Sud entrare in "recessione", con un Pil
stimato in calo del 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media
nazionale). E per il 2020 le prospettive non sono migliori: si segnala una "debole
ripresa", ma il Mezzogiorno "non crescerà oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia
nel complesso)".
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si è raggiunto "un nuovo minimo storico delle nascite" e che al Sud sono nati circa
157 mila bambini, 6 mila in meno del 2017. La novità è "che il contributo garantito
dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli". Alla bassa natalità si aggiunga il fatto 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". Un esodo che al momento non
accenna a ridursi.

In questo quadro l'associazione auspica un "nuovo Patto tra Nord e Sud",
necessario a uscire dalla "stagnazione italiana". Basta "politiche diverse per le due
parti del Paese" fatte di "binomio assistenza per il Sud e sviluppo per il Nord": serve
una "svolta dell'idea di Paese, non più divisiva ma unitaria", per "ricomporre gli
interesse nazionali": crescita e riduzione dei divari "sono obiettivi complementari".

Conte: "Piano per il Sud entro l'anno"
"Se riparte il Sud, riparte l'Italia - ha commentato nel suo intervento a
Montecitorio Giuseppe Conte -. Non è uno slogan, ma una affermazione che nasce
da una consapevolezza che deve guidare l'azione di governo". Conte definisce
"un'emergenza nazionale" la crisi occupazionale, per cui "molto resta da fare". Il
premier ha annunciato poi un "piano strutturale di investimenti e di misure di
rilancio per il Mezzogiorno", che sarà varato "entro la fine dell'anno".
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Ilva di Taranto nel caos, ArcelorMittal rinuncia.
Governo: no alla chiusura
Annunciata la rescissione dal contratto di acquisizione. "Cancellazione dello scudo penale e le decisioni dei giudici
sono le cause". Sindacato: "Capolavoro di incompetenza politica". Salvini: "Conte riferisca subito"
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La scritta ArcelorMittal sulla facciata dello stabilimento (Ansa)

Taranto, 4 novembre 2019 - ArcelorMittal fa un passo indietro e lascia l'Ilva di
Taranto. Con una nota il Gruppo chiede "ai Commissari straordinari di assumersi la
responsabilità delle attività" delle acciaierie e dei suoi dipendenti "entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione" e comunica la rescissione dall'accordo del 31
ottobre 2018 per l'affitto con acquisizione di Ilva Spa e di alcune controllate.
"Servirà un piano di ordinata sospensione delle attività produttive", aggiunge l'ad di
ArcelorMittal Italia Lucia Morselli. Un fulmine a ciel sereno che ha subito innescato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

il botta e risposta politico tra i due Matteo: Salvini accusa: "Incapaci al governo".
Replica Renzi: "Lo scudo penale cancellato da Lega e 5 stelle" e controreplica del
leader leghista: "L'emendamento soppressivo" dello scudo penale per ArcelorMittal
"è a firma M5S, votato da Pd, Italia Viva e Leu. Chi lo ha votato dovrebbe avere il
coraggio di andare a Taranto stasera a spiegarlo".

CRONACA

Torino, multe ai monopattini. Si
dimette il comandante dei vigili

E intanto si apprende che domani il premier convocherà i vertici di
ArcelorMittal. Sempre domani i sindacati dei metalmeccanici hanno convocato alle
9 il consiglio di fabbrica del siderurgico di Taranto, per decidere eventuali iniziative.
Non sono esclusi scioperi.
CRONACA

Le motivazioni di ArcelorMittal: caduto lo scudo
penale

Ilva di Taranto nel caos,
ArcelorMittal rinuncia. Governo: no
alla chiusura

Giustificando la decisione, l'azienda chiama in causa l'eliminazione della
"protezione legale" dal 3 novembre "necessaria alla società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale". A questo si aggiunge il fatto

Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre
2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2". Spegnimento che "renderebbe
impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto".
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che "i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i
CRONACA

Mafia, fermato il radicale Nicosia.
"Faceva il 'postino' per boss in
carcere"
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

in legge del relativo decreto", precisa l'ad e presidente di ArcelorMittal Italia, Lucia
Morselli, in una lettera ai dipendenti: "Non è possibile esporre dipendenti e
collaboratori a potenziali azioni penali".
CRONACA

"Sospensione ordinata di tutte
le attività produttive"

"Sarà necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività
produttive a cominciare dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto - spiega
Morselli - che è la più esposta ai rischi derivanti dall'assenza di protezioni legali".

Pandemia di diabete, in Italia 3,7
milioni di malati ma uno su tre non lo
sa

CRONACA

Al Bano, pace fatta con l'Ucraina.
Non è più nella black list

Anche le attività di tutti gli altri reparti e aree operative "saranno progressivamente
sospese", con l'obiettivo "di mantenere tutti gli impianti in efficienza e pronti per un
loro riavvio produttivo".
CRONACA

Sindacati: "Capolavoro di
incompetenza politica"

Trento, spettacolare salvataggio di
cinque speleologi bloccati in una
grotta allagata

Immediata la reazione dei sindacati. Tra le motivazioni della rinuncia di
AnrcelorMilttal c'è "il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale - accusa il
segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli -. Un capolavoro di
incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire
bomba sociale".

Vertice al Mise: no alla chiusura dell'Ilva
Nel primo pomeriggio è stata convocata una riunione d'urgenza al ministero dello
Sviluppo economico: si vedranno i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo
Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente) e,
forse, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Dall'incontro filtra la linea
dell'esecutivo: "Il Governo non consentirà la chiusura dell'Ilva. Non esistono
109293

presupposti giuridici per il recesso del contratto. Convocheremo immediatamente
Mittal a Roma". Ovviamente la preoccupazione è per i posti di lavoro a rischio nelle
acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano.

Nel tardo pomeriggio è iniziato il vertice a palazzo Chigi con il premier Conte e i
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ministri Patuanelli, Gualtieri, Catalfo e Provenzano. Al termine il ministro dello
Sviluppo, Stefano Patuanelli ha dichiarato: "L'eliminazione dello scudo legale è un
alibi per ArcelorMittal, una foglio di fico dietro cui nasconde i reali problemi".

A rischio 24 miliardi di Pil
Qualora venisse chiuso lo stabilimento di Taranto e venisse meno appunto la
produzione di acciaio, con il conseguente azzeramento delle 6 milioni di tonnellate
annue (anche se ArcelorMittal ne aveva previsto 5,1 mln per quest'anno) sarebbe
una vera catastrofe: i conti sono presto fatti, verrebbe meno l'1,4% del Pil ossia 24
miliardi di euro. Era questo il calcolo fatto nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore, che
aveva pubblicato un aggiornamento di un'analisi econometrica commissionata allo
Svimez. SI tratta della stessa cifra che è stata resa necessaria in questa legge di
bilancio per scongiurare l'aumento dell'Iva.

Salvini: "Conte riferisca subito"

Matteo Salvini coglie la palla al balzo: "Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà
scappare anche i proprietari dell' Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di
migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni
sarebbero l'unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire
urgentemente in Parlamento". Richiesta che arriva anche dai banchi di Fratelli
d'Italia.

Forza Italia, tramite la presidente dei senatori Anna Maria Bernini, denuncia:
"Centrato l'obiettivo strategico del Movimento Cinque Stelle di trasformare Taranto
in un cimitero industriale. Quanto sta accadendo è un'autentica vergogna
nazionale, una tragedia per l'occupazione e per lo sviluppo". Dito puntato contro il
decreto Imprese, "in cui l'attuale governo, con l'appoggio del Pd e di Italia Viva, ha
fatto sparire la norma sullo scudo penale".

Da parte sua, il Partito Democratico chiede al premier di convocare
immediatamente l'azienda. "Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo
sconcerto - si legge in una nota di Pietro Bussolati, della segreteria nazionale - Non
109293

si scherza con i lavoratori e con l'ambiente. Pretendiamo serietà e rispetto". Pronta
la stilettata della Bernini: "Dal Pd lacrime di Coccodrillo".

Sul fuoco della polemica soffia anche l'ex ministro Carlo Calenda che twitta
così:. "Vorrei solo dire a chi ha votato contro lo 'scudo penale' #Ilva - Pd, M5S e Italia
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Viva - siete degli irresponsabili. Avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal
Sud un investitore da 4,2 mld, per i vostri giochini politici da 4 soldi".
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Rapporto Svimez 2019: più investimenti
pubblici per il Sud e fermare l'esodo dei
laureati

ECONOMIA

McDonald's, si dimette
l'amministratore delegato
Easterbrook: aveva una
relazione con una dipendente
Mercato dei fiori in Campania:
boom 2019 con ponte di
Ognissanti

ECONOMIA
Lunedì 4 Novembre 2019

di Gianluca Agata

Tasse, salasso a novembre:
dall'Irpef all'Iva lo Stato
incasserà 55 miliardi

c
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Fca-Psa: telefonata GualtieriElkann, ministro apprezza
operazione e segue con
attenzione sviluppi su
occupazione

Crollano gli investimenti pubblici nel Sud Italia, nel 2018 la spesa in conto
capitale è scesa da 10,3 miliardi. Cresce lento il Pil del Mezzogiorno che nel
2018 è aumentato solo dello 0,6% rispettto all'1% dell'anno precedente. I

Elettrico e ibrido, tra Fca e Psa
unione che conviene a entrambi

consumi alimentari sono calati del 5%. Si stima che nel corso dei prossimi
cinquant'anni il Sud perderà 5 milioni di residenti. Le regioni meridionali sono
ultime in Europa per il tasso di occupazione femminile. Questi sono solo

di Giuseppe Berta

alcuni dei dati principali emersi dal rapporto Svimez 2019 sull'economia e la
società del Mezzogiorno, presentato a Montecitorio.
Secondo lo studio della Svimez nell'ultimo ventennio la politica economica
nazionale ha disinvestito dal Mezzogiorno e ha aumentato in questo modo il
divario tra Nord e Sud. L'indagine ha analizzato, inoltre, l'impatto del reddito
di cittadinanza ed è arrivata alla conclusione che «la povertà non si combatte

indipendeti di un un Nord-produttivo e un Sud-assistito».

Paolo Bonolis alla web tv del Mattino
con Federico Vacalebre

Nel corso della presentazione è intervenuto il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte che ha sottolineato l'importanza centrale e strategica delle
regioni meridionali. «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
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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
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interdipendenze con il Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della
leva nazionale delle politiche di riequilibrio territoriale ha prodotto
conseguenze negative per l’intero Paese». Ha assicurato che «La
determinazione del governo nell’invertire questo indirizzo 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

VIDEO PIU VISTO

Via Toledo, due
marocchini rubano il
cellulare alla cliente
di un negozio

l

c d k

ancora resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazional. 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. Il Sud non può più attendere, la sfida è
davanti a noi», ha aggiunto Conte, il primo Presidente del Consiglio che ha
partecipato all'evento annuale della Svimez. Ha evidenziato, inoltre, quanto
sia importante il lavoro: «Non è solo fonte di reddito, ma è fonte di dignità».

Durante l'evento il direttore della Svimez Luca Bianchi presentando il
rapporto «Il Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle
disuguaglianze» ha toccato i punti cruciali dell'attuale situazione che il Sud si
sta trovando a vivere.
Il divario
Nel 2018 il Pil al Sud è cresciuto dello 0,6% rispetto all'1% del 2017.
Ristagnano soprattutto i consumi (+0,2%) mentre al Centro-Nord sono
cresciuti dello 0,7%, recuperando e superando i livelli pre-crisi. Secondo le
stime della Svimez il Pil al Sud nel 2019 calerà dello 0,2% mentre al CentroNord aumenterebbe dello 0,9%. I consumi alimentari sono scesi dello 0,5% in
seguito alla caduta dei redditi e dell'occupazione.

LE PIÚ CONDIVISE

l

Trova la moglie con
l'idraulico e gli punta
una pistola alla testa:
lui scappa in mutande
e lo denuncia
d k
c 1112

Gli investimenti
Si registra un crollo degli investimenti pubblici: nel 2018, secondo i calcoli
della Svimez, la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4 a 10,3
miliardi. Nello stesso periodo al Centro-Nord è passata da 22,2 a 24,3
miliardi. Crescono, invece, gli investimenti privati nelle costruzioni che
segnano un +5,3% mentre si sono fermati quelli in macchinari e attrezzature.

Napoli, immigrato si
masturba in strada al
Vasto. I cittadini:
«Siamo esasperati,
pronti alla protesta»

Crisi demografica

di Giuliana
Covella

Dall'inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di soli
81mila 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 cinquant'anni si stima
che il Sud perderà 50 milioni di residenti. Nel 2018, inoltre, sono nati solo 157
mila bambini, 6 mila in meno rispetto al 2017.
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Flixbus, grave
incidente in
autostrada: feriti i 33
passeggeri, 4 sono
gravi
c 546 d k

GUIDA ALLO SHOPPING
La fuga dei giovani
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Accanto alla crisi demografica, si sta verificando un vero e proprio esodo dei
giovani meridionali che emigrano al Nord o all'estero in cerca di lavoro. Negli
ultimi decenni più di due mila residenti hanno lasciato il Mezzogiorno, si tratta
soprattutto di giovani laureati. Un'alternativa all'emigrazione è il pendolarismo
di lungo periodo, che nel 2018 ha interessato circa 236mila persone nelle
regioni meridionali.
L'occupazione femminile
Le regioni meridionali per la percentuale di donne che lavorano sono il
fanalino di coda di tutta l'Europa. Il tasso di occupazione femminile è fermo al
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età, che si sono ridotte di oltre 769mila unità. È aumentato, inoltre, il part-time
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di stile adatta anche all’inverno

involontario: nell'ultimo decennio è stata stimata una crescita del 97,2%.
Istruzione
Il tasso di abbandono scolastico al Sud dopo aver conseguito la licenza della
terza media è del 18,8% contro l'11,7% del Centro-Nord. La media europea è
del 10,6%. Si è interrotto in questo modo il processo di convergenza delle
regioni meridionali verso gli standard europei. Le infrastrutture scolastiche del
Sud, inoltre, presentano dei servizi inferiori a quelli nazionali. La maggior
parte delle classi per esempio non ha il tempo pieno. Più in generale si
registra un ampio divario nei servizi dovuto soprattutto a una minore quantità
e qualità delle infrastrutture sociali in termini di sicurezza, di idoneità dei
servizi sanitari e di cura.

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

Nonostante questa carellata di dati negativi, è necessario evidenziare anche
le eccellenze del Sud-Italia. Come l'Università Federico II di Napoli che ha
sviluppato vari progetti come la riqualificazione del quartiere San Giovanni o
la Apple Developer Academy. Da segnalare anche il programma di U-Link
Accademy in Basilicata.
Da non dimenticare infine l'importanza della bioeconomia meridionale, che 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. Le imprese del bio-tech, inoltre, sono cresciute
molto nelle aree meridionali e hanno segnato un +61,6% contro un +34,5 su
scala nazionale.
Il rapporto della Svimez, infine, ha indicato le linee guida per far crescere il
Mezzogiorno: investire più risorse pubbliche, rafforzare le politiche di
coesione e puntare sul Green New Deal.
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Sud, Pil a -0,2%: risale gap con Nord
Da reddito cittadinanza impatto nullo
Conte: piano governo entro fine anno

PRIMO PIANO

M5S, caos per il ruolo di
capogruppo alla Camera: ci
sono i candidati
di Simone Canettieri

PRIMO PIANO > POLITICA

Mondo di mezzo, Buzzi chiede
di essere scarcerato

Lunedì 4 Novembre 2019

Negozi, M5S vuole 26 chiusure
festive ma il Pd frena: non più di
otto
di Emilio Pucci

Manovra, mancano due miliardi. 
Si punta sull'evasometro
di Luca Cifoni

c

La Svimez giudica «utile il Reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la

d

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

u

Mafia, arrestato Antonello
Nicosia dei Radicali: «Era il
tramite tra carcere e clan»

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».
LE INCHIESTE DEL
APPROFONDIMENTI

MATTINO
Fondi ai Comuni, Sud
scippato: Giugliano,

ECONOMIA
Manovra, dopo
bollinatura Ragioneria
inizia iter in
Parlamento

l

Il 2019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in calo
È quanto emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una «debole
ripresa»: con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello

Choc a Napoli, calci contro il bus e
insulti all’autista

0,6% dell'Italia nel complesso).
LEGGI ANCHE --> Manovra, taglio del cuneo in bilico, se slitta a ottobre
bonus dimezzato per 14 milioni di lavoratori

l

Mafia, fermato
Antonello Nicosia dei
Radicali: «Era il
tramite tra carcere e
clan»
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«Dall'inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila
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dello 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale).
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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

VIDEO PIU VISTO

Via Toledo, due
marocchini rubano il
cellulare alla cliente
di un negozio

l

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».

c d k

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».
Giuseppe Conte: «Da fare ancora molto per assicurare il lavoro». «Il
tessuto sociale ed economico del nostro Sud 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». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla
presentazione del Rapporto Svimez, sottolineando che «molto resta da fare
per assicurare adeguate prospettive occupazionali». Conte, che è il primo
presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del Rapporto
Svimez, sottolinea che «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».

LE PIÚ CONDIVISE
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Trova la moglie con
l'idraulico e gli punta
una pistola alla testa:
lui scappa in mutande
e lo denuncia

Il premier: «A fine anno sarà varato il piano per il Sud». «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.
Ultimo aggiornamento: 11:43

Napoli, immigrato si
masturba in strada al
Vasto. I cittadini:
«Siamo esasperati,
pronti alla protesta»
di Giuliana
Covella
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Adele visibilmente dimagrita con la
dieta Sirt, -30 kg: ecco come attivare i
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È allarme sulla fuga dei giovani dal Sud Italia. Dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno due
milioni e 15mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Lo rivela il
rapporto dell'associazione Svimez, che parla di trappola demografica e critica il reddito di
cittadinanza, considerato nullo nell'impatto sul lavoro. Secondo questo studio, tra meno di 50
anni l'italia perderà un quarto del PIL. In occasione della presentazione del rapporto il premier
Giuseppe Conte ha invece rassicurato sullo strumento del reddito di cittadinanza. «Va
valutato in un periodo più lungo e implementato nella fase attuativa».

