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LE NUOVE STIME CON UN CALO DEL PIL ITALIANO DEL 9,3% PER QUEST'ANNO

Allarme Svimez sull'effetto Covid al Sud
«Perderà 380m11a posti solo nel 2020»
miliardi di curo,la caduta del Pile stata contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di
quasi 2,8 punti percentuali nelSud,anche se
in termini pro-capite il beneficio e maggiore
al Centro-Nord (1.344 euro) rispetto al Mezzogiorno (1.015 euro).
Le previsioni della Svimez per il 2021 vedono
un Mezzogiorno frenato da una ripresa "dimezzata": +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. La politica nazionale ha sostenuto
l'economia nel pieno della più grande crisi
dal dopoguerra dagli impatti senza precedenti sui redditi e sui consumi delle famiglie
e sugli investimenti delle imprese. Per il rilancio si rende ora urgente una strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile
con l'obiettivo del riequilibrio territoriale per
cogliere le opportunità inedite che si aprono
con i nuovi strumenti di finanziamento europei. Secondo la Svimez, ciò che manca è
proprio un Piano di sviluppo sul quale concentrare unaserie dipriorità che possano mitigare le incertezze legate agli scenari futuri.
Di qui la prospettiva di imporre logiche assi-

MAURIZIO CARUCCI
Roma
arà soprattutto il Sud a pagare per la
pandemia. Il Covid 19 ha colpito un
Mezzogiorno già in recessione, prima
ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi
2008 di prodotto interno lordo e occupazione.Il crollo del Pil nel 2020 è più intenso nel
Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque su livelli inediti anche nel Meridione (8,2%).A preoccuparesono le ricadute sociali di un impatto occupazionale, più forte nel
Mezzogiorno, che perde 380mila posti di lavoro nel solo 2020 (il6% rispetto al 3,5% del
Centro-Nord: ossia circa 600mila occupati).
I.a perdita di occupati è paragon abile a quella subita nel quinquennio 2009-2013 (369mila).La gravità delle previsioni della Svimez-Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno sono attenuate dalconsistente sostegno delle politiche pubbliche.
Grazie agli interventi di contrasto agli effetti
del Covid-19, per un importo pari a circa 75

S

stenziali e non input specifici allo sviluppo
che d'altronde al Sud avrebbero maggiori occasionidi riuscita. Molte le iniziative che hanno subìto un netto ritardo per poter essere
lanciate, a partire dall'attuazione dello Zes,
l'accelerazione dei cantieri infrastrutturali o
del Mes.Per far ripartire il Mezzogiorno è necessario l'intervento dello Stato con l'apporto di investimenti pubblici. Tuttavia, continua a preoccupare l'impatto occupazionale
e sociale: è a rischio un posto su cinque. Il
tentativo difar riemergere il Paese da questo
punto di vista ha presentato non poche lacune. Del resto, il Mezzogiorno ha assistito al
crollo della spesa pubblica per investimenti
tra il 2008 e il 2018 e, come ricordava l'Istat,
non ha ancora potuto recuperare quei 250mila posti di lavoro persi durante quel periodo.
Le previsioni Svimez sul Sud, dunque, quest'anno hanno una connotazione decisamente negativa. Complice il fermo produttivo che non hafatto altro che rallentare ancor
di più la ripresa delle regioni meridionali.
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PANDEMIA,LECONSEGUENZE

Nel Sud addio
a 380 mila.
posti dilavoro
a pagina 4

Quest'anno il Mezzogiorno
perderà 380 mila posti di lavoro
Le previsioni della Svimez:lo shock da Covid provocherà,soltanto nel 2020,la stessa emorragia
di occupati subita dal 2009 al 2013.E la ripresa,nel 2021,sarà dimezzata rispetto al Nord
Al Sud crollano redditi e
consumi. Cala di 6 punti percentuale l'occupazione (significa 38o mila posti di lavoro in meno). E il futuro, la ripresa, lo descrive la Svimez,
sarà «dimezzata». Le previsioni (e i numeri, quelli veri)
dell'associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, come sempre negli ultimi tempi, più che un campanello
d'allarme sono un urlo nel deserto.
La pandemia ha travolto un
Mezzogiorno già in recessione e ancora reduce, a quasi
vent'anni di distanza, dalla
crisi economica del 2008.
Il crollo del Pil nel 2020 è
più intenso nel Centro-Nord
(-9,6%), attestandosi comunque su livelli inediti anche nel
Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto occupazionale, più forte nel Mezzogiorno, che perde nel solo 2020
38omila posti dilavoro. Non a
caso il capo della Polizia, Gabrielli proprio da Napoli ha
parlato di «un autunno caldo» sul fronte sociale.
Con l'immissione di risorse
e misure da parte dello Stato

per circa 75 miliardi di euro,
la caduta del Pil è stata contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti
percentuali nel Mezzogiorno,
anche se in termini pro-capite il beneficio è maggiore al
Centro-Nord (1344 euro) rispetto al Mezzogiorno (1015
euro).
Le previsioni Svimez per il
2021 vedono un Mezzogiorno
frenato da una ripresa «dimezzata»: +2,3% il Pil contro
il 5,4% del Centro-Nord.
Il motivo? «La politica nazionale ha sostenuto l'economia nel pieno della più grande crisi dal dopoguerra dagli
impatti senza precedenti sui
redditi e sui consumi delle famiglie e sugli investimenti
delle imprese. Per il rilancio
si rende ora urgente una strategia nazionale di sostegno
alla crescita compatibile con
l'obiettivo del riequilibrio territoriale per cogliere le opportunità inedite che si aprono con i nuovi strumenti di finanziamento europei».
Altro elemento negativo è il
crollo del settore turistico,
con particolare riguardo agli

stranieri, componente più dinamica all'interno della spesa
in consumi di servizi.
Quanto ai consumi e ai redditi familiari è una catastrofe,
un crollo ben più ampio mai
riscontrata dalla metà degli
anni `90 (-4,1% nel CentroNord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte
contrazione attesa nel volume di occupazione.
La minore caduta osservata
nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali,
caratterizzata da un peso
comparativamente maggiore,
componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica
nazionale. L'effetto congiunto
del blocco produttivo, della
perdita di reddito e di comportamenti di spesa fortemente prudenziali trova riflesso in una contrazione
consistente dei consumi delle
famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5
al Centro-Nord. All'interno
della spesa delle famiglie, in
entrambe le macroaree i cali

maggiori sono previsti per la
spesa in servizi e, di seguito,
per quella in beni durevoli.
Mentre poi al Sud crollano
gli investimenti in costruzioni(-14,4%), al Nord è più forte
il calo degli investimenti in
macchinari (-18,1%). In generale gli investimenti delle imprese italiane tornano ai livelli del 1980.
Per Svimez «il sostegno all'economia è stato maggiore
nel Mezzogiorno, dove sono
stati destinati circa i130% degli interventi, con un contributo alla crescita del Pil di 2,8
punti percentuali, mentre al
Centro-Nord, beneficiario di
circa il 70% delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor crollo) del Pil
determinato dall'intervento
pubblico è stato del 2,1%». Ma
dopo l'emergenza, servono
politiche nazionali di coesione territoriale. «E questa l'occasione, forse l'ultima, di restituire alla politica ordinaria
il suo ruolo naturale, ma
troppo al lungo smarrito, di
garantire su tutto il territorio
nazionale parità di accesso ai
diritti di cittadinanza».
Simona Brandolini
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I numeri

II Pil giù dell'8,2%
(dato Italia: -9,3)
Secondo la Svimez
il Pil del Mezzogiorno,
quest'anno,scenderà
in territorio negativo
fino a toccare
quota -8;2%.
Nel Centronord,
invece,
la diminuzione
sarà del 9,6%.
Dato Italia: -9,3%

Famiglie:consumi
in picchiata:-9,1%

Crollano
gli investimenti
Nel 2020,ipotizza
l'Associazione
per lo Sviluppo
del Mezzogiorno,
gli investimenti
sul territorio
(ossia nel Sud)
scenderanno in maniera
considerevole:
-13% rispetto al 2019.
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La scheda
•Lo shock
da Covid-19
ha colpito
un Meridione
già
in recessione,
prima ancora
di aver
recuperato
i livelli pre-crisi
2008
di prodotto
e occupazione.
Il crollo del Pil
nel 2020 è più
intenso nel
Centro-Nord
(-9,6%),
attestandosi
comunque su
livelli inediti
anche nel
Mezzogiorno
(-8,2%). A
preoccupare
sono le
ricadute sociali
di un impatto
occupazionale,
più forte nel
Mezzogiorno,
che perde nel
solo 2020
380mila posti
di lavoro. La
perdita di
occupati è
paragonabile a
quella subita
dal 2009§
al 2013
(-369.000).
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Sempre secondo quanto
prevede la Svimez,
i consumi delle famiglie
meridionali sul territorio
— nel 2020 —
segnaleranno
uncalo del 9,1%.
Per poi tornare
a crescere
nel'2021 (+2,8%).
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La Lente
di Claudia Voltattorni

Svimez:al Sud
si perderanno
380mila posti
dilavoro nel2020
Lo choc da Covid-19 ha
travolto tutta l'Italia. Ma
nel Sud le conseguenze
potrebbero essere
peggiori. La perdita di
posti dilavoro — meno
38omila stimati nel 2020
— si associa alle previsioni
di una «ripresa dimezzata»
nel 2021(solo +2,3% contro
il +5,4% del Centro-Nord)
che può portare a un
«autunno di tensioni
sociali». C'è bisogno di una
«strategia nazionale di
sostegno alla crescita
compatibile con l'obiettivo
del riequilibrio
territoriale», per evitare
che si allarghi quel gap
Sud-resto del Paese che
vede sempre un'Italia a due
velocità. Lo spiega
chiaramente lo Svimez,
che nelle sue previsioni per
il biennio 2020-2021
sottolinea come se la
«pandemia ha unito il
Paese», c'è il rischio che
però poi il Mezzogiorno si
ritrovi ancora più indietro
di prima. Le previsioni di
ripresa vedono un Sud
troppo debole. Secondo
Svimez, nel 2020 il 6% dei
posti di lavoro del Sud
andrà perso(contro il 3,5%
del Centro-Nord), pari a
quanto perso tra il 2009 e il
2013. Le politiche
economiche per
l'emergenza Covid finora
hanno aiutato, ma
potrebbero non bastare
più.E urgente quindi
«individuare le priorità per
cogliere le opportunità
inedite che si aprono con i
nuovi strumenti di
finanziamento europei.È
questa l'occasione —
avverte il centro studi — di
restituire alla politica il suo
ruolo naturale di garantire
su tutto il territorio
nazionale parità di accesso
ai diritti di cittadinanza.
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La risposta del settore alla crisi

Grimaldi(Alls):
la logistica? Pionieri
nella sostenibffità
Sembra un paradosso, ma
il 2020,annus horribilis per la
pandemia,è anche l'anno della sostenibilità. E dell'entrata
in vigore della normativa Imo
2020 «che ha imposto alle
compagnie armatoriali l'obbligo di utilizzare un carburante contenente solo lo 0,5%
di zolfo. Noi, seppure nella
tempesta, stiamo investendo
in ecosostenibilità come pionieri». E non toccando la forza lavoro. Lo dice con una
punta di orgoglio Guido Grimaldi, presidente Alis (Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile), a Sorrento per la due giorni sul futuro del comparto.D'altronde
per dirla con il ministro dell'Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi, tra gli
ospiti: «Il trasporto e la logistica sono settori chiave in cui
l'innovazione impatta di più.
Io ho avuto i problema di far
rientrare 14 mila studenti Erasmus in Italia. Il contributo
del trasporto marittimo è stato straordinario. Hanno riportato i nostri figli a casa».
Nella crisi generale i settore ha retto, «nonostante i governo non abbia previsto alcuna misura specifica». Millecinquecentotrenta aziende,
178 mila addetti, «nessuno ha
perso il lavoro», dice ancora
Grimaldi. Stando a una ricerca della Svimez sull'impatto
del Covid, il 70% delle imprese ha subito un calo del fatturato inferiore al 30% e soltan-

to il 6,4% ha registrato un calo
di oltre il 50%; nel mese di
giugno solo il 6% delle imprese associate ad Alis ha fatto ricorso alla cassa integrazione.
«Questi dati, quindi, confermano che anche durante la
fase più critica della pandemia le nostre aziende non si
sono mai fermate pur lavorando in perdita». E controcorrente, ribadiscono. Tra le
proposte al governo: credito
d'imposta, decontribuzione e
detassazione per le imprese
che mantengono intatti i livelli occupazionali.
«Ad oggi non siamo soddisfatti delle misure dei vari decreti, talune volte troviamo
emendamenti che ci fanno
capire ancora una volta che ci

Presidente
Guido Grimaldi,
presidente Alis

serve un ministero del Mare»,
è una delle richieste che s'intesta Alis e farà oggi al ministro dei Trasporti, Paola De
Micheli. A quale emendamento si riferisce, però, Grimaldi? A uno in particolare.
Con il quale s'è prorogata di
un anno la «convenzione con
un operatore che non se lo
merita», e cioè l'ex Tirrenia.
Convenzione che scadrebbe
domani. «Per noi il modello è
quello spagnolo — spiega il
direttore Alis, Marcello Di Caterina — Se i contributi venissero dati direttamente ai trasportatori e ai cittadini, il governo risparmierebbe 72 milioni l'anno».
Simona Brandolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aiuti Covid, meno fondi al Sud
>Rapporto Svimez:con i provvedimenti 1.344 euro procapite al Nord e 1.015 nelle regioni meridionali
L'ultima chance per la ripresa: 30 miliardi da spendere entro il 2023. Grassi: dalla crisi si esce solo insieme

Lucilla Vazza
ud, occupazione falcidiata ma aiuti più intensi al
Nord: è quanto emerge
dal rapporto Svimez. Con i
provvedimenti Covid al Nord
andranno 1.344 euro procapite mentre nel Mezzogiorno la
cifra scende a 1.015. L'ultima
chance per la ripresa è rappresentata dai 30 miliardi da
spendere entro il 2013. Vito
Grassi, presidente del consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, avverte: «Dalla crisi si esce solo
insieme».
Alle pagg.2e 3
con Santonastaso

Un cantiere
per la
costruzione
della linea
ferroviaria ad
alta capacità
tra Napoli e
Bari. A causa
delle minori
attività
economiche
la
contrazione
del Pii al Sud
è stata
relativamente meno
pesante

LE PREVISIONI
Previsioni

PERSI NEL 2020 380M1LA
POSTI DI LAVORO
PIU CHE IN TUTTI
I CINQUE ANNI DI CRISI
DAL 2009 AL 2013
LA RIPRESA SARA LENTA

per alcune variabili macroeconomiche,Circoscrizioni e Italia,van%

MEZZOGIORNO
2021
2020

VARIABILI MACROECONOMICHE

•PIL
•Consumi totali
•Consumi delle famiglie sul territorio

CENTRO-NORD
2021
2020

2,3
2,5

-8,2
-5,9
-9,1
1,9

-9,6

2,8

-7,9
-10,5

1,9

1,7

ITALIA
2020

2021

5,4
4,2

-9,3

4,6
3,7

5,1

-10,1

1,3
6,6

-7,4

4,4
1,5
5,8

*Esportazione di beni (h)

-3,3
-15,6

3,5
9,5

-4,1
-13,7

7,5

1,8
-3,9
-13,9

*Investimenti totali

-13,0

3,6

-14,8

6,8

-14,3

6,0

•Investimenti in macchine,
attrezzature, mezzi di trasporto

-10,7

3,1

-18,1

7,5

-15,5

6,1

•Investimenti in costruzioni

-14,4

3,9

-10,0

6,0

-11,4

5,3

•Spesa della Amministrazioni pubbliche
*Reddito disponibile fam.comsumatrici(a)

7,6

(e)nominate,(b)Al netto dei prodotti petroliferi. a previ correnti
ºetc.SYbltî
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Le previsioni della Svimez

Sud,occupazione falcidiata
ma aiuti più intensi al Nord
IL RAPPORTO
Lucilla Vazza
Impatto shock della pandemia
sulla ricchezza e l'occupazione
del Paese,cori il Sud che a fronte di
un'immediata minore perdita di
Pii (-8,2%) rispetto al Centronord
(9,6%), faticherà però il doppio
per risalire la china nel 2021 e
prenderà meno aiuti. Nella migliore delle ipotesi iI recupero del
Mezzogiorno si fermerà al 2,3%,
mentre il resto del Paese marcerà
I no cl 5,4%.E il nrotivoèsemplice
per quanto drammatico: il Covid-19 picchia forte sull'economia
meridionale che era già in recessione.
Nel complesso la crisi porterà
una perdita di almeno un mïfione
di posti di lavoro nel Paese
(G00milaa➢ Centro-Nord e 380mila al Sud,quest'ultimo e un calo di
intensità paragonabile a quellosubito nel quinquennio 2009-2013)
comportando così un calo vertiginoso dei consumi dovuto alla perdita di reddito delle famiglie. .A
tracciare il quadro,le stinse contenute nell'ultimo rapporto Svimez
presentato ieri. fez l'osservatorio,
tuttavia, lo scenario avrebbe potuto essere ancora peggiore se non
fossero intervenute le politiche
pubbliche con un'iniezione di 75
miliardi (pari al 4,5°ßi, del Pil) che
ha permesso eli limitare i danni,
Grazie agli interventi dei governo
sono infatti disponibili in media
1.344 euro pro-capite al Nord (dove oggi la crisi è più grave)e 1,015
al Sud (dove però la ripresa sarà
più lenta e le famiglie erano già
più povere),Per quanto molte mi-
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sure abbiano previsto un'erogazione uniforme su base pro-capite,➢a presenzadì diversi interventi
legati alla dimensione delle perdite subite sposta l'intensità del beneficio individuale a favore delle
popolazioni del Centronord,dove
ripetiamo la crisi si sente maggiormente per effetto del blocco di
molti comparii produttivi e del turismo, per esempio nelle grandi
città d'arte (Venezia, Firenze, Roma,innanzitutto).

IL PARADOSSO
Svimez spiega così il p at adosso:
«Il sostegno all'economia è stato
maggiore nel Mezzogiorno, dove
sono stati destinati circa il 30% degli interventi, con un contributo
alla crescita (o, messa in altri termini, con una minor caduta) del
Pil di 2,8 punti percentuali, mentre al Centronord, beneficiario di
carta il 70% delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il
minor crollo) del Pii determinato
dall'intervento pubblico è stato
del 2,1%».
Le previsioni tengono conto del
contributo significativo delle misure previste dai Dl "Cura Italia",
"Liquidità"„ "Rilancio" che hanno
contributo a contenere la caduta
del Pil.
«La politica nazionale ha sostenuto l'economia nel pieno della
più grande crisi dal dopoguerra
dagli impatti senza precedenti sui
redditi e sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese- si legge nel I epoit - Per il rilancio si rende ora urgente una
strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile con l'obiettivo del riequilibrio territoriale
per cogliere le opportunità inedite
che si aprono con i nuovi Strumen-
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ti di finanziamento europei Dunque,a fronte di un momento inedito di crisi si affacciano altrettanto
inaspettate possibilità ridisegnare
opportunità di crescita e di canibianiento grazie a finanziamenti
alai casi abbondanti e convenienti,
in attesa pero di un cambiamento epocale e necessario,quello che è immediatamente evidente è l'impoverimento delle famiglie. II Rapporto lancia infatti un
concreto allarme: «La caduta del
reddito disponibile delle famiglie
consumatrici nel 2020 appare essere la più ampia mai riscontrata
dalla metà degli anni'90(-4,1%nel
Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per
effetto, innanzitutto, della forte
contrazione attesa nel volume di
occupazione». Il minore calo nel
reddito disponibile nel meridione
è in parte da attribuire alla spinta
d i segno opposto delle prestazioni
sociali: in sostanza, nel Sud dove
c'è più disoccupazione, ci sono
più persone che già godono di sostegno al reddito e che dunque
non hanno perso il lavoro semplicemente perché già non lo avevano.
Questo spiega perché a Nord la
crisi oggi è più forte che a Sud, ma
anche che la ripresa viaggerà a velocità differenti: «L'effetto congiunto del blocco produttivo, della perdita di reddito e di comportamenti eli spesa fortemente prodenz➢ali trova riflesso in una contrazione consistente dei consumi
delle famiglie: 9,1% al Sud e -10,5
al Centronord». Vale la pena chiarire un punto:dal 21)11 le famiglie
meridionali hanno ininterrottamente diminuito i propri consumi soprattutto nell'area dei servizi
e dei cosiddetti "tetti durevoh os-
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sia appartamenti, automobili o
semplicemente abiti o elettrodomestici,Insomma l'impoverimento si percepirà maggiormente nei
territori dove c'era più benessere
e lavoro, ma questo non significa
che non ci saranno effetti scioccanti anche nelle aree più disagiate,dove la povertà rischia di diventare cronica e la ripresa di arrancare maggiormente..
Così si spiega la maggiore fatica
che il sud farli per risalire la china
e recuperare terreno. il rimbalzo
di PII atteso nel 2021 il Pii clovrebbe essere significativamente superiore nel. Centro-Nord (5,4%) rispetto ai Sud (2,3%).Sempre a patto dí un sostanziale ritorno alla
normalità, magari grazie all'arrivo di vaccini e cure definitive asti
covid, perché se la crisi sanitaria
dovesse perdurare,con tutta probabilità i valori andrebbero rivisti,
La politica in questi mesi ha sostenuto l'economia come-non aveva mai fatto prima, per il rilancio
serve urgentemente una strategia
nazionaledi sostegno alla crescita
compatibile con l'obiettivo del riequilibrio territoriale. Per Svimez
infatti "Le previsioni per il 2021
mostrano una ripresa troppo debole per ricostituire la base produttiva e occupazionale distrutta
dalla crisi e un allargamento del
divario Nord/Sud,senza il supporto delle politiche". In sostanza la
bomba a➢ Sud potrebbe scoppiare
quando le misure di sostegno al
reddito dovessero calare e la ri pr'esa stentare, Per questo Svimez richiama la politica a sfruttare lo
spirito
unitario
generato
dall'emergenza covid e riprendere il suo ruolo di coesione dell'unità del Paese e a dirsi garante di parità di accesso ai diritti di cittadinanza,
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>Con i provvedimenti Covid 1.344 euro procapite >Per il Pil calo dell'8,2%. Al Centronord del 9,6%
nelle aree settentrionali.e 1.015 nel meridione
Nel 2021 recupero di soli 2,2 punti contro 5,4
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In cassa trenta miliardi
da spendere entro 112023
vi di quelli nazionali. Dai dati
puntualmente
aggiornati
dell'Agenzia per la Coesione
emerge che i Programmi operativi regionali nel Sud possono
contare ancora su circa 20 miliardi. Non sono soldi da programmare ex novo o da destinare a questo o quell'obiettivo: le
scelte sono state già fatte, e in
parte anche modificate dopo la
richiesta del ministro Provenzano alle Regioni di destinare una
parte di quelle risorse ad interventi legati, appunto all'emergenza da pandemia,garantendo
il recupero delle stesse nella
nuova programmazione del
Fondo nazionale di sviluppo e
coesione. Le Regioni hanno
messo a disposizione 5,3 miliardi per cui al momento l'utilizzo
certificato dei fondi europei garantisce una disponibilità, come detto, di una ventina di miliardi da spendere entro marzo
2023, in base alle dilazioni di
tempo previste dai regolamenti
europei.
Per fare più in fretta possibile
e garantire così una ripartenza
davvero importante all'economia meridionale occorrerà, uno
sforzo massiccio, visto che non
sono in discussione gli obiettivi
legati ai singoli progetti. Quelli,
va ripetuto,restano,ma proprio
per la delicatissima situazione
che si è determinata occorrerà
realizzarli con scadenze più ravvicinate o riprogrammarli. Per
dare un'idea:a fine 20191a spesa
complessiva dei fondi europei
delle regioni meridionali del ciclo 2014-2020 aveva raggiunto il
26%,meno del 32% delle regioni
centrosettentrionali ma in linea
con il target fissato dalla Ue.
Per quest'anno a livello nazionale bisognerà arrivare a 19 miliardi di spesa certificata (5 miliardi in più del 2019,di cui una.
buona fetta nel Mezzogiorno).
L'obiettivo è di rispettare il nuovo target anche se per il lockdo-

IL FOCUS
blando Santonastaso
Tra la fine di quest'anno e il
2023 il Mezzogiorno dovrà
spendere almeno trenta miliardi tra risorse europee e nazionali. Si potrebbe dire che non è
una novità visto che anche in
passato,tra cicli di programmazione dei fondi strutturali Ue e
cofinanziamento nazionale, cifre del genere non sono mai
mancate. La differenza, stavolta, la fa l'emergenza economica
scatenata dalla pandemia che
non solo ha stravolto alcune regole di spesa che sembravano
immutabili specie a livello europeo (basta pensare alla sospensione del vincolo sugli aiuti di
Stato) ma soprattutto ha imposto — almeno in teoria — una ben
diversa accelerazione. E, inoltre, ha aperto la strada all'utilizzo di molte risorse per affrontare non solo dal punto di vista sanitario gli effetti del contagio
sul piano economico e sociale.
Per dirla in breve, ci sono soldi
che il Mezzogiorno non può rinunciare a spendere perché,come emerso anche dalle analisi
previsionali della Svimez, questa è probabilmente l'ultima
chiamata per cercare di ridurre
il divario.
Partiamo dai fondi europei.
che, come sempre, restano un
punto di riferimento decisivo
per rilanciare il Sud, ancorché
dovrebbero essere solo aggiunti-

PER IL CICLO 2021-27
PROVENZANO
HA AUMENTATO
LA DOTAZIONE
DEL FONDO
SVILUPPO E COESIONE
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Stravolti i criteri di utilizzo per la pandemia A fine 2019 la spesa dei fondi europei
ora c'è l'occasione per recuperare il divario del ciclo 2014-20 aveva raggiunto il 26%
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wn molte cose sono cane biate: i
cantieri di quasi tutte le opere
pubbliche sono rimasti chiusi
tre mesi e gli investimenti delle
imprese appaiono oggi ancora
frenati dal clima di incertezza
generale sulla diffusione della
pandemia.
Altre risorse su cui anche il
Mezzogiorno può contare su
scala europea,in attesa del Mes
e del Recovery Fund,sono quelle previste dalla cosiddetta
React-Ue.Si tratta di 55 miliardi
di fondi aggiuntivi, destinati a
rafforzarle politiche di coesione,di cui l'Italia potrebbe beneficiare per circa 15 miliardi. La
ripartizione è nota: quei soldi
dovranno andare alle aree che
sono state maggiormente colpite dal contagio e a quelle più in
ritardo di sviluppo. Nord e Sud.
in altre parole, nel rispetto del
principio generale della Coesione che rimane, specie in questa
emergenza,uno dei capisaldi intoccabili dell'Unione europea.
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IL LAVORO
Variazioni dell'occupazione
nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord
Dati in migliaia di occupati
■ 2019

■ 2020' ■ 2021
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LA VELOCITÀ
E poi c'è l'ampio capitolo dei
fondi dello sviluppo e coesione,
risorse nazionali sulle quali il lavoro di recupero e riprogrammazione del ministro Provenzano è stato sin dall'inizio determinante. Una decina i miliardi
che potranno essere riutilizzati
nel Mezzogiorno dopo essere
stati per anni solo una posta per
così dire passiva nella programmazione del fondo stesso. Non a
caso per il nuovo ciclo
2021-2027 il ministro ha aumentato la dotazione complessiva di
queste risorse con l'obiettivo di
ribadire che saranno proprio loro, oltre agli investimenti pubblici di cui non si potrà in alcun
modo fare a meno,il vero motore della ripartenza del Mezzogiorno.
Anche in questo caso sarà decisiva la velocità con la quale le
spese da finanziare verranno
certificate: e questa, a maggior
ragione dopo le indicazioni della Svimez, resta la vera sfida da
vincere. il problema peraltro
non è solo di capacità amministrativa ma di volontà politica,
un terreno molto minatoche oggi deve compiere un ulteriore
salto di qualità. Passare dalla gestione delle risorse destinate
all'emergenza a quella di programmi di sviluppo. Un salto
mortale per molte amministrazioni pubbliche ma decisamente necessario. Anche perché la
pandemia ha risvegliato una
questione settentrionale che
con il tempo rischia di rimettere
in discussione priorità e ripartizioni faticosamente conquistate dal Sud.