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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le intercettazioni che
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Giuseppe Conte, bagno di folla
e selfie: «Lavoro per la gente»
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4 Novembre, lo spettacolo
delle frecce tricolore a
Napoli

l

Bomba d’acqua su Napoli, il
costone crolla sulle case a
Fuorigrotta

l
Reddito di cittadinanza, Conte:
«Va valutato nel lungo periodo»
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Diletta Leotta, follower
scatenati dopo la sexy foto in
pigiama: «Lo fai apposta»
Lady Diana, il segreto tenuto
nascosto a Carlo mentre
aspettava Harry: così iniziò la crisi
Antonella Mosetti su Instagram
irriconoscibile. Followers
scatenati: «Sicura che sei tu?»
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Romina Power su Instagram
ricorda il padre Tyrone: «Mi sei
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sempre mancato»
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(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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8 pazienti
medi di attesa

Giuseppe Conte: «Crollo
demografico ed emigrazione
senza precedenti»

l
Balotelli e gli insulti razzisti, Liliana
Segre: «Ancora si guarda il colore
della pelle?»

l
Reddito di cittadinanza, Conte:
«Va valutato nel lungo periodo»
109293

l

● Sud, Conte: occupazione

emergenza nazionale, Piano
Mezzogiorno entro l'anno

Svimez - Siti web

Pag. 484

Data

04-11-2019

Pagina
Foglio

h MENU

1

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

IL MESSAGGERO
Lunedì 4 Novembre - agg. 20:31

CRONACA POLITICA MONDO ROMA VATICANO SPORT SOCIETÀ GOSSIP TECH SPETTACOLI CULTURA MOTORI SALUTE VIAGGI MODA
MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

Lavoro, Conte: “Costituzione
evidenzia che lavoro garantisce
dignità sociale”

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma, città delle reti arancioni: l'attesa
del cantiere è essa stessa il cantiere
di Pietro Piovani
00:00 / 00:00

Black Friday, su Amazon è già
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Diletta Leotta, follower scatenati
dopo la sexy foto in pigiama: «Lo
fai apposta»
Alzheimer, individuato nel dna di
una donna il gene che combatte
la malattia
Minimal e moderna come
Levante: la nuova manicure con i
puntini è da copiare
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Lavoro, Conte: “Costituzione evidenzia che lavoro
garantisce dignità sociale” “La crisi occupazione ha assunto nell’ultimo decennio carattere di
autentica emergenza nazionale. Quanto prodotto in passato non offerto risposte per
contrastare emergenza. Molto resta da fare per creare adeguate prospettive occupazionali.
La nostra Costituzione evidenzia che il lavoro garantisce dignità sociale e non solo reddito”,
così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla presentazione
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del rapporto Svimez. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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ArcelorMittal, Salvini: "Se saltano
posti di lavoro, governo si
dimetta"
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Svimez, Conte: “Sfiducia,
rassegnazione, crisi demografica
e migrazione aumentano
diseguaglianze”
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Manovra, il governo apre sulla plastic
tax. Ma Fioramonti reclama più fondi
per la scuola
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Le tasse sulla plastica. I fondi

w

per la scuola. Gli incentivi ai
pagamenti elettronici. E pure
l'allarme del settore dei giochi
che lancia un sos perché
«all'ennesimo aumento» del
prelievo fiscale rischia di «morire
di tasse». Arriva la prova del
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Parlamento per manovra e
decreto fiscale collegato, e non
si placano dentro e fuori dalla maggioranza le polemiche sulle tasse mentre Palazzo

l

l

w

Chigi prova a tenere aperta la porta del dialogo con i sindacati. Per gettare acqua sul
fuoco il governo tende una mano ai produttori di plastica che il premier Giuseppe
Conte è pronto a incontrare per spiegare che non ci sono intenti punitivi ma la volontà
di imprimere una svolta green dell'economia.
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l

INVISTA

LA PROTESTA

Perilli (M5s): "Con manovra
tasse non aumenteranno"

Benzinai, confermati due
giorni di sciopero il 6 e 7
novembre

4 novembre, le Frecce
Tricolori danno spettacolo nel
cielo di Roma
Gli Addams in testa al box office:
va forte la favola di Alessandro
Siani
Roma, finisce con l'auto nella
fontana dell'Eur: «Non l'ho vista»
Halloween, festa non autorizzata
alla Statale di Milano: «Uno
sfregio all'università»
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Benzinai, confermati due giorni di sciopero il 6 e 7 novembre
Mentre il leader M5S Luigi Di Maio difende a spada tratta la misura con cui l'Italia
«ha deciso di cominciare una conversione veloce» del sistema produttivo, tacciando
chi frena di essere alla mera ricerca «di voti», Palazzo Chigi cerca la mediazione.

e monouso. Il distretto emiliano, la 'Packaging Valley' con 230 aziende e 17mila
occupati, continua a respingere la plastic tax, che rischia di fare aumentare del
«110%» il costo delle materie prime, e chiede piuttosto un piano più organico di
incentivi per la transizione alla produzione di bioplastiche.
Conte: Non è e non sarà manovra delle tasse

109293

Con l'obiettivo, insieme alle aziende coinvolte e agli esperti del settore, di rendere più
efficace e sostenibile il nuovo prelievo da 1 euro al kg pensato per i prodotti inquinanti

ECONOMIA
MEF, settore statale mostra
avanzo di 2,5 miliardi ad ottobre

Ma le richieste delle aziende della plastica si aggiungono a una lista già lunga: c'è il
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gasolio, e il concessionari dei giochi che lanciano un grido d'allarme contro il rischio
di «morire di tasse». Ma le richieste arrivano anche da parte della maggioranza: a
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Ex Ilva, Patuanelli: Governo non
consentirà chiusura del sito

Italia Viva che continua a puntare a una retromarcia sulle auto e sulla sugar tax, ma
propone di rimandare il cuneo o di tagliare Quota 100 per trovare le coperture, si
aggiunge il ministro Lorenzo Fioramonti, che reclama più fondi per la scuola. Il titolare
dell'Istruzione, peraltro, per primo aveva lanciato l'idea di una tassa sugli zuccheri,
pensando eventualmente anche alle merendine.

Somec, nuove commesse
Seascape in Finlandia

Brexit: Johnson, favorito nei
sondaggi, si scusa per
slittamento

Italiaonline, risultato netto in
aumento a 12,7 milioni

GUIDA ALLO SHOPPING

La sugar tax poi è entrata in manovra ma le risorse sono state destinate altrove.
Fioramonti lamenta anche di non essere stato coinvolto nell'idea della nuova Agenzia
nazionale per la ricerca. Dalle prime audizioni sul decreto fiscale emergono altre
criticità, a partire dalle norme anti-evasione sulle ritenute negli appalti, sulla quale
Conte ha promesso all'Ance una riflessione e l'apertura di un ulteriore tavolo. Mentre i
gestori dei circuiti di pagamenti elettronici suggeriscono di pensare più a incentivi e a
un piano di comunicazione per spiegare ai cittadini i vantaggi della moneta

La Polaroid dei tuoi sogni, per
fotografie istantanee senza tempo
ma di ultima generazione

elettronica rispetto al contante, ricordando che regolamentare i micropagamenti
potrebbe incappare in problemi di antitrust perché sarebbe distorsivo del mercato, in

ROMA OMNIA VATICAN CARD

particolare nei confronti degli operatori del Fintech, cioè dei nuovi sistemi di
pagamento che, lamenta la relativa associazione, non sono nemmeno presi in
considerazione dal decreto.

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Intanto si chiarisce l'intervento complessivo sugli asili nido che, come annunciato, non
comprende solo un rafforzamento dei voucher per pagare le rette: i Comuni, dal 2021
al 2034, avranno infatti a disposizione due miliardi e mezzo di euro per costruire nuovi
spazi da dedicare ai servizi per i bimbi da 0 a 2 anni. Fondi cui potrà accedere anche
chi finora non aveva attivato l'offerta perché, ha spiegato il viceministro Laura Castelli,
si è nel frattempo superato il riparto dei finanziamenti secondo la spesa storica
(eliminando, così, il 'fabbisogno zerò di chi non aveva asili nido nel suo territorio nel
passato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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› GIUSEPPE CONTE

Sud, Pil a -0,2%: risale gap con Nord
Da reddito cittadinanza impatto nullo
Conte: piano governo entro fine anno
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La Svimez giudica «utile il

l

Reddito di cittadinanza» ma
sostiene che «la povertà non si
combatte solo con un contributo

w

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
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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

l

l

di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro».
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Reddito di cittadinanza,
assessore al lavoro Veneto:
convocheremo i...

Manovra, Conte si chiama
fuori dalla rissa: trattino i
partiti ma...

Il 2019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in calo dello

Halloween, festa non autorizzata
alla Statale di Milano: «Uno
sfregio all'università»
Balotelli, capo ultrà Verona: «Non
è compiutamente italiano. Buu
razzisti? Ha fatto una
pagliacciata» Audio
Calci e pugni contro l'autobus e
insulti all’autista, caos in strada a
Napoli

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). È quanto
emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una «debole ripresa»: con il
Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel
complesso).

Roma, finisce con l'auto nella
fontana dell'Eur: «Non l'ho
vista»
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LEGGI ANCHE --> Manovra, taglio del cuneo in bilico, se slitta a ottobre bonus
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Ilva, lascia Arcelormittal: entro
30 giorni l'azienda torna ai
commissari

Ecomondo, Enea presenta casa
"smart" e robot "guru" del
risparmio energetico

Brillano i mercati del Vecchio
Continente

Sud, Conte: occupazione
emergenza nazionale, Piano
Mezzogiorno entro l'anno

Reddito di cittadinanza,
assessore al lavoro Veneto:
convocheremo i beneficiari
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«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».

Vinili: i migliori titoli in offerta
speciale per la Vinyl Week
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Giuseppe Conte: «Da fare ancora molto per assicurare il lavoro». «Il tessuto
sociale ed economico del nostro Sud 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». Lo ha detto il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez, sottolineando
che «molto resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali». Conte,
che è il primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del
Rapporto Svimez, sottolinea che «le disuguaglianze si accrescono. La crisi ha

Svimez - Siti web
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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
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rassegnazione che hanno un fondamento oggettivo e razionale».
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Il premier: «A fine anno sarà varato il piano per il Sud». «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.

Roma, stangata al bar: 4 panini a 120
euro
● Roma, stangata al bar: 4 panini a 120 euro
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Ultimo aggiornamento: 14:21

Festa delle Forze
Armate, il capo dello
Stato Mattarella e il
premier Conte
all'Altare della Patria
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Roma, finisce con
l'auto nella fontana
dell'Eur: «Non l'ho
vista»
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Picchia a morte il figlio di 2 anni e
abbandona il cadavere: «Il suo
corpicino era irriconoscibile»
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Rapporto Svimez 2019: più
investimenti pubblici per il Sud e
fermare l'esodo dei laureati
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Crollano gli investimenti pubblici
nel Sud Italia, nel 2018 la spesa
in conto capitale è scesa da 10,3
miliardi. Cresce lento il Pil del
Mezzogiorno che nel 2018 è

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

aumentato solo dello 0,6%
rispettto all'1% dell'anno

Roma, città delle reti arancioni: l'attesa
del cantiere è essa stessa il cantiere

precedente. I consumi alimentari
sono calati del 5%. Si stima che
nel corso dei prossimi

di Pietro Piovani
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cinquant'anni il Sud perderà 5 milioni di residenti. Le regioni meridionali sono ultime
in Europa per il tasso di occupazione femminile. Questi sono solo alcuni dei dati

l

principali emersi dal rapporto Svimez 2019 sull'economia e la società del
Mezzogiorno, presentato a Montecitorio.
l
Secondo lo studio della Svimez nell'ultimo ventennio la politica economica nazionale
ha disinvestito dal Mezzogiorno e ha aumentato in questo modo il divario tra Nord e
Sud. L'indagine ha analizzato, inoltre, l'impatto del reddito di cittadinanza ed è arrivata
alla conclusione 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 indipendeti di un un Nord-produttivo e un Sud-assistito».

l

w

Nel corso della presentazione è intervenuto il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte che ha sottolineato l'importanza centrale e strategica delle regioni
meridionali. «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 CentroNord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di
riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l’intero Paese». Ha
assicurato che «La determinazione del governo nell’invertire questo indirizzo è
massima, tanto che il piano per il Sud partirà entro fine anno». «Nonostante gli sforzi
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Alessandro Siani
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cancello di una chiesa nel
Napoletano
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compiuti per arrestare la progressiva contrazione della domanda di lavoro, molto
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ancora resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazional. 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. Il Sud non
può più attendere, la sfida è davanti a noi», ha aggiunto Conte, il primo Presidente
del Consiglio che ha partecipato all'evento annuale della Svimez. Ha evidenziato,
inoltre, quanto sia importante il lavoro: «Non è solo fonte di reddito, ma è fonte di
dignità».
Durante l'evento il direttore della Svimez Luca Bianchi presentando il rapporto «Il
Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle disuguaglianze» ha toccato i punti

ECONOMIA
Grande distribuzione, faro
dell'antitrust UE su Casino e
Intermarchè

cruciali dell'attuale situazione che il Sud si sta trovando a vivere.
Il divario
Nel 2018 il Pil al Sud è cresciuto dello 0,6% rispetto all'1% del 2017. Ristagnano
soprattutto i consumi (+0,2%) mentre al Centro-Nord sono cresciuti dello 0,7%,
recuperando e superando i livelli pre-crisi. Secondo le stime della Svimez il Pil al Sud
nel 2019 calerà dello 0,2% mentre al Centro-Nord aumenterebbe dello 0,9%. I
consumi alimentari sono scesi dello 0,5% in seguito alla caduta dei redditi e
dell'occupazione.
Gli investimenti

Bialetti Industrie, ok Consob a
prospetto informativo per
quotazione su MTA

Intesa Sanpaolo, Fondo
pensione inserisce comparto
legato a fattori ESG e Climate
Change
USA, ordini industria di nuovo in
calo

Si registra un crollo degli investimenti pubblici: nel 2018, secondo i calcoli della
Svimez, la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4 a 10,3 miliardi. Nello
stesso periodo al Centro-Nord è passata da 22,2 a 24,3 miliardi. Crescono, invece,
gli investimenti privati nelle costruzioni che segnano un +5,3% mentre si sono fermati
quelli in macchinari e attrezzature.

Enel GP avvia costruzione di 280
MW di nuova capacità eolica in
Sudafrica

Crisi demografica
Dall'inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di soli 81mila

ROMA OMNIA VATICAN CARD

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

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

cresciuta di 85.000. Nel corso dei prossimi cinquant'anni si stima che il Sud perderà
50 milioni di residenti. Nel 2018, inoltre, sono nati solo 157 mila bambini, 6 mila in
meno rispetto al 2017.

Prenota adesso la tua visita a Roma

La fuga dei giovani
Accanto alla crisi demografica, si sta verificando un vero e proprio esodo dei giovani
meridionali che emigrano al Nord o all'estero in cerca di lavoro. Negli ultimi decenni
più di due mila residenti hanno lasciato il Mezzogiorno, si tratta soprattutto di giovani
laureati. Un'alternativa all'emigrazione è il pendolarismo di lungo periodo, che nel
2018 ha interessato circa 236mila persone nelle regioni meridionali.
L'occupazione femminile
Le regioni meridionali per la percentuale di donne che lavorano sono il fanalino di

109293

coda di tutta l'Europa. Il tasso di occupazione femminile è fermo al 20%. L'emergenza
riguarda soprattutto le giovani donne tra i 15 e i 34 anni di età, che si sono ridotte di
oltre 769mila unità. È aumentato, inoltre, il part-time involontario: nell'ultimo decennio
è stata stimata una crescita del 97,2%.
Istruzione
Il tasso di abbandono scolastico al Sud dopo aver conseguito la licenza della terza
media è del 18,8% contro l'11,7% del Centro-Nord. La media europea è del 10,6%.
Si è interrotto in questo modo il processo di convergenza delle regioni meridionali
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verso gli standard europei. Le infrastrutture scolastiche del Sud, inoltre, presentano
dei servizi inferiori a quelli nazionali. La maggior parte delle classi per esempio non
ha il tempo pieno. Più in generale si registra un ampio divario nei servizi dovuto
soprattutto a una minore quantità e qualità delle infrastrutture sociali in termini di

l

sicurezza, di idoneità dei servizi sanitari e di cura.
Nonostante questa carellata di dati negativi, è necessario evidenziare anche le
eccellenze del Sud-Italia. Come l'Università Federico II di Napoli che ha sviluppato
vari progetti come la riqualificazione del quartiere San Giovanni o la Apple Developer
Academy. Da segnalare anche il programma di U-Link Accademy in Basilicata.

Roma, finisce con l'auto nella fontana
dell'Eur: «Non l'ho vista»
c d k

Da non dimenticare infine l'importanza della bioeconomia meridionale, che si può
valutare tra i 50 e i 60 miliardi di euro, equivalenti a un peso tra il 15 e il 18% di quello

l

nazionale. Le imprese del bio-tech, inoltre, sono cresciute molto nelle aree
meridionali e hanno segnato un +61,6% contro un +34,5 su scala nazionale.

Roma, stangata al
bar: 4 panini a 120
euro
● Roma, stangata al bar:

4 panini a 120 euro

c d k

Il rapporto della Svimez, infine, ha indicato le linee guida per far crescere il
Mezzogiorno: investire più risorse pubbliche, rafforzare le politiche di coesione e
puntare sul Green New Deal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Il reddito di cittadinanza va valutato in periodo molto più lungo. Sicuramente va implementato
nella fase attuativa, la ministra Catalfo ci sta lavorando". Così il premier Giuseppe Conte, a
margine della presentazione del rapporto Svimez.
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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

l

w

di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro».
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Il 2019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in calo dello
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0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). È quanto
emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una «debole ripresa»: con il
Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel
complesso).
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office: va forte la favola di
Alessandro Siani
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GUIDA ALLO SHOPPING

«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»,

I giradischi più ricercati per un
ascolto di qualità, le offerte della
Vinyl Week

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

ROMA OMNIA VATICAN CARD

legate ad un significativo incremento del tasso di occupazione, in particolare di quello
femminile».

Prenota adesso la tua visita a Roma

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Giuseppe Conte: «Da fare ancora molto per assicurare il lavoro». «Il tessuto
sociale ed economico del nostro Sud 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». Lo ha detto il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez, sottolineando
che «molto resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali». Conte,
che è il primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del
Rapporto Svimez, sottolinea che «le disuguaglianze si accrescono. La crisi ha

Svimez - Siti web
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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
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rassegnazione che hanno un fondamento oggettivo e razionale».



l

Il premier: «A fine anno sarà varato il piano per il Sud». «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.

Roma, finisce con l'auto nella fontana
dell'Eur: «Non l'ho vista»
c d k
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"Un complesso e articolato
Piano per il Sud sarà varato
entro fine anno". Lo ha
annunciato il presidente del
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Consiglio, Giuseppe Conte, nel
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corso della presentazione del
rapporto Svimez 2019,
sottolineando come "la crisi

l

dell'occupazione nell'ultimo decennio ha assunto il carattere di un'autentica

C
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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".

l

Balotelli, capo ultrà Verona: «Non
è compiutamente italiano. Buu
razzisti? Ha fatto una
pagliacciata» Audio
Calci e pugni contro l'autobus e
insulti all’autista, caos in strada a
Napoli

Il primo obiettivo del Piano per il Mezzogiorno, ha osservato Conte, è "un
riequilibrio della spesa ordinaria degli investimenti: dobbiamo affermare un

SMART CITY ROMA

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".

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

8 pazienti
medi di attesa

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

109293

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
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investimento mettano risorse proporzionali alla popolazione. Ma stanziare risorse non
basta: dobbiamo saperle spendere bene, con rapidità, controllando costantemente lo
stato dei lavori".
"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
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Reddito di cittadinanza,
assessore al lavoro Veneto:
convocheremo i beneficiari

CNH, Iveco Defence Vehicle
produrrà con BAE Systems
veicoli ACV-P per Marines USA

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

SEAS-AEA, accordo di
collaborazione con Istituto
Aeronautico Locatelli Bergamo

Alstom riconferma partnership
con Scuola di Ingegneria UniBO

su un 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".

Sorgente e Saipem insieme per
le clean energy in Italia e
all'estero

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

GUIDA ALLO SHOPPING

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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La Svimez giudica «utile il
Reddito di cittadinanza» ma
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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
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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».
IL SUSSIDIO

APPROFONDIMENTI

w

Reddito di cittadinanza

l

Balotelli, capo ultrà Verona:
«Non è compiutamente
italiano. Buu razzisti? Ha fatto
una pagliacciata» Audio
Calci e pugni contro l'autobus e
insulti all’autista, caos in strada a
Napoli
F1, Lewis Hamilton vince il suo
sesto titolo mondiale con due
gare di anticipo
Torna la "discoteca Virgilio": alcol
e spinelli al rave nel palazzo
occupato di Spin Time

CRONACA

l

Siracusa, lavoratori in nero
nel supermercato: due con il
reddito di...

SMART CITY ROMA

Il 2019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in calo dello

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). È quanto

7 pazienti

emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una «debole ripresa»: con il
Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia nel

medi di attesa

complesso).
LEGGI ANCHE --> Manovra, taglio del cuneo in bilico, se slitta a ottobre bonus
dimezzato per 14 milioni di lavoratori
109293

«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
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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».

2/2
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Il premier Conte: «Da fare ancora molto per assicurare il lavoro». «Il tessuto
sociale ed economico del nostro Sud 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». Lo ha detto il presidente del

Piazza Affari in rally fa meglio
del resto d'Europa

Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez, sottolineando
che «molto resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali». Conte,
che è il primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del
Rapporto Svimez, sottolinea che «le disuguaglianze si accrescono. La crisi ha

Iag risultati al 30 settembre in
contrazione

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».
GUIDA ALLO SHOPPING

Ultimo aggiornamento: 11:27
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Svimez, "il reddito di cittadinanza
non basta per il Mezzogiorno"
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Roma, città delle reti arancioni: l'attesa
del cantiere è essa stessa il cantiere

Lunedì 4 Novembre 2019

di Pietro Piovani
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(Teleborsa) - Nell'ultimo ventennio, la "politica economica nazionale ha

00:00 / 00:00

disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito anziché valorizzare le sue
interdipendenze con il Centro-Nord". Questo il duro monito lanciato da Svimez,
l'Associazione privata senza fini di lucro che include nel suo statuto lo scopo di

l

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

l

chiede a tal proposito, un "cambio di prospettiva nell'analisi della stagnazione

Balotelli, capo ultrà Verona:
«Non è compiutamente
italiano. Buu razzisti? Ha fatto
una pagliacciata» Audio
Calci e pugni contro l'autobus e
insulti all’autista, caos in strada a
Napoli

italiana vedendo, in un'Europa diseguale, un doppio divario che condanna
l'Italia, non solo il Sud".

l

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

l

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

Festa delle Forze Armate, il capo
dello Stato Mattarella e il
premier Conte all'Altare della
Patria
F1, Lewis Hamilton vince il suo
sesto titolo mondiale con due
gare di anticipo

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
15.91

particolato 10 micron
Valore nella norma

rendere sostenibili le richieste di autonomia".
Per quanto riguarda poi il reddito di cittadinanza, secondo l'Associazione, questo
109293

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
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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 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.
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Equita alza target price
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commerciale in Italia
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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

Zona Euro, migliora a novembre
l'indice Sentix

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.

Piazza Affari in rally fa meglio
del resto d'Europa
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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 CentroNord 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.

Camperos texani: gli stivali del
momento declinati in cinque modelli
intriganti
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

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
109293

Mezzogiorno", conclude Svimez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Svimez, Conte: “Sfiducia, rassegnazione, crisi
demografica e migrazione aumentano diseguaglianze” “In Italia si sono diffusi sentimenti di
sfiducia e rassegnazione. Sentimenti che hanno un fondamento oggettivo e razionale perché i
dati analitici dimostrano che il tessuto sociale del nostro Paese sta soffrendo, creando

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

8 pazienti
medi di attesa

diseguaglianze. Tra le più grandi criticità che aumentano diseguaglianze c’è la crisi
demografica, coniugato ad una crescente migrazione verso l’estero”, così il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla presentazione del rapporto Svimez.
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Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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È allarme sulla fuga dei giovani dal Sud Italia. Dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno due
milioni e 15mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. Lo rivela il
rapporto dell'associazione Svimez, che parla di "trappola demografica" e critica il reddito di
cittadinanza, considerato nullo nell'impatto sul lavoro. Secondo questo studio, tra meno di 50
anni l'italia perderà un quarto del PIL. In occasione della presentazione del rapporto il premier
Giuseppe Conte ha invece rassicurato sullo strumento del reddito di cittadinanza. "Va valutato
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› REDDITO DI CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza, assessore al
lavoro Veneto: convocheremo i
beneficiari
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Sono già aperte le selezioni per

l

partecipare alla quarta edizione
di IncontraLavoro, l'iniziativa di
recruiting promossa da Regione

w

del Veneto e Veneto Lavoro, in
collaborazione con Almalaurea,
in programma il 13 novembre in
tutto il territorio regionale. Le
sedi sono i Centri per l'impiego
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di Arzignano (Vi), Bassano del
Grappa (Vi), Belluno, Conegliano (Tv), Este (Pd), Legnago (Vr), Mestre, Mira (Ve),
Montebelluna (Tv), Padova, Rovigo, Schio (Vi), Treviso, Verona, Vicenza, Villafranca
di Verona (Vr). L'invito a partecipare alla giornata, organizzata nell'ambito dell'Italian
Employers' Day 2019 per favorire l'incontro tra le aziende in cerca di candidati e i
disoccupati alla ricerca di un nuovo impiego, è rivolto in particolare alle persone in
cerca di lavoro. Gli operatori dei 39 Centri per l'impiego del Veneto hanno già
vagliato i 100 mila curriculum già presenti nelle proprie banche dati e sono pronti ad
accogliere quanti si candideranno in questi giorni: chi parteciperà ad Incontralavoro
avrà l'opportunità di conoscere da vicino le imprese che offrono posti di lavoro,

l
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svolgere colloqui per le posizioni in linea con il proprio profilo professionale e
partecipare a workshop e seminari sul tema della ricerca di lavoro.
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Alla prima edizione di Incontralavoro, lo scorso novembre, hanno partecipato quasi
3.000 i candidati hanno incontrato oltre 300 imprese e agenzie per il lavoro; i colloqui
di lavoro svolti sono stati più di 4500, per oltre 1.200 posti disponibili.
«IncontraLavoro è una vera e propria misura di politica attiva - evidenzia l'assessore
regionale al lavoro, Elena Donazzan - occasione di incontro tra domanda e offerta di
lavoro e di stimolo per le persone prive di impiego ad attivarsi nella ricerca di
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un'occupazione. È una delle prime iniziative realizzate in Veneto da quando i Centri
per l'impiego sono passati sotto la guida della Regione e ha richiesto un grande
sforzo organizzativo, per rendere le procedure omogenee su tutto il territorio
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CNH, Iveco Defence Vehicle
produrrà con BAE Systems
veicoli ACV-P per Marines USA

regionale».
Nelle tre passate edizioni abbiamo riscosso una partecipazione superiore alle
aspettative, con ottimi riscontri sia da parte delle imprese che dei candidati, e ad un
anno dal varo il meccanismo è ormai oliato. In alcuni casi IncontraLavoro si è anche
rivelata una buona risposta alle difficoltà di reclutamento delle imprese, tanto che
aziende come Zalando e McDonald's si sono rivolte alla Regione Veneto e a Veneto
Lavoro per organizzare specifiche giornate di recruiting, riconoscendo il valore
aggiunto che la competenza e la professionalità degli operatori pubblici per l'impiego
possono garantire. Il prossimo 13 novembre convocheremo anche i beneficiari del
Reddito di cittadinanza, nella convinzione di poter offrire loro occasioni di lavoro che
possano spingerli a rinunciare a un sussidio assistenzialistico quale va
configurandosi il RdC, per entrare o rientrare stabilmente nel mercato del lavoro»,
spiega.
I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare il Centro

SEAS-AEA, accordo di
collaborazione con Istituto
Aeronautico Locatelli Bergamo

Alstom riconferma partnership
con Scuola di Ingegneria UniBO

Sorgente e Saipem insieme per
le clean energy in Italia e
all'estero

Tassa cartine, azienda di Treviso
congela 140 assunzioni

per l'impiego o candidarsi direttamente online sul portale ClicLavoro Veneto,
scegliendo una delle 16 sedi che ospitano l'evento e consultando tutte le offerte
disponibili nella sezione IncontraLavoro del servizio «Centro per l'Impiego Online». I
candidati selezionati saranno ricontattati dagli operatori del CPI e invitati a
partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre. Al momento sono oltre 1.500

GUIDA ALLO SHOPPING

le offerte di lavoro già raccolte per l' occasione da circa 150 imprese, un numero
destinato a crescere visto che le aziende possono ancora aderire. Maggiori
informazioni sull'iniziativa e sulle modalità di candidatura sono disponibili alla pagina
dedicata di ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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12:07 4 Novembre 2019

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.
Fonte: adnkronos
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20:33 4 Novembre 2019

Svimez: AnciSicilia, 'dati confermano fallimento politiche coesione'
"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".
Fonte: adnkronos
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15:06 4 Novembre 2019

Svimez: Armao, 'Sicilia paga prezzo più caro di politiche austerità'
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".
Fonte: adnkronos
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13:39 4 Novembre 2019

Svimez: Carfagna, 'serve iniziativa politica che consideri Sud priorità'
"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".
Fonte: adnkronos
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17:32 4 Novembre 2019

Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra Nord e Sud'
Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto 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 a essere un serio problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario
generale Cisal.
Fonte: adnkronos
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Dai nostri reporter
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1 8 : 0 7 Sicilia: Zone Franche Montane, Domani Incontro
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17:45 4 Novembre 2019

Svimez: Cisl Sicilia, 'Piano Mezzogiorno? Necessario ma non
sufficiente'
"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.
Fonte: adnkronos
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11:11 4 Novembre 2019

Svimez: Coldiretti, burocrazia mette in fuga 3 giovani su 4
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.
Fonte: adnkronos
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1 1 : 3 3 Seco: Acquisisce Inhand Electronics (2)
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Non ci sono segnalazioni recenti.
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'mi Chiese Incontro Con Cianicmino'
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1 1 : 0 0 Maltempo: Coldiretti, 7 Mln di Italiani In Aree a Rischio

Centro
Toscana »
Marche »
Umbria »
Abruzzo »
Lazio »
Molise »

Sud e isole
Puglia »
Campania »
Basilicata »
Calabria »
Sicilia »
Sardegna »
Domani

Tutti i video

I vostri video

Carica video

METEO VIA E-MAIL
Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!
tuo indirizzo e-mail
ripeti indirizzo e-mail

Svimez - Siti web

Pag. 514

109293

Nord
Valle d'Aosta »
Piemonte »
Liguria »
Lombardia »
Trentino Alto Adige »
Veneto »
Friuli Venezia Giulia »
Emilia Romagna »

Data

ILMETEO.IT (WEB2)

Foglio

Home

Previsioni Situazione

Notizie Italia Meteo

Video News Viabilità

Attualità Clima/Ambiente

04-11-2019

Pagina

Neve

Meteorologia e Scienza

Meteo: SETTIMANA,
Residue Piogge, poi da
Martedì SERIE di
PERTURBAZIONI. Ecco le

Venti e Mari

Terremoti

Terremoto

Paesaggi e Curiosità

Meteo CRONACA
DIRETTA: Maltempo,
ancora ALLERTA
ARANCIONE Protezione

Mappe

Astronomia

Mobile

1

Social

Business

Contatti

Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Meteo: TEMPERATURE di
nuovo fuori stagione su
parte d'ITALIA, fino a
25/26°C. Ecco Dove e

Meteo: NEVE, sta per
tornare COPIOSA e
abbondante a quote
bassissime. Ecco da

Notizia ultim'ora - Italia

Tweet

Mi piace

Regione

Provincia

Comune/Località

- seleziona regione -

- seleziona provincia -

- seleziona comune -

Cerca

ALTRI SERVIZI

Meteo

Webcam

Video

Foto

Archivio

Clima

Aria

Viabilità

Mappa

10:25 4 Novembre 2019

Svimez: da Rdc impatto nullo sul lavoro
--Fonte: adnkronos

Ultime Notizie
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1 0 : 5 8 Deliveroo: Apre In 25 Nuove Città, Verso Quota 139 (2)
1 0 : 5 8 Deliveroo: Apre In 25 Nuove Città, Verso Quota 139
1 0 : 5 6 Svimez: Giannola Ringrazia Conte, 'prima Volta

Non ci sono segnalazioni recenti.
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1 0 : 5 2 Pesca: Alleanza Coop, Italia Dica Non a Nuove Norme

Ue In Adriatico
1 0 : 4 7 Ue: Peggiora Indice Ifo In Iv Trimestre, Ai Minimi da

2013
1 0 : 2 8 Iag: Acquista Air Europa per 1 Mld
1 0 : 2 5 Svimez: da Rdc Impatto Nullo Sul Lavoro
1 0 : 2 4 Montagna: Trento, Liberati 5 Speleologi Bloccati da Ieri

Nel Bus Del Diavol (2)
1 0 : 2 4 Montagna: Trento, Liberati 5 Speleologi Bloccati da Ieri

Nel Bus Del Diavol
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1 0 : 2 2 Svimez: Giovani Continuano a Fuggire, Partiti 50 Mila
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Svimez: Giannola ringrazia Conte, 'prima volta premier a
presentazione rapporto'
--Fonte: adnkronos

Ultime Notizie

Dai nostri reporter

1 1 : 1 1 Svimez: Coldiretti, Burocrazia Mette In Fuga 3 Giovani
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Non ci sono segnalazioni recenti.
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10:22 4 Novembre 2019

Svimez: giovani continuano a fuggire, partiti 50 mila dal Centro Nord
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.
Fonte: adnkronos

Ultime Notizie

Dai nostri reporter

1 0 : 5 8 Deliveroo: Apre In 25 Nuove Città, Verso Quota 139 (2)
1 0 : 5 8 Deliveroo: Apre In 25 Nuove Città, Verso Quota 139
1 0 : 5 6 Svimez: Giannola Ringrazia Conte, 'prima Volta

Non ci sono segnalazioni recenti.
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1 0 : 2 8 Iag: Acquista Air Europa per 1 Mld
1 0 : 2 5 Svimez: da Rdc Impatto Nullo Sul Lavoro
1 0 : 2 4 Montagna: Trento, Liberati 5 Speleologi Bloccati da Ieri
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Nel Bus Del Diavol (2)
1 0 : 2 4 Montagna: Trento, Liberati 5 Speleologi Bloccati da Ieri

Nel Bus Del Diavol
1 0 : 2 2 Svimez: Giovani Continuano a Fuggire, Partiti 50 Mila

Centro
Toscana »
Marche »
Umbria »
Abruzzo »
Lazio »
Molise »

Sud e isole
Puglia »
Campania »
Basilicata »
Calabria »
Sicilia »
Sardegna »
Domani

Tutti i video

I vostri video

Carica video

METEO VIA E-MAIL
Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!
tuo indirizzo e-mail
ripeti indirizzo e-mail

Svimez - Siti web

Pag. 517

109293

Nord
Valle d'Aosta »
Piemonte »
Liguria »
Lombardia »
Trentino Alto Adige »
Veneto »
Friuli Venezia Giulia »
Emilia Romagna »

04-11-2019

Data

ILMETEO.IT (WEB2)

Pagina

1

Foglio

Home

Previsioni Situazione

Notizie Italia Meteo

Video News Viabilità

Attualità Clima/Ambiente

Neve

Meteorologia e Scienza

Meteo: SETTIMANA, da
Martedì Imminenti
PERTURBAZIONI con
Temporali, Nubifragi e

Venti e Mari

Terremoti

Terremoto

Paesaggi e Curiosità

Meteo: TEMPERATURE
Fuori Stagione su Parte
d'ITALIA fino a 25/26°C,
ma Ancora per Poco.