Svimez

Data
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Q Intervista Vito Grassi
«Dalla crisi del Covid si esce insieme
senza premiare sempre le stesse aree»
indietro, La nostra società ha
dimostrato di avere fondamenta
fragi ii».
Un alto messaggio morale
dalla crisi, però l'impatto
economico è devastante,Come
si immagina la ripresa?
«voi dobbiamo essere pronti per
quando saranno finiti gli
ammortizzatori,innanzitutto la
cassa «integrazione, ma anche
il divieto di licenziare. Quel
giorno dovrà essere pronto il
piano di sviluppo con tutte le
regole operative. Non si potrà
improvvisare o dilungarsi
ulteriormente in intoppi
burocratici, perdendo tempo
che non c'è più. Le politiche di
rilancio passano da un piano di
investimenti necessariamente
pubblici perché parliamodelle
grandi infrastruttureche
mancano,ci sono intere aree del
Paese dove iancano all'appello
strade,ferrovie, collegamenti
anche digitali, non solo fisici,Il
giorno in cui arriveranno i
finanziamenti,dovremo tutti
essere pronti a partire,Questaè
la riforma che l'impresa chiede
alla politica».
La ripresa parte dagli
investimenti infrastrutturali
più che dal credito o da altre
riforme?
«L'investimento infrastrutturale
si traduce automaticamente in
una politica attiva
dell'occupazione. Le misuredi
sostegno al reddito con cui
stiamo tamponandogli effetti
della crisi si devono trasformare
in posti di lavoro»,Per tornare
al rapporto Svintez,se non si
mettono in piedi attività,
lavori,cantieri,conte si può
invertire al rotta e creare
occupazione?
«Ripeto i tempi sono
fondamentali».
Il Sud arranca sempre di più,è
da qui che bisogna ripartire?
-Un altro messaggio che cí lascia
il Covid è che o si riparte tutti
assiemeo non si riparte. Non ci
può essere una parte del Paese,
sempre la stessa,che tira
l'economia e una che segue.Con
questa crisi, la storia traccia la
linea di un prima e dopo del
nostro Paese. Se bisogna
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rilanciare l'economia in Italia,
bisogna farlo partendo dalle
zone che sono più indietro»,
Quando però al nord,c'è chi
dice che gli stipendi al sud
dovrebbero essere più bassi,
evocando le"gabbie salariali"
superate da oltre 40 anni,lei
che pensa'?
«Personalmente sono da sempre
sostenitore di politiche di
coesione territoriale. Le
differenze della qualità della vita
e dei servizi nelle diverse realtà
del Paese esistono e sono
fotografate nelle classifiche tra
le diverse città (premiando
sempre le stesse), ma pensare a
provvedimenti che
cristallizzano
non mi sembra la strada giusta
per far crescere l'Italia. Bisogna
lavorare a politiche di coesione
generale».
Lei è un rappresentante delle
imprese,chi sta pagando il
prezzo più alto della crisi?
«Giro la domanda ci sono settori
come l'alimenta re e il
farmaceutico che stanno
trainando e vanno bene, ma
anche chi aveva investito in
innovazione.Ora la crisi ci sta
facendo spingere l rcceleratore
per superare il digrtal divide per
recuperare il gap che abbiamo
con gli altri paesi. Chi era meno
pronto oggi sta soffrendo. I
piccoli stanno soffrendo. i
giovani devono entrare in
partita,siamo un paese anziano,
bisogna cambiare passo.Ora o
mai più».
lu.va.

esclusivo

LE MISURE DI SOSTEGNO
AL REDDITO CON CUI
STIAMO TAMPONANDO
L'EMERGENZA SI
DEVONO TRASFORMARE
IN POSTI DI LAVORO
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dati del rapporto Svimez ci
mettono di fronte a una cruda
realtà: la situazione attuale nella
sua gravità non tanto diversa
da quella pre-Covid, il Sud era
già indietro dal 2008 e la ripresa
arca ncava.Ora è finito il tempo
degli alibi: ci sono le risorse,c'è
la volontà di rimettere in moto il
Paese. La crisi può essere quella
miccia straordinaria che
aspettavamo per avviare un vero
cambiamento:ora o mai più».
Dopo la lettura del rapporto
Svimez,non ci gira intorno sulla
direzione da prendere, Vito
Grassi,che oltre a essere vice
presidente e presidente del
consigliodelle rappresentanze
regionali di Contindustria è
anche napoletano..
Grassi,le stime Svimez
parlano chiaro: il Pil è in
caduta libera e se le famiglie
pagheranno il conto più salato,
le imprese faranno fatica a
riprendersi...
«La preoccupazione degli
imprenditori è palpabile,Oggi cì
sono tanti ammortizzatori
sociali di cui bisogna
riconoscere il merito al governo,
che da questo punto di vista ha
fatto tutto quello che poteva fare,
ma ovviamente siamo tutti
consapevoli che non possono
durare per sempre. Per questo.
bisogna "mettere a terra" tutte le
procedure per spendere bene í
fondi che saranno a
disposizione.Per questo,
paradossalmente,questa.
emergenza può d iventare
un'occasione per accelerare
quelle riforme che stanno in
pancia da troppo tempoe che il
Covid ha tradotto in un
messaggio d'allarme fortissimo:
fate presto, perché non c'è più
tempo.C'è troppo divario sociale
e tra i territori, se non si
interviene si vive tutti male. Da
solo nessuno può farcela,questo
è il messaggio positivo di questa
pandemia.O si lavora insieme
perla ripresa, o íl Paese rischia
di non farcela. Lo ha detto il
santo Padre. proviamo a
invertire i fattori di approccio ai
problemi:etica, cultura e
politica.Si cominci prima a
risolverei problemi di chi sta più
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LA PARTITA DIFFICILE DEL RECOVERY OGGI E DOMANI: VEDE MACRON E SPINGE SU ORBAN, KURZ E BABIS

Conte alla guerra
• «Affiliamo le armi» scherza, ma I"intesa è lontana e la Bce
resta a guardare•Il nostro Sud perde 380mila posti di lavoro
onte prova a scoprire tutte le carte della difficile partita che si gioca oggi e domani in
Consiglio europeo per portare a casa la preziosa posta del Recoveiy Fund contro la
crisi da Covid che nel sud Italia, secondo lo Svimez, fa perdere 380mila posti solo nel 2020.

C

DA PAGINA 2 A PAGINA 4

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

109293

CONTE ALLA GUERRA

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 15

Quotidiano

MATTINO

Data
Pagina
Foglio

di Puglia e Basilicata

17-07-2020
1+2/4
2/4

IL CONSIGLIO EUROPEO

European Council
12and 13 Oecember 2979
72 et 13 décembre 2019

LA PARTITA DIFFICILE DEL RECOVERY OGGI E DOMANI: VEDE MACRON E SPINGE SU ORBAN, KURZ E BABIS

«Affiliamo le armi» scherza, ma l'intesa
è lontana e la Bce resta a guardare. Così
invoca «responsabilità» per trovare una
soluzione di soccorso alle necessità dei
Paesi provati dalla crisi della pandemia

Bruxelles i leader europei
tornano a riunirsi in presenza dopo la
pandemia da Covid-19 che li
ha tenuti lontani da febbraio, ma la vicinanza fisica non
riduce la distanza che ancora persiste sulla strategia da
adottare per la ripresa postCovid. "Siamo al rush finale,
affiliamo le armi", scherza
DI COLOMBA MONGIELLO
con i giornalisti il premier
Giuseppe Conte prima di incontrare l'omologo francese
CONTE IN EUROPA
Emmanuel Macron facendo
la fotografia della situazione
tra i 27 colleghi: l'Olanda e i
frugali irremovibili sulla riduzione dei 750 miliardi del
Recovery fund, il Sud determinato a difenderli, i Visegrad ad accaparrarsene una
fetta maggiore. La montagna
da scalare si presenta più
ardua del previsto e Conte
lo sa bene visto che deve difendere il budget destinato
all' Italia che molti paesi pensano di ridurre. La trattativa
sarà perciò molto lunga e al
netto delle cifre, si aprono
altre problematiche: quella
sulla cosiddetta 'governance',
Cloe' chi approvera' i piani di
rilancio preparati dai Paesi,
e quella sulla condizionalita'
legata allo stato di diritto,
cioe'i fondi li avra' solo chi
rispetta leggi e valori europei. L'Olanda da sempre il
paese più frugale ha gia' minacciato barricate sulla prima, pecche' vuole decidere nia minacciano il veto sul- per il mancato rispetto dello menti. il negoziato sui numeri
sui programmi di rilancio di la seconda, pecche' hanno stato di diritto e quindi po- del Recovery e del prossimo
ciascuno, e Ungheria e Polo- in corso procedure proprio ti-ebbero perdere i finanzia- bilancio pluriennale sembra
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al momento il problema più
semplice. Il presidente del
Consiglio europeo Charles
Michel, che guidera' la riunione, ha proposto di mantenere intatti i 750 miliardi di
sovvenzioni e i 250 di prestiti
proposti dalla Commissione.
I paesi del Sud con in testa
'Italia, Spagna, Portogallo,
Francia e altri, difendera' le
cifre il piu' possibile, soprattutto quelle dei trasferimenti
a fondo perduto. L'obiettivo
per Roma e' portare a casa
quasi per intero quegli 81,8
miliardi di sussidi che le ha
assegnato la von der Leyen,e
se durante il negoziato fosse
costretta a cedere qualcosa,
certamente cederebbe sul
fronte di alcuni singoli programmi (come il Just Transition o gli aiuti umanitari)
ma non sulla parte riservata
ai piani di rilancio, cioe' la
Recovery and resilience Facility. Vale a dire soldi freschi
e a fondo perduto di cui l'economia italiana ha disperatamente bisogno. Dall'altra
parte ci sono i frugali, Cloe'
Olanda, Danimarca, Svezia e
Austria, che vogliono invece
vedere ridotta soprattutto
quella parte. Ma l'ostacolo
maggiore, su cui l'Italia non
e' disposta a cedere nulla, e'
quello della governance. La
Commissione aveva proposto di approvare lei stessa ì
piani di rilancio e gli esborsi
delle diverse tranche di sovvenzioni. Michel, accogliendo
la proposta della Merkel, ha
spostato il controllo sui piani
nazionali sul Consiglio, che
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premier che dopo una notte
infinita ha deciso cercando
di accontentare tutti e nessuno comincia a credere
che può superare anche lo
scoglio europeo per consolidare la sua leadership. Davanti a se' ha il difficilissimo
Consiglio europeo, nel quale
dovrà difendere con i denti il
tesoretto di 172 miliardi per
dare ossigeno a un'economia
col Pil in picchiata e a un governo a caccia di risorse Ma
se è vero che si gioca tutto in
Europa anche a Roma il campo è minato. La partita per la
leadership del M5s e un Matteo Renzi giocatore a tutto
campo tengono sulle spine
la maggioranza. Nicola Zingaretti lavora per blindare il
governo e il progetto politico
di un asse Pd-M5s. Ma ogni
nuovo passaggio e' rischioso: lui non governa i gruppi
PD , í pentasteliati sono balcanizzati e specie al Senato
l'incidente parlamentare e'
dietro l'angolo. "Per blindare il governo adesso servirebbe un rimpasto. Subito se
all'election day di settembre
il centrodestra vincesse, ci
sarebbe troppa fibrillazione
per affrontare quel passaggio", dice una fonte del MSs.
Il premier finora ha sempre
negato un cambio di squadra e anche fonti di governo
Pd frenano. Ci sono troppi
fronti aperti in parlamento.
L'attenzione dei Dem e' piu'
concentrata sui prossimi appuntamenti parlamentari e i

IN PRIMO PIANO
ANGELA MERKEL
CHE OGGI
COMPIE GLI ANNI

lavoriamo meticolosamente
sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e
la visione politica che guida
la nostra azione. E' il tempo
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,ha ri- mente. Continua a ripetere
della responsabilita'
petuto il premier a tutti gli "Non e' il tempo dei rinvii ma
delle decisioni" Dopo aver
ospiti.
Conte si gioca tutto in chiuso il dossier Autostrade,
pochi giorni e lo sa perfetta- il premier vuole "correre': Il i

CONTINUA

PAGINA 4

109293

dovrà approvarli a maggioranza qualificata. L"Olanda
chiede l'unanimita', perche'
vuole avere possibilita' di
veto su quelli che considera
soldi di tutti, visto che vengono da un debito comune.
Nonostante sia isolata sulla
richiesta, si siedera' al tavolo
senza recedere dall'intento.
Ma il premier Mark Rutte ha
anche un'altra battaglia da
sostenere: difendere e possibilmente aumentare il suo
'rebate, cioe' lo sconto sul
bilancio che gli altri considerano invece un meccanismo
obsoleto. il secondo grande
ostacolo che potrebbe mandare a monte il vertice, costringendo i leader a riunirsi
di nuovo la prossima settimana, e' la condizionalita' sullo
stato di diritto. iI premier
ungherese Viktor Orban ha
chiesto non solo di eliminare
il legame tra fondi e rispetto
delle regole democratiche,
ma anche un impegno a modificare in futuro l'articolo 7
del Trattato, ovvero quello
che consente all'Ue di sanzionare un membro che non
rispetta i valori comuni. Una
proposta inaccettabile per
tutti i paesi membri. Nessuno, alla vigilia del vertice, ha
scoperto le carte negoziali
ma solo ribadito le posizioni già note. Per questo, per
facilitare il confronto, Conte
ha sentito in giornata Orban, l'austriaco Kurz, il ceca
Babis e la finlandese Marin
prima di cenare con Macron
appena atterrato a Bruxelles:
"Confrontiamoci duramente,
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del M5s. C'e' chi ritiene che
il fine partita su Autostrade
gradito alla gran parte dei
Cinque stelle possa ammorbidire una parte dei pentastellati sul fondo Salva Stati.
Ma voci interne non escludono che sia alla Camera che al
Senato ci possa essere una
pattuglia di irriducibili per il
"No": per far passare il fondo
Salva Stati. Forza Italia potrebbe essere determinante,
con evidenti ricadute politiche sulla maggioranza. Ed
e' questo che Conte si gioca
tutto in questo weekend e
la partita in Europa diventa
cruciale per la sua sopravvivenza. Prima di partire il premier elenca i dossier condotti a termine ultimamente,dal
decreto semplificazioni,"stasera in Gazzetta ufficiale", ad
Alitalia e ilva, che si chiudera' "presto': Ma senza un'intesa in Europa non sara' possibile quel "rilancio'che puo'
camminare solo sulle gambe
di miliardi di fondi europei,
che finanzino "investimenti
e digitalizzazione': il premier
punta a non vedersi ridurre
le risorse o imporre regole
capestro, perche' solo tosi'
puo' rendere non essenziali
i fondi del Mes, che secondo
Pd e lv andrebbero richiesti
al piu' presto. Per Conte e'
imperativo tornare vincitore
da Bruxelles, per rafforzar-

si. Luigi Di Maio smentisce i
retroscena dei giornali: c'e'
un "rapporto di leale e trasparente collaborazione". Ma
non e' un segreto che non
piaccia a gran parte del M5s,
ministro incluso, il progetto
che il premier, come Zingaretti, porta avanti, per rendere strutturale l'alleanza
giallorossa. Il segretario Pd
rivendica i risultati ottenuti e
i prossimi dossier da affrontare (ulva e scuola, dice il segretario Pd). Meno soddisfatto e' Matteo Renzi che critica
l'accordo su Aspi e all'asse
Pd-5s si oppone, criticando
la scelta dei Dem di non votare la mozione Bonino sul Mes
al Senato e di appoggiare con
i Cinque stelle Ferruccio Sansa in Liguria: "Il continuo
slittamento del Pd sulle posizioni grilline va rispettato,
ma un po' dispiace" dichiara.
L'appuntamento a cui tutti
guardano e' l'election day
del 20 settembre. Si cerca
ancora un'intesa nelle Marche e in Puglia anche se parte
del movimento pentasteliato
si oppone a questo schema
specialmente nella regione
di Emiliano e di Conte . Da
una vittoria del centrodestra
o dei giallorossi passano gli
equilibri futuri. E quel rimpasto che fino a oggi Conte
ha negato, potrebbe essere
necessario alla ripresa in
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autunno quando il paese si
rimetterà in moto e si capirà meglio quale sarà stato
l'effetto della pandemia sul
sistema paese.

dei sussidi a fondo perduto
dai 500 miliardi previsti dal
piano di Recovery Fund ai
400 miliardi ritenuti meno
indigesti dai Governi piu'
scettici. "Ma nelle ultime ore
L'ACCORDO
sono girate tante cifre",soDIFFICILE
stiene un funzionario inforSul bilancio pluriennale mato sul dossier che domani
Ue che comprende il Recove- verra' discusso dai leader. Gli
ry Fund "l'accordo e' ancora altri nodi da sciogliere sui
lontano" e sara' necessario quali uno o piu' Governi Ue
"costruire ponti" tra le di- hanno espresso criticita' riverse posizioni ribadite dal guardano le condizionalita'
Governi Ue anche alla vigi- legate all'accesso ai sussidi o
lia del vertice a Bruxelles, il ai prestiti da parte dei Paesi
primo di persona dopo mesi in difficolta', la governante
di riunioni in videoconferen- del Recovery Fund in sede
za, E' quanto si apprende da Ue e la chiave di ripartizione
fonti Ue, che confermano il delle risorse, gia'rivista nella
"realismo" che aleggia tra le proposta di Michel rispetto
persone vicine al presidente a quella presentata un mese
del Consiglio europeo Char- e mezzo fa dalla presidente
les Michel. Quest'ultimo, ap- della Commissione europea
pena tornato dalla comme- Ursula von der Leyen. Quanmorazione delle vittime del to ai tempi della decisione
coronavirus che si e'svolta a del Consiglio, fonti Ue smenMadrid, ha parlato ¡n giorna- tiscono che uno o piu' Goverta con la cancelliera tedesca ni abbiano chiesto il tempo
Angela Merkel e con il pre- per approvare la decisione in
mier olandese Mark Rutte, sede parlamentare.Se si arriil leader piu' critico sul pia- vera' a un accordo tra domano di ripresa proposto dal- ni e sabato, sottolineano le
la Commissione europea e stesse fonti, si potra' proceconfermatla bozza negoziale dere alle decisioni sul capitomessa sul tavolo da Michel,
lo delle risorse proprie, per il
Le fonti europee non quale l'approvazione dei parsmentiscono che i quattro lamenti nazionali, e per certi
Paesi 'frugali' (Olanda, Sve- Paesi anche regionali, sara'
zia, Danimarca e Austria) necessaria.
avrebbero proposto un taglio
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rischi di non reggere le prove d'Aula, come dimostrano i
numeri traballanti sul decreto missioni. A impensierire la
maggioranza sono il voto sul
Mes e il nuovo scostamento
di bilancio, da votare entro
fine mese. Per entrambi serve la maggioranza assoluta: e
nell'Aula di Palazzo Madama,
la fiducia sul decreto rilancio
è passata con 159 voti (due
sotto quella soglia). Ecco
perche' dal Senato avevano
suggerito a Conte di rinviare,
spostare il voto sullo scostamento, che autorizzera' un
altro decreto in deficit tra i
10 e i 20 miliardi, a settembre. Ma rinviare secondo il
MEF non si può: bisogna rifinanziare la cassa integrazione, dare soldi al Comuni,
mettere un miliardo sulla
scuola in vista della riapertura a settembre. Il Consiglio
dei ministri dovrebbe chiedere il nuovo scostamento
entro la prossima settimana, poi la palla si sposterà ai
gruppi (che hanno rinviato
la partita delle presidenze
di commissione anche per
evitare problemi in vista
del voto in Aula) precettare
tutti i senatori perche' ogni
assenza puo' pesare. Il nodo
piu' politico e'invece il Mes.
Su questo dossier potrebbe
giocarsi infatti una sfida che
riguarda anche la leadership
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IL RAPPORTO DELLO SVIMEZ È IMPIETOSO E FOTOGRAFA UNA REALTÀ' PREOCCUPANTE

II Covid mette il Sud in ginocchio
Solo per il 2020 si prevede la perdita di 380mila posti di lavoro

A

GIU'IL REDDITO
DELLE FAMIGLIE

Non si verificava dalla
meta' degli anni Novanta
un calo tosi
' consistente
dei consumi delle famiglie:
lo Svimez segnala che a causa del Covid 19 e' stata registrata una contrazione 9,1%
al Sud e -10,5 al CentroNord. La minore caduta del
reddito disponibile meridionale e'in parte da attribuire
"alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali,
caratterizzata da un peso
comparativamente maggiore, componente nella quale confluiscono gran parte
delle misure di sostegno al
reddito implementate dalla
politica nazionale"
All'interno della spesa
delle famiglie, in entrambe
le macroaree i cali maggiori
sono previsti per la spesa
in servizi e, di seguito, per
quella in beni durevoli. Contrariamente a quanto verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009e proseguita nel
biennio 2012/2013,la spesa
per consumi collettivi della
P.A. si ipotizza accrescersi in
misura, rispetto al recente
passato, apprezzabile. Cio'
risulta particolarmente vero
in riferimento alle regioni
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

previsione dello Svimez. "Il
forte differenziale tra le due
macroaree durante la fase di
ripresa - spiega Io Svimez - e'
destinato a rimanere anche
in presenza di scenari differenti in ragione dal fatto che i
principali comparti dell'economia meridionale sono caratterizzati da un'elasticita'
del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti del ciclo, e' sistematicamente inferiore a quella
delle regioni centrosettentrionali. E' questo oramai un
dato strutturale, che costituisce il lascito negativo della
"lunga crisi" (2008-2014)".
In altri termini, spiega, "la
base produttiva meridionale
non aveva ancora recuperato,
all'insorgere della pandemia,
i livelli antecedenti la lunga
crisi, specie nel comparto
industriale e a differenza di
quanto avvenuto nel CentroRIMBALZO
Nord': "Quantita' e qualita'
NEL CENTRO NORD
delle imprese presenti nel
Nel 2021 il Pil dovrebbe territorio del Sud fanno si'
rimbalzare nel Centro-Nord che gli stimoli provenienti
portandosi al +5,4% mentre dal lato della domanda siano
al Sud la 'corsa' si fermera'al trasferiti all'offerta in misura
2,3%. Questo ovviamente al relativamente minore" agnetto di eventuali nuove on- giunge.
date di contagi. E' la nuova

meridionali, ove questa e'
diminuita ininterrottamente dal 2011. Lo Svimez spiega che "la caduta in tutte le
principali componenti della
domanda interna ed estera,
unitamente ai problemi di
liquidita' progressivamente
emersi e all'incertezza su
tempi ed entita'della ripresa
e' tale da determinare un significativo arretramento nel
processo di accumulazione
al Sud: -13,0%. Nel CentroNord,la componente in macchinari si contrae di quasi il
18%, a fronte del -10.7%
nelle regioni meridionali. in
entrambe le macro-aree il
rapporto investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi
intorno ai valori minimi riscontrabili dal 1980, interrompendo bruscamente il
modesto recupero avviato
dopo il 2015".
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LA SPERANZA
DELLA RIPRESA
Il tasso di occupazione
scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al
42,2% per risalire di un punto nel 2021" prosegue lo Svimez aggiungendo che "un
cosi' forte impatto si spiega
con la grande pervasivita'
settoriale della crisi occupazionale seguita allo shock da
Covid-19. La crisi del 20082009 ha avuto effetti occupazionali "selettivi", colpendo
soprattutto manifatturiero
e costruzioni e lasciando ai
servizi il ruolo di assorbire,
sia pure parzialmente e con
effetti di peggioramento della qualita' del lavoro, la forza
lavoro espulsa dai comparti
produttivi piu' colpiti "L'effetto congiunto di domanda
e offerta dello shock da Covid-19, viceversa, ha colpito anche molte attivita' del
terziario ben presenti nelle
specializzazioni produttive
del Sud. E oggi, per di piu;
la crisi incrocia un mercato
del lavoro ancor piu' fragile
e frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la struttura
settoriale e produttiva delle
regioni meridionali ha visto
crescere il peso del lavoro
irregolare, dell'occupazione
precariae del lavoro autonomo", conclude lo Svimez.
Con un intervento complessivo in deficit di oltre 75
miliardi di euro, pari al 4,5%
del Pil, il Governo, "diversamente da quanto accadde
durante la crisi del 2008, e'
riuscito ad arginare la caduta del prodotto che, diversamente, sarebbe stata di portata ampiamente superiore"
Lo Svimez, nelle sue ultime
previsioni, osserva che "senza considerare gli effetti dei
provvedimenti che hanno
immesso liquidita' e concesso garanzie alle imprese, la
cui dimensione non e' affatto trascurabile, il contributo
delle manovre (Dl Cura Italia
e Dl Rilancio) alla crescita
del Pil nel 2020 e' stato di
oltre 2 punti percentuali". Il
sostegno all'economia e'stato maggiore nel Mezzogiorno, dove sono stati destinati
circa il 30% degli interventi,
con un contributo alla crescita (o, messa in altri termini,
con una minor caduta) del
Pil di 2,8 punti percentuali,
mentre al Centro-Nord, beneficiario di circa i170% delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor
crollo) del Pil determinato
dall'intervento pubblico e'
stato del 2,1%.
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causa del Covid 19, il Sud
perdera' solo
in questo anno
380 mila posti
di lavoro. E' la nuova previsione dello Svime che segnala come la perdita di occupati
sia paragonabile a quella subita nel quinquennio 20092013(-369.000).
Secondo lo Svimez,"il calo
dell'occupazione nel 2020
dovrebbe attestarsi intorno
al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno
(circa 380mila occupati)".Per
il Mezzogiorno si tratta di un
impatto che "per intensitá e'
paragonabile a quello subito
nel quinquennio 2009-2013".
La ripresa dell'occupazione nel 2021 si attesterebbe
"al +2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita
dell'1,3% nel Mezzogiorno e
del 2,5% nel Centro-Nord".
Per effetto di tali andamenti
"l'occupazione meridionale
scenderebbe intorno ai 5,8
milioni, su livelli inferiori a
quelli raggiunti nel 2014 al
culmine della doppia fase recessiva'
Il tasso di occupazione
scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al
42,2% per risalire di un punto nel 2021" prosegue lo Svimez aggiungendo che "un
cosi' forte impatto si spiega
con la grande pervasivita'
settoriale della crisi occupazionale seguita allo shock da
Covid-19. La crisi del 20082009 ha avuto effetti occupazionali "selettivi" colpendo
soprattutto manifatturiero
e costruzioni e lasciando ai
servizi il ruolo di assorbire,
sia pure parzialmente e con
effetti di peggioramento della gualita' del lavoro, la forza
lavoro espulsa dai comparti
produttivi piu' colpiti". "L'effetto congiunto di domanda
e offerta dello shock da Covid-19, viceversa, ha colpito anche molte attivita' del
terziario ben presenti nelle
specializzazioni produttive
del Sud. E oggi, per di piu',
la crisi incrocia un mercato
del lavoro ancor piu' fragile
e frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la struttura
settoriale e produttiva delle
regioni meridionali ha visto
crescere il peso del lavoro
irregolare, dell'occupazione
precaria e del lavoro autonomo",conclude le Svimez:
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Il virus accresce il divario tra Nord e Sud
disoccupazione e rischio tensioni sociali
g

Andrea Bassi
ud, il virus dilata
il divario. Bastano pochi numeri,
che il direttore generale della Svimez,
Luca Bianchi, definisce «impressionanti».
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La caduta dell'occupazione nel Mezzogiorno quest'anno, rischia di essere drammatica.In soli 12 mesi
potrebbero rimanere
senza lavoro 380 mila
persone.Uno shock.
A pag.9

Le previsioni della Svimez

Sud,il virus allarga il divario
il rischio di tensioni sociali
>Nel Mezzogiorno la ripresa del prossimo >Quasi 400 mila nuovi disoccupati nel 2020,
anno sarà dimezzata rispetto al Centro-Nord in tutta Italia un milione.E scatta l'allarme

ROMA Bastano pochi numeri, Poche cifre che il direttore generale della Svimez, Luca Bianchi,
definisce «impressionanti-. La
caduta dell'occupazione nel
Mezzogiorno quest'anno, rischia di essere drammatica. 1.11
Soli 12 mesi potrebbero rimanere senza lavoro 350 mila persone. In un solo anno la perdita di
occupati sarebbe pari a quella
subita nei cinque anni che vanno dal 200112,.11 2013, quando lì
crisi finanziaria e quella dei debiti sovrani si
sono saldate.
Uno shock che
fa temere anche alla Seimez che nel
Mezzogiorno
possano esserci -tensioni sociali-. Anche
perché se il
crollo del Pii ch
qriest'anllO nel
Meridione
sa, e
Ritaglio
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tro-Nord ha ottenuto di più: non sarà semplice, per le famiglie i rischi sono ancora maggiori. La caduta del reddito disponibile. spiega la Svirriez, «e la più
ampia mai riscontrata dalla metà degli anni novanta». La causa
va ricercata nella contrazione
dell'occupazione. In questo casi), però, la caduta del reddito
delle famiglie meridionali sarà
1:44 curo contro 1,01,5 curo ad meno intensa di quella delle faabitante nel Mezzogiorno. La ra- miglie del Centro Nord. Dipengione di questo divario é sempli- de dalle prestazioni sociali e dalce. Molti interventi di aiuto de- le misure di sostegno al reddito.
stinati alle imprese e decisi dal il reddito dì cittadinanza, ingoverno, sono legati alla dimensonn na.sta in qualche modo sosione delle perdite. Al Nord ine- stenendo le entrate delle famidiamente le imprese sono di diglie del Sud.
mensioni maggiori, Dunque(M-resta il fatto che la contraturano di più e hanno subito Ma
perdite più elevate in termini as- zione dei guadagni sta spingensoluti. Per questo hanno ricevu- do perkoli isionente verso il basto., sempre ici termini assoluti, so i consumi. Nel Mezzogiorno
piLi risorse cia parte dello Stato. la con trazione prevista è del 9,1
per cento. Nel Centro-Nord del
Ma è por vero che chi ha dimensioni maggiori ha anche spalle 10.5 percento. Ad aumentare sapiù .grandi per sorreggere il pe- rà invece, per la prima volto doso della crisi. Chi è più piccolo è 1101111)111) tempo, la spesa pubblica per consumi. Per le regioni
più ragie, e potrebbe avere più
meridionali è quasi Li in novità
difficoltà a rialzai-si.
assoluta. visto che dal 20111 consumi della Pubblica amminiLE CAUSE
strazione si erano costantemenSe per le imprese la situazione

DAL GOVERNO
75 MILIARDI DI AIUTI
MA IL MECCANISMO
SCELTO HA PORTATO
A UNA DISTRIBUZIONE
SBILANCIATA
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11. DOSSIFR

ra pii] contenuto di quello delle regioni centro-settentriomali (-8,2 per
cento contro il
-9,6 per cento), la ripresa
i-uevista per il
prossimo anno sarà meno
della metà al
Sud rispetto al
Nord (+2,3%
contro.45,4%).
Questo significa che il divario tra le zone
più ricche del Paese e quelle meno ricche, è destinato ad allargarsi. Certo, li governo ha già approvato due decreti, Cu ra-itaha e il Bilancio, che hanno attenuato questa CZYCILlia. Secondo i
calcoli della Svimez, gli aiuti
hanno contenuto maggiormente il crollo del Pii meridionale di
quello settentrionale. stanziando 75 miliardi di curo complessivamente(55 dei quali sono stati approvati ieri con la fiducia al
decreto iiiiancio), ma se si calcola qual è stato l'aiuto pro capite,
per singolo abitante, il Cen-
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tc 1 idotti. Ma cosa serve, secondo la 5vinlez. per il riltuleio?
»Una strategia nazionale di sostegno alla crescita conipatibile
con l'obiettivo del riegullìb -io
territoriale». Anche perché »le
previsioni del 2021 mostrano

una ripe estº troppo debole per ri- palo essere erS1
Andrea a
costruire la base produttiva e
occupazionali' ,clistrutta dalla
I I kOv4_ Q,CiNY;
crisi e un allargamento dei divario Nord Sud> . 1 occasione del
Recovery f'und, insomma, non
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LA CADUTA
DLL REDDITO
PIU AMPIA
MAI REGISTRATA
DAGLI ANNI NOVANTA

Le previsioni della Svimez ivar. %i
2019 2020 2021

Centro-Nord
2019
2021

2019

2021

PIL

0,1 -8,2 2,3U.

0,3

5,4

0,3

4,6

Consumi totali

0,2 -5,9 2,5e

0,4

4,1?,

0,3

3.7

0,4 -9,1 2,9ri

0,6

0,5

4,4

Variabili macroeconomiche

Consumi delle Famiglie
sul territorio
Spesa delle Amministrazioni
pubbliche
Reddito disponibile
fam.comsumatrlci {rii

Mezzogiorno

-0'A

1,9u

2,5

-0,3

1,3"=

0,6

-0,3
1,1

Esportazione (li beni lb)

1,1

941 j

2,9

7,

2,6

Investimenti totali

1,5

3,0

1,4

6.8

1,4

Investimenti in macchine.
attrezzature, mezzi
di trasporto

0,9

3,I.?

0,4

74

0,4

- Investimenti in costruzioni

1,9

3,a

2,9

2,6

5,4e
Un uomo con la mascherina
esce dall'ufficio postale dopo
aver ritirato la pensione

ial nominale:(b) Al netto del prodotti petroi fei i a pi aul carrent.
Fonte Svimez

L r go-Ntlb

I.^~I Jt3litesgaggeru

º

_

I@IlpOtllf

i -

. unidell ,,,naz

5nJ IIvinus allarga ildivario . -ilrisc•hioditensionisociali

eeem<rv Fumi. m"m
pPrnüüddude,cM

dl(llaa6„Vngleru,

-

~ ~ ~..

•
ïQíFlm,ïi:m+o-é
~ ~aW

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

109293

«Tamponi per i voli dall'estero»
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NO a pagina II

UN SONNO LUNGO VENT'ANNI
di Adriano Giannnla

Il Nord smetta di rivendicare
ruoli trainanti ora inesistenti
e tradizionali "anticiL
pazioni" della SVIMEZ sulle performance
economiche dell'anno passato (quel 2019 che sembra preistoria!)risulterebbero surreali alla luce di
quello sconvolgimento determinatosi dal febbraio
2020, tanto significativo

da indurre già lo scorso
maggio ad azzardare una
previsione deisuoi effetti a
consuntivo. Un impegno
che sí aggiorna ora con le
previsioni rese note ieri, a
valle (ci si augura) della
pandemia e quindi della
crisi verticale.
a pagina III
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Emergemaabissale, pagano Lsolitípufax
dPaese deve rlequillbrarsl bastacólpassuo
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IL VERGOGNOSO GAP NORD-SUD DA ELIMINARE

•

Leprevisioni delRapporto Svimezstimano
per il Mezzogiorno una ripresa dimezzata
e un allargamento del divario con il Nord
L'ANALISI di Adriano Giannola*

Emergenza abissale, pagano i soliti poveri:
ilPaese deve riequilibrarsi,basta col passato
generaleche-come d'uso-si manie tradizionali "anticipaziofesta in forme più intense e devani"dellaSvimezsulle performance economiche dell'anstanti al Sud.In sintesi, entrambe
le circoscrizioni sono esposte allo
no passato (quel 2019 che sembra
tsunami occupazionale con perdipreistoria!) risulterebbero surreali
te che al Centro-Nord sfiorano le
alla luce di quello sconvolgimento
unità e al Sud oltre
dal
2020,
600.000
determinatosi
febbraio
380.000 unita.
tantosignificativo daindurre giàlo
Con la significativa chiosa che
scorso maggio ad azzardare una
mentrenelCentro-Nord il mercato
previsionedeisuoieffettiaconsundel lavoroaveva ripresoe superato
tivo, Un impegno che si aggiorna
i livelli occupazionali precedenti
oracon leprevisioni rese noteieri,a
alla crisi del 2008,al Sud il deficit
valle(ci siaugura)della pandemiae
occupazionale rispetto al 2008,
quindi della crisi verticale determiancora nel 2019 superava le
nata dal blocco imposto all'econo250.000 unità. In altri termini la
miaeallaluce di unastimadiquella
disoccupazione che lievita dram"ripartenza"che si vorrebbe capace
maticamente, raggiunge nel Mezdi un pieno recupero nel corso del
2021.
zogiorno punte più che doppie delLESTRIE
la media nazionaleeche-calcolanL'aggiustamento delle stimesul
do quello che la Svimez definisce
Pil 2020 registra oggi un relativo
indice di disoccupazione corretto raggiungerebbe livelli attorno al
peggioramento rispetto a quelle
precedenti sia per il Centro Nord
30-35%, Con un tasso di occupa(che passadaunainºeialeprevisiozione che si riduce al 42-43% nel
biennio 2020-2021.
ne di-8,5%aun -9,3%)e per il MezLA STRATEGIA
zogiorno, che dal -7,9% passa a Già penalizzato da un me storico, il Sud nana a carissimo prezzo la crisi innescata dal Covid
Si arriva come necessario a poruna perdita di Pil pari a -8,2%
(l'Italia da-8,4%a -9,3%).
si il tema di quale strategia.
Un tema poco presente - forse
Stime prudenziali che fanno
sussurrato- nelle audizioni degli
parlare - per il Mezzogiorno - di
"stati generali"e che dovrebbe esuna ripresa dimezzata nel 2021.A
dire il vero la previsione per il
sere invece al centro di un serio e
pacato confronto,a partire dal de2021 disoli 2,3 punti percentualiè
licatissimo problema della pereben più che dimezzata;è -caso mai
- quasi dimezzata quella del Cenquazione necessaria a ristabilire
tro-Nord (+5,4%). La drammatica
un rispetto delle regole costituziolentezza del Sud non fa chesegna- punti la Germania, + 11 punti la - come pretenderebbero certi ap- nali, peraltro tradotte in normedi
lare quanto siè indebolita lastrut- Ue; + 9,9 punti la Francia; +5,5 pellisiaconfindustriali odi Regio- legge. Identificare in altri termini
tura produttiva eseguito dell'este- punti laSpagna);
ni cheinsistono a rivendicare ruo- un percorso di graduale garanzia
nuante protrarsi della crisi del
b) che íl saldo complessivo tra li trainanti dismessi da decenni - di un minimo di uniformità e rie2007 che era ancora tutta da dige- 2019,crisi eripartenza 2020-2021 sono del tutto fuori luogo in que- quilibrio nei diritti dicittadinanza
In proposito è bene chiarire,
rire nel 2019.
è previsto essere negativo di solo sta drammaticaemergenza.
Non è tempo,né è tanto menole- quello che non sembra chiaro, a
Questo tratto interessa anche il 1,3 punti per i Paesi dell'euro e di
gittimo accampare diritti di pri- giudicare dagli stucchevoli evasiNord,che nei due anni(crisi e ri- appena0,5 punti perla Germania
NIENTEPASSIINDIETRO
mogenittira sul futuro "soccorso vi dibattiti sui dettagli, e cioè che
partenza)lasciasulterrenoun salSe ne deduce che la"nostra di- rosso" dell'Unione che peraltro siamo deragliatie abbiamo urgendonegativo diben 4 punti percentuali di Pil rispetto al 2019; poco stanza" dal gruppo e da chi lo gui- parla chiaramente di - opportune te bisogno dì un treno disoccorso.
meglio dei 5,8 punti del Mezzo- da aumenta in meno di un anno in questo caso - condizionante Che dobbiamo mettere questo tregiorno. Se consideriamo che nel vertiginosamente: 17,1 punti per quali: riduzione delle disugua- no su binari costruiti per un per2018 eravamo ancora in debito di il Centro-Nord e 27,6 punti per il glianze sociali ed economiche, in- corso diverso- se si vuole"comple11 punti al Sud e di 2,4 punti al Mezzogiorno rispetto all'Unione... vestimenti per uno sviluppo soste- mentare" - a quelli consueti che
Centro Nord rispetto al livello del senza parlare della Germania. In nibile e "digitale". Qualificazioni portano allestazioni-Nord e curaPii del 2008,la strada da fare per altri terminiil corto circuito dura- che per efficacia ed efficienza per re con intensa e operosa azione
tornare al mitico 2007 si fa più to meno di tre mesi, ci restituisce unità di risorse impiegate dovreb- pubblica uninterventostrutturale
lunga, con 6,3 punti da recupera- un vuoto abissale da colmare per bero vedere il Sud in posizione di e non assistenziale mirato alla norealNordeben 16,8 punti al Sud: rimanere agganciati al treno pe- preminenza quantoad emergenza stra missione euromediterranea,
nonfosse altro perché èper questa
una enormità per entrambi se si raltro non particolarmente esube- dafronteggiare.
rante della Ue.
Ed è proprio il tema dell'emer- finalitàche-finalmente-iltreno di
considera che:
Pensare quindi,di"riprendere a genzasociale,chele precedentisti- soccorso,se maigli sarà consentia)tutti i nostri partner europei
hannogià daannirecuperatoe su- crescere" rafforzando le fallimen- me preconizzavanolievitare,a tro- to di partire,arriverà.
*Presidente Svimez
perato i livelli del Pil 2007(+14,5 tari terapie degli ultimi venti anni vare drammatica una conferma
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Rispetto alPii del2007,gi nei2018
ilMezzogiorno doveva recuperare
16;8punti:poi la tempesta Covid
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BASTA CON IL SOLITO COPIONE/ Non c'è più nulla da studiare, c'è molto da fare

IL SUD SI SALVA SE L'EUROPA METTE I PALETN
d Roberto Napoletano
che ha ancora uno "stipendio"in nero con cuisostiene il bilancio familiare
nei territori meridionali.
Perché le stesse anticipazioni ci confermano che
nel 2021 la eventuale ripresa del Sud sarà più che
dimezzata rispetto a quella del Nord il che equivale
a dire che le distanze in
termini di lavoro e di prodotto interno lordo risulterannoincolmabili.
Siamo allibiti. A ricordarci che questo è il nostro problema, che tutto
dipende dalla sua soluzione,c'è solol'Europa e questo giornale non può che
sperare nel vincolo esterno di una forte condizionalità europea degli aiuti
all'Italia legata alla ideazione e alla realizzazione
nei tempi prestabiliti di
progetti di infrastrutture
di sviluppo tutti nelle regioni meridionali. Una
condizionalità ferrea e di
lungo termine. Questoè il
regalo più bello che potremmoattenderci dal Recovery Fund e dalla sua
approvazione nel vertice
di questo fine settimana a
Bruxelles. Solo l'Europa
può fare capire alla Sinistra Padronale che noi
dobbiamo prendere i 36
miliardi del Mes non per
coprire i buchi dì bilancio
delle Regioni ricche, a
partire dall'Emilia Romagna,determinati dai mancatiricavi di turismosanitario dal Sud al Nord venuto meno con il lockdown da Coronavirus, ma
perfarefinalmente quegli
investimenti in ospedali
pubblici e in ricerca nelle
regioni meridionali le cui
popolazioni sono state
private da dieci anni dei
diritti di cittadinanza sanitaria.
segue a pagina III
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e si continua così ci
nel
ritroveremo
2021 con un reddito
pro capite dei cittadini
meridionali sotto la boa
del 50% di quello dei cittadini del Centro-Nord. Due
"Paesi"che sono già diversi in tutto si separeranno
definitivamente. Smetteremo di parlare di due Italie perché almeno una delle due non ci sarà più nel
novero delle economie industrializzate Ovviamente quella chesopravviverà
potremmo anche chiamarla Italia, ma diremmo
il falso perché sarà poco
più che l'appendice meridionale della Germania.
Diciamo le cose come
stanno. Prima dell'arrivo
del Coronavirus e della
Grande Depressione Mondiale due soli territori europei non avevano raggiuntoilivellipre-crisidel
2007/2008:sono il Nord e
il Sud dell'Italia che si fermano rispettivamente a-2
e -10% e qualcosa a dimostrazione inequivoca che
il dualismo è il problema
macro dell'Italia perché la
priva di un mercato interno rilevante di consumi
che riguarda venti milioni di persone e di una dimensione produttiva nazionale accettabile. Facciamo ogni giorno i conti
con il mancato riequilibrio territoriale tra i tanti
Nord e i tanti Sud di questo Paese che non è capace
né di erogare liquidità né
difare investimenti.
Perché diciamo oggi
queste cose? Perché le anticipazioni della Svimez
segnalano che, nonostantei maxi-assegniassistenziali, altre 300 mila persone rimarranno senza lavoro nel 2020 togliendo
ogni forma di reddito a
quell'esercito di invisibili
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intera le chiavi perdute della
cabina di comando del Mediterraneo.
Non si può più tollerare il solito copione che dà a una parte,
sempre la stessa, e toglie all'altra con quella naturale doppia
morale che permette alla De
Micheli di confondere le opere
cantierabili con le risorse disponibili o di mettere tra le
priorità cantieri veri al Nord e
ancora studi di fattibilità al
Sud. Non c'è più nulla da studiare,c'è molto da fare. Questo
vale per le opere e vale per lo
Stato imprenditore. L'indifendibile gestione di Autostrade
degli uomini di Benetton che si
sono disfatti delle autostrade
di montagna pur di non fare
investimenti e che sono arrivati a valorizzare Telepass in
Atlantia come tracciamento
dei percorsi autostradali per
venderla ai Fondi, non può
avallare scelte di pubblicizzazione della gestione affidandone la guida a uomini lottizzati
dai partiti. La spoliazione di
Autostrade come il carciofo,

L'EDITORIALE
Roberm Npe/eiallo

IL SUD SI SALVA
SE L'EUROPA
METIE
I PALMI
Segue dalla prlma
olo l'Europa può imporre alla Sinistra PadronaSle e ai ministri di riferimento delle lobby del Nord, a
partire da quella Paola De Micheli che prima si dimette meglio è, di condividere e eseguire il progetto della riunificazione infrastrutturale del Paese realizzando in due anni non
in venti l'Alta velocità ferroviaria del Mezzogiorno Ponte sullo Stretto compreso per scongiurare in extremis il default
dell'Italia e ridare all'Europa

attuata dai management di
Aspi e di Edizione holding per
conto dei Benetton, è l'ultima
brutta pagina scritta dalle
grandi famiglie del capitalismo italiano ogni volta che sono state chiamate a misurarsi
con grandi deal di provenienza
pubblica come le telecomunicazioni e la compagnia di bandiera Alitalia,Possiamo iniziare una stagione nuova che affidi la gestione delle reti strategiche del Paese a società a capitale pubblico di mercato, ma a
patto che si scelgano gli uomini giusti per competenza, capacità realizzativa, gradimento degli investitori. Questa è la
partita vera e,anche qui,senza
il vincolo europeo Sinistra Padronale e Movimento 5 Stelle
continueranno a nominare i
loro amichetti e la ministra De
Micheli rimarrà al suo posto.
Tutte situazioni incompatibili
con la ricostruzione economica dell'Italia. Producono l'effetto esattamente contrario.
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RAPPORTO SVIMEZ/SI ALLARGA IL GAP CON IL SE`1"I ENTRIONE

IN POCHI MESI PERSI 380MILA POSTI DI LAVORO
COSÌ IL SUD DIVENTA TINA POLVERIERA SOCIALE
Crollo di tedditie consumi.Ela ripaa del2021 sarà la metà rispetto alNord
di LIA ROMAGNO a pagina II
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LA POLVERIERA SOMALI é AL SUD
IN FUMO 380MILA POS11 DI LAVORO
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n

LA POLVERIERA SOCIALE E AL SUD
IN FUMO 380MILA POS11 DI LAVORO

«Registrata in un anno unaperdita
paragonabile a quella subita
nelquinquennio 2009-2013»

PREVISIONI PER ALCUNE VARIABILI MACROECONOMICHE
CIRCOSCRIZIONI E ITALIA, VAR.% S.D.I
Mezzogiorno

Variabili
macroeconomiche

2019 2020 2021

Centro-Nord
2019

CM M!

dl LIA ROMA6110

dellaPenisola.Per Svimezèlospecchio di un dato ormai strutturale:
rima che il Covid 19 si abbat- «La base produttiva meridionale
tesse sull'economia, scate- non aveva ancora recuperato,
nando la più grave crisi eco- all'insorgere della pandemia, i linomica dalla seconda guerra mon- velli antecedenti la "lunga crisi"
diale, il Sud era già in recessione (2008-2014), specie nel comparto
lontano dall'aver recuperato i livelli industrialeea differenza di quanto
produttivi precedenti la "lunga cri- avvenuto nel Centro Nord. Quantisi" iniziata nel 2008. Con l'emergen- tà e qualità delle imprese presenti
za, e il conseguente lockdown, il bi- nel territorio del Sud fanno sì che
lancio del 2020 si annuncia segnato glistimoliprovenienti dallato della
dalla perdita di 380milaposti dilavo- domandasiano trasferiti all'offerta
ro, più diquelli perdutitrail2009eil in misura relativamente minore».
ILDRAMMA DELLAVORO
2013: 369mi1a in cinqueanni.
Un terreno fertile per le tensioni
Inumeriche alSud raccontanoil
sociali che l'autunno nero dell'eco- dramma dell'occupazione sembranomia rischia di innescare, un al- no giustificare i timori di chi scorlarme che trova conferma nelle pa- ge propriosu queste terrelamiooia
role del ministro dell'interno, Lu- della polveriera pn"isle che rischia
ciana Lamorgese, e del tipo della di esplodere a fine estate. Per il
Polizia, Franco Gabrielli,che nella 2020 per il Mezzogiorno si prevede
sua visita di mercoledì a Napoli ha un calo dell'occupazione del 6% (confessato di temere ,
sbocchi di 3,5% nel Centro Nord),380milaposti di lavoro in fumo, «un impatto
piazza».
E per i120211eprevisioniSvimez che per intensità è paragonabile a
raccontano di una ripresa debole, quello subito nel quinquennio
"dimwrreta" nel confronto con il 2009-2013e.
Centro Nord che registra un +5,4%
L'oocupazione tornerebbe a salidi Pii, mentre il Mere nel 2021: +2,2%
ridione si ferma al L'INTERVENTO STATALE a livello nazionale
r2,3%.
per effetto di una
crescita del 2,5%
Un prima,durante e dopo la pandenel Centro-Nord e
dell'1,3% nel Mezmia che cristallizzazogiorno,dove l'ocno il divario tra le
due Italie, che il Cocupazione scenderebbe quindi intorvid. nell'immobilinoai5,8milioni,su
smo della politica,
rischia di far diventare ancora più livelli inferiori a quelli raggiunti
ne12014 alculmine della doppiafagrande.
se reteSsiva.TI tasso dioccupazione
IL CROLLODELPff
Sul Pil il Covid ha avuto un im- scenderebbe di circa 2 punti perpatto devastante, che per il 2020la centualie mezzo,al 42,2%,per risaSvimeztraducein un calo dell'8,2% lire diimpunto nel 2021.
A differenza della crisi del 2008,
nel Sud e ancora maggiore, del
9,6%,nel Centro Nord (- 9,3% ilda- cheta colpito soprattutto ilsettore
to dell'Italia),che harisentito di più manifatturiero e le costruzioni, il
del blocco produttivo, sia per via Covid ha avuto un impatto devadella caduta del commercio mon- stante anche sulle attività del terdiale - tino ai livelli del 2009 - con ziariosu cui poggia unabuona paruna riduzione delle esportazioni te dell'economia del Sud, abbattende115,6% nelSud ede113,7% nelre- dosisu un mercatodellavorofragisto delfame,dove però rappresen- le,con un consistente peso dellavotano quasi il 30% del Pil contro il ro autonomo - e dove la realtà rac10% nel Mezzogiorno. A pesare an- conta di molti professionistichefache il crollo della spesa turistica, ticano a sbarcare il lunario - tanto
degli stranieri in particolare, che - precariato e tanti lavoretti, e dove
graziea un offertapiùampiadiser- per molti il sommerso è l'unico movizi - è in media doppia rispetto a do per portare il pane accesa,
quella nelle regioni meridionali.
LA CADUTA DELREDDITO
EDEICONSUMI
LA RIPRESA DIMEZZATA
II Coronavirus ha falcidiato il
La ripresa,secondo le stime Svimez,premierà il Centro Nord,con reddito della famiglie, con una cauna crescita del Pii pari al 5,4%, duta che -sottolinea Svimez-appamentresarà disoloi12,3% nelreato rela più ampia mai riscontrata dal-

p

2019 2020 2021

PIL

0,1

-8,2 2,3

0,3

-9,6 5,4

0,3

-9,3 4,6

Consumi totali

0,2

-5,9 2,5

0,4

-7,9 4,2

0,3

-7,4 3,7

Consumi delle famiglie sul territorio

0,4

-9,1

0,6 -10,5 5,1

Spesa delle Amministrazioni pubbliche

2,8

0,5 -10,1

4,4

-0,4

1,9 1,9

-0,3

1,7 1,3

-0,3

1,8 1,5

Reddito disponibile tam. consumatrici(a)

2,5

-3,3 3,5

0,6

4,1 6,6

1,1

-3,9 5,8

Esportazione di beni (b)

1,1 -15,6 9,5

Investimenti totali

2,9 -13,7 7,5

2,6 -13,9 7,6

1,5 -13,0 3,6

1,4 -14,8 6,8

1,4 -14,3 6,0

Investimenti in macchine, attrezzature,
mezzi di trasporto

0,9 -10,7 3,1

0,4 -18,1

7,5

0,4 -15,5 6,1

Investimenti in costruzioni

1,9 -14,4 3,9

2,9 -10,0 6,0

2,6 -11,4 5,3

(a)nominale (b)AI netto dei prodotti petroliferi, a prezzi correnti.
IHaosduro dl Glogo Poggesi

Font.:SVIMEZ-Madelo NMODS
la metà deglianniNovanta,paria4,1% nel Centro Nord e -3,3% nel
Sud, un dato quest'ultimo che si
spiega con le misure di sostegno al
reddito che hanno avuto qui una
portata maggiore. Per riflesso i
consumi registrano un calo del
9,1% al Sud e del 10,5% al Centro
Nord, solo parzialmente controbilanciato dalla spesa pubblica (rispettivamente,+1,9%e+1,3%.A risentirnesoprattuttolaspesa in servizieperibenidurevoli.
LEPOLITICHEPIMBLICHE
Secondo Svimez, l'intervento in
deficit di oltre 75 miliardi messoin
campo dal governo con le misure
dei decreti Cura Italia, Liquidità e

Rilancio -pari al4,5% del Pil - han- presatroppodeboleper ricostituire
no contenuto la caduta del Pil, di la base produttiva e occupazionale
quasi 2,1 punti al Centro Nord, di distrutta dalla crisi e un allarga2,8 nel Meridione.Se il Sud sembra mento del divario Nord/Sud,senza
aver giovato di un sostegno mag- il supporto delle politiche. NelSud
giore,equivalente - sostiene l'Asso- le misure di sostegno al reddito
ciazione - al 30% degli interventi stanno contenendo l'emergenza in
contro il 70% del Centro Nord, in questi primi mesi e rimane il ritermini pro-capite le parti si inver- schio di un autunno di tensionisotono,con un beneficio che si ferma ciali. La pandemia ha unitoilPaese
a 1.015 euro nel Sud, e arriva a nella fase iniziale della diffusione
1.344 nel resto dello stivale.
del Covid19. Con questo spirito
«Per il rilancio si rende ora ur- unitario vanno individuate le priogente unastrategianazionale liso- rità della politica economica no
stegno alla crescita compatibile naie per cogliere le opportunità
conl'obiettivo del riequilibrioterri- inedite che si aprono coni nuovi
toriale - avverte Svimez - Le previ- strumenti di finn mento eurosioni per il 2021 mostrano una ri- peie,

VARIAZIONI DELL'OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO
E NEL CENTRO-NORD
Variabili
macroeconomiche

Mezzogiorno

Centro-Nord

Italia

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Variazione percentuale

0,2

-6,1

1,3

0,8

0,8

Variazione In migliaia

10

-380

75

135 -601 414

-3,5

2,5

Fonte: SVIMEZ • Modello NMODS

-4,2

2,2

145 -981 490

Illustrarla. di GIWIe Poggeti
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In termini pro capite
vengono premiate
le regioni
settentrionali

Italia
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Emergenza lavoro nel Mezzogiorno
Variazioni dell'occupazione nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord
MEZZOGIORNO
VARIAZIONI:
...