Mappe

Astronomia

Mobile

Social

Business

Contatti

Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Meteo: NEVE, Correnti dal
POLO NORD la Faranno
Scendere Fino a Quote
Molto Basse! Ecco

Meteo: VENTI di
BURRASCA fino a
Mercoledì, Raffiche a 100
km/h e Onde Alte 4

Notizia ultim'ora - Italia

Tweet

Mi piace

Regione

Provincia

Comune/Località

- seleziona regione -

- seleziona provincia -

- seleziona comune -

Cerca

ALTRI SERVIZI

Meteo

Webcam

Video

Foto

Archivio

Clima

Aria

Viabilità

Mappa

17:18 4 Novembre 2019

Svimez: Grassi (Unione industriali Napoli), 'urgono politiche di
sviluppo nazionali'
"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 competitività delle imprese, bisogna puntare su un grande piano per il lavoro giovanile".
Fonte: adnkronos
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1 7 : 3 6 Ex Ilva: Renzi, 'decisione Mittal Inaccettabile, Governo

Ultimo aggiornamento: ore 17:50

Tolga Ogni Alibi ad Azienda'
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Non ci sono segnalazioni recenti.
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17:18 4 Novembre 2019

Svimez: Grassi (Unione industriali Napoli), 'urgono politiche di
sviluppo nazionali' (2)
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 semplificazione burocratica", conclude Grassi.
Fonte: adnkronos

Dai nostri reporter

1 7 : 3 6 Ex Ilva: Renzi, 'decisione Mittal Inaccettabile, Governo

Ultimo aggiornamento: ore 17:50

Tolga Ogni Alibi ad Azienda'
Ex Ilva: Vertice Governo Prosegue a P.chigi Con Conte
(2)
Sicilia: Musumeci, 'stop Pagamenti Acqua a Consorzio
di Bonifica'
Sicilia: Musumeci, 'stop Pagamenti Acqua a Consorzio
di Bonifica' (2)
Made In Italy: Ferrarini Dal 13 Novembre a Toronto da
Eataly
Food: 'dolci D'italia', Boom di Visitatori per Prima
Edizione a Spoleto
Ex Ilva: Vertice Governo Prosegue a P.chigi Con Conte
Ricerca: il Caso, Protetta Dall'alzheimer Grazie a Rara
Mutazione Genetica

Non ci sono segnalazioni recenti.
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19:22 4 Novembre 2019

Svimez: Meloni, 'reddito cittadinanza solo propaganda'
"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".
Fonte: adnkronos

Ultime Notizie

Dai nostri reporter

1 9 : 3 2 Ex Ilva: Conte, 'per Governo Massima Priorità, Tutto
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Ultimo aggiornamento: ore 20:00

per Tutela Occupazione'
Ex Ilva: Pasini (aib), 'addio Arcelor Mittal è Fallimento
per Intero Paese'
Ex Ilva, Scontro Social Calenda-faraone
'lavaggio Del Cervello' Avviene Nel Sonno
Sicilia: Sunia Palermo, '220 Mln Sbloccati Ma da
Regione Nessuna Somma Case Popolari'
Sicilia: 600 Mln per Rete Elettrica, Al Via Tavoli Con
Terna
Sicilia: 600 Mln per Rete Elettrica, Al Via Tavoli Con
Terna (2)
Svimez: Meloni, 'reddito Cittadinanza Solo Propaganda'
Vitalizi: M5s, Iter Commissione Contenziosa Senato
Riparta da Udienza Pubblica
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18:20 4 Novembre 2019

Svimez: Musumeci, 'Roma disattenta nei confronti del Sud'
"Le persone - aggiunge - fuggono da un territorio quando non vedono prospettive e il rapporto Svimez
sottolinea come, rispetto alla media europea, a 15 paesi (posta uguale a 100), la dotazione di autostrade
del Mezzogiorno è passata dal 1990 al 2015 da 105,2 a 80,7. Le infrastrutture servono per lo sviluppo
ma questi numeri evidenziano come il Sud sia uscito dalle priorità degli esecutivi nazionali".
Fonte: adnkronos
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Svimez: Musumeci, 'Roma disattenta nei confronti del Sud' (2)
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".
Fonte: adnkronos
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Svimez: stagnazione economica
centro-nord e sud in 2018-2020
PrM 1 — 4 Novembre 2019
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Stime Pil Mezzogiorno -0,2% nel 2019, +0,2% nel 2020
(DIRE) Roma, 4 Nov. –
Stagnazione economica al
Centro-Nord e al Sud nel
triennio 2018-2020. E’ la
stima contenuta nel
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italiano a +0,9% nel 2018,
nel 2018, al +0,3% nel 2019, al +0,7% nel 2020. Una crescita, come si puo’ vedere,
molto modesta anche nelle aree piu’ 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.
(Sor/ Dire) 10:25 04-11-19
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+0,2% nel 2019 e +0,6% nel 2020. In particolare, il Centro-Nord sarebbe al +0,9%
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(S)profondo Sud: dal 2000 via in 2 milioni, la metà giovani. E...

PRIMA

(S)profondo Sud: dal 2000 via in 2
milioni, la metà giovani. E il reddito di
cittadinanza allontana dal lavoro
Di Adolfo Spezzaferro - 4 Novembre 2019
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Roma, 4 nov – “Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno
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2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto
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laureati”. Così il Rapporto Svimez sul Sud, che lancia anche 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 il rapporto, è “che il
contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente a
compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli“. Sul fronte
dell’occupazione, il documento boccia il reddito di cittadinanza: l’impatto
sul mercato del lavoro “è nullo”.

Il surf a Monaco con
Jeep® Wrangler
Jeep® Extraordinary…

SEGUICI

Powered by

84,818 Fans

Si allarga il gap occupazionale con il Nord
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Centro-Nord, che dunque “si riallarga”: 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”. Secondo Svimez,
l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, “la crescita
dell’occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il Centro-Nord
(+137 mila), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno (-27 mila)”.

Sud in recessione, impatto nullo del reddito di
cittadinanza
Nel 2019 il Sud è entrato in “recessione”, con un Pil stimato in calo dello
0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). Il
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Rapporto segnala per il 2020 una “debole ripresa”: con il Mezzogiorno che
crescerà non oltre lo 0,2% (comunque in un quadro di una crescita nazionale
dello 0,6%). Nella sua analisi, poi, 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 misura i diritti di cittadinanza”. “Peraltro – avverte il Rapporto
– 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
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dal mercato del lavoro“.

Conte: “Piano per il Sud sarà varato a fine anno”

Gli eroi di Vittorio Veneto oggi
verrebbero condannati per “odio”
Approfondimenti

Valerio Benedetti - 4 Novembre 2019
0

rapporto, assicura che “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
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Dal canto suo, il premier Giuseppe Conte, presente alla presentazione del
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Insomma, il quadro che emerge è che il Sud è come sempre indietro rispetto
al resto del Sistema Paese e che il reddito di cittadinanza – come era

3/3

Patrie Fest di Sant’Angelo Lodigiano
Approfondimenti

La Redazione - 4 Novembre 2019

0

prevedibile – non ha certo stimolato il mercato del lavoro. Un quadro che se
unito alla denatalità e all’assenza di opportunità per i giovani (che infatti
emigrano) mostra un futuro molto preoccupante per il Mezzogiorno (e per la
spesa pubblica).
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Ex Ilva, ArcelorMittal rinuncia. A rischio 10mila posti.
Governo: no a chiusura
Le motivazioni: "Cancellazione dello scudo penale e le decisioni dei giudici ". Patuanelli: "Lo scudo è un alibi".
I sindacati: "Bomba sociale"
Ultimo aggiornamento il 4 novembre 2019 alle 22:21

Video / Conte: determinati a preservare investimenti e occupazione
Video / Salvini: "Governo di incapaci, riferiscano in Aula"
13 voti

Video / Salvini: "Vale più un operaio dell'Ilva che dieci Balotelli"
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Ex Ilva, ArcelorMittal rinuncia. A
rischio 10mila posti. Governo: no a
chiusura

La scritta ArcelorMittal sulla facciata dello stabilimento (Ansa)
CRONACA

Taranto, 4 novembre 2019 - ArcelorMittal fa un passo indietro e lascia l'Ilva di
Taranto. Con una nota il Gruppo chiede "ai Commissari straordinari di assumersi la
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responsabilità delle attività" delle acciaierie e dei suoi dipendenti "entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione" e comunica la rescissione dall'accordo del 31
ottobre 2018 per l'affitto con acquisizione di Ilva Spa e di alcune controllate.
"Servirà un piano di ordinata sospensione delle attività produttive", aggiunge l'ad di
ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli. Una decisione che mette a rischio i diecimila
dipendenti della ex Ilva cui ne vanno aggiunti almeno altrettanti nell'indotto.

CRONACA

Mafia, fermato il radicale Nicosia.
"Faceva il 'postino' per boss in
carcere"

Una decisione che arriva dopo mesi di braccio di ferro con il governo, che ora si
schera compatto sia contro qualsiasi ipotesi di recesso. La norma dello scudo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

penale - chiarisce infatti il premier Giuseppe Conte - "non è nel contratto e quindi
non può essere un elemento che viene invocato a giustificazione del recesso". Il
presidente del Consiglio rassicura i sindacati, che hanno convocato un consiglio di
fabbrica per decidere quali iniziative intraprendere, e convoca i vertici di
ArcelorMittal. "Il problema è che l'azienda vuole andarsene perché perde 2,5 milioni
di euro al giorno. Vuole almeno 5mila esuberi", sbottano fonti del governo vicine al
dossier a tarda sera.

CRONACA

Pandemia di diabete, in Italia 3,7
milioni di malati ma uno su tre non lo
sa

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Ex Ilva, Conte: Ferma determinazione a preservare investimenti e occupazione

CRONACA

Al Bano, pace fatta con l'Ucraina.
Non è più nella black list

CRONACA

Trento, spettacolare salvataggio di
cinque speleologi bloccati in una
grotta allagata
Intanto esplode lo scontro politico con Matteo Salvini che parla di "incapaci al
governo" e minaccia di bloccare i lavori parlamentari se Conte e l'esecutivo non si
presenteranno in Aula a riferire sul caso. Gli replica Renzi: "Scudo penale cancellato
da Lega e 5 stelle". Ma il leader leghista incalza: "L'emendamento soppressivo"
dello scudo penale per ArcelorMittal "è a firma M5S, votato da Pd, Italia Viva e Leu.
Chi lo ha votato dovrebbe avere il coraggio di andare a Taranto a spiegarlo".

109293

Le motivazioni di ArcelorMittal: tolto scudo penale
Giustificando la decisione, l'azienda chiama in causa l'eliminazione della
"protezione legale" dal 3 novembre "necessaria alla società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale". A questo si aggiunge il fatto
che "i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i
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Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre
2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2". Spegnimento che "renderebbe
impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto".

Lo scudo penale "è stato definitivamente rimosso ieri con la mancata conversione
in legge del relativo decreto", precisa l'ad e presidente di ArcelorMittal Italia, Lucia
Morselli, in una lettera ai dipendenti: "Non è possibile esporre dipendenti e
collaboratori a potenziali azioni penali".

"Sospensione ordinata di tutte
le attività produttive"

"Sarà necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività
produttive a cominciare dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto - spiega
Morselli - che è la più esposta ai rischi derivanti dall'assenza di protezioni legali".
Anche le attività di tutti gli altri reparti e aree operative "saranno progressivamente
sospese", con l'obiettivo "di mantenere tutti gli impianti in efficienza e pronti per un
loro riavvio produttivo".

Sindacati: "Capolavoro di
incompetenza politica"

Immediata la reazione dei sindacati. Tra le motivazioni della rinuncia di
AnrcelorMilttal c'è "il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale - accusa il
segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli -. Un capolavoro di
incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire
bomba sociale".

Patuanelli: scudo legale è un alibi
"L'eliminazione dello scudo legale è un alibi per ArcelorMittal, una foglio di fico
109293

dietro cui nasconde i reali problemi, perché non ha niente a che fare con il processo
produttivo in atto. Non c'è nessun motivo per cui si metta al centro la tutela legale".
A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al termine di un
vertice a Palazzo Chigi con Conte e i ministri Roberto Gualtieri
(Economia), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud) e Nunzia Catalfo
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(Lavoro). "Evidentemente la governance che aveva seguito l'impianto fino ad
adesso non ha funzionato", aggiunge Patuanelli.

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Ex Ilva, Patuanelli: "Non consentiremo la chiusura. Scudo legale? Una foglia di fico"

A rischio 24 miliardi di Pil
Qualora venisse chiuso lo stabilimento di Taranto e venisse meno appunto la
produzione di acciaio, con il conseguente azzeramento delle 6 milioni di tonnellate
annue (anche se ArcelorMittal ne aveva previsto 5,1 milioni per quest'anno)
sarebbe una vera catastrofe: i conti sono presto fatti, verrebbe meno l'1,4% del Pil
ossia 24 miliardi di euro. Era questo il calcolo fatto nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore,
che aveva pubblicato un aggiornamento di un'analisi econometrica commissionata
allo Svimez. SI tratta della stessa cifra che è stata resa necessaria in questa legge
di bilancio per scongiurare l'aumento dell'Iva.

Salvini: "Conte riferisca subito"

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Ilva, Salvini: "Governo di incapaci e incompetenti, il Governo riferisca in Aula"
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Matteo Salvini coglie la palla al balzo: "Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà
scappare anche i proprietari dell' Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di
migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni
sarebbero l'unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire
urgentemente in Parlamento". Richiesta che arriva anche dai banchi di Fratelli
d'Italia.

Forza Italia, tramite la presidente dei senatori Anna Maria Bernini, denuncia:
"Centrato l'obiettivo strategico del Movimento Cinque Stelle di trasformare Taranto
in un cimitero industriale. Quanto sta accadendo è un'autentica vergogna
nazionale, una tragedia per l'occupazione e per lo sviluppo". Dito puntato contro il
decreto Imprese, "in cui l'attuale governo, con l'appoggio del Pd e di Italia Viva, ha
fatto sparire la norma sullo scudo penale".

Da parte sua, il Partito Democratico chiede al premier di convocare
immediatamente l'azienda. "Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo
sconcerto - si legge in una nota di Pietro Bussolati, della segreteria nazionale - Non
si scherza con i lavoratori e con l'ambiente. Pretendiamo serietà e rispetto". Pronta
la stilettata della Bernini: "Dal Pd lacrime di Coccodrillo".

Sul fuoco della polemica soffia anche l'ex ministro Carlo Calenda che twitta
così:. "Vorrei solo dire a chi ha votato contro lo 'scudo penale' #Ilva - Pd, M5S e Italia
Viva - siete degli irresponsabili. Avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal
Sud un investitore da 4,2 miliardi, per i vostri giochini politici da 4 soldi".

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Salvini: "Condanniamo razzismo, ma vale più un operaio dell'Ilva che dieci Balotelli"
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Reddito di cittadinanza, Svimez: "Impatto sul lavoro
nullo"
La fotografia del Mezzogiorno nel Rapporto 2019: Sud in recessione. Si allarga gap occupazionale: dal 2000 a
oggi due milioni via dal Meridione, la metà sono giovani
Ultimo aggiornamento il 4 novembre 2019 alle 11:04
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Imu e Tasi insieme in manovra,
rischio aumenti fino a 235 euro. Le
città nel mirino

Reddito di cittadinanza, in attesa della pratica a un Caf (Ansa)

Roma, 4 novembre 2019 - Il reddito di cittadinanza è una misura "utile" ma non
migliora il quadro dell'occupazione. Lo mette nero su bianco Svimez, l'associazione
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per lo Sviluppo del Mezzogiorno, nel suo Rapporto per l'anno 2019, presentato
oggi. "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 - osserva Svimez -. Peraltro l'impatto del Reddito sul mercato del
lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di

ECONOMIA

occupazione, le sta allontanando dal mercato".

Manovra 2020, Imu e Tasi unite.
Cosa cambia

La fotografia che il Rapporto Svimez fa dell'economia del Sud è tutt'altro che

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

incoraggiante: "La crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda
solo il Centro-Nord (+137.000)". Al Meridione si registra invece un calo (-27.000). Si
"riallarga così 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

ECONOMIA

raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni".

Il 2019 - spiega inoltre Svimez - vede il Sud entrare in "recessione", con un Pil

Nuova Imu, tutte le novità in
manovra. I sindaci potranno
azzerarla

stimato in calo del 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media
nazionale). E per il 2020 le prospettive non sono migliori: si segnala una "debole
ripresa", ma il Mezzogiorno "non crescerà oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia
nel complesso)".

Svimez lancia poi l'allarme "trappola demografica", ricordando che In Italia nel 2018

ECONOMIA

Pensioni, perché il mini aumento fa
arrabbiare tutti

si è raggiunto "un nuovo minimo storico delle nascite" e che al Sud sono nati circa
157 mila bambini, 6 mila in meno del 2017. La novità è "che il contributo garantito
dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli". Alla bassa natalità si aggiunga il fatto 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". Un esodo che al momento non
accenna a ridursi.

ECONOMIA

Alitalia, Lufthansa in pista. "Tagliare
i costi"

In questo quadro l'associazione auspica un "nuovo Patto tra Nord e Sud",
necessario a uscire dalla "stagnazione italiana". Basta "politiche diverse per le due
parti del Paese" fatte di "binomio assistenza per il Sud e sviluppo per il Nord": serve
una "svolta dell'idea di Paese, non più divisiva ma unitaria", per "ricomporre gli
interesse nazionali": crescita e riduzione dei divari "sono obiettivi complementari".
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Reddito di cittadinanza, Svimez: "Impatto sul lavoro
nullo"
La fotografia del Mezzogiorno nel Rapporto 2019: Sud in recessione. Si allarga gap occupazionale: dal 2000 a
oggi due milioni via dal Meridione, la metà sono giovani. Conte: "Reddito va valutato su periodo più lungo"
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Reddito di cittadinanza, in attesa della pratica a un Caf (Ansa)

Roma, 4 novembre 2019 - Il reddito di cittadinanza è "utile" ma non migliora il
quadro dell'occupazione. Lo mette nero su bianco Svimez, l'associazione per lo
Sviluppo del Mezzogiorno, nel suo Rapporto per l'anno 2019, presentato oggi alla
Camera dei deputati. "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 - osserva Svimez -. Peraltro l'impatto del Reddito sul
mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato".

Il premier Giuseppe Conte, presente a Montecitorio, difende però la misura varata
dal governo giallo-verde: "Il reddito di cittadinanza non va valutato in un lasso
temporale così breve - ha replicato il presidente del Consiglio -. Direi che va valutato
in un periodo molto più lungo" e "va implementato nella fase attuativa", lavorando
su "formazione e occupazione". La ministra Catafalco "lo sta facendo".

ECONOMIA

Imu e Tasi insieme in manovra,
rischio aumenti fino a 235 euro. Le
città nel mirino

Il Rapporto Svimez 2019
La fotografia che il Rapporto Svimez fa dell'economia del Sud è tutt'altro che
incoraggiante: "La crescita dell'occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda
solo il Centro-Nord (+137.000)". Al Meridione si registra invece un calo (-27.000). Si
"riallarga così il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord, nell'ultimo decennio è

ECONOMIA

Partite Iva, stretta in manovra. Allo
Stato 894 milioni

aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di lavoro da creare per

Il 2019 - spiega inoltre Svimez - vede il Sud entrare in "recessione", con un Pil
stimato in calo del 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media
nazionale). E per il 2020 le prospettive non sono migliori: si segnala una "debole

109293

raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni".

ECONOMIA

Manovra 2020, Imu e Tasi unite.
Cosa cambia

ripresa", ma il Mezzogiorno "non crescerà oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell'Italia
nel complesso)".
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Svimez lancia poi l'allarme "trappola demografica", ricordando che In Italia nel 2018
si è raggiunto "un nuovo minimo storico delle nascite" e che al Sud sono nati circa
157 mila bambini, 6 mila in meno del 2017. La novità è "che il contributo garantito
dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione
delle italiane a fare figli". Alla bassa natalità si aggiunga il fatto che "dall'inizio del
nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà

ECONOMIA

Nuova Imu, tutte le novità in
manovra. I sindaci potranno
azzerarla

giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati". Un esodo che al momento non
accenna a ridursi.

In questo quadro l'associazione auspica un "nuovo Patto tra Nord e Sud",
necessario a uscire dalla "stagnazione italiana". Basta "politiche diverse per le due
parti del Paese" fatte di "binomio assistenza per il Sud e sviluppo per il Nord": serve

ECONOMIA

Pensioni, perché il mini aumento fa
arrabbiare tutti

una "svolta dell'idea di Paese, non più divisiva ma unitaria", per "ricomporre gli
interesse nazionali": crescita e riduzione dei divari "sono obiettivi complementari".

Conte: "Piano per il Sud entro l'anno"

ECONOMIA

"Se riparte il Sud, riparte l'Italia - ha commentato nel suo intervento a
Montecitorio Giuseppe Conte -. Non è uno slogan, ma una affermazione che nasce

Alitalia, Lufthansa in pista. "Tagliare
i costi"

da una consapevolezza che deve guidare l'azione di governo". Conte definisce
"un'emergenza nazionale" la crisi occupazionale, per cui "molto resta da fare". Il
premier ha annunciato poi un "piano strutturale di investimenti e di misure di
rilancio per il Mezzogiorno", che sarà varato "entro la fine dell'anno".
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Ilva di Taranto nel caos, ArcelorMittal rinuncia.
Governo: no alla chiusura
Annunciata la rescissione dal contratto di acquisizione. "Cancellazione dello scudo penale e le decisioni dei giudici
sono le cause". Sindacato: "Capolavoro di incompetenza politica". Salvini: "Conte riferisca subito"
Ultimo aggiornamento il 4 novembre 2019 alle 20:01
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CRONACA

Ilva di Taranto nel caos,
ArcelorMittal rinuncia. Governo: no
alla chiusura

La scritta ArcelorMittal sulla facciata dello stabilimento (Ansa)

Taranto, 4 novembre 2019 - ArcelorMittal fa un passo indietro e lascia l'Ilva di

CRONACA

Torino, multe ai monopattini. Si
dimette il comandante dei vigili

Taranto. Con una nota il Gruppo chiede "ai Commissari straordinari di assumersi la
responsabilità delle attività" delle acciaierie e dei suoi dipendenti "entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione" e comunica la rescissione dall'accordo del 31

"Servirà un piano di ordinata sospensione delle attività produttive", aggiunge l'ad di
ArcelorMittal Italia Lucia Morselli. Un fulmine a ciel sereno che ha subito innescato
il botta e risposta politico tra i due Matteo: Salvini accusa: "Incapaci al governo".
Replica Renzi: "Lo scudo penale cancellato da Lega e 5 stelle" e controreplica del
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Mafia, fermato il radicale Nicosia.
"Faceva il 'postino' per boss in
carcere"
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"è a firma M5S, votato da Pd, Italia Viva e Leu. Chi lo ha votato dovrebbe avere il
coraggio di andare a Taranto stasera a spiegarlo".

E intanto si apprende che domani il premier convocherà i vertici di

CRONACA

ArcelorMittal. Sempre domani i sindacati dei metalmeccanici hanno convocato alle
9 il consiglio di fabbrica del siderurgico di Taranto, per decidere eventuali iniziative.
Non sono esclusi scioperi.

Pandemia di diabete, in Italia 3,7
milioni di malati ma uno su tre non lo
sa

Le motivazioni di ArcelorMittal: caduto lo scudo
penale
Giustificando la decisione, l'azienda chiama in causa l'eliminazione della

CRONACA

"protezione legale" dal 3 novembre "necessaria alla società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale". A questo si aggiunge il fatto
che "i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i

Al Bano, pace fatta con l'Ucraina.
Non è più nella black list

Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre
2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2". Spegnimento che "renderebbe
impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto".
CRONACA

Lo scudo penale "è stato definitivamente rimosso ieri con la mancata conversione
in legge del relativo decreto", precisa l'ad e presidente di ArcelorMittal Italia, Lucia
Morselli, in una lettera ai dipendenti: "Non è possibile esporre dipendenti e

Trento, spettacolare salvataggio di
cinque speleologi bloccati in una
grotta allagata

collaboratori a potenziali azioni penali".

"Sospensione ordinata di tutte
le attività produttive"

"Sarà necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività
produttive a cominciare dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto - spiega
Morselli - che è la più esposta ai rischi derivanti dall'assenza di protezioni legali".
Anche le attività di tutti gli altri reparti e aree operative "saranno progressivamente
sospese", con l'obiettivo "di mantenere tutti gli impianti in efficienza e pronti per un

109293

loro riavvio produttivo".

Sindacati: "Capolavoro di
incompetenza politica"
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Immediata la reazione dei sindacati. Tra le motivazioni della rinuncia di
AnrcelorMilttal c'è "il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale - accusa il
segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli -. Un capolavoro di
incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire
bomba sociale".

Patuanelli: scudo legale è un alibi
Nel primo pomeriggio è stata convocata una riunione d'urgenza al ministero dello
Sviluppo economico: si vedranno i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo
Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente) e,
forse, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Dall'incontro filtra la linea
dell'esecutivo: "Il Governo non consentirà la chiusura dell'Ilva. Non esistono
presupposti giuridici per il recesso del contratto. Convocheremo immediatamente
Mittal a Roma". Ovviamente la preoccupazione è per i posti di lavoro a rischio nelle
acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano.

Nel tardo pomeriggio è iniziato il vertice a palazzo Chigi con il premier Conte e i
ministri Patuanelli, Gualtieri, Catalfo e Provenzano. Al termine il ministro dello
Sviluppo, Stefano Patuanelli ha dichiarato: "L'eliminazione dello scudo legale è un
alibi per ArcelorMittal, una foglio di fico dietro cui nasconde i reali problemi, perché
non ha niente a che fare con il processo produttivo in atto. Non c'è nessun motivo
per cui si metta al centro la tutela legale".

A rischio 24 miliardi di Pil
Qualora venisse chiuso lo stabilimento di Taranto e venisse meno appunto la
produzione di acciaio, con il conseguente azzeramento delle 6 milioni di tonnellate
annue (anche se ArcelorMittal ne aveva previsto 5,1 mln per quest'anno) sarebbe
una vera catastrofe: i conti sono presto fatti, verrebbe meno l'1,4% del Pil ossia 24
miliardi di euro. Era questo il calcolo fatto nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore, che
aveva pubblicato un aggiornamento di un'analisi econometrica commissionata allo
Svimez. SI tratta della stessa cifra che è stata resa necessaria in questa legge di
bilancio per scongiurare l'aumento dell'Iva.
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Salvini: "Conte riferisca subito"

Matteo Salvini coglie la palla al balzo: "Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà
scappare anche i proprietari dell' Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di
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migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni
sarebbero l'unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire
urgentemente in Parlamento". Richiesta che arriva anche dai banchi di Fratelli
d'Italia.

Forza Italia, tramite la presidente dei senatori Anna Maria Bernini, denuncia:
"Centrato l'obiettivo strategico del Movimento Cinque Stelle di trasformare Taranto
in un cimitero industriale. Quanto sta accadendo è un'autentica vergogna
nazionale, una tragedia per l'occupazione e per lo sviluppo". Dito puntato contro il
decreto Imprese, "in cui l'attuale governo, con l'appoggio del Pd e di Italia Viva, ha
fatto sparire la norma sullo scudo penale".

Da parte sua, il Partito Democratico chiede al premier di convocare
immediatamente l'azienda. "Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo
sconcerto - si legge in una nota di Pietro Bussolati, della segreteria nazionale - Non
si scherza con i lavoratori e con l'ambiente. Pretendiamo serietà e rispetto". Pronta
la stilettata della Bernini: "Dal Pd lacrime di Coccodrillo".

Sul fuoco della polemica soffia anche l'ex ministro Carlo Calenda che twitta
così:. "Vorrei solo dire a chi ha votato contro lo 'scudo penale' #Ilva - Pd, M5S e Italia
Viva - siete degli irresponsabili. Avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal
Sud un investitore da 4,2 mld, per i vostri giochini politici da 4 soldi".

© Riproduzione riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE

ISCRIVITI

109293

Inserisci la tua email

Ti potrebbe interessare

Svimez - Siti web

Pag. 540

Data

ILRIFORMISTA.IT

04-11-2019

Pagina
Foglio





1/2



Economia

Conte:”Crisi
dell’occupazione è
emergenza nazionale. Se
riparte il Sud riparte
l’Italia”
Redazione — 4 Novembre 2019
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“La crisi dell’occupazione nell’ultimo decennio ha assunto il
carattere di un’emergenza nazionale. Molto resta da fare per offrire
adeguate prospettive occupazionali”. Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Montecitorio alla
presentazione del rapporto Svimez. Il Premier, preoccupato dai
dati Svimez che denunciano una drammatica crisi demografica e la
fuga dei cervelli ha detto: “Il tessuto sociale ed economico del
nostro Sud sta soffrendo da diversi lustri, e registro con grande
preoccupazione la crisi demografica con un crollo senza
precedenti del tasso di natalita’ e crescente emigrazione verso
nord e estero. Molto resta da fare per assicurare adeguate
prospettive occupazionali”.
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“Se riparte il Sud riparte l’Italia. Non e’ uno slogan, ma una
affermazione che nasce da una consapevolezza che deve guidare
l’azione di governo” – ha continuato il presidente del Consiglio
Conte – 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”.”Di questo – spiega – ho parlato anche con la presidente
Von der Leyen, perche’ l’Italia si adegui ai tassi di crescita Ue.
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 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 proporzionali alla popolazione. Ma
stanziare risorse non basta: dobbiamo saperle spendere bene, con
rapidità, controllando costantemente lo stato dei lavori”, conclude.
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 assistenza tecnica
dalla progettazione alla realizzazione ma vogliamo un confronto
serio e trasparent – ha continuato Conte – 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”.

PER APPROFONDIRE

Svimez: “Il Sud perderà
5milioni di persone e
quasi il 40% del Pil”
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Il Premier Se riparte il Sud, riparte
tutta l'Italia
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Svimez: “Il Sud perderà
5milioni di persone e
quasi il 40% del Pil”
Rossella Grasso — 4 Novembre 2019

In edicola
Sfoglia e leggi Il Riformista su PC, Tablet
o Smartphone

Abbonati

Leggi



SEGUICI


Facebook



Instagram



Twitter



Youtube



Rss

109293

Il divario Nord Sud, la “Questione meridionale” è una storia
vecchia ma ancora attuale. Un gap che l’Italia vive non solo tra
meridione e settentrione ma anche con il resto dell’Europa. I dati
del Rapporto Svimez 2019 sottolineano un ritardo dell’Italia
bloccato in un sistema che arresta la crescita. Il doppio divario
Sud-Nord ed il gap Italia-Europa, la rottura dell’equilibrio
demografico, la società del Mezzogiorno ed i diritti di cittadinanza.
Ma non solo. Anche le trasformazioni del sistema produttivo, la
debolezza delle politiche pubbliche ed il ruolo del Sud in una
strategia di sviluppo sostenibile rientrano tra i filoni di indagine e
le proposte avanzate dall’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno nel suo Rapporto Svimez 2019
sull’economia e la società del Mezzogiorno.
Presentato a Roma, nella nuova aula del palazzo dei gruppi
parlamentari alla Camera, alla presenza anche del premier
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Giuseppe Conte, il Rapporto Svimez 2019 accende un faro sui
nuovi temi dell’antica questione meridionale che “impongono un
cambio di prospettiva nell’analisi della stagnazione italiana”. La
stagnazione è aggravata da dinamiche demografiche avverse che
riguardano tutto il Paese e segnatamente il Mezzogiorno. Secondo
il Rapporto Svimez 2019, 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. 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.
Il Nord non è messo meglio. Secondo il rapporto, alcune regioni
dei nuovi Stati membri dell’Est 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. Le richieste di regionalismo
differenziato vanno valutate nel contesto di un’attuazione
organica, completa, equilibrata, del nuovo Titolo V. Secondo la
Svimez, 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.
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Lo studio evidenzia quindi che 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. In questo contesto, 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, sottolinea l’associazione, 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.
La stagnazione dell’economia italiana trova radici in scarsi
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consumi e scarsi investimenti. Stando al Rapporto Svimez 2019, la
riapertura del divario Centro-Nord Mezzogiorno riguarda i
consumi, soprattutto della Pa.
Sono crollati gli investimenti pubblici ma il Pil del 2018 al Sud è
cresciuto di +0,6%, rispetto a +1% del 2017. Secondo il Rapporto,
ristagnano soprattutto i consumi (+0,2%), ancora al di sotto di -9
punti percentuali nei confronti del 2018, rispetto al Centro-Nord,
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 10,4 a 10,3 miliardi, nello stesso periodo
al Centro-Nord è salita da 22,2 a 24,3 miliardi.
Nel triennio 2018-2020 la Svimez stima una stagnazione
economica al Centro-Nord e al Sud. Secondo le stime del
Rapporto Svimez 2019 presentato oggi a Roma, 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.
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Male l’agricoltura al Sud, bene il terziario mentre l’industria
stenta. Il valore aggiunto dell’agricoltura, rileva il Rapporto, 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%).
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-
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Nord sono circa 3 milioni. Secondo lo studio, 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 CentroNord.
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 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.
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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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*** 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.
Fil
(RADIOCOR) 04-11-19 11:37:33 (0239) 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

41 MINUTI FA

*** Banche: Conte, su istituti Sud confidiamo in mercato ma Governo attento
CIRCA UN'ORA FA

Edf: compra Pivot Power, specializzata in batterie per veicoli elettrici
4 NOVEMBRE, 09:07

E19: a ottobre indice Pmi manifatturiero sale da 45,7 a 45,9 (RCO)

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
ISCRIVITI



Svimez - Siti web





109293

Video



Pag. 548

Data

04-11-2019

Pagina
Foglio



Programmi

Palinsesto

Podcast

Il meglio di

Iniziative speciali

1











FOCUS ECONOMIA — 04/11/2019

Arcelor si sfila da Ilva - Le difficoltà economiche del
Mezzogiorno

Oggi a Focus Economia: Ospiti Domenico Palmiotti, Sole 24 Ore; Luca Bianchi,
direttore Svimez; Paolo Scudieri, presidente gruppo Adler. Spazio al commento
della giornata di Borsa.
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Auto aziendali
Cambia la norma sul fringe benefit nell'ultima bozza della manovra ...
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Alitalia, lettera di Lufthansa
A tre settimane dalla scadenza fissata per l' offerta vincolante che dovrà dare
corso alla Newco Alitalia ...
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Fca: dopo Renault, Psa
Sono state avviate trattative tra il gruppo FCA e la francese PSA (marchi
Peugeot, Citroen e Opel) ...
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LA CRISI DI TARANTO

ArcelorMittal restituisce l’Ilva allo
Stato italiano. Colpa di “scudo”,
interventi magistratura e crisi
acciaio
Su Taranto esplode la bomba. ArcelorMittal restituisce l'Ilva allo
Stato italiano. A un anno dall'arrivo a Taranto, il gruppo ha
notificato ai commissari e ai sindacati la volontà di ritirarsi
di P. Bricco, C. Fotina e D. Palmiotti
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Svimez: il reddito di cittadinanza al Sud allontana dal lavoro

5' di lettura
IL CASO EX ILVA

Perché
ArcelorMittal
potrebbe lasciare
l’Italia. E il danno
sarebbe enorme

«Non è possibile gestire lo stabilimento senza queste protezioni»
legali «necessarie all'esecuzione del piano ambientale»,
«definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge
del relativo decreto».

di Paolo Bricco

Le parole di Lucia Morselli, amministratrice delegata di
ArcelorMittal Italia – l’ex Ilva – ribadiscono il contenuto della
comunicazione con la quale Arcelor Mittal restituisce l'Ilva allo
IL CASO

Ex Ilva, il Governo:
l’azienda non può
chiudere. E Conte
convoca i vertici

Stato italiano. Morselli scrive ai dipendenti ai quali sottolinea che
«non è possibile esporre i dipendenti e i collaboratori a potenziali
azioni penali».

di Carmine Fotina
109293

L’addio di ArcelorMittal scatena la bagarre politica
L’annunciato addio all’Italia di ArcelorMittal ha scatenato le
reazioni politiche. Il Governo, nel tentativo di correre ai ripari ha
convocato due successivi vertici, e i principali leader sono
intervenuti sul tema.
Matteo Salvini ha chiesto che «il Governo riferisca alle Camere già
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nella giornata di martedì», mentre Matteo Renzi ha parlato di
«decisione inaccettabile», invitando poi l’esecutivo a «eliminare
l’autogol sull’immunità» negata ai manager. Per la Cgil «serve
l’impegno di tutti per evitare il disastro». Anche il vescovo di
Taranto Filippo Santoro parla di «rischio disastro sociale».
Durissime anche le posizioni di Federmeccanica e Federacciai.
Per Confindustria il rischio è di «un impatto negativo per l’intero
Paese».