CENTRO-NORD

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

(IN aWl MIA)

(IN MIGLIAIA)

(IN MIGLIAIA)

2019

2020

2021

10

-380

75
.,,N>IA.ZIr1ruE

i ~. .

v:,;!L.,Oï

i

ITALIA
VARiAZONE

VARIAZIONE

VARIAZONE

(IN PLAGI,IAIA)

JRIAZiONE
(:N M:61,MMI

(iN'MGLIAM)

(INMIGIIAIA)

(IN MIG7IAIA)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

135

-601

414

145

-981

490

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

VARIAZIONE

■
2,5%

1,3%

0,8%

0,2%

1

■
2,2%

0,6%

mee

1

-3,5%

-4,2%

-6,1%

Fonte. 2019[STAI-(Pnne dl ladnrr.). 7020 e 2021 Previsioni SVIMEZ ModelloNMO9S

LE STIME DELLA SVIMEZ

Con la crisi il Sud perde
38Omila occupati nel 2020
Carmine Fotina
ROMA

l,a crisi economica innescata dal
coronavirus potrebbe avere un
impatto sull'occupazione del Sud
paragonabile a quello subito nel
quinquennio 2009-2013. La stima
è della Svimez,l'associazione per
lo sviluppo del Mezzogiorno.
Nel 2020 l'occupazione è prevista in calo intorno al 3,5% nel
Centro-Nord (circa 600mila occupati) mentre per le regioni meridionali la perdita dovrebbe essere più pesante,-6% con 38omila
unità in meno. Anche la ripresa
attesa nel 2021 sarebbe a due velocità - 11,3% al Sud e +2,5% nel
resto d'Italia - e l'occupazione
meridionale giungerebbe ai livelli
del 2014, a 5,8 milioni.
La differenza di questi andamenti è attribuita innanzitutto al
carattere trasversale di questa
crisi che, a differenza di quella
2008-2009,ha colpito il terziario,
a maggiore localizzazione meridionale, allo stesso modo del manifatturiero e delle costruzioni.
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

Oltretutto si è innestata su un
tessuto occupazionale del Mezzogiorno che,rispetto ad allora,è
ancora più debole perché segnato
in misura maggiore da lavoro autonomo ma anche occupazione
precaria, per la quale si attende
un forte effetto del mancato rinnovo dei contratti a termine,e lavoro irregolare.
Al contrario è il Centro-Nord a
subire gli impatti maggiori in
termini di Pil, dato dalla Svimez
in calo nel 2020 del 9,6% a fronte
del -8,2% del Mezzogiorno. In
questo caso, a spiegare la differente dinamica,sono da un lato il
calo delle esportazioni, più pesante al Nord dove il commercio
con l'estero vale il 30% del Pil rispetto a meno del io%,del Mezzogiorno; dall'altro il crollo della
spesa turistica che in proporzione avrà ripercussioni maggiori
sull'output di settore.
Il rimbalzo 2021 sarà inversamente proporzionale (+5,4% al
Centro-Nord e +2,3% al Sud).
Quest'ultima previsione,sottolinea l'associazione, è costruita
sull'ipotesi che non ci sia una
nuova emergenza da lockdown e
confermano quanto era già
emerso con la lunga crisi 20082014,cioè il fatto che i principali
settori economici meridionali
uso

esclusivo

del

“sono caratterizzati da un'elasticità del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti
del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella delle regioni centrosettentrionali».
In questo quadro a marcata divaricazione va in senso contrario
il reddito disponibile delle famiglie consumatrici che scenderà
del 2020 del 4,1% nel CentroNord e del 3,3% nel Sud, dove le
misure anticrisi varate dal governo nella forma di sussidi avranno
un ruolo prevalente.
La Svimez analizza nel complesso l'impatto degli interventi
previsti nei decreti "Cura Italia",
"Liquidità" e "Rilancio", un pacchetto in deficit da 75 miliardi,per
un contributo complessivo alla
crescita del Pil stimato nel 2020 in
oltre 2 punti percentuali. Il sostegno all'economia,secondo l'associazione diretta da Luca Bianchi,
è stato maggiore nel Mezzogiorno,dove sono stati destinati circa
il 30% degli interventi,con impatto sul Pil del 2,8% mentre al Centro-Nord l'effetto di arginamento
del crollo della crescita è stato del
2,1 per cento.In termini pro-capite, invece,il beneficio sarebbe di
1.344 euro al Centro-Nord e di
1.015 curo al Sud.
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Calo del 6%,il doppio
del Centro Nord
Impatto minore sul Pil
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I SEGRETI DELL'ECOBONUS
E I FONDI PER LA SCUOLA
COSA C'E DA SAPERE
SUL DECRETO RILANCIO
■

La fiducia in Senato: via libera a un intervento da 55 miliardi
Obiettivo, limitare l'impatto economico dell'emergenza
E da oggi il Consiglio Ue affronta il nodo del Recovery'Fund
df Alessio D'1Jrso

Fisco. lavoro. sanità
e istruzione:
i tanti aspetti
del provvedimento.
Che prevede anche
soldi per Alitalia.
Intanto Giuseppe
Conte (nella foto)
prepara con.
il presidente francese
Macron il Consiglio
Ue al via oggi:
«In gioco c'è il futuro
politico dell'Europa»,
avverte il premier

in attesa del Recovery
Fundo il decreto Rilancio é
diventato legge.
Definito dal vico'ininbaro all'Economia Antonio Misiani «il
provvedimento economico pili
rilevante della storia della RepubblicaH. prevede interventi
per un valore di 55 miliardi di
euro per limitare l'impatto eco
nomina dell'emergenza sanitaria causata dal Covid su impre
se.lavoratori conPartite ava,dipendenti,famiglie e associazioni del terzosettore. Il Senato ha
confermato ieri la fiducia al governo sul provvedimento (266
articoli)con 159 s1,121 voti contrari e nessun astenuto (Il testo.
blindato.eraStatoapprovato alla Camera il 9luglio: la scadenza era fissata per domani). An
che se c'e già chicalcola: servono decine di decreti attuativi.

ri. pluril'amiIlari o condominiaIi (escluse case di lusso. ville e
Castelli) E previstala possibilità
di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini. o il credito
d'imposta alle aziende. in caso
di. sconto In finirmi o cessione.
anche per spese o iatture emesse a stato avaimatnento lavori.
C11 interventi potranno essere
eseguiti ceclendr, il superbonus
alle imprese clic eseguono i lavori u ad un istituto finanziario:
le agevolazioni riguarderanno
pure interventi eli efficienza
energetica e misure ntisismichesu edifici effettuati dati' luglio 2020 e tinti al 31 dicembre
2021. Nel provvedimento e con
tenuta pure l'estensione ciel beneficio fiscale, per l'edilizia residenziale pubblica. lino a giugno 21)22(ammessi all'agevolazione interventi di. demolizione
e ricostruzioncl.

Cinceruivo si dimezzerà senza
rotiamozinne. I bonus vale fino
al 31 dicembre 2020 per atto
con prezzi fino IO mila euro.
In una logica dl rispetto del
l'ambiente. per auto ibride n
elettriche l'incentivo salica a 10
mila elusi per le elettriche e a
6.500 per le ibride. Per meato e
motorini elettrici o ibridi l'ecobonus nel 2020 arriverà linoa 4
mila euro in caso dirottanazio
ne di un vecchi,, due nette In
eentivo anche senza l'ottimanone;tua fino a 3 mila euro. Nel
frattempo. è già tutto esaurito
nei negozi di biciclette avena riscoperta dagliitaliani). una tendenza virtuosa. sostenuta con
2011 milioni in tutto per bici. ebike, hondbike e monopattini.
nella speranza che l'app per ll
rimborso riesca a reggere alla
pressione digitale. Nel decreto
Rilancio, nondimeno. figurano
:3 miliardi per la capitalizzaziojeth Dal superbonus al reddito
di emergenza. passando -. ll bonus rottamazione ne pubblica delta nuova Alita
33
lut55 scatterà dal 31 agosto.
lia, oltre alle4settimane di Cig
per la scuola e:Alitala:sembra'
Molto atteso. sarà utilizzabile Covi(' previste da un altro de
un salvagente per molti
La misura piiteclatante. ilsuper per l'acquisto di auto nuove imo crete legge, la proroga per i coneeobonus al 110%, viene esteso a fine anno. Incentivi fino a tratti a termine e una serie di
ífi tseeondecasee ad alcune re- 3.500 curo per chi acquista misure di sostegno per il comAlta del •terzo settttee. 1 cor.tri- un'auto Euro 6(anche a benzi- parti del tessile: della moda,
huenti ptnanna=beneficiarne na e gasolio)e rottamaun mez- delle fiere e del wedding plun
per due abitazioni: unilamilia= zo vecchio almeno cui 10 anni, iring. Il bonus vacanze, invece.

satá elargito a famiglie con Isee
non superiore a 40 mila curo,
credito d'imposta utilizzabile
dal l' luglio al 31 dicembre per i
pagamenti di servizi turistici-sul
territorio. Tra i bonus. c'e pure
un sostegno per la frequenza di
lezioni di musica. Mentre, altra
novità. le carte d'identità e altri
documenti di riconoscimento
già scaduti n in scadenza sono
validi sino alla fine dell'anno.

asettembre. Via libera alla sem
pliticazione delle stinte per vi'
loclzzart'gli i reerventi dl edili
zia scolastica durarne la s"
spensione delle altiv ha did.alii
che e-tülo st tizianlenu, di :;nn

milioni sii et to per tl21)20 per le
scuole paritaric. Aumentati i
posti per i concorsi ordinano
6.0001 e -straordinario
t 6,000) per la scuola seconda:ria di I e II grado banditi a fine
aprile. cui si somma quello per
Reni, scuola e sanità sono la scuola dell'infanzia e della
altri snodi cruciali.
primaria. per un totale di 76 mi1l Reddito d'emergenza è il so- la posti a concorso. Il ministero
stegno straordinario per i nuclei ha previsto. quindi, mille assiIbinilfari in condizione di ne- stenti tecnici nel primo cielo
cessità economica che non han- per sostenere l'utilizzo delle
piattaforme multlmecliali per la
no avuto accesso alle altre mi
sure di sostegno previste dal didattica. A sostegno della sani
Decreto Cura Italia: le domande r.. invece. ❑'a le misure integravanno presentate entro questo te, la stabilizzazione per i precamese. Nell'ampio pacchetto t- ri. il bomis Ecm esteso a tolti gli
scale è inserito poi un significa
operatori sanitari. l'introduziotien taglio I rap e uno sconto ne degli psicologi all'interno
delle Unita Speciali di Conti:1mu.(:II enti locali bici ranno ri
durre le aliquote e le tariile di nubi Assistenziale, un premio
entrate tributarie e pa t rii ne,Na- firma 2 mila euro per gli clipeia1 tino al 20X., a condizione che i tori sanitari impegnati in questi
pagamenti vengano effettuati mesie l'estensione delle norme
attraverso dotnieiliazlone ban
in favore defe vittime del terrocaria.Sul delicatolronte scuola, i rismo e della etitmnalìtà oigasaranno impiegati fondi per ol- I itizala a operatortsanttari vittre1,6 miliardi per la ripartenza dinedel l"ravid.
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Q
II rilancio
difficile
Per lo Svimez,
il calo degli
occupati nel
2020 dovrebbe
attestarsi
intorno al 3,5%
nel Centro-Nord
ed intorno al 6%
nel Mezzogiorno

'
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Ma, intanto, il governo
si concentra sull'obietavo-Recovery Fund.
Oggi e domani il decisivo
Consiglio Ue:il premier Giuseppe Conte, ieri sera, ha incontrato a Bruxelles il francese Macron: «Dobbiamo
approvare al più presto il Recovery (da 750 miliardi tra
sovvenzioni e prestiti, a Roma ne sarebbero destinati
circa 172, ndr)e il Quadro Finanziario Pluriennale. Le
nuove risorse ciconsentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale. Non
è una questione di contabilità,la partita è politica. La posta in gioco è la leadership di
tutta l'Europa nel mondo».
Anchese i Paesi"frugali"fanno muro e Conte polemizza
con l'Olanda. E fonti Ue avvertono: sul bilancio pluriennale che comprende il
Recovery Fund «l'accordo è
lontano» e sarà necessario
«costruire ponti».

~

e RIPRODUZIONERISERVATA

vittime
Sono stati 230
i nuovi
contagiati
da Covid ieri
in Italia,
in aumento
rispetto ai 162
di mercoledì.
Le vittime sono
invece state 20,
ovvero 7 in più

99
I maturati
Secondo
i primi dati
della Maturità
2020, i diplomati
risultano essere
il 99,5%. Erano
il 99,7% nel 2019

20
Le imprese
Secondo l'Fmi,
sarebbe
a rischio
' di fallimento
il 20% delle
piccole imprese
dei servizi
in Italia
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Dove la crescita non arriva. È il Sud il buco nero
La Svimez catastrofica. L'anno prossimo previsto solo un +2,3% del Pil

di CLEMENTE PISTILLI
a Svimez vede nero. Secondo
l'associazione Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, diretta dall'economista Luca Bianchi e impegnata a promuovere
lo studio delle condizioni economiche del Sud Italia per proporre programmi di azione e di
opere volti a creare e sviluppare
attività industriali, quest'anno il
meridione perderà ben 380mi1a
posti di lavoro a causa della pandemia. Il 6% dei posti di lavoro,
con un impatto di intensità paragonable a quello subito nel quinquennio 2009-2013. Le famiglie
consumatrici subiranno inoltre
una caduta del reddito disponibile del 4,1% nel Centro-Nord e

L

Famiglie in crisi
La contrazione
del reddito prodotto
nel meridione
supererà il 3,3%
e quella dei consumi
addirittura il 9%

in parte da attribuire alle prestazioni sociali e in particolare alle misure
di sostegno al reddito implementate
dalla politica nazionale. Notevole anche la contrazione dei consumi stimata dall'associazione, con un - 9,1% al
Sud e un -10,5% al Centro-Nord. I cali
maggiori sono previsti per la spesa in
servizi e per quella in beni durevoli.
Sia nel Centro-Nord che nelle regioni
meridionali, il rapporto investimenti/prodotto andrebbe poi a collocarsi
intorno ai valori minimi riscontrabili
dal 1980, interrompendo il modesto
recupero avviato dopo il 2015. E in
generale, secondo l'associazione nel
2021 il Pil dovrebbe conoscere un
rimbalzo del 5,4% al Centro-Nord e di
solo il 2,3% al Sud. Un forte differenziale tra le due macroaree "destinato
a rimanere':

Luca Bianchi (imogoeconomica)
109293

■

del 3,3% nel Sud. Il colpo più pesante
dalla metà degli anni '90. Il rapporto
Svimez precisa del resto che la minore caduta osservata nel meridione è
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Sud:Pil2020 a -8,2%,si perderanno 380mila posti dilavoro,nel2021 ripresa dimezzata
La Svimez aggiorna le previsioni: qui è arrivato solo i130% degli aiuti statali, serve una strategia per il riequilibrio territoriale
PALERMO. La matematica talvolta è distante dalla realtà. L'aggiornamento delle previsioni della
Svimez sul Pil 2020 e 2021 del
Mezzogiorno spiega che dei 75
mld di aiuti messi in campo dal
governo nazionale per contenere
gli effetti negativi del Covid-19,
paradossalmente il Sud, pur avendo ricevuto la parte meno consistente, il 30%, ha ottenuto un
contributo alla crescita del Pil del
2,8%; mentre il Centro-Nord, che
ha beneficiato di un più che consistente 70% di aiuti, ha ottenuto
un effetto minore sul Pil, pari al
2,1%. Eppure, essendo state le misure disposte in modo uniforme, i
cittadini hanno percepito un effetto opposto. Infatti, «mediamente - scrive la Svimez - la somma degli interventi varati per
fronteggiare il Covid-19 ha generato un beneficio pro-capite di
1.344 euro al Centro-Nord, contro
un valore pro-capite che nel Mezzogiorno si ferma a 1.015 euro per
abitante».
La stima Svimez è, pertanto, più

tragica del previsto: «Lo shock da
Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima
ancora di aver recuperato i livelli
pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Il crollo del Pil nel 2020 è
più intenso nel Centro-Nord (9,6%), attestandosi comunque su
livelli inediti anche nel Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto occupazionale, che sarà più forte più forte nel Mezzogiorno, che
perderà nel solo 2020 380mila posti di lavoro. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita
nel quinquennio 2009-2013 (369.000)».
A seguire, «la Svimez per il 2021
prevede un Mezzogiorno frenato
da una ripresa "dimezzata": +2,3%
il Pil contro il 5,4% del CentroNord».
Alla luce di questo numeri, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno presieduta da Adriano Giannola ritiene
che «per il rilancio si renda ora
urgente una strategia nazionale di

sostegno alla crescita compatibile
con l'obiettivo del riequilibrio
territoriale. Le previsioni per il
2021 mostrano una ripresa troppo
debole per ricostituire la base
produttiva e occupazionale distrutta dalla crisi e un allargamento del divario Nord/Sud, senza il supporto delle politiche. Nel
Sud le misure di sostegno al reddito stanno contenendo l'emergenza in questi primi mesi e rimane il rischio di un autunno di tensioni sociali.
E questa l'occasione, forse l'ultima, di restituire alla politica ordinaria il suo ruolo naturale, ma
troppo a lungo smarrito, di garantire su tutto il territorio nazionale
parità di accesso ai diritti di cittadinanza. La pandemia ha unito il
Paese nella fase iniziale della diffusione del Covidl9. Con questo
spirito unitario vanno individuate le priorità della politica economica nazionale per cogliere le opportunità inedite che si aprono
con i nuovi strumenti di finanziamento europei».
M. G.

Al Nord spesi 1.344
euro pro-capite, al
Sud solo 1.015

Sicilia,la resa dell'economia al virus
crollo di occupati,boom di poveri
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Le anticipazioni del rapporto Svimez:l'emergenza Covid ha accentuato le ombre e i ritardi
anche se il Pil cala meno(-8,2) rispetto al Nord (-9,6). Allarme sui troppi posti di lavoro a rischio

«Terapie d'urto o il Sud affonda»
Il Covid ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, che
non aveva ancora recuperato i
livelli pre-crisi 2008.E per questo che gli effetti devastanti della pandemia si sentono e si sen-

tiranno soprattutto in questa
parte del Paese. L'allarme viene dal rapporto Svimez, le cui
anticipazioni illustrano un'economia in forte sofferenza anche se il crollo del Pil nel 2020
sarà più intenso e marcato al

Centro-Nord (-9,6%), rispetto a
una pur negativa performance
del Sud (-8,2%). Non basta questo, ovviamente, per invertire
la rotta. Il Mezzogiorno ha bisogno di una terapia d'urto per
uscire dalle secche della crisi.
Gioffredi a pag.2

La fase 3
la ripartenza

Mezzogiorno,choc Covid:
38Omila posti in meno
Risalita dimezzata nel 2021
>Le previsioni Svimez: ora una strategia
►In un solo anno emorragia occupazionale
nazionale per crescita e riequilibrio Nord-Sud paragonabile a quella della crisi 2009-2013
choc da Covid-19 ha colpito un to dalla grande recessione.Da alMezzogiorno già in recessione, lora,la struttura settoriale e proprima ancora di aver recuperato duttiva delle regioni meridionali
Come uno tsunami, e si sapeva. i livelli pre-crisi 2008 di prodot- ha visto crescere il peso del lavoPer certi versi soprattutto al to e occupazione»,inoltre la cri- ro irregolare, dell'occupazione
Mezzogiorno, e anche questo si si occupazionale si distingue per precaria e del lavoro autonopoteva quantomeno intuire. Ma la «grande pervasività settoria- mo».I numeri:l'incidenza del laci sono due fattori che aggrava- le». Messaggio chiaro e netto.
voro atipico al Sud è del 17,6%,al
no l'analisi, invitano alla rifles- Eppure,il crollo del Pil, nel 2020,
sione e tracciano il solco delle sarà più intenso e marcato al Nord del 12,8%; nel 2008 era ristrategie e delle scelte.Primo:lo Centro-Nord (-9,6%), rispetto a spettivamente del 14,4% e del
choc economico scatenato dalla una pur negativa performance 10,9%.
E allora? Qual è il sentiero da
pandemia sta erodendo al Mez- del Sud (-8,2%). D'istinto, il "delbattere?
Svimez ammette:la grazogiorno 380mila posti dilavoro ta" del calo del Prodotto interno
soltanto nel 2020, una perdita lordo dovrebbe confortare le re- vità del quadro è attenuata dal
paragonabile a quella accusata gioni meridionali; tuttavia, pro- «consistente sostegno delle polinel traumatico quinquennio prio la capacità del Nord di ri- tiche pubbliche»,cioè «i dl"Cura
2009-2013. Secondo: la lenta ri- mettersi rapidamente in marcia Italia", "Liquidità", "Rilancio"
salita nel 2021 sarà ancora una nonostante il ciclone Covid de- che hanno contributo a contenevolta dimezzata e zavorrata al nuncia,qualora ce ne fosse ulte- re la caduta del Pil». Un importo
Sud rispetto al Centro-Nord, riormente bisogno, i deficit pari a circa 75 miliardi di euro,
+2,3% del Pil a fronte del +5,4%, strutturali del Sud, i vuoti so- l'emorragia di Prodotto interno
mentre la ripresa dell'occupazio- cio-economici,le carenze quali- lordo è stata contenuta di circa
ne nel 2021 si dovrebbe attestare tative. Anche nella dinamica oc- 2,1 punti al Centro-Nord e di quaal +2,2% a livello nazionale per cupazionale, e Svimez rinnova si il 2,8% nel Mezzogiorno, aneffetto di una crescita dell'1,3% conforza un allarme non nuovo: che se in termini pro-capite il benel Mezzogiorno e del 2,5% nel «La crisi incrocia un mercato neficio è maggiore al Centro-Nord (1.344 euro) rispetto al
Centro-Nord.
del lavoro ancor più fragile e
E quanto raccontano le previMezzogiorno
(1.015 euro). Al di
sioni elaborate da Svimez: «Lo frammentato di quello interessa- là degli apprezzamenti per i paRitaglio
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Scelte coraggiose
per ridurre il divario

La lenta risalita del Pil
soprattutto al Sud

«Per ilrilancio si
rende ora urgente
una strategia
nazionale di
sostegnoalla crescita
compatibile con l'obiettivo
del riequilibrio territoriale»

O

AlSud ne12021,
rispetto al
Centro-Nord,+2,3%
delPii afronte del
+5,4%;la ripresa
dell'occupazione all'1,3% nel
Mezzogiorno e al 2,5% nel
Centro-Nord

o

La ricaduta su redditi
e consumi delle famiglie

L'incidenza(alta)
del lavoro atipico

La caduta delreddito
disponibile delle
famiglie «appare
essere la più ampia
mairiscontrata dalla metà
degli anni'90(-4,1% nel
Centro-Nord e -3,3% nelSud)»

O

AlSud pesa anche la
qualità
dell'occupazione:
«La crisi incrocia un
mercato dellavoro ancor più
fragile eframmentato di
quello interessato dalla
grande recessione»

O

GLI EFFETTI DELLA CRISI: LE ANTICIPAZIONI SVIMEZ
Previsioni per alcune variabili macroeconomiche
Mezzogiorno
2020

2021

2019

0,1
0,2
0,4
-0,
2,5
1,5

-8,2
-5,9
-9,1
1,9
-3,3
-13,0

2,3
2,5
2,8
1,9
3,5
3,6

0,3
0,4
0,6
-0,3
0,6
1,4

PIL
Consumi totali
Consumi delle famiglie sul territorio
Spesa della Amministrazioni pubbliche
Reddito disponibile fam.consumatrici
investimenti totali

ITALIA

Centro-Nord

2019

2020

2021

2019

2020

-9,6
.79

5,4
4,2
5,1
1,3
6,6
6,8

0,3
0,3
0,5
-0,3
1,1
1,4

-9,3

10,5
1,7
-4,1
-14,8

-7,4

-10,1
1,8
-3,9
-14,3

Variazioni dell'occupazione nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord
Mezzogiorno

Centro-Nord

ITALIA

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

0,2
10

-6,1
-380

1,3
75

0,8
135

-3,5
-601

2,5
414

0,6
145

-4,2
-981

Variazione percentuale
Variazione in migliaia

Ripartizione territoriale dell'effetto complessivo delle manovre antí-covid: il quadro generale
Miliardi
di euro

Italia
Centro-Nord
Mezzogiorno

in
del totale

Pro capite
(euro)

Contributo %
alla crescita
del PIL

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

75,3
54,2
21,1

26,1
18,9
7,2

100,0
72,0
28,0

100,0
72,6
27,4

1.232
1.344
1.015

427
470
345

2,2
2,1
2,8

FONTE:5vrtrez

L'EGO- HUB

109293

racadute aperti in questi mesi,la
"lezione" di Svimez non lascia
spazio a dubbi:occorrono politiche pubbliche concrete, continue,ben allacciate alle opportunità europee, all'insegna del riequilibrio territoriale, o il Sud è
destinato a sprofondare. «La politica nazionale ha sostenuto
l'economia nel pieno della più
grande crisi dal dopoguerra spiegano i ricercatori dell'associazione - dagli impatti senza
precedenti sui redditi e sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese. Per il rilancio si rende ora urgente una
strategia nazionale di sostegno
alla crescita compatibile con
l'obiettivo del riequilibrio territoriale per cogliere le opportunità inedite che si aprono con i
nuovi strumenti difinanziamento europei».E ancora:«Le previsioni per il 2021 mostrano una ripresa troppo debole per ricostituire la base produttiva e occupazionale distrutta dalla crisi e
un allargamento del divario
Nord-Sud,senza il supporto delle politiche. Nel Sud le misure di
sostegno al reddito stanno contenendo l'emergenza in questi
primi mesi e rimane il rischio di
un autunno ditensioni sociali».
L'analisi Svimez non si esaurisce ai macro-dati. L'export, per
esempio: «Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente,del 15,6 e
del 13,7% per cento nel Sud e nel
Centro-Nord. In quest'ultima
area esse pesano,però,per quasi
il 30% sul Pil,rispetto a meno del
10 in quelle meridionali».Anche
in questo caso:il maggior impatto della crisi al Nord non inganni,perché diverso è il peso specifico dell'indicatore (le esportazioni), circostanza che cerchia
in rosso carenze di base.
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici
nel 2020 «appare essere la più
ampia mai riscontrata dalla metà degli anni'90 (-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud)per effetto, innanzitutto, della forte
contrazione attesa nel volume di
occupazione».La minore flessione meridionale è «in parte da attribuire alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali» e
perciò «delle misure di sostegno
al reddito implementate dalla
politica nazionale». L'effetto
congiunto del blocco produttivo, della perdita di reddito e di
comportamenti di spesa fortemente prudenziali si riflette in
una contrazione consistente dei
consumi delle famiglie: -9,1% al
Sud e -10.5 al Centro-Nord.

17-07-2020
1+2
2/2

Data

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 34

Quotidiano

ROMA

Data
Pagina
Foglio

17-07-2020
1+31
1

L'INTERVENTO

II motore da accendere
sta a Sud, nona Nord
DI GIOVANNI LEPRE

di Adriano Giannola,
Presidente di Svi,ne, non può
essere liquidata carne la solia
ta vox clanrantis in deserto. Anche
perché ilsuo messaggio è: "l'Europa chiede all'Italia di capire che la
priorità
■ segue a pagina 31

Quell

per la sopravvivenza delPaese è
il Mezzogiorno". Al massimo, il
deserto sarebbe la Penisola, visto che, invece, i vertici dell'Unione Europea sono pienamente consapevoli della colpa
della nostra classe dirigente, ovvero avere emarginato il Mezzogiorno.
Ma chi conta, in questo benedetto Stivale, è ancorafermo alla
politica che ha condotto al declino la nostra economia. Afarsi portabandiera del partito settentrionale, lanciando lo slogan
"Prima il Nord", è stato Stefano
Bonaccini, Presidente dell'Emilia Romagna,scavalcando da sinistra certi messaggi un tempo
patrimonio esclusivo della Lega.
Nelle stesse ore, anche autorevoli esponenti imprenditoriali lanciavano appellisimili, auspicando torni a spirare il "vento del
Nord".
C'è da chiedersi: cosa impedisce
a Milano, a Torino o a Bologna
di ripartire? L'emergenza Covid?
La sopraggiunta crisi di liquidità del sistema produttivo? E, se
è così, cosa stanno chiedendo i
nostri connazionali padani? Di
indirizzare le risorse pubbliche
dove c'è lavoro? Dove, purché
'ricaricati', si è pronti a ripartire?
Sefosse così, saremmo alle soli-
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II motore da accendere
sta a Sud, non a Nord

te. Si chiede dispostare soldi dove già cisono, nelle areeforti. Di
tenere a stecchetto il Meridione,
attingendo fondi che, secondo
l'Unione Europea,proprio alSud
andrebbero destinati in prevalenza. Perché è nel Mezzogiorno
che mancano le infrastrutture,
che iservizisono inferioriper numero e qualità. Sono gli abitanti
del Sud che ricevono pro capite
una quota dell'investimento pubblico annuale largamente inferiore a quella delle altre macro
aree italiane.
Ma aggravare il divario non è
possibile, non solo perché il Mezzogiorno non può permettersi di
ridurre ulteriormente ilsuo tasso
di occupazione, ma perché, con
questo inganno del Nord motore
dell'economia, l'Italia sta andando afondo.In vent'anni è cresciuta meno di tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.
La vera svolta può verificarsisolo se sifa esattamente il contrario di quantofattofinora: allocare massicciamente le risorse al
Sud, collegarlofisicamente (treni ordinari e ad alta velocità) e
virtualmente (diffusione della
banda ultralarga) al Centro-Nord
e all'Europa. Scommettere insomma, una buona volta,sulSud
comefattore di sviluppo. Innescando il motore Euromediterraneo, di cui parla il Presidente di
Svimez.
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CONVEGNO DELL'ACIS, SOLO IL 6 PER CENTO DELLE AZIENDE ASSOCIATE HA FATTO RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE. CALO DEL FATTURATO IN LARGA PARTE SOTTO IL 30 PER CENTO

Grimaldi: «Trasporti e logistica in attività durante l'emergenza»
aVtucr,ly tu.ie azienae ael traspom e mila logistica non hanno mai fermato le proprie attività durante tutto il periodo dell'emergenza provocata dal Coronavirus pur
lavorando in perdita. «II nostro cluster è riuscito a preservare tutti iposti di lavoro, mentre colossi come Lufthansa. Renault, Hertz,
hanno annunciato tagli drastici del personale» dice il presidente di Alis, l'associazione che riunisce le aziende di logistica, Guido Grimaldi, aprendo la due giorni di Alis
dal titolo "La ripresa per un'Italia in movimento" a Sorrento. A giugno infatti ha fatto
ricorso alla cassa integrazione solo il 6 per
cento delle imprese associate all'Associazione Logistica dell'Intermodalità sostenibile. Da uno studio con Srm,Svimez e Università Parthenope emerge che il 70 per cento delle aziende associate ha subito un calo

ael Iatturato sotto ai iu e ii 0,4 01 offre il DU.
Di fronte all'emergenza Coronavirus, oltre
il 60 per cento delle imprese ha fatto ricorso
allo smart working e alla digitalizzazione dei
processi aziendali e la produttività del settore è salita del 14,4%. Ma per lo sviluppo,avverte Grimaldi, occorre avere un «Governo
alleato che rimetta al centro della propria visione futura il trasporto e la logistica strategica per il rilancio del nostro Paese e creda
nello sviluppo dell'intermodalità e nel trasporto sostenibile».Il presidente di Alis Grimaldi chiede maggiore attenzione all'economia blu, eventualmente con l'istituzione
di un ministero del Mare,come in Francia,e
che il nuovo modello di continuità territoriale porti ad adottare il modello spagnolo,
«con sostegni direttamente ai cittadini e alle aziende dei trasporti e non a beneficio di

una sola compagnia marittima aeterininando una palese concorrenza sleale». La Tirrenia CM,sottolinea Grimaldi, risulta ancora insolvente nei confronti dello Stato di 115
milioni di euro «e addirittura, durante la crisi sanitaria, ha sospeso i servizi marittimi
per le isole maggiori e minori». E il direttore generale di Alis, MarcelloDi Caterina,è
chiaro: «Abbiamo assistito in questi giorni
a una grandissima disputa per quanto riguarda Autostrade. ci chiediamo perché il
Governo non interviene alla stessa maniera
di Aspi. Lo Stato deve ancora incassare da
questo operatore 200 milioni di giuro, tant'è
che sisono effettuati anche sequestri e cisono stati una serie di provvedimenti. Credo
che non ci siano più le condizioniperportare
avanti la convenzione, e invece si va nella
direzione opposta».

• Guido Grimaldi

De Luca: Campania salva grazie a me
aiesr,asse
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Rapporto choc per il Sud:
l'occupazione crollerà
Crescita Pil a due velocità
Nel Mezzogiorno calo del6% porterà i posti dílavoro allivello del2014.
Nel2021 il Prodotto interno lordo a +2,3% mentre al Nord sarà +5,4%

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

scere un rimbalzo di entità significativamente superiore nel
Centro-Nord (5,4%)rispetto al
Sud (2,3%). Lo rende noto la
Svimez spiegando che «si tratta
di una previsione costruita sull'ipotesi di una sostanziale assenza di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di recente, sia nel nostro
Paese che altrove». Ma il forte
differenziale tra le due macroaree durante la fase di ripresa, si
sottolinea, «è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in ragione dal fatto
che i principali comparti dell'economia meridionale sono caratterizzati da un'elasticità del
valore aggiunto alla domanda
che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella delle regioni centrosettentrionali».
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel
2020 appare essere la più ampia
mai riscontrata dalla metà degli
anni '90(-4,1% nel Centro-Nord
e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte contrazio-

uso

ne attesa nel volume di occupazion, emerge ancora dal rapporto della Svimez. La minore caduta osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da
attribuire alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali,
caratterizzata da un peso comparativamente maggiore, componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito implementate
dalla politica nazionale. L'effetto congiunto del blocco produttivo, della perdita di reddito e di
comportamenti di spesa fortemente prudenziali trova riflesso
in una contrazione consistente
dei consumi delle famiglie: 9,1% al Sud e -10,5 al CentroNord. Una contrazione, questa,
solo parzialmente controbilanciata dalla spesa dell'operatore
pubblico (+1,9% nelle regioni
meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All'interno
della spesa delle famiglie,in entrambe le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in
servizi e, di seguito, per quella
in beni durevoli.

109293

NAPOLI. Il calo dell'occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati).
E quanto stima la Svimez in un
rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti di
un impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel
quinquennio 2009-2013. La ripresa dell'occupazione nel 2021
si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una
crescita dell'1.3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel CentroNord.
Per effetto di tali andamenti l'occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe intorno ai 5,8
milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine
della doppiafase recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe
di circa 2 punti percentuali e
mezzo al 42,2% per risalire di un
punto nel 2021.
Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centronord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%, stima
ancora la Svimez sottolineando
che il calo del Pil «è più accentuato al Centro-Nord risentendo
in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e
per due ordini di motivi aggiuntivi». Nel 2020, le esportazioni
di merci dovrebbero contrarsi,rispettivamente, del 15,6 e del
13,7% per cento nel Sud e nel
Centro-Nord. In quest'ultima
area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil,rispetto a meno
del 10 in quelle meridionali.
Nel 2021 il Pil dovrebbe cono-
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L'INTERVENTO

II motore da accendere
sta a Sud, non a Nord
DI GIOVANNI LEPRE
uella di Adriano Giannola,
Presidente di Svimez, non può
essere liquidata come la solita vox clamantis in deserto. Anche
perché il suo messaggio è: "l'Europa chiede all'Italia di capire che la
i segue a pagina 15
priorità

Q

per la sopravvivenza delPaese è
il Mezzogiorno". Al massimo, il
deserto sarebbe la Penisola, visto che, invece, i vertici dell'Unione Europea sono pienamente consapevoli della colpa
della nostra classe dirigente, ovvero avere emarginato il Mezzogiorno.
Ma chi conta, in questo benedetto Stivale, è ancora fermo alla
politica che ha condotto al declino la nostra economia. A farsi portabandiera delpartito settentrionale, lanciando lo slogan
"Prima il Nord", è stato Stefano
Bonaccini, Presidente dell'Emilia Romagna,scavalcando da sinistra certi messaggi un tempo
patrimonio esclusivo della Lega.
Nelle stesse ore, anche autorevoli esponenti imprenditoriali lanciavano appelli simili, auspicando torni a spirare il "vento del
Nord".
C'è da chiedersi: cosa impedisce
a Milano, a Torino o a Bologna
di ripartire? L'emergenza Covid?
La sopraggiunta crisi di liquidità del sistema produttivo? E, se
è così, cosa stanno chiedendo i
nostri connazionali padani? Di
indirizzare le risorse pubbliche
dove c'è lavoro? Dove, purché
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II motore da accendere
sta a Sud, non a Nord

`ricaricati', si è pronti a riparti- neo, di cui parla il Presidente di
re?
Svimez.
Sefosse così, saremmo alle soliGIOVANNI LEPRE
te. Si chiede di spostare soldi dove già ci sono, nelle areeforti. Di
tenere a stecchetto il Meridione,
attingendo fondi che, secondo
l'Unione Europea,proprio alSud
andrebbero destinati in prevalenza. Perché è nel Mezzogiorno
che mancano le infrastrutture,
che i servizi sono inferioriper numero e qualità. Sono gli abitanti
del Sud che ricevono pro capite
una quota dell'investimento pubblico annuale largamente inferiore a quella delle altre macro
aree italiane.
Ma aggravare il divario non è
possibile, non solo perché il Mezzogiorno non può permettersi di
ridurre ulteriormente ilsuo tasso
di occupazione, ma perché, con
questo inganno del Nord motore
dell'economia, l'Italia sta andando afondo.In vent'anni è cresciuta meno di tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.
La vera svolta può verificarsi soOM
lo se sifa esattamente il contrapolnshadçóRpfünaronl73
rio di quantofattofinora: allocare massicciamente le risorse al
Sud, collegarlofisicamente (treni ordinari e ad alta velocità) e
virtualmente (diffusione della
banda ultralarga) al Centro-Nord
e all'Europa. Scommettere insomma, una buona volta, sulSud
comefattore di sviluppo. Innescando il motore Euromediterrariproducibile.
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Rapporto choc per il Sud:
l'occupazione crollerà
Crescita Pil a due velocità
Nel Mezzogiorno calo del6% porterà i posti dilavoro allivello del2014.
Ne12021 il Prodotto interno lordo a +2,3% mentre al Nord sarà +5,4%

Ritaglio

Svimez

scere un rimbalzo di entità significativamente superiore nel
Centro-Nord (5,4%) rispetto al
Sud (2,3%). Lo rende noto la
Svimez spiegando che «si tratta
di una previsione costruita sull'ipotesi di una sostanziale assenza di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di recente,sia nel nostro
Paese che altrove». Ma il forte
differenziale tra le due rnacroaree durante la fase di ripresa, si
sottolinea, «è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in ragione dal fatto
che i principali comparti dell'economia meridionale sono caratterizzati da un'elasticità del
valore aggiunto alla domanda
che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella delle regioni centrosettentrionali».
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel
2020 appare essere la più ampia
mai riscontrata dalla metà degli
anni '90(-4,1% nel Centro-Nord
e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte contraziostampa

ad
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ne attesa nel volume di occupazion, emerge ancora dal rapporto della Svimez. La minore caduta osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da
attribuire alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali.
caratterizzata da un peso comparativamente maggiore, componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito implementate
dalla politica nazionale. L'effetto congiunto del blocco produttivo, della perdita di reddito e di
comportamenti di spesa fortemente prudenziali trova riflesso
in una contrazione consistente
dei consumi delle famiglie: 9,1% al Sud e -10,5 al CentroNord. Una contrazione, questa,
solo parzialmente controbilanciata dalla spesa dell'operatore
pubblico(+1,9% nelle regioni
meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All'interno
della spesa delle famiglie,in entrambe le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in
servizi e, di seguito, per quella
in beni durevoli.
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NAPOLI. Il calo dell'occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno(circa 380mila occupati).
E quanto stima la Svimez in un
rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti di
un impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel
quinquennio 2009-2013. La ripresa dell'occupazione nel 2021
si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una
crescita dell'1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel CentroNord.
Per effetto di tali andamenti l'occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe intorno ai 5,8
milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine
della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe
di circa 2 punti percentuali e
mezzo al42,2% per risalire dí un
punto nel 2021.
Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centronord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%, stima
ancora la Svimez sottolineando
che il calo del Pil «è più accentuato al Centro-Nord risentendo
in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e
per due ordini di motivi aggiuntivi». Nel 2020, le esportazioni
di merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del
13,7% per cento nel Sud e nel
Centro-Nord. In quest'ultima
area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno
del 10 in quelle meridionali.
Nel 2021 il Pil dovrebbe cono-
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CONVEGNO DELL'ALIS, SOLO IL 6 PER CENTO DELLE AZIENDE ASSOCIATE HA FATTO RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE. CALO DEL FATTURATO IN LARGA PARTE SOTTO IL 30 PER CENTO

Grimaldi: «Trasporti e logistica in attività durante l'emergenza»
SORRENTO.Le aziende dei trasporti e del- del fatturato sotto al 30 e il 6,4 di oltre i150.
la logistica non hanno mai fermato le pro- Di fronte all'emergenza Coronavirus, oltre
prie attività durante tutto il periodo del- il 60 per cento delle imprese ha fatto ricorso
l'emergenza provocata dal Coronavirus pur allo smart working e alla digitalizzazione dei
lavorando in perdita. «Il nostro cluster è riu- processi aziendali e la produttività del settoscito a preservare tutti i posti di lavoro, menre è salita del 14,4%. Ma per lo sviluppo,avtre colossi come Lufthansa, Renault, Hertz, verte Grimaldi, occorre avere un «Governo
hanno annunciato tagli drastici del perso- alleato che rimetta al centro della propria vinale» dice il presidente diAlis, l'associazio- sione futura il trasporto e la logistica stiatene che riunisce le aziende di logistica, Gui- gica per il rilancio del nostro Paese e creda
do Grimaldi, aprendo la due giorni di Alis nello sviluppo dell'intermodalità e nel tradal titolo "La ripresa per un'Italia in movi- sporto sostenibile». 11 presidente diAlis Grimento" a Sorrento. A giugno infatti ha fatto maldi chiede maggiore attenzione all'ecoricorso alla cassa integrazione solo il 6 per nomia blu, eventualmente con l'istituzione
cento delle imprese associate all'Associa- di un ministero del Mare,come in Francia,e
zione Logistica dell'intermodalità sosteni- che il nuovo modello di continuità territobile. Da uno studio con Srm,Svi nez e Uni- riale porti ad adottare il modello spagnolo,
versità Parthenope emerge che il 70 per cen- «con sostegni direttamente aí cittadini e alto delle aziende associate ha subito un calo le aziende dei trasporti e non a beneficio di

una sola compagnia marittima determinando una palese concorrenza sleale». La Tirrenia Cin, sottolinea Grimaldi, risulta ancora insolvente nei confronti dello Stato di 115
milioni di curo «e addirittura, durante la crisi sanitaria, ha sospeso i servizi marittimi
per le isole maggiori e minori». E il direttore generale diAlís, Marcello Di Caterina,è
chiaro: «Abbiamo assistito in questi giorni
a una grandissima disputa per quanto riguarda Autostrade, ci chiediamo perché il
Governo non interviene alla stessa maniera
di Aspi. Lo Stato deve ancora incassare da
questo operatore 200 milioni di euro, tant'è
che si sono ef}fèttuati anche sequestri e cisono stati una serie di provvedimenti. Credo
che non cìsiano più le condizioniperportare
avanti la convenzione, e invece si va nella
direzione opposta».

♦—Guido Grimaldi
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De Luca: Campania salva grazie a me
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PER FARE SVILUPPO NON OCCORRONO
INTERVENTI DALL'ALTO MA PROFONDI
PROCESSI DI AUTOCOSCIENZA E DI
AUTOPROPULSIONE COLLETTIVA, PERCHÈ
LA SOCIETÀ NON È FATTA DI ORDINANZE:
COMANDANO TESTA E CREATIVITÀ. PER
IL SOCIOLOGO GIUSEPPE DE RITA È QUESTA
LA MIGLIORE RICETTA PER FAR RINASCERE
IL SUD D'ITALIA. PUNTARE SULLE PERSONE

3.

"Per ricostruire bisogna desiderare". È un'efficace constatazione del sociologo Giuseppe De Rita. Che aggiunge:"Per fare lo sviluppo ci vuole molta

Sopra, Giuseppe De Rita;
a sinistra, il porto di Palermo.

libido. Scherzando, dico sempre che il migliore periodo dell'Italia è stato
quello del miracolo italiano degli anni'60,periodo che ha visto anche il picco
delle nascite in Italia: qualche connessione,sia pur non documentabile,deve
esserci. Secondo me significa avere una forza interna, quella che ti fa dire
"voglio": voglio una famiglia,dei figli, una casa nuova,un'azienda tutta mia.
Un conglomerato di istinti, una vera carica di libido. La società non è fatta
di ordinanze e circolari. Comandano testa,fantasia, rabbia".
De Rita, classe 1932,fondatore del Censis, Svimez e Cnel nel suo curriculum,tra i più autorevoli osservatori delle trasformazioni economiche,sociali
e istituzionali del nostro Paese, ha appena pubblicato per Laterza Il lungo
Mezzogiorno, una raccolta di quattordici testi impregnati di riflessioni, scritti
a partire dagli anni '60 e frutto di un lungo lavoro sul Sud,che ripercorrono
la complessa questione meridionale, tema antico ma attuale. Partendo da
due presupposti: il primo è che non è l'economia a trainare il sociale ma
il contrario, mentre il secondo semina la certezza che "per fare sviluppo
non occorrono interventi dall'alto ma profondi processi di autocoscienza
e di autopropulsione collettiva". Due concetti rispettivamente di Giorgio

d i

Antonella

F i l i pP i
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Sebregondi e di padre J.L. Lebret, cui De Rita si è aggrappato per la sua
caparbia avventura al Sud,dove lo ha condotto il lavoro e l'amore per quella
parte d'Italia. Non vuole, però, parlare della specificità della Sicilia:"Non
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RIPARTIRE
vengo giù da un paio d'anni e io, abituato a fare ricerca, parlo solo delle cose
che ho visto, annusato,sentito, intuito. E dopo aver dialogato con la gente".

A N G ER A N D
FA N TA SY A R E
N E E D E D FO R
T H E so U T H

Torniamo allora all'emergenza che viviamo:i bonusper "curare"ilpostpandemia
non servono?

"È difficile parlare dell'intervento post-pandemia,dove c'è tutto ma manca
una strategia. Con questa soluzione, quella del bonus,si raggiunge la fami-

it isn't intervention from the top that is

glia che non può permettersi la vacanza, il professionista che ha perso mole

needed to reach full growth, but selfconsciousness and general self-propulsion.
Society isn't made of ordinances, brain and
creativity are in command. According to the
sociologist Giuseppe De Rita, this is the best
formulathatrevive
Staking
southern Italy.
onpeoeople

di lavoro: ma tutto questo, senza una strategia, non arriva a quel momento
di trasformazione del sistema che manda avanti tutto. È pioggia che resta
lì, non crea fiume. La ripresa la fanno le persone, non il governo che così
uccide l'iniziativa. Ritengo che la presenza di piccoli imprenditorie artigiani
siano sintomi che indicano un futuro del Mezzogiorno sempre più legato
alla dialettica e alla convergenza di intenti".

"To rebuild. you have to desire." It is the
shrewd observation by the sociologist Gi-

Quindipartire dal basso, come premessa per creare sviluppo. Specialmente alsud,
ilsociale è un architravefondamentaleperstimolare!'economia?

useppe De Rita."Promoting development

"Sono abbastanza vecchio per ricordare che negli anni `50 l'intervento per

takes a lot of desire.The best period for

il Sud fu tutto economico e infrastrutturale, di industrializzazione e ineen-

Italy was that of the so-called Italian mir-

tivi. Sociale quasi nulla. Dovemmo arrivare ai primi anni '60, con Pastore

ade of the 1960s that saw also a peak of

. ministro, per una concezione diversa. A quell'epoca pensavamo che tanti
soldi, concentrati nel tempo, tutti sull'economia, avrebbero trasformato la

tion, although it can't be documented. An

società. Questo non è avvenuto,è una constatazione storica. Quel modello

inner strength that makes you say 1 arane

non ha funzionato, pur se nel 1950 c'erano centinaia di miliardi che la Banca

a fainily, children,a new home,a company

births: there must have been someconnec-

mondiale metteva a disposizione di Donato Menichella, governatore della

of my own. A conglomeration of instinct,

Banca d'Italia,che poi destinava alla Cassa del Mezzogiorno. E c'erano una

some real desire charge. Society isn't made

classe dirigente della prima Cassa di straordinaria qualità e una tensione

up of ordinances and circular letters. Head,

politica non indifferente: eppure il Mezzogiorno si è quasi afflosciato di

fantasy and anger are in command".
De Rita, born in 1932, is the founder of

fronte a questo grande intervento pubblico. Durante la discussione sulla

Censis, and among the most authoritative
observers of thc economic,social and institutional transfi)rmation of our country. He
hasjust published for Laterza IlLango Mrzzogiorno, a collection offourteen texts rich
in notes that were written from the 60s and
the result ofintensive work on the complex
southern question, an ancient but current
theme.Starting from two assumptions: hrst,
it isn't economy to drive society, but the
opposite;second."development doesn't re..

quire intervention from the top, butti pro-

.

cess ofself-awareness and general self-proa

"
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pulsion".Two conceptions respectively
Giorgio Sebredi and father J.L. Lebret,
bygon
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whom De Rita clung to for his stubborn
lue_'
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Veduta aerea di Catania.
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Vigneti ai piedi dell'Etna.

La sua antologia siferma al2002, alfallimento deipatti territoriali: cosa è stata
quell'esperienza? Sipuò riproporre?
"Impossibile. I patti hanno bisogno di vigore, di forza, di voglia di muoversi delle popolazioni locali, tutte condizioni che, una volta spente, non
si recuperano vent'anni dopo. È roba del passato, non si può ripetere. Ma
non nascondo la mia rabbia per il modo in cui furono fatti saltare in aria".
Un intervento persostenere le organizzazioni di terzo settore afondo perduto:è la
recente proposta di Carlo Borgomeo, presidente della "Fondazione con il Sud".
La condivide?
"Borgomeo viene da un'esperienza straordinaria, quella della legge sull'occupazione giovanile. Erano gli anni'70, preistoria della politica meridionale,
abbiamo lavorato molto insieme. Ma attenzione: lui non solo dava il denaro,

adventure in the South,where his work and
love for that part of Italy had led him_ He
doesn't want to talk about the specificity of
Sicily:"1 haven't been down fora couple of
years, and I am used to talking only about
the things I have seen,smelt,heard,sensed.
And after meeting people".
The emergem-v we are experiencing• are the bonuses to help the postpandemieuseless?
"There is anything but strategy. Giving a
bonus,you reach the family whocan't afford
a holiday,the professional who has lost a lot
of work, but without a strategy, you don't
reach that moment of transformation ofthe
system that keeps cverythinggoing.It's like

lui monitorava, controllava, aiutava, e credo che oggi non abbia dimenticato quell'esperienza. Nella redazione degli ultimi decreti del governo, il
terzo settore non è stato trattato male, è più forte di quanto non appaia in

rain that stays there but doesn't create a river. Recovery is made by people, not by the

superficie. Risentirà della pandemia? In alcune regioni, tipo la Basilicata, la

the presence ofsmall entrepreneurs and ar-

pandemia è stata un articolo di giornale e nulla più. Non riversiamo su di
essa troppe colpe e troppe speranze".

tisans shows the future ofthe Mezzogiorno

Antonella Filippi

government that kills enterprise. I believe

is more and more linked to dialectics and
concurrence of purpose ".

38
<"I
r
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

s

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 45

109293

Cassa del Mezzogiorno in Parlamento, ricordo un bellissimo intervento di
Giorgio Amendola il quale sostenne che "non si fa lo sviluppo senza portarsi
appresso il popolo". Ma la Cassa era andata in altra direzione".
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Fondi Covid, l'ultima chance per Sud: 30
miliardi da spendere entro il 2023
PAY > EDICOLA
Venerdì 17 Luglio 2020 di Nando Santonastaso

PAY

Lo Stato imprenditore e il rischio della Gepi
di Giorgio La Malfa

c

Tra la fine di quest’anno e il 2023 il Mezzogiorno dovrà spendere almeno
trenta miliardi tra risorse europee e nazionali. Si potrebbe dire che non è

d

una novità visto che anche in passato, tra cicli di programmazione dei fondi

u

strutturali Ue e cofinanziamento nazionale, cifre del genere non sono mai
mancate. La differenza, stavolta, la fa l’emergenza economica scatenata dalla

Scarpetta, lite sul film di
Martone: no alle riprese nel
palazzo di via Colonna
di Gennaro Di Biase

Napoli-Caserta, se la creatività senza
strategia non fa cultura

pandemia che non solo ha stravolto alcune regole di spesa che sembravano
immutabili specie a livello europeo (basta pensare alla sospensione del
vincolo sugli aiuti di Stato) ma soprattutto ha imposto – almeno in teoria – una
ben diversa accelerazione. E, inoltre, ha aperto la strada all’utilizzo di molte
risorse per affrontare non solo dal punto di vista sanitario gli effetti del
contagio sul piano economico e sociale. Per dirla in breve, ci sono soldi che il
Mezzogiorno non può rinunciare a spendere perché, come emerso anche
dalle analisi previsionali della Svimez, questa è probabilmente l’ultima
chiamata per cercare di ridurre il divario.

APPROFONDIMENTI

POLITICA
Zes, Cestari: Subito
modifica di legge per
semplificare le
procedure

di Stefano Valanzuolo

Napoli, allenamento sbagliato
per la prova Champions
di Francesco De
Luca

Perché serve un progetto per l'Italia
di Enrico Del Colle

IL DIVARIO DIGITALE
Più di un milione di
ragazzi esclusi da
internet veloce: al...

Partiamo dai fondi europei che, come sempre, restano un punto di

l
109293

riferimento decisivo per rilanciare il Sud, ancorché dovrebbero essere solo
aggiuntivi di quelli nazionali. Dai dati puntualmente aggiornati dell’Agenzia
per la Coesione emerge che i Programmi operativi regionali nel Sud possono
contare ancora su circa 20 miliardi. Non sono soldi da programmare ex novo
o da destinare a questo o quell’obiettivo: le scelte sono state già fatte, e in
parte anche modificate dopo la richiesta del ministro Provenzano alle Regioni
di destinare una parte di quelle risorse ad interventi legati, appunto
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De Luca: «In Italia la riforma più
urgente è la riapertura dei manicomi»
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Napoli, chiuso il
pozzo di Agnano

l

c d k

hanno messo a disposizione 5,3 miliardi per cui al momento l’utilizzo
certificato dei fondi europei garantisce una disponibilità, come detto, di una
ventina di miliardi da spendere entro marzo 2023, in base alle dilazioni di
tempo previste dai regolamenti europei.