00:00 / 00:00

Svimez: il reddito di cittadinanza al Sud allontana dal lavoro

Una decisione che era nell’aria
A un anno dall'arrivo a Taranto, Am InvestCo Italy ha notificato ai
commissari straordinari dell'Ilva la volontà di rescindere
l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di
alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre.
Questo il comunicato della multinazionale.

Il Sole 24 Ore aveva anticipato fin dalle prime ore di lunedì che
sarebbe stata comunicata la volontà di rescindere il contratto con
cui il principale gruppo siderurgico ha un anno fa acquisito in
prima istanza l'affitto dell'impresa che, oltre all'acciaieria di
Taranto, ha anche gli insediamenti di Novi Ligure e di
Cornigliano.
«Essenziale agire nell’interesse dell’azienda»
«È fondamentale che questo piano ambientale - spiega Morselli sia eseguito in modo sicuro e strutturato così che gli impianti non
siano danneggiati e possano tornare a essere operativi in tempi
rapidi sotto la responsabilità dei Commissari di Ilva spa in
amministrazione straordinaria», scrive il ceo dell'azienda
sottolineando come «questa è una notizia difficile per tutti i
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dipendenti».
«L'essenziale ora è agire nell'interesse dell'azienda e dei colleghi aggiunge Morselli - cooperando nei prossimi giorni per
supportare in ogni modo le attività volte a preservare il valore e
l'integrità degli insediamenti produttivi. Un piano d'azione
dettagliato sarà coordinato da Wim Van Gerven, AMI Chief
Operation Officer”, comunica la manager.
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ArcelorMittal spiega che il Contratto prevede che, nel caso in cui
un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale
dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere
impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano industriale, la
Società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto.
Nella nota si ricordano, tra le motivazioni che hanno contribuito a
causare una situazione di incertezza giuridica e operativa, la
cancellazione dello scudo legale per la società e i provvedimenti
emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari
straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13
dicembre 2019.

La ragione dell'invio delle lettere sia all'Amministrazione
Straordinaria sia ai sindacati è di natura squisitamente tecnica: alla
prima perché i diritti di proprietà dell'Ilva sono ancora in capo ad
essa, dato che il contratto attuale è di affitto e si sarebbe
trasformato in una cessione effettiva di proprietà soltanto il 1
maggio 2021; ai secondi perché gli oltre 10mila dipendenti dell'Ilva
hanno in questo momento un contratto a tempo determinato con
Arcelor Mittal, che sarebbe stato convertito in un contratto a tempo
indeterminato soltanto con l'avvenuta acquisizione.
Una bomba su Taranto e sulla manifattura
Qual è la natura di questa scelta? Una uscita definitiva
dall'operazione? Una scioccante prima mossa negoziale? Oppure
Arcelor Mittal avrebbe l’intenzione di chiudere «soltanto» l’area a
caldo, snaturando così l’acciaieria e potendo fare a meno, da
subito, non di tutti i 10mila addetti ma «soltanto» di una buona
metà di essi? In ogni caso, una vera e propria bomba su Taranto e
sulla sua comunità, sull'Italia e sulla sua manifattura.
Il comunicato di ArcelorMittal
«Con effetto dal 3 novembre 2019 - riporta Radiocor citando il
comunicato ArcelorMittal - il Parlamento italiano ha eliminato la
protezione legale necessaria alla Società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando
così la comunicazione di recesso».
«In aggiunta - prosegue il comunicato – i provvedimenti emessi
dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari
straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13
dicembre 2019 – termine che gli stessi Commissari hanno ritenuto
109293

impossibile da rispettare – pena lo spegnimento dell' altoforno
numero 2 ».
«Impossibile attuare piano industriale»
Tali prescrizioni, sottolinea il gruppo siderurgico «dovrebbero
ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad
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altri due altiforni dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento
renderebbe impossibile per la Società attuare il suo piano
industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e, in generale,
eseguire il Contratto».

ArcelorMittal aggiunge quindi che «altri gravi eventi, indipendenti
dalla volontà della Società, hanno contribuito a causare una
situazione di incertezza giuridica e operativa che ne ha
ulteriormente e significativamente compromesso la capacità di
effettuare necessari interventi presso Ilva e di gestire lo
stabilimento di Taranto».
Le circostanze citate «attribuiscono alla Società anche il diritto di
risolvere il Contratto in base agli applicabili articoli e principi del
codice civile italiano. In conformità con il contenuto del Contratto
- conclude la nota - la società ha chiesto ai Commissari
straordinari di assumersi la responsabilità per le operazioni e i
dipendenti entro 30 giorni dalla loro ricezione della predetta
comunicazione di recesso o risoluzione».
Dal Poz (Federmeccanica): peggior situazione possibile
Parla di «norma che va contro il rispetto degli accordi presi»
Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica.
Secondo Dal Poz quella che si è venuta a creare dopo «la decisione
del Governo di eliminare lo scudo penale per i manager di
ArcelorMittal Italia, congiuntamente alle decisioni del Tribunale di
Taranto sullo spegnimento dell'altoforno», è «la peggiore
situazione che poteva profilarsi».
Una soluzione «assolutamente deleteria» per il presidente di
Federmeccanica che ribadisce la necessità «di creare un clima di
fiducia, perché senza fiducia non ci può essere crescita e il nostro
Paese ha soprattutto bisogno di questa».

Per Dal Poz «un Paese che non rispetta gli impegni con investitori
stranieri perde credibilità e quindi perde la fiducia anche
all'estero».
Federacciai: «Conseguenze su filiera enormi»
Alessandro Banzato, presidente di Federacciai è convinto che
«cambiare le regole su Ilva» abbia «fatto saltare il banco». Per il
109293

presidente di Ferderacciai «le conseguenze sulla filiera sarebbero
enormi. Auspico che si riapra il confronto».
Per approfondire:
● Dl imprese: tutele ai rider e niente scudo all'ex Ilva
● I 7 anni perduti dell'Ilva: in fumo 23 miliardi di euro di Pil
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● Ex-Ilva, un caso di masochismo di Stato
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LA CRISI DI TARANTO

ArcelorMittal restituisce l’Ilva allo
Stato italiano. Colpa di “scudo”,
interventi magistratura e crisi
acciaio
Su Taranto esplode la bomba. ArcelorMittal restituisce l'Ilva allo
Stato italiano. A un anno dall'arrivo a Taranto, il gruppo ha
notificato ai commissari e ai sindacati la volontà di ritirarsi
di P. Bricco, C. Fotina e D. Palmiotti
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ArcelorMittal restituisce l’Ilva allo Stato italiano

5' di lettura
IL CASO EX ILVA

Perché
ArcelorMittal
potrebbe lasciare
l’Italia. E il danno
sarebbe enorme

«Non è possibile gestire lo stabilimento senza queste protezioni»
legali «necessarie all'esecuzione del piano ambientale»,
«definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge
del relativo decreto».

di Paolo Bricco

Le parole di Lucia Morselli, amministratrice delegata di
ArcelorMittal Italia – l’ex Ilva – ribadiscono il contenuto della
comunicazione con la quale Arcelor Mittal restituisce l'Ilva allo
IL CASO

Ex Ilva, Governo:
«Scudo penale solo
un alibi». Conte
convoca i vertici

Stato italiano. Morselli scrive ai dipendenti ai quali sottolinea che
«non è possibile esporre i dipendenti e i collaboratori a potenziali
azioni penali».

di Carmine Fotina
VISUALIZZA
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La lettera di recesso di ArcelorMittal

L’addio di ArcelorMittal scatena la bagarre politica
L’annunciato addio all’Italia di ArcelorMittal ha scatenato le
reazioni politiche. Il Governo, nel tentativo di correre ai ripari ha
convocato due successivi vertici, e i principali leader sono
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intervenuti sul tema.
Matteo Salvini ha chiesto che «il Governo riferisca alle Camere già
nella giornata di martedì», mentre Matteo Renzi ha parlato di
«decisione inaccettabile», invitando poi l’esecutivo a «eliminare
l’autogol sull’immunità» negata ai manager. Per la Cgil «serve
l’impegno di tutti per evitare il disastro». Anche il vescovo di
Taranto Filippo Santoro parla di «rischio disastro sociale».
Durissime anche le posizioni di Federmeccanica e Federacciai.
Per Confindustria il rischio è di «un impatto negativo per l’intero
Paese».

00:00 / 00:00

Svimez: il reddito di cittadinanza al Sud allontana dal lavoro

Una decisione che era nell’aria
A un anno dall'arrivo a Taranto, Am InvestCo Italy ha notificato ai
commissari straordinari dell'Ilva la volontà di rescindere
l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di
alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre.
Questo il comunicato della multinazionale.

Il Sole 24 Ore aveva anticipato fin dalle prime ore di lunedì che
sarebbe stata comunicata la volontà di rescindere il contratto con
cui il principale gruppo siderurgico ha un anno fa acquisito in
prima istanza l'affitto dell'impresa che, oltre all'acciaieria di
Taranto, ha anche gli insediamenti di Novi Ligure e di
Cornigliano.
«Essenziale agire nell’interesse dell’azienda»
«È fondamentale che questo piano ambientale - spiega Morselli sia eseguito in modo sicuro e strutturato così che gli impianti non
siano danneggiati e possano tornare a essere operativi in tempi
rapidi sotto la responsabilità dei Commissari di Ilva spa in
109293

amministrazione straordinaria», scrive il ceo dell'azienda
sottolineando come «questa è una notizia difficile per tutti i
dipendenti».
«L'essenziale ora è agire nell'interesse dell'azienda e dei colleghi aggiunge Morselli - cooperando nei prossimi giorni per
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supportare in ogni modo le attività volte a preservare il valore e
l'integrità degli insediamenti produttivi. Un piano d'azione
dettagliato sarà coordinato da Wim Van Gerven, AMI Chief
Operation Officer”, comunica la manager.
ArcelorMittal spiega che il Contratto prevede che, nel caso in cui
un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale
dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere
impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano industriale, la
Società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto.
Nella nota si ricordano, tra le motivazioni che hanno contribuito a
causare una situazione di incertezza giuridica e operativa, la
cancellazione dello scudo legale per la società e i provvedimenti
emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari
straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13
dicembre 2019.

La ragione dell'invio delle lettere sia all'Amministrazione
Straordinaria sia ai sindacati è di natura squisitamente tecnica: alla
prima perché i diritti di proprietà dell'Ilva sono ancora in capo ad
essa, dato che il contratto attuale è di affitto e si sarebbe
trasformato in una cessione effettiva di proprietà soltanto il 1
maggio 2021; ai secondi perché gli oltre 10mila dipendenti dell'Ilva
hanno in questo momento un contratto a tempo determinato con
Arcelor Mittal, che sarebbe stato convertito in un contratto a tempo
indeterminato soltanto con l'avvenuta acquisizione.
Una bomba su Taranto e sulla manifattura
Qual è la natura di questa scelta? Una uscita definitiva
dall'operazione? Una scioccante prima mossa negoziale? Oppure
Arcelor Mittal avrebbe l’intenzione di chiudere «soltanto» l’area a
caldo, snaturando così l’acciaieria e potendo fare a meno, da
subito, non di tutti i 10mila addetti ma «soltanto» di una buona
metà di essi? In ogni caso, una vera e propria bomba su Taranto e
sulla sua comunità, sull'Italia e sulla sua manifattura.
Il comunicato di ArcelorMittal
«Con effetto dal 3 novembre 2019 - riporta Radiocor citando il
comunicato ArcelorMittal - il Parlamento italiano ha eliminato la
protezione legale necessaria alla Società per attuare il suo piano
ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando
così la comunicazione di recesso».

109293

«In aggiunta - prosegue il comunicato – i provvedimenti emessi
dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari
straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13
dicembre 2019 – termine che gli stessi Commissari hanno ritenuto
impossibile da rispettare – pena lo spegnimento dell'altoforno
numero 2».
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«Impossibile attuare piano industriale»
Tali prescrizioni, sottolinea il gruppo siderurgico «dovrebbero
ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad
altri due altiforni dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento
renderebbe impossibile per la Società attuare il suo piano
industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e, in generale,
eseguire il Contratto».

ArcelorMittal aggiunge quindi che «altri gravi eventi, indipendenti
dalla volontà della Società, hanno contribuito a causare una
situazione di incertezza giuridica e operativa che ne ha
ulteriormente e significativamente compromesso la capacità di
effettuare necessari interventi presso Ilva e di gestire lo
stabilimento di Taranto».
Le circostanze citate «attribuiscono alla Società anche il diritto di
risolvere il Contratto in base agli applicabili articoli e principi del
codice civile italiano. In conformità con il contenuto del Contratto
- conclude la nota - la società ha chiesto ai Commissari
straordinari di assumersi la responsabilità per le operazioni e i
dipendenti entro 30 giorni dalla loro ricezione della predetta
comunicazione di recesso o risoluzione».
Dal Poz (Federmeccanica): peggior situazione possibile
Parla di «norma che va contro il rispetto degli accordi presi»
Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica.
Secondo Dal Poz quella che si è venuta a creare dopo «la decisione
del Governo di eliminare lo scudo penale per i manager di
ArcelorMittal Italia, congiuntamente alle decisioni del Tribunale di
Taranto sullo spegnimento dell'altoforno», è «la peggiore
situazione che poteva profilarsi».
Una soluzione «assolutamente deleteria» per il presidente di
Federmeccanica che ribadisce la necessità «di creare un clima di
fiducia, perché senza fiducia non ci può essere crescita e il nostro
Paese ha soprattutto bisogno di questa».

Per Dal Poz «un Paese che non rispetta gli impegni con investitori
stranieri perde credibilità e quindi perde la fiducia anche

109293

all'estero».
Federacciai: «Conseguenze su filiera enormi»
Alessandro Banzato, presidente di Federacciai è convinto che
«cambiare le regole su Ilva» abbia «fatto saltare il banco». Per il
presidente di Ferderacciai «le conseguenze sulla filiera sarebbero
enormi. Auspico che si riapra il confronto».
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Per approfondire:
● Dl imprese: tutele ai rider e niente scudo all'ex Ilva
● I 7 anni perduti dell'Ilva: in fumo 23 miliardi di euro di Pil
● Ex-Ilva, un caso di masochismo di Stato
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Svimez: il reddito di cittadinanza al Sud
allontana dal lavoro
di Andrea Carli 04 novembre 2019









I giovani del Sud continuano a fuggire. Crollano gli investimenti pubblici. Male
l’agricoltura, bene il terziario. L’industria stenta. Scarsi i servizi ai cittadini, a
109293

partire dalla sanità e dalla scuola. Sul piano occupazionale, il reddito di
cittadinanza non soo ha avuto un impatto nullo ma sta allontanando le persone
dal mercato del lavoro. Sono questi alcuni elementi che emergono dal Rapporto
Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno, presentato lunedì 4
novembre a Montecitorio
PER APPROFONDIRE
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CONTE "ENTRO FINE ANNO UN PIANO
PER IL SUD"
4 NOVEMBRE 2019
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SPORT

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

Lazio corsara, Milan steso a
San Siro

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

Gricia o (A)Matriciana? Ecco
tutti i segreti
109293

ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese". (ITALPRESS). tan/sat/red 04-Nov-19
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Conte: "Reddito di cittadinanza va
valutato sul lungo periodo"
di Agenzia Vista

4 NOVEMBRE 2019
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GUSTO
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(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
GOSSIP

Briatore e la baby-fidanzata.
Gregoraci, solo insulti
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Conte: Sud non può più attendere, è
sfida da vincere insieme
Il premier: entro fine anno sarà varato il Piano per il Sud
4 NOVEMBRE 2019
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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 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

GOSSIP

Briatore e la baby-fidanzata.
Gregoraci, solo insulti

109293

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". Conte ha quindi 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
SALUTE
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Ex Ilva: Fitto, 'lavorare insieme per
disinnescare bomba sociale'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal comunica di voler rescindere il contratto con il

00:00 / 00:00

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 EcrFratelli 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

SPORT

gruppi imprenditoriali".
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Manovra, Provenzano: "Ci
appassioniamo dei dettagli, ma si
pensi alle vere priorità"
di Agenzia Vista