VIDEO PIU VISTO

Per fare più in fretta possibile e garantire così una ripartenza davvero
importante all’economia meridionale occorrerà uno sforzo massiccio, visto
che non sono in discussione gli obiettivi legati ai singoli progetti. Quelli, va

l

ripetuto, restano, ma proprio per la delicatissima situazione che si è
determinata occorrerà realizzarli con scadenze più ravvicinate o
riprogrammarli. Per dare un’idea: a fine 2019 la spesa complessiva dei fondi

Barbara D'Urso al
naturale su
Instagram: fan
'ingannati' da quel
dettaglio
c1 d k

europei delle regioni meridionali del ciclo 2014-2020 aveva raggiunto il 26%,
meno del 32% delle regioni centrosettentrionali ma in linea con il target
fissato dalla Ue.
Per quest’anno a livello nazionale bisognerà arrivare a 19 miliardi di spesa
certificata (5 miliardi in più del 2019, di cui una buona fetta nel Mezzogiorno).
L’obiettivo è di rispettare il nuovo target anche se per il lockdown molte cose
sono cambiate: i cantieri di quasi tutte le opere pubbliche sono rimasti chiusi
tre mesi e gli investimenti delle imprese appaiono oggi ancora frenati dal
clima di incertezza generale sulla diffusione della pandemia.
LEGGI ANCHE Più di un milione di ragazzi esclusi da internet veloce: al Sud
pesa il costo della connessione

LE PIÚ CONDIVISE

Campania, nonno e
zio abusano
di una bimba di 5
anni: in carcere
d k
c 14039

Altre risorse su cui anche il Mezzogiorno può contare su scala europea, in
attesa del Mes e del Recovery Fund, sono quelle previste dalla cosiddetta
React-Ue. Si tratta di 55 miliardi di fondi aggiuntivi, destinati a rafforzarle
politiche di coesione, di cui l’Italia potrebbe beneficiare per circa 15 miliardi.
La ripartizione è nota: quei soldi dovranno andare alle aree che sono state
maggiormente colpite dal contagio e a quelle più in ritardo di sviluppo. Nord e
Sud, in altre parole, nel rispetto del principio generale della Coesione che
rimane, specie in questa emergenza, uno dei capisaldi intoccabili dell’Unione
europea.
E poi c’è l’ampio capitolo dei fondi dello sviluppo e coesione, risorse
nazionali sulle quali il lavoro di recupero e riprogrammazione del ministro
Provenzano è stato sin dall’inizio determinante. Una decina i miliardi che
potranno essere riutilizzati nel Mezzogiorno dopo essere stati per anni solo
una posta per così dire passiva nella programmazione del fondo stesso. Non
a caso per il nuovo ciclo 2021-2027 il ministro ha aumentato la dotazione
complessiva di queste risorse con l’obiettivo di ribadire che saranno proprio
loro, oltre agli investimenti pubblici di cui non si potrà in alcun modo fare a
meno, il vero motore della ripartenza del Mezzogiorno.

Covid-19, confermate
fino al 31 luglio le
ordinanze in
scadenza in
Campania
c 367 d k

Heather Parisi in
metropolitana a Hong
Kong e con la
mascherina:
«Preparatevi, si torna
dove eravamo»
c 308 d k

GUIDA ALLO SHOPPING

LEGGI ANCHE Decreto semplificazioni: treni, strade e aeroporti, la sfida è
nel Mezzogiorno

non è solo di capacità amministrativa ma di volontà politica, un terreno molto
minato che oggi deve compiere un ulteriore salto di qualità. Passare dalla
gestione delle risorse destinate all’emergenza a quella di programmi di
sviluppo. Un salto mortale per molte amministrazioni pubbliche ma
decisamente necessario. Anche perché la pandemia ha risvegliato una
questione settentrionale che con il tempo rischia di rimettere in discussione
priorità e ripartizioni faticosamente conquistate dal Sud.
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Anche in questo caso sarà decisiva la velocità con la quale le spese da
finanziare verranno certificate: e questa, a maggior ragione dopo le
indicazioni della Svimez, resta la vera sfida da vincere. Il problema peraltro
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Nuova Villa,
rendi visibile su facebook

Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Potrebbe interessarti anche
Cerca il tuo immobile all'asta
L'ATTACCO

Da Bill Gates a Joe Biden,
da Obama a  E lon Musk:
hackerati gli account Twitter
Enac, bloccato il sito per l'aviazione civile: «È sotto attacco hacker, a rischio tutti i dati» ●
Mina, hackerato il profilo Facebook: «Ora è nelle mani di uno sconosciuto»
●

Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA

LIGA

Festa Real Madrid, campione di Spagna
con un giorno d'anticipo: è il 34mo titolo
LA REAZIONE

Temptation Island: Ciavy umilia Valeria, Filippo Bisciglia
costretto a intervenire
Temptation Island, Valeria bacia il single Alessandro e lascia Ciavy al falò: «Mi hai
richiusa per anni, ora basta» ● Temptation Island, parla l'ex moglie di Antonio: «Mi ha
tradito con Annamaria, ma vuole tornare con me»
●

L'ADDIO

Temptation Island, Valeria bacia il single Alessandro e lascia
Ciavy al falò: «Mi hai richiusa per anni, ora basta»
Temptation Island, parla l'ex moglie di Antonio: «Mi ha tradito con Annamaria, ma vuole
tornare con me» ● Temptation Island: Ciavy e Valeria al falò di confronto. Antonella Elia in
crisi: «Lo lascio»
●

L'AMICO FEDELE

Pierluigi Diaco, l'annuncio a Io e Te: «Da domani Ugo non sarà
più in diretta con noi»
Pierluigi Diaco e la chitarra scordata: «Nonostante chi mi rema contro e mi fa i dispetti,
io vado avanti» ● Pierluigi Diaco perde le staffe in diretta: «Riesco a farvela una domanda?
Non vi credo»
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Sud, il virus allarga il divario. Svimez:
«C'è il rischio di tensioni sociali»
PRIMO PIANO > CRONACA
Venerdì 17 Luglio 2020 di Andrea Bassi

PRIMO PIANO

Coronavirus, zone rosse e
tamponi rapidi negli aeroporti: il
piano del governo

c

ROMA Bastano pochi numeri. Poche cifre che il direttore generale della
Svimez, Luca Bianchi, definisce «impressionanti». La caduta

d

dell'occupazione nel Mezzogiorno quest'anno, rischia di essere drammatica.
In soli 12 mesi potrebbero rimanere senza lavoro 380 mila persone. In un solo
anno la perdita di occupati sarebbe pari a quella subita nei cinque anni che

u

vanno dal 2009 al 2013, quando la crisi finanziaria e quella dei debiti sovrani
si sono saldate. Uno shock che fa temere anche alla Svimez che nel
Mezzogiorno possano esserci «tensioni sociali». Anche perché se il crollo del
Pil di quest'anno nel Meridione sarà più contenuto di quello delle regioni
centro-settentrionali (-8,2 per cento contro il -9,6 per cento), la ripresa prevista
per il prossimo anno sarà meno della metà al Sud rispetto al Nord (+2,3%
contro +5,4%).
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Questo significa che il divario tra le zone più ricche del Paese e quelle meno
ricche, è destinato ad allargarsi. Certo, il governo ha già approvato due
decreti, il Cura-Italia e il Rilancio, che hanno attenuato questa caduta.
Secondo i calcoli della Svimez, gli aiuti hanno contenuto maggiormente il

l

crollo del Pil meridionale di quello settentrionale, stanziando 75 miliardi di
euro complessivamente (55 dei quali sono stati approvati ieri con la fiducia al
decreto Rilancio), ma se si calcola qual è stato l'aiuto pro capite, per singolo
abitante, il Centro-Nord ha ottenuto di più: 1.344 euro contro 1.015 euro ad
abitante nel Mezzogiorno. La ragione di questo divario è semplice. Molti
interventi di aiuto destinati alle imprese e decisi dal governo, sono legati alla
dimensione delle perdite. Al Nord mediamente le imprese sono di dimensioni
maggiori. Dunque fatturano di più e hanno subito perdite più elevate in termini

De Luca: «In Italia la riforma più
urgente è la riapertura dei manicomi»
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l

c d k

assoluti. Per questo hanno ricevuto, sempre in termini assoluti, più risorse da
parte dello Stato. Ma è pur vero che chi ha dimensioni maggiori ha anche
spalle più grandi per sorreggere il peso della crisi. Chi è più piccolo è più
fragile, e potrebbe avere più difficoltà a rialzarsi.

VIDEO PIU VISTO

LE CAUSE
Se per le imprese la situazione non sarà semplice, per le famiglie i rischi
sono ancora maggiori. La caduta del reddito disponibile, spiega la Svimez,
«è la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni novanta». La causa va
ricercata nella contrazione dell'occupazione. In questo caso, però, la caduta
del reddito delle famiglie meridionali sarà meno intensa di quella delle
famiglie del Centro Nord. Dipende dalle prestazioni sociali e dalle misure di
sostegno al reddito. Il reddito di cittadinanza, insomma, sta in qualche modo
sostenendo le entrate delle famiglie del Sud.
Ma resta il fatto che la contrazione dei guadagni sta spingendo
pericolosamente verso il basso i consumi. Nel Mezzogiorno la contrazione
prevista è del 9,1 per cento. Nel Centro-Nord del 10,5 per cento. Ad
aumentare sarà invece, per la prima volta dopo molto tempo, la spesa
pubblica per consumi. Per le regioni meridionali è quasi una novità assoluta,
visto che dal 2011 i consumi della Pubblica amministrazione si erano
costantemente ridotti. Ma cosa serve, secondo la Svimez, per il rilancio?
«Una strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile con l'obiettivo
del riequilibrio territoriale». Anche perché «le previsioni del 2021 mostrano
una ripresa troppo debole per ricostruire la base produttiva e occupazionale
distrutta dalla crisi e un allargamento del divario Nord-Sud». L'occasione del
Recovery fund, insomma, non può essere persa.
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Poche cifre che il direttore
generale della Svimez, Luca
Bianchi, definisce
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dell'occupazione nel
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mesi potrebbero rimanere senza
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lavoro 380 mila persone. In un
solo anno la perdita di occupati sarebbe pari a quella subita nei cinque anni che
vanno dal 2009 al 2013, quando la crisi finanziaria e quella dei debiti sovrani si sono
saldate. Uno shock che fa temere anche alla Svimez che nel Mezzogiorno possano
esserci «tensioni sociali». Anche perché se il crollo del Pil di quest'anno nel
Meridione sarà più contenuto di quello delle regioni centro-settentrionali (-8,2 per
cento contro il -9,6 per cento), la ripresa prevista per il prossimo anno sarà meno
della metà al Sud rispetto al Nord (+2,3% contro +5,4%).
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Università, rette scontate per chi torna al Sud: la mossa per riprendersi i fuorisede
«Resta al Sud e incentivi ai giovani imprenditori» Merita chiude i suoi incontri con un
focus sul Meridione
Questo significa che il divario tra le zone più ricche del Paese e quelle meno ricche, è
destinato ad allargarsi. Certo, il governo ha già approvato due decreti, il Cura-Italia e
il Rilancio, che hanno attenuato questa caduta. Secondo i calcoli della Svimez, gli
aiuti hanno contenuto maggiormente il crollo del Pil meridionale di quello

contro 1.015 euro ad abitante nel Mezzogiorno. La ragione di questo divario è
semplice. Molti interventi di aiuto destinati alle imprese e decisi dal governo, sono
legati alla dimensione delle perdite. Al Nord mediamente le imprese sono di
dimensioni maggiori. Dunque fatturano di più e hanno subito perdite più elevate in
termini assoluti. Per questo hanno ricevuto, sempre in termini assoluti, più risorse da
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stati approvati ieri con la fiducia al decreto Rilancio), ma se si calcola qual è stato
l'aiuto pro capite, per singolo abitante, il Centro-Nord ha ottenuto di più: 1.344 euro
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avere più difficoltà a rialzarsi.
LE CAUSE
Se per le imprese la situazione non sarà semplice, per le famiglie i rischi sono ancora

di Giusy Franzese

maggiori. La caduta del reddito disponibile, spiega la Svimez, «è la più ampia mai
riscontrata dalla metà degli anni novanta». La causa va ricercata nella contrazione
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dell'occupazione. In questo caso, però, la caduta del reddito delle famiglie meridionali
sarà meno intensa di quella delle famiglie del Centro Nord. Dipende dalle prestazioni
sociali e dalle misure di sostegno al reddito. Il reddito di cittadinanza, insomma, sta in
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qualche modo sostenendo le entrate delle famiglie del Sud.
Ma resta il fatto che la contrazione dei guadagni sta spingendo pericolosamente
verso il basso i consumi. Nel Mezzogiorno la contrazione prevista è del 9,1 per cento.
Nel Centro-Nord del 10,5 per cento. Ad aumentare sarà invece, per la prima volta
dopo molto tempo, la spesa pubblica per consumi. Per le regioni meridionali è quasi
una novità assoluta, visto che dal 2011 i consumi della Pubblica amministrazione si
erano costantemente ridotti. Ma cosa serve, secondo la Svimez, per il rilancio? «Una
strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile con l'obiettivo del riequilibrio
territoriale». Anche perché «le previsioni del 2021 mostrano una ripresa troppo
debole per ricostruire la base produttiva e occupazionale distrutta dalla crisi e un
allargamento del divario Nord-Sud». L'occasione del Recovery fund, insomma, non
può essere persa.
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di Carmine Fotina

ROMA La crisi economica innescata dal coronavirus potrebbe avere un impatto sull’occupazione
del Sud paragonabile a quello subito nel quinquennio 2009-2013. La stima è della Svimez,
l’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel 2020 l’occupazione è prevista in calo intorno
al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) mentre per le regioni meridionali la perdita
dovrebbe essere più pesante, -6% con 380mila unità in meno. Anche la ripresa attesa nel 2021
sarebbe a ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione
dedicato ai professionisti del lavoro.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva
subito la promozione.
ATTIVA

* È possibile attivare la promozione una sola volta

SEI GIÀ IN POSSESSO DI USERNAME E PASSWORD?
Username / Email

Password

ACCEDI 

Privacy policy | Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie

109293



Quesiti

ACCEDI

Svimez - Siti web

Pag. 53

Data

"9COLONNE.IT

16-07-2020

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.
16 Luglio 2020
16:49:47
Accetto i cookie Leggi

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro
CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO
PROTAGONISTI

OPINIONI

News per abbonati

CONTATTI
NEWS

NUMERI

ITALIANI NEL MONDO

SEGUICI SU
BIG ITALY FOCUS

CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA

CARTOLINE IN ITALIANO

SPECIALI

16:40 CAMPANIA: DOMANI ITALIA VIVA PRESENTA SIMBOLO PER REGIONALI

●

AMBIENTE, CON PROGETTO “NIPOTI” FVG PILOT DEL GREEN DEAL UE

SVIMEZ, PREVISIONI 2020-21: RIPRESA
2021 DIMEZZATA AL SUD

16:37 DL

RILANCIO, COLDIRETTI: 1,2 MLD DI AIUTI PER AGRICOLTURA

TRENTO: IMPEGNO COMUNE PER GESTIONE TRAFFICO PASSI DO

Like 0

Tweet

Share
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Svimez: "In 2020 al Sud -380mila
occupati, -600mila al Centro-nord"
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Il calo dell’occupazione nel 2020
dovrebbe attestarsi intorno al
3,5% nel Centro-Nord (circa
600mila occupati) ed intorno al
6% nel Mezzogiorno (circa
380mila occupati). E' quanto stima
la Svimez in un rapporto nel quale
evidenzia come per il Mezzogiorno si
tratti di un impatto che per intensità è
paragonabile a quello subito nel
Immagine di repertorio (Fotogramma)
quinquennio 2009-2013. La ripresa
dell’occupazione nel 2021 si
attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita dell’1,3% nel
Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord.
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Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno e del
9,6% nel Centro-nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%, stima ancora
la Svimez sottolineando che il calo del Pil "è più accentuato al Centro-Nord risentendo in
misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia
e per due ordini di motivi aggiuntivi". Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero
contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento nel Sud e nel Centro-Nord. In
quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle
meridionali.
Nel 2021 il Pil dovrebbe conoscere un rimbalzo di entità significativamente
superiore nel Centro-Nord (5,4%) rispetto al Sud (2,3%). Lo rende noto la Svimez
spiegando che "si tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale assenza di
fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di recente, sia nel nostro Paese
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Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe intorno
ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase
recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2%
per risalire di un punto nel 2021.
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che altrove". Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la fase di ripresa, si
sottolinea, "è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in ragione dal
fatto che i principali comparti dell’economia meridionale sono caratterizzati da un’elasticità
del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente
inferiore a quella delle regioni centrosettentrionali".
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020 appare
essere la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90 (-4,1% nel
Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte contrazione attesa
nel volume di occupazion, emerge ancora dal rapporto della Svimez. La minore caduta
osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno
opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da un peso comparativamente maggiore,
componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto del blocco produttivo, della
perdita di reddito e di comportamenti di spesa fortemente prudenziali trova riflesso in una
contrazione consistente dei consumi delle famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5 al Centro-Nord.
Una contrazione, questa, solo parzialmente controbilanciata dalla spesa dell’operatore
pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e +1,3% in quelle centrosettentrionali).
All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe le macroaree i cali maggiori sono previsti
per la spesa in servizi e, di seguito, per quella in beni durevoli.
Contrariamente a quanto verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009 e proseguita nel
biennio 2012/2013, la spesa per consumi collettivi della Pa si ipotizza accrescersi in misura,
rispetto al recente passato, apprezzabile. Ciò risulta particolarmente vero in riferimento alle
regioni meridionali, ove questa è diminuita ininterrottamente dal 2011. La caduta in tutte le
principali componenti della domanda interna ed estera, unitamente ai problemi di liquidità
progressivamente emersi e all’incertezza su tempi ed entità della ripresa è taleda
determinare un significativo arretramento nel processo di accumulazione al Sud: -13,0%.
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Nel Centro-Nord, la componente in macchinari si contrae di quasi il 18%, a fronte del
-10.7% nelle regioni meridionali. In entrambe le macro-aree il rapporto
investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi intorno ai valori minimi riscontrabili dal 1980,
interrompendo bruscamente il modesto recupero avviato dopo il 2015.
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**Lavoro: Svimez, in 2020 nel sud -380 mila
occupati, -600 mila in centro nord**
Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel
Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati). E'
quanto stima la Svimez in un rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti di un
impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa
dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita
dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. Per effetto di tali andamenti l’occupazione
meridionale, si sottolinea, scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel
2014 al culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti
percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di un punto nel 2021.
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**Pil: Svimez, in 2020 -8,2% nel Mezzogiorno,
-9,6% in Centro Nord**
Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 il dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno e del 9,6%
nel centro Nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%. E' quanto stima la Svimez in un
rapporto nel quale sottolinea che il calo del Pil "è più accentuato al Centro-Nord risentendo in misura
maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e per due ordini di
motivi aggiuntivi". Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e
del 13,7% per cento nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il 30%
sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle meridionali.
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contrazione attesa nel volume di
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occupazione”. Lo segnala la Svimez nelle previsioni 2020 diffuse
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e -3,3% nel Sud) per effetto,
innanzitutto, della forte

oggi. “La minore caduta osservata nel reddito disponibile
meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno opposto
delle prestazioni sociali, caratterizzata da un peso
comparativamente maggiore, componente nella quale
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PELLEGRINAGGIO MONDIALE “ON LINE”
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confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale”.

RELAZIONE ANNUALE x BRUXELLES

L’effetto congiunto del blocco produttivo, della perdita di reddito

SALUTE: UE DIPENDE DALL’ESTERO PER
MEDICINALI E ATTREZZATURE SANITARIE. CINA E
INDIA PRINCIPALI FORNITORI

e di comportamenti di spesa trova riflesso, secondo
l’associazione, in una contrazione consistente dei consumi delle

16:40

famiglie: -9,1% al Sud e -10,5% al Centro-Nord. “Una
spesa dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e
+1,3% in quelle centrosettentrionali)”. All’interno della spesa
delle famiglie, in entrambe le macroaree i cali maggiori sono
previsti per la spesa in servizi e, di seguito, per quella in beni
durevoli. La Svimez rileva, inoltre, che “contrariamente a quanto
verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009 e proseguita nel
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biennio 2012/2013, la spesa per consumi collettivi della pubblica
amministrazione si ipotizza accrescersi in misura, rispetto al
recente passato, apprezzabile”. Infine, la stima dell’associazione
relative a Centro-Nord e Mezzogiorno sul rapporto
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investimenti/prodotto, che “verrebbe a collocarsi intorno ai
valori minimi riscontrabili dal 1980, interrompendo
bruscamente il modesto recupero avviato dopo il 2015”.
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del Pil nel 2020 è più intenso nel Centro-Nord (-9,6%),
attestandosi comunque su livelli inediti anche nel Mezzogiorno
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(-8,2%)”, segnala l’associazione. A preoccupare sono le ricadute

ECONOMIA: SVIMEZ, “NEL 2020 LA PIÙ AMPIA
CADUTA DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE DALLA
METÀ DEGLI ANNI ’90”

sociali di un impatto occupazionale, più forte nel Mezzogiorno,
che perde nel solo 2020 circa 380mila posti di lavoro. “La

16:04

perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel
quinquennio 2009-2013 (-369.000). Ad attenuare la gravità del
quadro previsivo interviene il consistente sostegno delle
politiche pubbliche”. Grazie agli interventi di contrasto agli
effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di
euro, la caduta del Pil, secondo la Svimez, è stata contenuta di
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nel Mezzogiorno, anche se in termini pro-capite il beneficio è

DICHIARAZIONE x GIFFONI VALLE PIANA

maggiore al Centro-Nord (1344 euro) rispetto al Mezzogiorno

GIFFONI FILM FESTIVAL: GUBITOSI (DIRETTORE),
“QUI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI RAGAZZI
HANNO TROVATO LA LORO CASA”

(1015 euro). Le previsioni Svimez per il 2021 vedono un
Mezzogiorno frenato da una ripresa “dimezzata”: +2,3% il Pil
contro il 5,4% del Centro-Nord.
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“La politica nazionale ha sostenuto l’economia nel pieno della
più grande crisi dal dopoguerra dagli impatti senza precedenti
sui redditi e sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle
imprese – spiega l’associazione in una nota –. Per il rilancio si
rende ora urgente una strategia nazionale di sostegno alla
crescita compatibile con l’obiettivo del riequilibrio territoriale
per cogliere le opportunità inedite che si aprono con i nuovi
strumenti di finanziamento europei”.
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Miracolo a Palermo: la bomba d'acqua non ha fatto vittime

ECONOMIA

Svimez: il Sud perderà 380 mila posti
di lavoro nel 2020
Perdita paragonabile a quella del quinquennio 2000/2013
tempo di lettura: 1 min

aggiornato alle 16:19 16 luglio 2020

A causa della crisi scatenata dal Covid 19, il Sud perderà solo quest'anno 380 mila posti di lavoro. E' la previsione
dello Svimez che segnala come la perdita di occupati sia paragonabile a quella subita nel quinquennio 2009-2013
(-369.000). Secondo lo Svimez, "il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel CentroNord (circa 600 mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati)". Per il Mezzogiorno si
tratta di un impatto che "per intensità è paragonabile a quello subito nel quinquennio 2009-2013".
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La ripresa dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe "al +2,2% a livello nazionale per eﬀetto di una crescita dell’1,3%
nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord". Per eﬀetto di tali andamenti "l’occupazione meridionale
scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase
recessiva".
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Alis: logistica ha salvato il paese, il
governo sia alleato
Grimaldi, solo il 6% delle aziende in Cig nonostante la crisi
SORRENTO 16 luglio 2020 12:52

ANSACOM

Alis: logistica ha salvato il paese, il governo sia alleato - RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrivi alla redazione

Stampa

Da uno studio con Srm, Svimez e Universita? Parthenope emerge che il 70% delle
aziende associate ha subito un calo del fatturato sotto al 30% e il 6,4% di oltre il 50%. Di
fronte all'emergenza Coronavirus, oltre il 60% delle imprese ha fatto ricorso allo smart
working e alla digitalizzazione dei processi aziendali e la produttivita? del settore è salita
del 14,4%.
L'auspicio di Grimaldi è ora avere un "governo alleato" che "rimetta al centro della propria
visione futura il trasporto e la logistica strategica per il rilancio del nostro Paese e creda
nello sviluppo dell'intermodalita? e nel trasporto sostenibile".
In particolare Grimaldi chiede più attenzione all'economia blu, eventualmente con
l'istituzione di un ministero del Mare, come in Francia, e che il nuovo modello di
continuita? territoriale porti al modello spagnolo, "con sostegni direttamente ai cittadini e
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Le aziende dei trasporti e della logistica non si sono mai fermate durante tutto il periodo
dell'emergenza provocata dal Coronavirus pur lavorando in perdita e ora chiedono al
governo di essere loro "alleato" per il rilancio. "Il nostro cluster e? riuscito a preservare
tutti i posti di lavoro", mentre colossi come Lufthansa, Renault, Hertz, "hanno annunciato
tagli drastici del personale" , afferma il presidente di Alis, l'associazione che riunisce le
aziende di logistica, Guido Grimaldi, aprendo "La Due Giorni di Alis - La ripresa per
un'Italia in movimento" a Sorrento. A giugno infatti ha fatto ricorso alla cassa integrazione
solo il 6% delle imprese associate ad Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità
sostenibile.
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alle aziende dei trasporti e non a beneficio di una sola compagnia marittima determinando
una palese concorrenza sleale". Tirrenia Cin, sottolinea Grimaldi risulta ancora insolvente
nei confronti dello Stato di 115 milioni di euro e addirittura, durante la crisi sanitaria, ha
sospeso i servizi marittimi per le isole maggiori e minori".
Al contrario del resto del popolo del trasporto che "ha garantito la continuita? dei propri
servizi marittimi, ferroviari e stradali, permettendo cosi? la consegna dei beni di prima
necessita? e la stabilita? dei cicli produttivi, a garanzia della sopravvivenza delle famiglie,
delle citta?, del Paese intero", dichiara Grimaldi.
E ora torna a rinnovare le richieste presentate al governo nei mesi scorsi, rimaste
inascoltate: credito d'imposta, decontribuzione e detassazione per le imprese che
mantengono intatti i livelli occupazionali, moratoria bancaria anche per le grandi imprese e
incentivi all'automotive, che piu? che mai oggi sono determinanti per far ripartire il suo
grande indotto.
Un discorso a parte, riguarda l'emendamento al decreto Rilancio che prevede nuovi
requisiti per l'autoproduzione delle operazioni portuali a bordo delle navi che rischia, per
Grimaldi, di portare "indietro di trent'anni, con pesanti ripercussioni sull'occupazione e un
significativo aumento dei costi per gli armatori, dal momento che si ritroverebbero a non
poter piu? disporre del proprio personale di bordo".
Nella prima giornata dell'evento, sono previsti gli interventi, tra gli altri, del ministro
dell'Universita? e della Ricerca, Gaetano Manfredi, del Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie, Francesco Boccia, ddel Presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, del Commissario straordinario sull'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e del
Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli.
In collaborazione con:
Alis
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Svimez. Effetto Covid al Sud: crollano Pil e
occupazione
Maurizio Carucci giovedì 16 luglio 2020
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Il Mezzogiorno perde 380mila posti di lavoro nel solo 2020 (il 6% rispetto al 3,5% del Centro-Nord: ossia
circa 600mila occupati)

Una manifestazione per il lavoro - Archivio
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Sarà soprattutto il Sud a pagare per la pandemia. Il Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in
recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto interno lordo e
occupazione. Il crollo del Pil nel 2020 è più intenso nel Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque
su livelli inediti anche nel Meridione (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto
occupazionale, più forte nel Mezzogiorno, che perde 380mila posti di lavoro nel solo 2020 (il 6%
rispetto al 3,5% del Centro-Nord: ossia circa 600mila occupati). La perdita di occupati è paragonabile
a quella subita nel quinquennio 2009-2013 (- 369mila). La gravità delle previsioni della Svimez-Associazione
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno sono attenuate dal consistente sostegno delle politiche
pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi
di euro, la caduta del Pil è stata contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali
nel Sud, anche se in termini pro-capite il beneficio è maggiore al Centro-Nord (1.344 euro) rispetto al
Mezzogiorno (1.015 euro).
Le previsioni della Svimez per il 2021 vedono un Mezzogiorno frenato da una ripresa “dimezzata”:
+2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. La politica nazionale ha sostenuto l’economia nel pieno della
più grande crisi dal dopoguerra dagli impatti senza precedenti sui redditi e sui consumi delle famiglie e sugli
investimenti delle imprese. Per il rilancio si rende ora urgente una strategia nazionale di sostegno alla
crescita compatibile con l’obiettivo del riequilibrio territoriale per cogliere le opportunità inedite che si
aprono con i nuovi strumenti di finanziamento europei. Secondo la Svimez, ciò che manca è proprio un
Piano di sviluppo sul quale concentrare una serie di priorità che possano mitigare le incertezze legate agli
scenari futuri. Di qui la prospettiva di imporre logiche assistenziali e non input specifici allo sviluppo che
d’altronde al Sud avrebbero maggiori occasioni di riuscita. Molte le iniziative che hanno subìto un netto
ritardo per poter essere lanciate, a partire dall’attuazione dello Zes, l’accelerazione dei cantieri
infrastrutturali o del Mes. Per far ripartire il Mezzogiorno è necessario l’intervento dello Stato con
l’apporto di investimenti pubblici. Tuttavia, continua a preoccupare l’impatto occupazionale e
sociale: è a rischio un posto su cinque. Il tentativo di far riemergere il Paese da questo punto di vista ha
presentato non poche lacune. Del resto, il Mezzogiorno ha assistito al crollo della spesa pubblica per
investimenti tra il 2008 e il 2018 e, come ricordava l’Istat, non ha ancora potuto recuperare quei 250mila
posti di lavoro persi durante quel periodo. Le previsioni Svimez sul Sud, dunque, quest’anno hanno una
connotazione decisamente negativa. Complice il fermo produttivo che non ha fatto altro che rallentare ancor
di più la ripresa delle regioni meridionali.
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Pronti investimenti delle associate pari a 50 miliardi in 5 anni, con un impatto del 3,6%
sul PIL e 400 mila posti di lavoro. Le proposte in un documento in collaborazione con la
Fondazione Utilitatis e con il contributo di Svimez e PwC
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Garantire l’operatività dei servizi essenziali e favorire il
percorso di rilancio tramite la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali, individuando gli strumenti idonei per
permettere alle imprese di mettere a frutto gli investimenti
pianificati. Sono i temi centrali intorno ai quali si sviluppa il
documento “Il contributo delle Utilities al rilancio
e c o n o m i c o d e l P a e s e ”, realizzato da Utilitalia, la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed
energetiche, in collaborazione con la Fondazione Utilitatis e
con il contributo di Svimez e PwC, presentato nel corso di un
recente convegno.
Il piano di investimenti
Le imprese di pubblica utilità hanno in programma un piano di investimenti da 50 miliardi di euro
in 5 anni - 30 nel settore idrico, 12 in quello energetico e 8 in quello ambientale - per
contribuire alla ripartenza economica del Paese: ma per la sua effettiva realizzazione c’è bisogno che il
Governo crei le giuste condizioni. Questi investimenti possono contribuire in modo rilevante al rilancio
dell’economia, dato il forte impatto che sono in grado di generare sul PIL (3,6%) e sull’occupazione,
con un incremento di circa 400mila posti su scala nazionale, oltre un terzo dei quali - come stimato da
Svimez - solo al Sud.
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Le proposte intersettoriali
Per supportare questa prima fase, Utilitalia propone un’iniezione straordinaria di liquidità a supporto
delle imprese, anche di sostegno all’attuazione dei piani di investimento programmati. Sarebbe inoltre
necessario rilanciare il mercato dei contratti pubblici e garantire la tempestività degli
approvvigionamenti, nonché semplificare i procedimenti e ridurre – di un terzo – i termini delle
procedure autorizzative. Da un punto di vista fiscale si propone di incentivare fiscalmente
le aggregazioni tra imprese e di introdurre l’agevolazione fiscale del superammortamento, limitata
agli investimenti non inferiori ai 10 milioni di euro effettuati fino al 2023.
Andrebbe poi accompagnato il rilancio degli investimenti con l’esclusione dall’ambito di applicazione
del Testo Unico delle società partecipate (d.lgs. 175/2006) di tutte quelle società che emettono
strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni in mercati regolamentati o a questi equiparati; con
l’obiettivo di superare le criticità derivanti dalla normativa sulle società a controllo pubblico,
bisognerebbe inoltre escludere queste società dalle regole speciali in materia di gestione del
personale.
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“Tra i settori industriali che hanno subìto gli effetti economici del blocco delle attività produttive –
spiega il Direttore Generale di Utilitalia, Giordano Colarullo - quello delle Utilities ha
mostrato un’elevata capacità di resilienza, legata soprattutto alla natura di essenzialità dei servizi
erogati. Il nostro studio mostra come gli investimenti nei settori dell’acqua, dell’ambiente e
dell’energia rappresentino un volano per accelerare la crescita del Paese, con una forza e un impatto
economico significativo che si inserirebbero nella linea degli obiettivi della sostenibilità e del Green
New Deal. Un intervento importante anche per lo sviluppo economico delle regioni del Sud,
considerando l’elevato fabbisogno di investimenti che tali aree presentano per colmare il gap
infrastrutturale con il resto dell’Italia”.

Le proposte settoriali: idrico
In questa prima fase, occorre che sia completata la riforma di governance istituzionale per il servizio
idrico nel Meridione, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorità di bacino distrettuale, in tutte
quelle realtà in cui la riforma stessa non sia stata completata; andrebbe inoltre rifinanziato il piano
strategico per le grandi infrastrutture idriche, lavorando al contempo a una gestione integrata dei
fanghi di depurazione.
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Bisognerà poi prevedere un ampliamento e miglioramento delle reti acquedottistiche con l’obiettivo
primario di contenere le perdite di rete e lo sviluppo dei water safety plans, per segnare il passaggio
da un approccio reattivo ad uno preventivo ai controlli sulla qualità dell’acqua distribuita. Andranno
superate le criticità che riguardano la mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento
dei reflui, potenziando al contempo gli impianti di depurazione per garantire il superamento della
grave carenza strutturale del servizio soprattutto nel Sud e nelle Isole. Più in generale, deve essere
messa in campo una strategia di intervento volta alla sviluppo dell’economia circolare basata su
quattro assi principali: l’efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture del servizio idrico
integrato; la riduzione dell’utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua
potabile; il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici
trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili
per l’alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato; e il riuso dell’acqua trattata, ad
esempio a fini agricoli e industriali.
Le proposte settoriali: ambiente
Per quanto riguarda il settore ambientale, in questa prima fase Utilitalia propone di attribuire a tutte
le Regioni la responsabilità di effettuare una stima del fabbisogno impiantistico residuo, per
permettere rapidamente la realizzazione di infrastrutture necessarie alla gestione ed al trattamento
dei rifiuti. Alle Regioni e alle Province autonome andrebbe permesso di autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento della frazione
organica, anche se proveniente da altre regioni. Bisognerebbe inoltre semplificare e ridurre i tempi
delle procedure autorizzative degli impianti di trattamento, nonché rivedere l’attuale
disciplina dell’End of waste.
In una seconda fase, andrebbe valutata una riforma profonda del sistema, investendo nella costruzione
degli impianti necessari, con soluzioni che tengano in considerazione il principio di prossimità, sia per
i rifiuti urbani che per gli speciali. Andrebbero inoltre promosse la piena applicazione
della responsabilità estesa del produttore e l’utilizzo del CSS come combustibile alternativo,
supportando al contempo l’attività di regolazione e rafforzando la filiera del riciclo tramite misure
economiche per consentire lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati.
Le proposte settoriali: energia
Nel settore energetico, è necessario in questa prima fase garantire il conseguimento dei target
previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, il cui strumento più importante sono
i Titoli di Efficienza Energetica. Bisogna inoltre prevedere una forte semplificazione delle procedure e
garantire a tutti gli stakeholders un equilibrio economico-finanziario; stabilizzare il sistema degli
incentivi nella filiera del biometano e concedere un prolungamento dei termini per permettere alle
aziende di usufruire del periodo di incentivazione decennale; e introdurre adeguati chiarimenti
normativi per l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle forniture di energia termica rese
tramite teleriscaldamento. In una seconda fase andrà previsto un rilancio del ruolo del settore
idroelettrico (superando l’elevata frammentazione normativa), del meccanismo dei TEE e del relativo
mercato attraverso la rimozione dei vincoli di natura territoriale o settoriale. Sarà poi importante
rafforzare gli strumenti e i meccanismi di mercato come il capacity market, promuovere le potenzialità
del biometano e individuare un regime di sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento.
Andranno infine previste una completa liberalizzazione dei mercati retail che possa garantire il
contenimento dei prezzi, anche attraverso un riordino della struttura degli oneri di sistema, fiscali e
parafiscali, e la definizione di meccanismi che forniscano un adeguato bilanciamento tra il
riconoscimento di incentivi alle energy communities e la necessità di
assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle infrastrutture di rete preesistenti.
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Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel
Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno
(circa 380mila occupati). E’ […]
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Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel
Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno
(circa 380mila occupati). E’ quanto stima la Svimez in un rapporto nel quale
evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti di un impatto che per intensità è
paragonabile a quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa
dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per
effetto di una crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel CentroNord.
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Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea,
scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel
2014 al culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione

Smart mobility, bando
da 20 milioni di euro: al

scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di un
punto nel 2021.

via il 15 giugno

Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell’8,2% nel Mezzogiorno e del

Nel 2021 il Pil dovrebbe conoscere un rimbalzo di entità significativamente
superiore nel Centro-Nord (5,4%) rispetto al Sud (2,3%). Lo rende noto la
Svimez spiegando che “si tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di
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9,6% nel Centro-nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%,
stima ancora la Svimez sottolineando che il calo del Pil “è più accentuato al
Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto
per contenere la diffusione della pandemia e per due ordini di motivi
aggiuntivi”. Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero contrarsi,
rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento nel Sud e nel Centro-Nord.
In quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a
meno del 10 in quelle meridionali.
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Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e
600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in
media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più grave) e 1.015 al
Sud
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ROMA. Un milione di posti di lavoro in meno nel 2020: il Covid
distruggerà infatti 600 mila posti al Centro Nord e 380 mila al Sud, che
in proporzione subirà l’impatto maggiore della crisi e dove l’anno
prossimo la crescita sarà dimezzata.
Le previsioni
Lo choc da coronavirus, secondo l’ultimo studio della Svimez, la società
per lo sviluppo del Mezzogiorno, ha colpito un Mezzogiorno già in
recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di
prodotto e occupazione. Nel 2020 è prevista una caduta del Pil dell’8,2%
nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centro-Nord (Italia: -9,3%). Il calo è più
accentuato al Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e per
due ordini di motivi aggiuntivi. In primo luogo, prima ancora della sua
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diffusione in Italia, la pandemia ha determinato una caduta del
commercio mondiale di entità non dissimile, in base alle informazioni
attualmente disponibili, da quella del 2009. Nel 2020, le esportazioni di
merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per
cento nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano,
però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle
meridionali. L’altro elemento che in uisce, in negativo, sul risultato di
prodotto del Centro-Nord è da ravvisarsi nell’atteso crollo della spesa
turistica, con particolare riguardo agli stranieri.
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Redditi e consumi delle famiglie
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020
appare essere la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90
(-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della
forte contrazione attesa nel volume di occupazione. La minore caduta
osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire
alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da
un peso comparativamente maggiore, componente nella quale
con uiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto del blocco
produttivo, della perdita di reddito e di comportamenti di spesa
fortemente prudenziali trova ri esso in una contrazione consistente
dei consumi delle famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5 al Centro-Nord. Una
contrazione, questa, solo parzialmente controbilanciata 3 dalla spesa
dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe
le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di
seguito, per quella in beni durevoli.
L’emergenza lavoro
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La Svimez stima che il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe
attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed
intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati). Per il
Mezzogiorno si tratta di un impatto che per intensità è paragonabile a
quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa dell’occupazione
nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una
crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. Per
effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale scenderebbe
intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al
culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione
scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di
un punto nel 2021. Un così forte impatto si spiega con la grande
pervasività settoriale della crisi occupazionale seguita allo shock da
Covid-19.
La crisi del 2008-2009 ha avuto effetti occupazionali “selettivi”,
colpendo soprattutto manifatturiero e costruzioni e lasciando ai servizi
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il ruolo di assorbire, sia pure parzialmente e con effetti di
peggioramento della qualità del lavoro, la forza lavoro espulsa dai
comparti produttivi più colpiti. L’effetto congiunto di domanda e offerta
dello shock da Covid-19, viceversa, ha colpito anche molte attività del
terziario ben presenti nelle specializzazioni produttive del Sud. E oggi,
per di più, la crisi incrocia un mercato del lavoro ancor più fragile e
frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la
struttura settoriale e produttiva delle regioni meridionali ha visto
crescere il peso del lavoro irregolare, dell’occupazione precaria e del
lavoro autonomo.
Il sostegno pubblico
Le previsioni della Svimez tengono conto del contributo signi cativo
delle misure previste dai Dl “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” che
hanno contributo a contenere la caduta del Pil. Si è trattato di una
reazione della politica scale a sostegno dell’economia mai
sperimentata nella storia repubblicana del nostro Paese. Con un
intervento complessivo in de cit di oltre 75 miliardi di euro, pari al 4,5%
del Pil, il Governo, diversamente da quanto accadde durante la crisi del
2008, è riuscito ad arginare la caduta del prodotto che, diversamente,
sarebbe stata di portata ampiamente superiore. Senza considerare gli
effetti dei provvedimenti che hanno immesso liquidità e concesso
garanzie alle imprese, la cui dimensione non è affatto trascurabile, il
contributo delle manovre (Dl Cura Italia e Dl Rilancio) alla crescita del
Pil nel 2020 è stato di oltre 2 punti percentuali.
Il sostegno all’economia è stato maggiore nel Mezzogiorno, dove sono
stati destinati circa il 30% degli interventi, con un contributo alla
crescita (o, messa in altri termini, con una minor caduta) del Pil di 2,8
punti percentuali, mentre al Centro-Nord, bene ciario di circa il 70%
delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor crollo) del
Pil determinato dall’intervento pubblico è stato del 2,1%. Per quanto
molte misure hanno previsto un’erogazione uniforme su base procapite, la presenza di diversi interventi legati alla dimensione delle
perdite subite sposta l’intensità del bene cio in pro-capite a favore
delle popolazioni del Centro-Nord. Mediamente, la somma degli
interventi varati per fronteggiare il Covid-19 ha generato un bene cio
pro-capite di 1344 euro al Centro-Nord, contro un valore pro-capite che
nel Mezzogiorno si ferma a 1015 euro per abitante.
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Complessivamente, per il 2021 si può stimare che il contributo alla
crescita del Pil fornito dalle misure già varate si attesti intorno allo 0,7%
nel Centro-Nord e quasi all’1% nel Mezzogiorno. Un contributo che, se
al Centro- 6 Nord vale poco più di 1/8 della crescita prevista, nel
Mezzogiorno spiega quasi la metà del recupero stimato realizzarsi nel
2021.
Le previsioni
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Le previsioni Svimez per il 2021 vedono un Mezzogiorno frenato da una
ripresa «dimezzata»: +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. Si
tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale assenza
di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di
recente, sia nel nostro Paese che altrove, spiegano i ricercatori della
Svimez. Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la fase di
ripresa è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in
ragione dal fatto che i principali comparti dell’economia meridionale
sono caratterizzati da un’elasticità del valore aggiunto alla domanda
che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella
delle regioni centrosettentrionali. È questo oramai un dato strutturale,
che costituisce il lascito negativo della “lunga crisi” (2008-2014). La
base produttiva meridionale non aveva ancora recuperato, all’insorgere
della pandemia, i livelli antecedenti la «lunga crisi», specie nel
comparto industriale e a differenza di quanto avvenuto nel CentroNord. Quantità e qualità delle imprese presenti nel territorio del Sud
fanno sì che gli stimoli provenienti dal lato della domanda siano
trasferiti all’offerta in misura relativamente minore.
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costruzione
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I perché dei nostri lettori

“

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
Mario
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Lavoro, allarme sociale per il Sud. Nel 2020
spariscono quasi 400mila posti di lavoro

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

Dalla Homepage

Nel Mezzogiorno la discesa del Pil sarà meno marcata che nel resto del paese ma le
ricadute sociali della crisi più devastanti. Le famiglie reggono grazie anche ai 21 miliardi di

Fondi Lega, fermato un uomo mentre
stava scappando in Brasile. Indagati
tre commercialisti del Carroccio

sostegni pubblici. Ripresa lenta nel 2021.

di F. Q. | 16 LUGLIO 2020

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

  
Di F. Q.

  

Sorpasso in retromarcia e c’è davvero ben poco da festeggiare. Secondo lo Svimez
l’economia del Mezzogiorno quest’anno farà meglio del Centro Nord. Anzi, più
corretto dire che farà meno peggio. Al Sud il Prodotto interno lordo dovrebbe
calare dell’8,2% mentre al Centro-Nord il tonfo sarà del 9,6%. La
ripartenza sarà però più faticosa, nel 2021 l’economia delle regioni meridionali
salirà del 2,3% contro il 5,4% di quelle centro settentrionali.
IL DRAMMA OCCUPAZIONALE: A preoccupare gli analisti dello Svimez

ECONOMIA & LOBBY

Autostrade, scenari per l’uscita dei
Benetton. “Nostro nome
demonizzato”. Poi la smentita. De
Micheli: “Era una gestione
inaffidabile”

sono però soprattutto le ricadute sociali di un impatto occupazionale che
si annuncia più forte nel Mezzogiorno. Solo 2020, 380mila posti di lavoro

Di Mauro Del Corno

  

andranno persi. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel
occupati del Sud scenderebbero così intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a
quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase recessiva. Al Sud inoltre gli
occupati irregolari sono circa il doppio rispetto al resto del paese mentre gli atipici
sono il 17,6% del totale contro il 12,8% del Centro Nord.
IL SALVAGENTE DEGLI AIUTI PUBBLICI – La gravità del quadro si

POLITICA

Camera, risoluzione per fondi alle
missioni in Libia passa grazie a
centrodestra: maggioranza divisa
Di F. Q.

  

attenua solo grazie al consistente sostegno pubblico. Grazie agli interventi di
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contrasto agli effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro
(di cui 21 mld destinati al Sud), la caduta del Pil è stata contenuta di circa 2,1
punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno. I sostegni
pubblici spiegano perché anche il calo dei consumi risulterà più contenuto al
Sud (- 9,1%) rispetto al Centro Nord (- 10,5%). La caduta del reddito
disponibile delle famiglie appare essere la più ampia mai riscontrata dalla metà
degli anni ’90 (-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto,
della forte contrazione attesa nel volume di occupazione, spiega lo Svimez. Il dato
meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno opposto delle
prestazioni sociali, caratterizzata da un peso comparativamente maggiore,
rispetto al Nord.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez
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Nel Mezzogiorno la discesa del Pil sarà meno marcata che nel resto del paese ma le
ricadute sociali della crisi più devastanti. Le famiglie reggono grazie anche ai 21 miliardi di
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sostegni pubblici. Ripresa lenta nel 2021.

di F. Q. | 16 LUGLIO 2020

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

  
Di F. Q.

  

Sorpasso in retromarcia e c’è davvero ben poco da festeggiare. Secondo lo Svimez
l’economia del Mezzogiorno quest’anno farà meglio del Centro Nord. Anzi, più
corretto dire che farà meno peggio. Al Sud il Prodotto interno lordo dovrebbe
calare dell’8,2% mentre al Centro-Nord il tonfo sarà del 9,6%. La
ripartenza sarà però più faticosa, nel 2021 l’economia delle regioni meridionali
salirà del 2,3% contro il 5,4% di quelle centro settentrionali.

ECONOMIA & LOBBY

Autostrade, scenari per l’uscita dei
Benetton. Loro attaccano: “Nostro
nome demonizzato”. De Micheli: “Era
una gestione inaffidabile”

IL DRAMMA OCCUPAZIONALE: A preoccupare gli analisti dello Svimez
sono però soprattutto le ricadute sociali di un impatto occupazionale che

Di Mauro Del Corno

  

si annuncia più forte nel Mezzogiorno. Solo 2020, 380mila posti di lavoro
andranno persi. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel
quinquennio 2009-2013 (- 369.000) ma condensata in un solo anno. Gli
occupati del Sud scenderebbero così intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a
quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase recessiva. Al Sud inoltre gli
occupati irregolari sono circa il doppio rispetto al resto del paese mentre gli atipici
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Camera, risoluzione per fondi alle
missioni in Libia passa grazie a
centrodestra: maggioranza divisa

sono il 17,6% del totale contro il 12,8% del Centro Nord.
Di F. Q.
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attenua solo grazie al consistente sostegno pubblico. Grazie agli interventi di
contrasto agli effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro
(di cui 21 mld destinati al Sud), la caduta del Pil è stata contenuta di circa 2,1
punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno. I sostegni
pubblici spiegano perché anche il calo dei consumi risulterà più contenuto al
Sud (- 9,1%) rispetto al Centro Nord (- 10,5%). La caduta del reddito
disponibile delle famiglie appare essere la più ampia mai riscontrata dalla metà
degli anni ’90 (-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto,
della forte contrazione attesa nel volume di occupazione, spiega lo Svimez. Il dato
meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno opposto delle
prestazioni sociali, caratterizzata da un peso comparativamente maggiore,
rispetto al Nord.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez
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Castiello (Lega): «I dati Svimez dicono
che il Governo al Sud ha fallito»
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Nasce «Aura», la rivista web dei
giovani umanisti della Federico
II
di Alessandra Farro

Napoli, chiuso il pozzo di
Agnano
ma i cittadini chiedono
sicurezza
di Oscar De Simone

c

«Mi auguro che i rappresentanti del governo, ed in particolare quei ministri
espressione del meridione,trovino il tempo per leggere le anticipazioni del

d

rapporto Svimez riportate, tra gli altri, dal quotidiano Il Mattino di Napoli. Si
accorgerebbero di quanto inquietante sia l'allarme sociale che investe il

u

Mezzogiorno, con posti di lavoro che vanno in fumo, assenza di investimenti,

Napoli, soldi e droga in casa:
presi due coniugi e 5 loro
parenti

Campania, i garanti dei detenuti:
«Altri due suicidi in cella in 24
ore»

soluzioni assistenziali diffuse, per non dire del mancato avvio delle Zes»: è un
attacco duro, quello di Pina Castiello sulla questione meridionale. Il deputato
campano della Lega parte dai dati oggettivi, quelli riportati dallo Svimez.
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COVID-19
Zaia: «Stranieri, il focolaio più grande. In Veneto...

LEGGI ANCHE Zaia: «Stranieri, il focolaio più grande. In Veneto regole

l

aggirate dagli infetti, urgente il fermo per legge»
«Quello che si presenta - continua Castiello - è un quadro desolante che

proteso unicamente alla conservazione delle poltrone, senza una visione
strategica per risollevare le sorti del Sud. Diventa pertanto sempre più
imprescindibile una inversione di marcia per ridare speranza al maltrattato
meridione, dimenticato da un governo che predica bene e razzola male e
continua a considerare il Sud una zavorra e non una opportunità per tutto il

Napoli, chiuso il pozzo di Agnano

l
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Giffoni Film Festival
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dovrebbe indurre Conte e il suo esecutivo all'autocritica. Purtroppo nulla di
buono si profila all'orizzonte, con il governo in costante stato confusionale e
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Tra i tanti temi che la pandemia da coronavirus ha fatto emergere,
quello della differenziazione tra Nord e Sud Italia sembra avere
toccato un nervo già scoperto da tempo. Dalle dichiarazioni del
sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla introduzione delle gabbie
salariali agli incentivi economici delle Università meridionali per
frenare la fuga di cervelli verso le regioni settentrionali, le accuse
di una disparità nazionale sembrano non essersi arrestate neanche
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di fronte ad un’epidemia globale. L’emergenza sociale del Paese va
quindi a sommarsi a quella sanitaria, tra polemiche e dibattiti che
da secoli non trovano una via di uscita. Il Covid ha provocato così
uno tsunami in un mare già agitato dalla politica e dalle istituzioni
contribuendo ad una serie di reazioni a catena. Tra le voci più
attive troviamo quella dello scrittore e giornalista Pino Aprile,
fondatore del Movimento 24 Agosto e reduce dal suo ultimo libro
Il male del Nord. Perché o si fa l’Italia da Sud o si muore. Al
Riformista, ha fatto il punto sulle questioni che hanno coinvolto
l’opinione pubblica da Nord a Sud durante il coronavirus e
soprattutto sul post-epidemia.
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Pochi giorni fa in una diretta social il sindaco di Milano
Giuseppe Sala ha dichiarato di voler introdurre le gabbie
salariali salariali differenziando le retribuzioni nel settore
pubblico tra Nord e Sud. Per lui “è chiaro che se un
dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi
soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente
sbagliato, perché il costo della vita in quelle due realtà è
diverso”
E’ una colossale sciocchezza, è giusto che non guadagnino la
stessa cifra. Il dipendente pubblico di Reggio Calabria dovrebbe
guadagnare di più. E’ un fatto noto, e stupisce che il sindaco di
Milano non lo sappia, e se lo sa fa finta di non saperlo. Il motivo è
semplice: per i furti che hanno subito gli enti pubblici meridionali
e il Sud in generale. Basta vedere come sono investite in maniera
disuguale le risorse pubbliche; nella sola Lombardia circolano più
treni che in tutte le regioni del Sud messe insieme. E questo
dipende solo dal fatto che i soldi pubblici sottratti al resto del
Paese sono concentrati in una sola Regione. In particolare i fondi
per la solidarietà orizzontale, ovvero la ripartizione dei fondi tra i
comuni in modo da assicurare che tutti i cittadini italiani abbiano
un livello minimo di servizi pubblici, cioè al di sotto del quale si
scende nell’inaccettabile, sono stati sottratti al Sud con dei veri e
propri trucchi e carte false. In pratica, nella Commissione
Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale si sono
calpestate leggi e la stessa Costituzione affinché ai comuni del sud
l’ordine corrisposto ammontasse solo al 45,8% dei fondi che
dovevano ricevere, inizialmente provvisorio per il solo 2015 per
poi diventare definitivo. Il che significa che ai comuni del Sud
sono stati sottratti più della metà di quei fondi. Questo comporta
che i comuni del meridione per assicurare il minimo dei servizi ai
propri cittadini, non ricevendo quei soldi che sono stati rubati
(termine volutamente usato in quanto sono stati fatti ricorsi alla
magistratura da un centinaio di comuni del Sud per tornare in
possesso delle somme rubate) sono stati costretti ad aumentare le
tasse. E qui c’è l’assurdità: siccome lo Stato italiano deruba i
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comuni più poveri, questi devono imporre ai cittadini le tasse più
alte d’Italia per avere i servizi peggiori. Il comune italiano dove si
pagano le tasse più alte è Reggio Calabria e stupisce che Sala non
lo sappia. Inoltre il numero di dipendenti pubblici di un comune è
legato da una norma al bilancio del comune, per cui se lo Stato
ruba i soldi ai comuni questi hanno un bilancio più basso e può
assumere meno persone. Questo si traduce nel fatto che i
dipendenti dei comuni del sud devono fare un lavoro che è
almeno tre volte maggiore a quello dei loro colleghi dei comuni
ricchi. La ragione per cui un dipendente comunale di Reggio
Calabria dovrebbe guadagnare di più è questa e Sala con questa
sua uscita conferma un’orrenda linea del Pd che vuole rubare lo
spazio razzista alla Lega.