4 NOVEMBRE 2019
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ultrà
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tv"
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Manovra, Provenzano ci appassioniamo dei
dettagli, ma si pensi alle vere priorita' La presentazione del Rapporto Svimez alla Camera
dei Deputati alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro per
il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Manovra: Provenzano, 'ha impronta
meridionalista'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La manovra l’hanno votata tutti e non la difende nessuno. Pur
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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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Mezzogiorno, Provenzano: "Italia per
ripartire colmi fratture territoriali"
di Agenzia Vista

4 NOVEMBRE 2019
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Mezzogiorno, Provenzano Italia per ripartire
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colmi fratture territoriali La presentazione del Rapporto Svimez alla Camera dei Deputati
alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro per il
Mezzogiorno Giuseppe Provenzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Sud, Conte: "Crollo demografico ed
emigrazione senza precedenti"
di Agenzia Vista

4 NOVEMBRE 2019
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(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"
di Agenzia Vista
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(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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Svimez: AnciSicilia, 'dati confermano
fallimento politiche coesione'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "I dati sul Mezzogiorno che emergono dal rapporto annuale
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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

SPORT

una maggiore attenzione alle amministrazioni comunali che sono i veri soggetti di
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coesione territoriale".
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Svimez: Armao, 'Sicilia paga prezzo più
caro di politiche austerità'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Lo diciamo da anni ed oggi dallo Svimez giunge una
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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
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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
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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 aspettare".
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Svimez: Carfagna, 'serve iniziativa
politica che consideri Sud priorità'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Serve un’iniziativa politica che si assuma la responsabilità di
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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”.
SPORT
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap
tra Nord e Sud'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera,
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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 a essere un
serio problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal.
Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono necessari
provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a
partire dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una
fiorente economia".
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Svimez: Cisl Sicilia, 'Piano
Mezzogiorno? Necessario ma non
sufficiente'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019
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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
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - La burocrazia spinge alla fuga nelle campagne 3 giovani su 4
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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
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giovani come dimostra l’analisi di Svimez.
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Svimez: Giannola ringrazia Conte,
'prima volta premier a presentazione
rapporto'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019
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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'
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019
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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
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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 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)
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019
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(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
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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 semplificazione burocratica",
GUSTO
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Svimez: Musumeci, 'Roma disattenta
nei confronti del Sud' (2)
di AdnKronos

4 NOVEMBRE 2019

(Adnkronos) - "Il mio governo - prosegue il governatore della Sicilia - sta facendo
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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,

ITALPRESS

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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“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 comunica il Rapporto
Svimez, ovvero il rapporto sull’economia del Mezzogiorno pubblicato ogni anno
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dal 1974, che raccoglie i principali indicatori e gli andamenti dell’economia
meridionale in numerosi settori chiave quali industria, edilizia, terziario, credito,
finanza pubblica, infrastrutture e trasporti, politiche del lavoro, di coesione,
industriali, demografia, mercato del lavoro e popolazione.
Svimez, associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, sottolinea
come: “La crescita dell’occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda solo il
Centro‐Nord (+137.000), cui si contrappone il calo nel Mezzogiorno (‐27.000)“. Il 2019
vede il Sud entrare in “recessione”, con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del
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+0,3% del Centro‐Nord ﴾+0,2% la media nazionale﴿. Situazione che però dovrebbe
subire un leggero miglioramento a partire dal 2020: una “debole ripresa” che farà
crescere il Mezzogiorno non oltre lo 0,2% ﴾a fronte dello 0,6% dell’Italia nel
complesso﴿.
Grande attenzione inoltre è stata posta alla cosiddetta ‘trappola demografica‘:
dal rapporto Svimez emerge come dall’inizio del nuovo secolo abbiano lasciato il
Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un
quinto laureati. Inoltre mentre in Italia nel 2018 si registra “un nuovo minimo
storico delle nascite“, anche il Sud non è da meno con circa 6 mila bambini in
meno rispetto al 2017. La novità, si spiega, è “che il contributo garantito dalle donne
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straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane a fare
figli“.
Norbert Ciuccariello
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ROMA. 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﴿. E’ quanto
emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una “debole ripresa”: con il
Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% ﴾a fronte dello 0,6% dell’Italia nel
complesso﴿. Come se non bastasse, “dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il
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Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un
quinto laureati”, avverte il Rapporto, che lancia l’allarme sulla “trappola
demografica”: la novità, si spiega, è “che il contributo garantito dalle donne
straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane a

è aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di lavoro da creare per
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raggiungere i livelli del Centro‐Nord sono circa 3 milioni. La Svimez giudica “utile il
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fare figli”.
Si riallarga infine il gap occupazionale tra Sud e Centro‐Nord: nell’ultimo decennio

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”
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RAPPORTO SVIMEZ: Confermato il
disimpegno su Scuola e Istruzione
 Novembre 4, 2019

 Attualità

Gli investimenti per la Scuola e l’Università si confermano in
calo, soprattutto al Sud: lo dice, chiaramente, il rapporto
Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno,
presentato oggi a Montecitorio, a Roma, proprio nelle ore in
cui la manovra inizia al Senato il suo percorso parlamentare.
Istruzione, Innovazione, Ambiente e Lavoro risultano tra le
priorità emerse dal Rapporto nazionale, con il dato sulla
formazione dei giovani che risulta ormai collocato stabilmente
tra i comparti che riservano risparmi pubblici.
Sulla scuola non ci sono inversioni di tendenza: scorrendo i dati forniti oggi attraverso la
109293

ricerca annuale dello Svimez, risulta che in Italia la spesa per l’istruzione si riduce con
una flessione del 15% a livello nazionale, di cui il 19% nel Mezzogiorno e il 13% nel
Centro-Nord. 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,
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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.
Il rapporto 2019
Il rapporto Svimez, quindi, è un altro ulteriore tassello che conferma i passi indietro degli
ultimi Governi sull’istruzione nazionale. Passi che hanno già avuto i loro importanti
negativi effetti sulle scuole più esposte alle difficoltà, ad iniziare da quelle territoriali:
laddove vi è carenza di agenti culturali, soprattutto al Sud, le competenze degli alunni
risultano decisamente indietro, come certificato dai dati Invalsi, pubblicati ad inizio
estate. Una tendenza sulla quale pesano anche il numero eccessivo di alunni per classe,
che quando superiore ai 22-23 o ai 20, in caso di presenza di alunni disabili, non permette
all’insegnante di incidere con alta efficacia nella formazione, la bassa presenza di tempo
pieno, l’alto numero di docenti precari, in particolare di sostegno, e la scarsità di risorse
umane, in organico, indispensabili per attuare la didattica con successo in determinate
condizioni.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

Nessuna inversione di tendenza
Pensare di invertire la tendenza mantenendo in vita il trend negativo di investimenti,
considerando che nei prossimi decenni, per ammissione dello stesso ministero
dell’Economia, la spesa pubblica per l’Istruzione rispetto al Pil sarà in continuo calo
almeno fino al 2035, passando dal 4% al 3,2%, per poi risalire, ma solo leggermente, fino
al 3,4% almeno fino al 2060. Nulla di nuovo, quindi, all’orizzonte.
A questo proposito, Anief ricorda che in Italia, tra il 2005 e il 2013, le somme spese per
l’istruzione rispetto al Pil sono risultate in evidente calo, confermando i dati Eurostat,
secondo cui l’Italia si trova all’ultimo posto per la spesa pubblica destinata alla formazione
tra i paesi UE: 7,9% nel 2014, a fronte del 10,2% medio. In questo disegno, orientato al
risparmio, rientrano il dimensionamento scolastico, con 4mila istituti autonomi tagliati su
12mila, l’aumento progressivo del numero di alunni per classe, gli incessanti tagli operati
dagli ultimi governi, anche nei confronti degli enti locali; per non parlare, poi, dei sempre
“magri” stipendi di docenti, Ata e dirigenti scolastici.
Stampa
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Svimez, burocrazia mette in fuga 3 giovani su 4
CERCA …

Svimez, burocrazia mette in fuga 3
giovani su 4
 Novembre 4, 2019

 Attualità

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.

109293

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 – conclude la Coldiretti – perde opportunità strategiche
per lo sviluppo in un settore chiave per la ripresa economica, l’occupazione e la
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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.
Stampa
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SVIMEZ: SERVE UN DUPLICE PIANO,
PER IL SUD E LA SICILIA
 Novembre 4, 2019

 Attualità

Così la Cisl commentando i dati del Rapporto 2019
sull’economia e la società del Mezzogiorno. Per il
sindacato c’è bisogno di un accordo che fissi le
coordinate di politiche, dal welfare all’economia
circolare. E quanto al piano annunciato dal governo
Conte bis, è «una condizione necessaria ma non
sufficiente»

Per arrestare il declino del Sud e della Sicilia il piano per il
Mezzogiorno annunciato dal governo Conte bis è «una condizione necessaria
109293

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
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tasca». Così la Cisl Sicilia commentando i dati del Rapporto Svimez 2019
presentato oggi a Roma.
«È 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. «Pensiamo – sottolinea Cappuccio – 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. Lo abbiamo detto e ripetuto in questi mesi». Per la

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

Cisl, insomma, serve un piano per la Sicilia che affianchi e integri
l’intervento annunciato dal governo Conte bis.
Stampa
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Rapporto Svimez, nel 2020 “debole ripresa” e male il
Sud
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.
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 04/11/2019

L

e “anticipazioni” di inizio agosto non avevano lasciato troppi margini a clamorosi quanto
improbabili recuperi nei mesi successivi.

E il Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno, che è stato presentato stamane
alla Camera dei deputati, ha ribadito nella sostanza il delicato scenario emerso in estate.

Il Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno
Indirizzo di saluto della vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, e del presidente Svimez,
Adriano Giannola, è seguita la relazione sull’economia e la società del Mezzogiorno nel 2019 a cura di
Luca Bianchi, direttore Svimez.
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Cresce il gap Nord Sud d’Italia
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Continua ad allargarsi la forbice tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Per il 2020 si prevede una “debole
ripresa” con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2%.
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.
Aumentano anche le differenze occupazionali nell’ultimo decennio passando 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. E
dal 2000 in poi hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà dei quali giovani.
Abruzzo, Puglia e Sardegna sono state le regioni che nel 2018 hanno registrato il piu’ 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 flessione del PIL di -0,3%.

L’allarme di Svimez commentato dal presidente Conte

109293

L’allarme lanciato da Svimez è accolto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che osserva come
“la crisi occupazionale è un’emergenza nazionale” ma avverte che “se riparte il Sud riparte l’Italia” e
annuncia che “a fine anno sarà varato il piano per il Sud” invitando a “valutare nel lungo periodo” il
reddito di cittadinanza che, per Svimez, ha un “impatto nullo” sul lavoro.
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“Piano Marshall per la sanità”
Per “colmare le disuguaglianze di salute” la federazione dei medici chiede
un intervento ad hoc
GIACOMO GALEAZZI

Sanità

L'

associazione dei medici e dirigenti del Ssn (Anaao) ha realizzato con Assomed una
capillare indagine su costi e spese riducibili in sanità. Tra le emergenze c’è il
problema dell’appropriatezza delle cure. L’uso inappropriato degli antibiotici supera
109293

il 30% nelle condizioni cliniche degli adulti . “La sostenibilità del servizio sanitario
nazionale da troppi anni oramai viene lentamente erosa ed è prevedibile che, a meno di un netto
cambiamento di rotta, il suo indebolimento prosegua e peggiori”, attesta il report. I dati parlano
chiaro. In uno studio pubblicato sulla rivista Lancet , è stata elaborata una previsione di come e
quanto si spenderà per la sanità in 184 Paesi fino al 2040. Per l’Italia si ipotizza un tasso di
crescita annuale del 2,6%, il che porterebbe nel 2040 ad un’impennata della spesa sanitaria
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(pubblica e privata) pro-capite a 5.968 dollari di cui l’80% a carico della sanità pubblica ed il
restante a carico di quella privata.

Grido d’allarme
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. Dal Duemila due milioni di persone, la metà giovani,
sono andate via dal Mezzogiorno d'Italia in cerca di ciò che mancava a casa: lavoro, opportunità,
certezze, ma anche istruzione e assistenza sanitaria. Del resto, nel 2019 è recessione al Sud, con una
crescita del Pil di -0,2%, che fa seguito a un 2018 in cui erano crollati i consumi e gli investimenti
pubblici. La fotografia scattata dall'annuale rapporto Svimez è un grido d'allarme, con il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, primo premier a partecipare all'occasione, che conferma: "La crisi
dell'occupazione nell'ultimo decennio ha assunto il carattere di vera emergenza nazionale".

Costante sbilanciamento
In Italia si assiste ad un malessere demografico, con il rapporto tra numero di giovani (under
14) ed anziani (over 65) invertito a partire dal 1992 ed un costante sbilanciamento a favore della
popolazione anziana. L’invecchiamento della popolazione ha causato un aumento delle persone
affette da patologie croniche o con più malattie contemporaneamente e una crescita dei bisogni
sanitari. Il Censis stima che 4,1 milioni di persone in Italia sono attualmente portatrici di disabilità
(il 6,7% della popolazione), nel 2020 diventeranno 4,8 milioni, per arrivare a 6,7 milioni nel
2040. “Condividiamo pienamente l'idea del premier Conte di un piano straordinario per il Sud, che
contempli investimenti ex ante e controlli sulle spese ex post. Auspichiamo che questo si traduca
anche in un Piano Marshall per il servizio Sanitario nazionale, che, con interventi ad hoc, permetta di
colmare le disuguaglianze di salute”, afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli commentando i dati del Rapporto
Svimez.

Mezzogiorno in svantaggio
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“Il Rapporto evidenzia in maniera inequivocabile uno svantaggio delle regioni meridionali in
termini di investimenti sulla salute e di accesso ai servizi - commenta - la spesa sanitaria procapite è infatti di circa 1600 euro al Sud contro i 2000 del Centro Nord. Investimenti che risultano
ancora più bassi se paragonati ai 2800 euro della media europea, con punte di 3000 in Francia e
Danimarca e 3800 in Germania. Questo significa diverse cose. In positivo - spiega Anelli - che il
nostro Servizio Sanitario nazionale, pur deprivato di risorse, le spende in maniera efficace; e che è
del tutto infondato, come lo stesso Rapporto rileva, il luogo comune di un Sud inondato di risorse
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pubbliche perse in sprechi e inefficienze. In negativo, che la dotazione relativamente bassa di risorse
si traduce in un problema di equità, perché, sempre come rileva Svimez, si amplificano per le
fasce economicamente più deboli le difficoltà di accesso ai servizi essenziali”. Tra le misure ormai
improcrastinabili, conclude Anelli, oltre all'aumento degli stanziamenti, una revisione dei criteri di
ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e l'applicazione del principio di solidarietà verso le
Regioni più in difficoltà, come la Calabria.

Mobilità sanitaria
“Il problema è aggravato dalla mobilità sanitaria - continua il presidente Fnomceo - il rapporto
evidenzia infatti un più elevato tasso di emigrazione ospedaliera verso le Regioni del Centro Nord,
riferito ai ricoveri per interventi chirurgici acuti: al Sud il 10% dei residenti ricoverati si sposta
verso altre Regioni, contro il 5-6 per cento del Nord”.La mancata prevenzione è "causa di crescita
di costi futuri legata al peggioramento delle condizioni di salute della popolazione". Questa
situazione "si acuisce nelle Regioni coinvolte dai piani di rientro in cui la percentuale di
popolazione aderente agli screening è bassa", denunciano gli operatori del settore. Non tenere conto
dei sintomi del diabete espone il malato ad un peggioramento delle sue condizioni ma,
paradossalmente, serve prima una diagnosi di diabete conclamato per poter essere curati, per
esempio nel Lazio, nelle strutture sanitarie regionali. E’ solo uno degli esempi che confermano la
necessità di reimpostare i presidi della salute pubblica. Ed è alta la percentuale di inappropriatezza
proprio per i farmaci antidiabetici.

Lotta agli sprechi
Risorse limitate in un contesto che in futuro avrà sempre più bisogno di accesso ai servizi sanitari,
un “consumismo” sanitario indotto da internet, ripetute novità tecnologiche costituite da devices e
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farmaci sempre più costosi, ma non sempre innovativi, fanno sì che il mix possa essere esplosivo.
“Identificare e colpire le inefficienze è urgente per poter garantire l’universalismo delle cure che
oramai vacilla, ma quantificarle con precisione non è semplice”, rileva lo studio. In Italia il tasso
medio stimato di corruzione e frode in sanità è del 5,59%, cioè 6 miliardi di euro l’anno, che
aumentano a 25 miliardi se si aggiungono gli sprechi. La corruzione, secondo le rilevazioni di
Transparency, viene percepita dal 87,2% del personale delle aziende sanitarie come un problema
grave. Buona parte degli sprechi, sottolinea l’associazione dei medici e dei manager sanitari
italiani, è da imputare in modo considerevole a carenze organizzative. E cioè mancata
centralizzazione acquisti beni, eccessiva eterogeneità regionale e locale che si ripercuote in
diseguaglianze all’accesso dei servizi. “In un contesto di risorse pubbliche limitate, questa
previsione di spesa diventa preoccupante ed inevitabilmente si deve pensare a come contenere i
costi, incominciando dalla eliminazione o riduzione dei famosi sprechi della sanità”, osserva
l’associazione dei camici bianchi. Per “spreco” si intende l’utilizzo improprio di risorse, con
conseguenti inefficienze e perdite economiche, o comunque un costo cui non corrisponde un
beneficio. Lo spreco si può distinguere in spreco passivo, dovuto ad inefficienze gestionali, ed
attivo, Di fatto in sanità, con l’alibi della “lotta agli sprechi”, sono stati decisi a livello centrale solo
tagli lineari, che hanno coinvolto sia le realtà meno virtuose che quelle con buoni standard
qualitativi.
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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 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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Arcuri: la crescita del Sud è questione nazionale
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Arcuri: la crescita del Sud è
questione nazionale
04/11/2019

“Non esiste una questione meridionale ma una questione
nazionale che deve considerare prioritarie le politiche per il
Sud".

L'Ad di Invitalia è
intervenuto alla
presentazione del
rapporto Svimez
2019

Con queste parole Domenico Arcuri, Ad di Invitalia, è
intervenuto alla Camera dei Deputati per la presentazione del
Rapporto Svimez 2019, sull'economia e la società del
Mezzogiorno.
Alla presentazione hanno partecipato anche il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano.
"Il rapporto Svimez del 2019 contiene, tra gli altri, tre numeri che sono drammatici - ha continuato
Arcuri - Nel 2018 i consumi alimentari nel Sud sono calati dello 0,5%, lo scarto con il Nord per gli
investimenti in macchinari e infrastrutture è di cinque punti, la spesa corrente della pubblica
amministrazione si è ulteriormente ridotta. Ma non è vero che c’è un problema di risorse. I fondi
europei stanziati nella programmazione 2014-2020 sono 54 miliardi. Fino ad ora ne sono stati spesi solo
il 19,8%. A questi bisogna aggiungere le Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, pari a 67,4 miliardi.
Fino ad ora ne abbiamo speso solo il 2%. Questo è sostanzialmente uno scandalo".
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"Ma il Sud può ripartire - ha concluso Arcuri - Il Presidente del Consiglio ha citato i Contratti
istituzionali di sviluppo, nei quali è coinvolta anche Invitalia. In sette mesi siamo riusciti non solo a
siglare gli accordi, ma fra qualche giorno partiranno le prime dieci gare. Segno che quando c’è
l’impegno e la collaborazione fra le istituzioni, gli investimenti possono essere sbloccati”.

Svimez - Siti web

Pag. 598

04-11-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Il mio portafoglio

Panoramica del mercato

Mobile

Altro

Search

Cerca notizie, simboli o aziende

Home Finanza

Meteo

Quotazioni

Finanza personale

Accedi

Mail

Industry

Italia Markets close in 3 hrs 46 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

23.294,77

27.347,36

8.386,40

+360,45 (+1,57%)

+301,16 (+1,11%)

+94,04 (+1,13%)

Svimez, Uil: numeri allarmanti serve
piano straordinario per Sud
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Sen
Askanews 4 novembre 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 4 nov. (askanews) - "Numeri allarmanti, ma purtroppo ampiamente prevedibili quelli
divulgati oggi dalla Svimez. Dati che denunciano un doppio arretramento, del Mezzogiorno
dal resto del Paese e, di conseguenza, dell'Italia dall'Europa. Andamento che conferma
l'urgenza di mettere il riscatto delle aree sottoutilizzate del Sud al centro della strategia di
sviluppo nazionale. Significa rilanciare già in Legge di Bilancio gli investimenti rivolti
all'occupazione produttiva, a specifiche leve di sviluppo industriale, ad infrastrutture materiali
e sociali indispensabili per spezzare le diseconomie e garantire a tutti i diritti di cittadinanza".
Lo afferma Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, a margine della
presentazione del Rapporto Svimez.
"Al Governo, già stasera, ribadiremo tra l'altro che senza la ripartenza sociale, economica e
produttiva del Sud, l'Italia non si rialza - aggiunge -. 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 finanziamenti destinati alle aree deboli
non sono stati sufficienti e devono aumentare".
"Si deve dare - prosegue - 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 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
109293

anche con una Cabina di Regia".
"Si deve ribadire, a livello europeo - prosegue -, l'urgenza di procedere allo scorporo della
spesa per investimenti dal calcolo del Patto di Stabilità e Crescita. C'è poi il grande tema dei
servizi pubblici, e in particolare della sanità e della scuola, da consolidare valorizzando e
stabilizzando il lavoro e procedendo a un grande piano assunzionale. Occorre difendere il
tessuto industriale e produttivo per frenare lo smantellamento di importanti realtà e sbloccare
subito tante medie e piccole opere infrastrutturali che potrebbero qualificare il sistema delle
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comunicazioni e della mobilità e generare nuovi posti di lavoro".
"Quel che ci aspettiamo dal 'Piano per il Sud' - conclude - è che non preveda, come troppo
spesso in passato è avvenuto, una semplice ricollocazione di risorse già stanziate, ma che
invece colga finalmente la sfida di trasformare le criticità in opportunità di crescita per tutti".

Ferrari: pronta una strategia di
diversificazione del marchio
Askanews

Bonus facciate e risparmio energetico
cumulabili
Adnkronos

Borse europee toniche, Milano (+1,1%)
sfonda quota 23mila punti
Askanews

Coin: Marco Marchi (Liu Jo) entra nel
capitale con il 15%
Askanews

Un fallimento monetario sta diventando
sempre più inevitabile
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Italia Markets close in 5 hrs 33 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

23.241,93

27.347,36

8.386,40

+307,61 (+1,34%)

+301,16 (+1,11%)

+94,04 (+1,13%)

Svimez: in 2065 Sud rischia perdere 5
mln persone e quasi 40% Pil
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Roma, 4 nov. (askanews) - Le dinamiche demografiche avverse attraversano tutto il Paese
ma si manifestano in maniera più drammatica nel Mezzogiorno. Se non si invertirà la rotta in
maniera netta, entro il 2065 la popolazione in età da lavoro diminuirà del 15% nel CentroNord (-3,9 milioni) e del 40% nel Mezzogiorno (-5,2 milioni di persone). Uno scentario
"insostenibile" fotografato dal rapporto Svimez 2019.
"Entro i prossimi 50 anni il Paese si troverà con una popolazione molto più piccola e
decisamente invecchiata, in particolare il Mezzogiorno è destinato a un lento e pesante
declino demografico". Un declino demografico che aggrava la stagnazione e riguarda "tutto il
Paese e segnatamente il Mezzogiorno".
Secondo il Rapporto Svimez 2019, "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
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d'occupazione, soprattutto femminile, può spezzare questo circolo vizioso".
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Italia Markets close in 5 hrs 4 mins
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Dow Jones

Nasdaq

23.249,46

27.347,36

8.386,40

+315,14 (+1,37%)
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+94,04 (+1,13%)

Svimez: lavoro donne Sud ultimi in
Ue,meglio anche Ceuta e Melilla
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Roma, 4 nov. (askanews) - 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. Così nel rapporto
Svimez 2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno.
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 milioni pari a +97,2%.
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27.347,36

8.386,40

+334,00 (+1,46%)

+301,16 (+1,11%)

+94,04 (+1,13%)

Svimez: povertà assoluta al Sud in
2018 cresciuta all'8%

Cerca quotazioni
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Cos
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Roma, 4 nov. (askanews) - Sono 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%. E' quanto si legge nel rapporto Svimez 2019 sull'economia
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e la società del Mezzogiorno.
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Askanews 4 novembre 2019

Roma, 4 nov. (askanews) - 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 Centro-Nord, 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).

Potrebbe interessarti anche...

Alla ripresa degli investimenti privati fa da contraltare il crollo degli investimenti pubblici: nel
2018, stima la Svimez, la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4 a 10,3 miliardi,
nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da 22,2 a 24,3 miliardi.
Intanto va male l'agricoltura, va bene il terziario, mentre l'industria stenta: il valore aggiunto
dell'agricoltura è calato nel 2018 al Sud di -2,7%, nel Centro-Nord è aumentato di +3,3%. Il
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%).
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valore aggiunto dell'industria in senso stretto è aumentato di +1,4% nel 2018 al Sud, in calo
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Roma, 4 nov. (askanews) - 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
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di -0,3%.
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La tua lista è vuota.

Roma, 4 nov. (askanews) - Ma il divario territoriale colpisce significativamente anche i 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, prosegue Svimez, 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 poi l'emigrazione ospedaliera verso le regioni del Centro-Nord: circa il 10% dei
ricoverati per interventi chirurgici acuti si sposta dal Sud verso altre regioni.
Grave infine 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
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di più al Sud il 56% delle scuole ha bisogno di manutenzione urgente.
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La tua lista è vuota.

Roma, 4 nov. (askanews) - Svimez stima che l'applicazione della clausola del 34% degli
investimenti ordinari al Sud determinerebbe un'accelerazione della crescita del Pil
meridionale dello 0,8% riportandolo ai livelli di crescita del Centro-Nord e fa notare che nel
2018 sono mancati all'appello nel Mezzogiorno circa 3,5 miliqrdi di investimenti.
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Svimez: Sud tagliato fuori da servizi
ferroviari ad alta velocità
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Roma, 4 nov. (askanews) - Tra Sud e Centro-Nord c'è un divario "storico" che riguarda i
servizi per la mobilità. In una delle slide del rapporto Svimez la grafica che riporta il numero
delle corse giornaliere dei servizi ferroviari ad alta velocità, parla da sola: un groviglio colorato
di corse al giorno nel Centro-Nord che taglia fuori, di fatto, Calabria, Basilicata, un pezzo di
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Campania e parte della Puglia.
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Cosa accadrebbe in Italia se venisse approvata l'Autonomia
Differenziata? Report, in onda stasera, ha risposto a questa
domanda. Una sorta di bilancio di chi ci perde e chi ci
guadagna dalla richiesta di maggior indipendenza da parte delle
Regioni. E a perderci sono sopratutto i Comuni del Sud e della
Campania. I più danneggiati sono Giugliano e Afragola. Terza,
un'altra città del Mezzogiorno, Reggio Calabria. Tutti hanno
subito un furto di diritti sui servizi essenziali calcolabili in oltre
200 euro per abitante. Stasera alle 21.20 su Rai3, 'Report'
cercherà di fare luce su quello che definisce un "Divorzio
all'italiana": "In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vive il
30% della popolazione italiana. Ma si produce il 40% del Pil.
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Oggi le tre regioni chiedono una maggiore autonomia per
gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Per alcuni
garantirà maggiore efficienza nella spesa pubblica. Per altri
è una secessione dei ricchi, che produrrà un impoverimento
del Mezzogiorno. C h i c i g u a d a g n a e c h i c i p e r d e
dall'autonomia differenziata? Nell'inchiesta saranno presentati
i dati raccolti nel dossier "Il calcolo disuguale. La distribuzione
delle risorse ai comuni per i servizi", elaborato da Openpolis in
collaborazione con Report". Quel che emerge è quindi un Sud
penalizzato dal nuovo federalismo. Dati che si sommano a quelli
già noti e diffusi da Adriano Giannola, presidente dello Svimez,
che ha parlato di oltre 100mila euro di investimenti all'anno che
dal Mezzogiorno spariscono e vengono dirottati al Nord.
L'inchiesta di Openpolis mette in luce come il sistema di
finanziamento ai comuni creato dalla riforma del titolo V del
2001 e dalla legge 42 del 2009 venga attuato solo in parte. E,
cosa fondamentale, non è efficace nel ridurre il divario interno
tra il sud e il resto del paese. Un esempio dei livelli essenziali è
quello che garantisce a tutti i cittadini un asilo nido pubblico.
Report si domanda perché l'asilo nido pubblico Piazzi di Napoli,
realizzato grazie ai fondi europei, è ora vuoto. Una ricerca che
è stata realizzata grazie ad una banca dati inedita sul
fabbisogno standard, a partire da dati comunali provenienti da
Sose, dal ministero degli interni e da Istat. Oltre che da mappe
nazionali e regionali.
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L'articolo Video. Inchiesta Report sull’Autonomia Regionale. Due
Comuni Campani i più penalizzati proviene da Vesuvio Live.
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04/11 13:31 In fuga dal Sud: via 2 milioni di

Aumento gap occupazionale tra Nord e Sud, riduzione della natalità,
emigrazione, invecchiamento: un quadro impietoso e preoccupante
quello che emerge dal rapporto Svimez.
Sono giovani e laureati i nuovi emigrati che lasciano il meridione per cercare
un'occupazione più congeniale alle competenze acquisite e un reddito adeguato. "Dal
2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15mila residenti, la metà giovani fino a 34
anni, quasi un quinto laureati" si legge nel rapporto che descrive il quadro emerso
come una "trappola demografica". Il meridione rischia di spopolarsi e questo crollo
demografico ha un costo, stimato a oltre a un terzo del Pil.
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Più hanno titoli, più i giovani scappano dal sud. Un'emorragia di lavoratori specializzati,
formati nelle università italiane, con titoli post laurea e con esperienza all'estero, che
non riesce a integrarsi e a trovare spazio, collocamento e ruolo nel sistema produttivo
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del meridione.
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In vent'anni più di un milione di giovani hanno lasciato il Mezzogiorno definitivamente.
Un'alternativa all'emigrazione è il cosiddetto pendolarismo di lungo periodo, che nel
2018 dal meridione ha interessato circa 236 mila persone (10,3% del totale). Di questi
57 mila restano al Sud, mentre 179 mila emigrano al nord o all'estero.

Parallelamente alla fuga dal Mezzogiorno, cresce il gap occupazionale
tra Sud e Centro-Nord, che nell'ultimo decennio è aumentato dal 19,6%
al 21,6%. In totale il Sud si ritrova 3 milioni di posti di lavoro in meno
rispetto al resto d'Italia. Analogamente la qualità del lavoro peggiora da
Roma in giù. Al Sud aumenta la precarietà che si riduce invece nel
Centro-Nord, mentre cresce il part-time (+1,2%), in particolare
involontario, che nel meridione raggiunge l'80% rispetto al 58% del
Centro-Nord.

Offerte energia elettrica - quale
conviene? Confrontale ora
Tariffe Energia | Ricerca annunci

Il rapporto rileva anche che i dati incoraggianti sulla crescita dell'occupazione nel primo
semestre del 2019, non riguardano il Sud. La crescita dell'occupazione è negativa da
Roma in giù, con una perdita di 27 mila posti di lavoro, contro i 137 mila occupati in più
del resto d'Italia.
Questi dati si riflettono nella performance economica dell'intera area, che secondo i
dati Svimez è tecnicamente in recessione. Se il paese è in stagnazione, con una crescita
prossima allo zero, il meridione cresce del -0,2%. Se per il 2020 le previsioni di ripresa
sono deboli per il paese, si riducono per il Sud.

Carri armati americani della Seconda
guerra mondiale scoperti dalla Flotta
russa del Nord

"L'Italia si allontana dall'Europa" e contemporaneamente "il divario
Nord-Sud rimane non sanato". Questo comporta un doppio "doppio"
gap a svantaggio del Sud. "L'Italia - sottolinea il direttore di Svimez, Luca
Bianchi - segue il profilo di crescita europea con un'intensità sempre
minore e il Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le fasi di
crisi".

#RapportoSvimez, Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT: "Piano per il #Sud sarà
varato a fine anno. Un riequilibrio della spesa ordinaria degli investimenti è il primo
obiettivo. Affermare principio di giustizia, sanando vulnus che ha accresciuto

Penelope Cruz e non solo: chi ha
incantato a Venezia 2019
Alfemminile

disuguaglianze" #OpenCamera pic.twitter.com/vUw4jy5Q9k
da Taboola

— Camera dei deputati (@Montecitorio) November 4, 2019

Crollo demografico
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Il crollo della crescita nel Sud è unito a un crollo demografico. Il rapporto segnala
un "nuovo minimo storico delle nascite". Sono solo 157 mila i bambini nati al sud nel
2018, 6 mila in meno rispetto all'anno precedente. Il decremento non è più
compensato dall'immigrazione. "Il contributo garantito dalle donne straniere - si legge non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli".
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Le prospettive sono quelle di un drastica diminuzione della popolazione, falciata dal
calo di natalità e dall'emigrazione. Questo potrebbe portare a una perdita di 5 milioni di
abitanti, che equivarrebbero a quasi il 40%.
Secondo il rapporto il reddito di cittadinanza non è stato utile, anzi ha permesso a
molte persone di uscire fuori dalla forza lavoro. Secondo Svimez una crescita
dell'occupazione, soprattutto femminile, investimenti e autonomia regionale, garantita
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IL SUD ITALIA SI STA SVUOTANDO
| Conte: “Emigrazione senza
precedenti” [VIDEO]
Il presidente del Consiglio: “Registro con grande preoccupazione la crisi
demografica con un crollo senza precedenti del tasso di natalità e
crescente emigrazione verso il Nord del Paese e verso l’estero"
di Laura Neri - lunedì 04 Novembre 2019
Mi piace 6

IN PRIMO PIANO

CITTADINANZA | Raddoppia la
tassa per gli italiani all’estero?
Merlo: “Faremo di tutto per
evitare l’aumento”
Italiani all'estero

Luca Dassi

FOTO | Italiani nel mondo,
Francesca Alderisi (Fi) a
Washington D.C. per la riunione
consolare e il 44° anniversario
della NIAF
Italiani all'estero

Si è verificato un errore.

Commissione Segre, perché no
L'OPINIONE

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Umbria, il temporale diventa un
ciclone
L'OPINIONE

Perché Bergoglio è forse il
peggior politico della storia
vaticana
L'OPINIONE

VIDEO | Conte:
“Dobbiamo essere
orgogliosi del nostro
Paese, all’estero ci
apprezzano”

Svimez - Siti web

Rosato (Iv): “Senza la
determinazione di Renzi
oggi al governo
avremmo avuto Salvini”

Pag. 619

109293

DA QUESTA SEZIONE

Data

ITALIACHIAMAITALIA.IT(WEB)

04-11-2019

Pagina
Foglio

2/2

G i u s e p p e C o n t e, i n t e r v e n e n d o a
Montecitorio alla presentazione del rapporto
Svimez, a proposito di Sud Italia, ha parlato di
“crollo demografico ed emigrazione senza
precedenti”.
“Il tessuto sociale ed economico del nostro
Sud – ha detto il presidente del Consiglio –
sta soffrendo da diversi lustri; registro con
grande preoccupazione la crisi demografica con un crollo senza precedenti del tasso di
natalità e crescente emigrazione verso il Nord del Paese e verso l’estero”. E infatti il numero
degli italiani all’estero continua a crescere.
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“Tra il 2002 e il 2017 – ha sottolineato il premier – sono emigrate dal Sud Italia oltre due
milioni di persone; con questo trend il nostro Mezzogiorno perderà cinque milioni di
persone, il che significa, a condizioni date, quasi il 40% del Pil”.
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