Svimez - Siti web
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Cosa significa?
Il Pd ruba gli argomenti, si fa per dire, alla Lega. E’ la linea di partito
che è razzista, esattamente come quella della Lega. La Lega con il
suo razzismo anti-meridionale, come ha dichiarato Roberto
Maroni, conquistava voti. Oggi assistiamo a Bonaccini che dice
“prima il nord” con la solita moneta falsa del “noi siamo la
locomotiva”. Sì, che ha portato l’Italia a sbattere contro un muro, e
non mi riferisco solo all’emergenza coronavirus. Il potere padano
ha concentrato le risorse pubbliche in poche regioni del nord.
L’ente di stato conti pubblici territoriali, che quindi è una fonte
inattaccabile anche perché è tutto di dominio pubblico, dimostra
che fine fanno i soldi di tutti i cittadini italiani. Nel rispetto delle
norme, ai cittadini del Sud dovrebbe andare una somma procapite, ma è stato documentato che per almeno 10 anni (anche se il
sistema va avanti da sempre), ai cittadini del Meridione sono stati
rubati più di 70 miliardi di euro all’anno che sono stati invece
dirottati al Nord. L’economia del Nord è diventata ormai quella di
consumare la cassa comune. Da quando è entrato in vigore l’euro
la crescita in Europa nei paesi dell’euro è stata del 18 %. La crescita
media dell’Europa è stata del 23 %, la crescita dei paesi no-euro è
stata del 38%. L’unico paese che ha visto una crescita ferma è
l’Italia, che è passata dallo 0 al niente. Questo vuol dire che la
famosa locomotiva padana è inchiodata sui binari. Infatti il terrore
della classe dirigente del Nord è di dover rendere conto di tutto
questo, non può più mantenere quel tenore di vita se non
sottraendo risorse che spettano al resto del Paese. Ciò è stato
dimostrato e documentato da Adriano Giannola, presidente dello
Svimez, il quale ha dichiarato di stringere la cinghia. Per questo,
tentano di rubare tutto il rubabile. Così abbiamo Sala che dice che
è giusto che guadagnino lo stesso stipendio. Esattamente le stesse
dichiarazioni che fece la candidata leghista alle presidenziali della
Toscana, Susanna Ceccardi, la quale affermò che i medici calabresi
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dovrebbero guadagnare di meno dei medici del Nord. Qual è la
differenza da Sala? Nessuna. Nel 2018 quando stava per essere
erogata l’autonomia differenziata, che fortunatamente fu bloccata
da una vera e propria rivolta civile meridionale, e non solo, i
consiglieri regionali del Pd di Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna fecero un documento congiunto per chiedere che il
Partito Democratico nazionale appoggiasse l’autonomia
differenziata portata avanti da Salvini. C’è un partito unico del nord,
Pun, che ha il solo scopo di saccheggiare le risorse di tutto il Paese
e concentrarlo in poche regioni del Nord. Qual è la differenza tra
Lega e Pd del nord? Nessuna. In questo, il Pd riesce a battere
persino la Lega.
LEGGI ANCHE

“Per il Mose 4 miliardi di euro in tangenti”, l’intervista a Pino Aprile
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Nel periodo post-Covid il governatore Attilio Fontana ha
dichiarato che la Lombardia per anni ha trascinato l’italia
sollecitando il Governo a ”destinare più attenzioni e risorse
certe alla Lombardia, se vuole davvero rilanciare l’economia
del paese’…
Questa storia va avanti da poco dopo l’Unità d’Italia, quando grandi
meridionalisti e unitaristi come Giustino Fortunato, Gaetano
Salvemini, Francesco Saverio Nitti, Ettore Ciccotti, per citarne
alcuni, dicevano che quello che stava accadendo avrebbe rovinato
il Paese perché la sottrazione di fondi pubblici per spenderli solo al
Nord, convincerà gli italiani del Settentrione ad essere più bravi e
dimenticheranno da dove deriva quella ricchezza. Esattamente
quello che è avvenuto e sta avvenendo tuttora. Dare in gestione
centinaia di milioni di euro a Fontana con quello che hanno
combinato durante il periodo del coronavirus mi sembra assurdo.
Mi riferisco in particolare all’ospedale Covid costruito alla Fiera di
Milano costato circa 25 milioni di euro per assicurare qualche
posto letto dopo due mesi, mentre a Bergamo costruivano un
ospedale in otto giorno nonostante il tentativo della regione
Lombardia di bloccarlo e a Napoli è stato costruito in 30 ore
l’ospedale Covid con 72 posti costato solo 7 milioni. Francamente,
non darei un euro a Fontana o a Giulio Gallera, assessore alla sanità
e il welfare per la regione Lombardia. Ma voi affideresti dei soldi a
Gallera, vi fidereste del suo operato? Ricordiamoci delle
conferenze stampa di Fontana tutti i giorni in piena pandemia,
manco fosse Trump, mentre il Presidente del Consiglio
trasmetteva le dirette online.
Nel suo ultimo libro affronta il tema della differenza tra Nord
e Sud, messa in evidenza dal periodo della pandemia da
coronavirus. Con il Covid infatti si è riscoperta la divisione
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nazionale, al contrario, ora sono i settentrionali ad essere
discriminati. La storia si riscrive al contrario?
No, c’è stato un solo caso in cui sono stati rispediti dei turisti
provenienti dalle zone del Nord ed è successo a Ischia. Parliamo di
un’isola che vive di turismo e che ha circa 30 posti letto per 60mila
abitanti. In piena epidemia sono arrivati dei turisti lombardi non
controllati e gli ischitani hanno chiesto che fossero fatti degli
accertamenti sulla possibilità di contagio. Il prefetto ha imposto
che i turisti potessero liberamente circolare sull’isola, per poi
scoprire che erano positivi. Chi aveva ragione?
Dunque non era discriminazione, ma stavano proteggendo
l’isola…
Non solo. La gestione dell’epidemia tra regioni del Nord e il
Governo succube di quelle regioni è stata fatta in modo che per
ben tre volte sono stati permessi esodi per un totale di centinaia di
migliaia di persone dalle aree infette a regioni indenni con
un’esportazione di Stato della pandemia. Perché queste persone
erano controllate solo all’arrivo e non alla partenza? Nella gran
parte dei casi erano meridionali andati al Nord per lavorare o
studiare e che nel periodo dell’isolamento non potevano né
lavorare né studiare e né sostenere le spese in città costosissime.
A quel punto in un Paese normale sarebbero stati fatti dei controlli
per appurare se fossero contagiati o meno prima di dare il via
libera. Se fosse stato il contrario, cioè se l’epidemia avrebbe avuto
come epicentro il Sud e dalle zone meridionali si fossero riversati
al Nord, cosa avrebbero fatto? Per fare un esempio, nel 1973 i
napoletani non furono accettati perché c’era il colera. La malattia
venne debellata in sei settimane, a Barcellona ci misero due anni.
Ci furono 24 morti, ma i napoletani vennero cacciati dagli alberghi,
nella riviera ligure per citare un esempio, nel mondo di calcio ci si
rifiutava di giocare con squadre del Sud. E da 47 anni si insultano i
meridionali chiamandoli colerosi. Di questo, Matteo Salvini ha una
condanna per razzismo. Cosa avrebbero dovuto fare i meridionali,
se fossero stati della stessa pasta, con un’epidemia che ha fatto
quasi 17mila morti nella sola Lombardia? In più, sempre al Nord
sono apparsi degli striscioni con cui si ringraziava il coronavirus
per aver fatto andare via i terroni dalla Padania.
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Infatti sono molti i meridionali che studiano nelle regioni del
Nord. In Sicilia la giunta regionale offre 1.200 euro a ciascuno
studente che rientra a frequentare l’università da altre
regioni. All’Università di Palermo l’iscrizione è addirittura
gratuita, almeno per quest’anno. Sulla stessa linea la Puglia,
che vuole azzerare le tasse per chi torna, anche dall’estero. Il
Nord però non l’ha presa benissimo…
Il Nord è abituato a fare di peggio. La Gelmini, quando era ministro
dell’Istruzione, avviò una serie di criteri per stabilire quali erano le
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università migliori e da premiare. Questi furono approvati anche
dai successivi governi. Il Decreto Carrozza, entrato in vigore con il
governo Letta, stabilisce che l’avvio di professori e studenti deve
essere avvantaggiato nelle università migliori e danneggiato in
quelle peggiori. Le università più ricche sono quelle che fanno
pagare le tasse più alte agli studenti, riuscendo così ad essere
assunti nel raggio di 100 chilometri dall’università. E cosa c’entra il
prestigio dell’università? Significa solo che il territorio è più ricco.
Alla stessa maniera le università del Sud sono state letteralmente
depredate dalle risorse, studenti e docenti, e impoverite. Dal
Corriere della Sera si chiedeva la chiusura delle università di Bari,
Campobasso e Messina calpestando ogni criterio di equità. Non
solo, ma era previsto che le università del Sud non fossero
Research University, perché quelle dovrebbero stare solo al Nord.
In più, con i soldi di tutti, sono stati fatti dei centri di ricerca di
eccellenza in Italia, uno a Genova, Istituto italiano di Tecnologia, e
l’altro a Milano, lo Human technopole, che da solo assorbe più
soldi che sono di tutti i fondi dei centri di ricerca. Dov’è la bravura
di Genova e Milano nell’avere, con i soldi pubblici, questi centri di
ricerca? Negli altri Paesi queste strutture si usano per bilanciare le
condizioni del Paese. Ad esempio, l’alta velocità della Spagna è
partita dal Sud,ossia dalle zone più povere, per poterle allineare a
quelle più ricche. Mentre in Italia l’Alta Velocità è un privilegio dei
più ricchi con i soldi di tutti. Quindi, l’iniziativa delle università del
Sud è sacrosanta.
Nel suo libro lei ha spiegato che il Sud è la soluzione, non il
problema. In cosa consiste questa soluzione?
Non lo dico io che il Sud è la soluzione ma il Fondo Monetario
Internazionale, l’Unione Europea e l’analisi di uno stuolo infinito di
analisti ed economisti. Per citarne uno, L’economia reale nel
Mezzogiorno a cura di Alberto Quadro Curzio e Marco Fortis, nel
quale è spiegato che se l’Italia smettesse di ostacolare lo sviluppo
del Sud, in pochi anni il nostro Paese diventerebbe il primo in
Europa superando la Germania e probabilmente il primo al mondo.
Ogni volta che si danneggia il Sud, tutta l’Italia viene danneggiata
mentre sembra che alcuni ne traggano vantaggio.
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Il Sud Italia in ginocchio: il
covid brucia più posti di
lavoro che in 5 anni di crisi
Marco Cimminella
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Le previsioni dello Svimez mostrano un enorme crollo del numero di occupati
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La pandemia di covid-19 ha messo l’Italia in ginocchio,
facendo crollare il Pil, costringendo aziende e negozi ad
abbassare le serrande, rinchiudendo tutti nelle mura
domestiche. E ha causato una vera emergenza lavorativa, il cui
impatto al Sud sarà tremendo. Il Mezzogiorno perderà nel
2020 circa 380 mila posti: un cifra enorme che supera quella
registrata in cinque anni tra il 2009 e il 2013, quando il totale
di occupati che si ritrovò a casa senza stipendio raggiunse i
369.000.
In un paese che deve fare i conti con la cronica assenza di
opportunità, le aree più povere soffrono terribilmente la
batosta economica causata dal coronavirus, che infierisce su
un Meridione già in recessione, che non ha ancora recuperato i
livelli pre-crisi 2008 in termini di prodotto e occupazione.
Così se il Centro-Nord deve affrontare un calo di occupati del
3,5 per cento (circa 600 mila lavoratori), nel Sud la riduzione è
pari al 6 per cento (380 mila persone). La vera ripresa delle
assunzioni comincerà nel 2021, più alta nelle regioni centrosettentrionali del Paese (2,5 per cento) e più lenta in quelle
meridionali (1,3 per cento). “Per effetto di tali andamenti,
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nel Mezzogiorno, già in difficoltà per il precariato e il lavoro nero. Il Sud
Italia non è riuscito ancora a riprendersi dalla lunga crisi del 2008-2014 -

Terremoto a Manila: il video della cascata
d’acqua dalla piscina sul tetto del grattacielo
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l’occupazione meridionale scenderebbe intorno ai 5,8 milioni,
su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della
doppia fase recessiva”, si legge nel report dello Svimez, che fa
notare come “il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2
punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di un punto nel
2021”.
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Il covid-19 ha causato una perdita di 380 mila posti di lavoro nel Sud Italia,
impoverendo le famiglie – Getty Images

Le previsioni 2020-2021 elaborate dall’Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno mostrano in tutta la
loro gravità le ripercussioni sociali che la pandemia avrà sul
Sud Italia, capace di bruciare così tanti posti di lavoro per via
della grande “pervasività settoriale” di questa emergenza
occupazionale. Infatti, se la crisi del 2008-2009 aveva colpito
soprattutto il manifatturiero e le costruzioni, risparmiando in
parte il settore dei servizi che aveva assorbito i professionisti
che si erano trovati in difficoltà, “sia pur parzialmente e con
effetti di peggioramento della qualità del lavoro”; ora il
tracollo provocato dal coronavirus ha danneggiato anche molte
delle attività del “terziario ben presenti nelle specializzazioni
produttive del Sud”, si legge nello studio dell’associazione. In
sostanza, l’effetto negativo è stato travolgente, anche in ragione
del fatto che in questi anni l’instabilità e il precariato hanno
pesato insistentemente sul mercato del lavoro meridionale, già
piagato dalla sistematica diffusione del sommerso e
dell’irregolarità.
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Il mercato del lavoro del Mezzogiorno è fortemente caratterizzato da
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Senza dimenticare poi che i piani per rilanciare l’occupazione,
attraverso un rafforzamento dei centri per l’impiego e
l’introduzione dei navigator, hanno subito una forte battuta
d’arresto e non si sono dimostrati capaci, finora, di mantenere
gli impegni presi da quando è stato lanciato il reddito di
cittadinanza. La pandemia ha colpito l’Italia in un momento
critico per il Mezzogiorno, la cui base produttiva non si era
ancora rialzata dalla “lunga crisi” (2008-2014) quando è
sopraggiunta l’emergenza sanitaria.
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LEGGI ANCHE: Del Conte (Bocconi): “Navigator, spreco di
fondi Ue e mancanza di programmazione: così si creano
nuovi disoccupati”
La riduzione dell’occupazione comporta naturalmente meno
reddito disponibile e quindi un abbattimento dei consumi sia
al Centro-Nord (-10,5 per cento) sia al Sud (-9,1 per cento).
Dinamiche che si intrecciano con il crollo della produzione e
che si riflettono quindi in una diminuzione del Pil in tutta Italia
(-9,3 per cento), con una riduzione dell’8,2% nel Mezzogiorno
e del 9,6% nel Centro-Nord. “La caduta in tutte le principali
componenti della domanda interna ed estera, unitamente ai
problemi di liquidità progressivamente emersi e all’incertezza
su tempi ed entità della ripresa è tale da determinare un
significativo arretramento nel processo di accumulazione al
Sud: -13,0%. Nel Centro-Nord, la componente in macchinari si
contrae di quasi il 18%, a fronte del -10.7% nelle regioni
meridionali. In entrambe le macro-aree il rapporto
investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi intorno ai valori
minimi riscontrabili dal 1980, interrompendo bruscamente il
modesto recupero avviato dopo il 2015”, fanno notare i
ricercatori dello Svimez.
Secondo l’istituto, l’anno prossimo il Mezzogiorno dovrà
accontentarsi di una ripresa dimezzata. Il Centro-Nord
registrerà un aumento di Pil pari al 5,4 per cento, il Sud si
fermerà a quota 2,3 per cento. Questo anche grazie al sostegno
delle politiche pubbliche, che hanno permesso di attenuare la
gravità del quadro previsto per il 2020. I 75 miliardi di euro
stanziati per contrastare le conseguenze del coronavirus hanno
fermato la caduta del Pil, che è stata contenuta di circa 2,1
punti percentuali nella parte centro-settentrionale del Paese e
di quasi 2,8 punti nel Mezzogiorno, “anche se in termini procapite il beneficio è maggiore al Centro-Nord (1344 euro)
rispetto al Mezzogiorno (1015 euro)”, conclude lo studio.
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Roma, 16 lug. (askanews) - "Le previsioni Svimez confermano le nostre stesse
preoccupazioni per il Mezzogiorno: un impatto profondo della crisi economica e
sociale scaturita dalla pandemia Covid-19, in un quadro gi recessivo e divergente con
il resto del paese e con una serie di crisi industriali importanti aperte da troppo tempo.

sottolinea - i calcoli Svimez prefigurano nel 2021 una ripresa pi debole per le Regioni

Vespa
sciocca
l'Italia

del sud, in particolare degli investimenti, senza i quali appare impossibile difendere e

pastarecipesnew.blogspot.com

Occorre agire al pi presto utilizzando al meglio le risorse pubbliche, nazionali ed
europee". Cos la vice segretaria generale della Cgil Gianna Fracassi.
" vero che la caduta del Pil potrebbe risultare inferiore a quella del centro-nord, ma -

ricreare crescita e posti di lavoro".
Per la dirigente sindacale "il tempo non una variabile indipendente: necessario agire al
pi presto. Per evitare la depressione dell'economia del Mezzogiorno, soprattutto dal
punto di vista occupazionale, occorre utilizzare al meglio le risorse pubbliche, nazionali
ed europee - sottolinea - indirizzandole verso nuove politiche industriali, sociali e fiscali
all'insegna di un modello di sviluppo pi inclusivo, innovativo e sostenibile, di cui il

La sua carriera in TV è
finita
Bruno condivide il
metodo che farà salire
l'economia alle stelle

Mezzogiorno potrebbe rappresentare l'officina europea nel Mediterraneo". Per questo
per la Cgil "i contenuti del Piano Sud 2030 dovranno essere ridiscussi, aggiornati ma
giovani e donne, deve rappresentare l'obiettivo da cogliere attraverso l'utilizzo di tutte le
risorse disponibili.
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soprattutto accelerati. La creazione di lavoro nel Mezzogiorno, in particolare per
APRI

"In questa prospettiva - conclude Fracassi - la partecipazione del sindacato alla
definizione dei processi, dei programmi e dei progetti di sviluppo e coesione appare
indispensabile".
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Roma, 16 lug. (askanews) - La ripresa del 2021, dalla crisi provocata dal Coronavirus,
sar dimezzata al Mezzogiorno. Lo stima la Svimez, segnalando come lo shock da
Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno gi in recessione, prima ancora di aver recuperato i
livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione.

occupazionale, pi forte nel Mezzogiorno, che perde nel solo 2020 380mila posti di

Vespa
sciocca
l'Italia

lavoro. La perdita di occupati paragonabile a quella subita nel quinquennio 2009-2013

pastarecipesnew.blogspot.com

Il crollo del Pil nel 2020, prosegue l'Associazione nella sue previsioni 2020-2021, pi
intenso nel Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque su livelli inediti anche nel
Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto

(- 369.000).
Ad attenuare la gravit del quadro previsivo interviene il consistente sostegno delle
politiche pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del Covid-19, per un
importo pari a circa 75 miliardi di euro, la caduta del Pil stata contenuta di circa 2,1
punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, anche se in
termini pro-capite il beneficio maggiore al Centro-Nord (1344 euro) rispetto al

La sua carriera in TV è
finita
Bruno condivide il
metodo che farà salire
l'economia alle stelle

Mezzogiorno (1015 euro).
Le previsioni Svimez per il 2021, quindi, vedono un Mezzogiorno frenato da una ripresa
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"dimezzata": +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord.
APRI

"La politica nazionale - spiega - ha sostenuto l'economia nel pieno della pi grande crisi
dal dopoguerra dagli impatti senza precedenti sui redditi e sui consumi delle famiglie e
sugli investimenti delle imprese. Per il rilancio si rende ora urgente una strategia
nazionale di sostegno alla crescita compatibile con l'obiettivo del riequilibrio territoriale
per cogliere le opportunit inedite che si aprono con i nuovi strumenti di finanziamento
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La sua carriera in TV è
finita
Bruno condivide il
metodo che farà salire
l'economia alle stelle
Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord
(circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati). E'
tratti di un impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel quinquennio
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quanto stima la Svimez in un rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si
APRI

2009-2013. La ripresa dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello
nazionale per effetto di una crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel CentroNord.
Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe
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intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia
fase recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e
mezzo al 42,2% per risalire di un punto nel 2021.
Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno e del 9,6% nel
Centro-nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%, stima ancora la Svimez
sottolineando che il calo del Pil "è più accentuato al Centro-Nord risentendo in misura
maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e
per due ordini di motivi aggiuntivi". Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero
contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento nel Sud e nel Centro-Nord. In

Ubi, Massiah: Ops ISP non sollecitata,
management non ha posizione
Askanews

quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in
quelle meridionali.
Nel 2021 il Pil dovrebbe conoscere un rimbalzo di entità significativamente superiore
nel Centro-Nord (5,4%) rispetto al Sud (2,3%). Lo rende noto la Svimez spiegando che
"si tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale assenza di fenomeni
legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di recente, sia nel nostro Paese che
altrove". Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la fase di ripresa, si
sottolinea, "è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in ragione
dal fatto che i principali comparti dell’economia meridionale sono caratterizzati da

"Il Governo fa solo danni, servirebbe una
bella Troika". Intervista a Flavio Briatore
HuffPost Italia

un’elasticità del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è
sistematicamente inferiore a quella delle regioni centrosettentrionali".
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020 appare essere
la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90 (-4,1% nel Centro-Nord e -3,3%
nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte contrazione attesa nel volume di
occupazion, emerge ancora dal rapporto della Svimez. La minore caduta osservata nel
reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire alla spinta di segno opposto

Chi è Ilary Blasi

delle prestazioni sociali, caratterizzata da un peso comparativamente maggiore,

Yahoo Notizie Video

componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto del blocco produttivo, della
perdita di reddito e di comportamenti di spesa fortemente prudenziali trova riflesso in
una contrazione consistente dei consumi delle famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5 al
Centro-Nord. Una contrazione, questa, solo parzialmente controbilanciata dalla spesa
dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe le macroaree i
cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di seguito, per quella in beni
durevoli.

Pubblica Amministrazione, l’inchiesta
Altroconsumo sui siti di otto città italiane
Adnkronos

Contrariamente a quanto verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009 e proseguita nel
biennio 2012/2013, la spesa per consumi collettivi della Pa si ipotizza accrescersi in
misura, rispetto al recente passato, apprezzabile. Ciò risulta particolarmente vero in
riferimento alle regioni meridionali, ove questa è diminuita ininterrottamente dal 2011.
La caduta in tutte le principali componenti della domanda interna ed estera, unitamente
ai problemi di liquidità progressivamente emersi e all’incertezza su tempi ed entità
della ripresa è taleda determinare un significativo arretramento nel processo di
accumulazione al Sud: -13,0%.

Offerta di Intesa su Ubi: le ragioni di tanta
generosità

Nel Centro-Nord, la componente in macchinari si contrae di quasi il 18%, a fronte del

Trend Online
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-10.7% nelle regioni meridionali. In entrambe le macro-aree il rapporto
investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi intorno ai valori minimi riscontrabili dal
1980, interrompendo bruscamente il modesto recupero avviato dopo il 2015.
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10.460,34

22.770,36

1,1396

8.009,33

-135,86 (-0,51%)

-90,15 (-0,85%)

-175,14 (-0,76%)

-0,0017 (-0,15%)

-44,91 (-0,56%)
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Vespa sciocca l'Italia
La sua carriera in TV è finita
Bruno condivide il metodo che farà salire l'economia alle stelle
pastarecipesnew.blogspot.com

Sud, Uil: previsioni Svimez fotografano
realt prossimi mesi

APRI

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Sen
Askanews 16 luglio 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 lug. (askanews) - "Le allarmanti previsioni dello Svimez sono una fotografia
della realt con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Serviranno provvedimenti
strutturali per evitare che si consolidi una situazione di crisi destinata, in futuro, ad
allargare il gap tra il Nord e il Sud del Paese. Il punto sempre lo stesso: bisogna
realizzare infrastrutture materiali e immateriali se si vuole che il nostro Mezzogiorno
diventi volano di sviluppo per l'intero Paese. Su questo terreno abbiamo le nostre
proposte e siamo pronti a confrontarci con il Governo e con gli imprenditori". Lo
dichiara Ivana Veronese segretaria confederale Uil.

Vespa
sciocca
l'Italia
pastarecipesnew.blogspot.com

La sua carriera in TV è
finita

Inizia la conversazione

Bruno condivide il
metodo che farà salire
l'economia alle stelle
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Vespa sciocca l'Italia
La sua carriera in TV è finita
Bruno condivide il metodo che farà salire l'economia alle stelle
pastarecipesnew.blogspot.com

Svimez, Cisl: non abbassare guardia
su strategia sviluppo Sud
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Roma, 16 lug. (askanews) - "Le allarmanti previsioni della Svimez arrivano in tempo
per intervenire e contenere gli effetti devastanti che la crisi sta avendo su un Sud che
ancora non ha recuperato la crisi del 2008 e che in questi anni ha visto migrare i suoi
giovani". quanto dichiara il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga,

del solo 42,2 %. Sappiamo e viene confermato dagli analisti che pi lenta la capacit di

Vespa
sciocca
l'Italia

ripresa, pi occorre, quindi, intervenire rapidamente con efficacia. Il Programma

pastarecipesnew.blogspot.com

commentando le previsioni della Svimez di oggi.
"Il Sud - aggiunge - non pu permettersi un ulteriore calo di occupazione, che la stima
Svimez ci dice di 380.000 occupati in meno, arrivando cos ad un tasso di occupazione

Nazionale di riforma, da poco pubblicato da parte del Governo, fa un passo avanti
assumendo il Piano Sud 2030, tuttavia non attua, in termini di risorse quanto il Piano
sud2030 dichiara ovvero una distribuzione delle risorse ordinarie per investimenti
adeguata alla popolazione presente nel Sud( regola del 34 %). Per la Cisl questa
scelta di equit la base economica necessaria affinch gli investimenti per le infrastrutture
di collegamento principali e secondarie, i servizi alle persone, soprattutto scuola e
sanit, gli investimenti per le imprese, ricevano un potente impulso tale da rafforzare la

La sua carriera in TV è
finita
Bruno condivide il
metodo che farà salire
l'economia alle stelle

resilienza e rilanciare l'area meridionale. Soltanto questi investimenti possono far si
che i fondi aggiuntivi per lo sviluppo, nazionali ed europei, raggiungano il loro scopo.
vantaggio per il lavoro nel Sud preannunciata in occasione degli Stati Generali".

109293

Occorre inoltre ricordare che nel PNR non vi , al momento, alcun accenno alla fiscalit di
APRI

"Per la Cisl - conclude - la fiscalit una leva importante per mantenere l'occupazione ed
attrarre investimenti riducendo il costo del lavoro. Per la Cisl occorre, quindi, non
abbassare la guardia su una strategia di sviluppo per il meridione, tratteggiando
immediatamente credibili traiettorie di breve e medio periodo utili ad invertire i

Svimez - Siti web

Pag. 97

Data

16-07-2020

Pagina
Foglio

2/2

preoccupanti indicatori. Attendiamo, quindi, un pi puntuale confronto con il Governo sul
Pnr ed il piano sud che definisca le modalit per attuare gli interventi previsti nel Piano
Sud".
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Svimez. Rapporto 2020 sul Mezzogiorno: calo dell’occupazione
al centro-nord di 600 mila unità e di 380 mila al sud
PRINT
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Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi
intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila
occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa
380mila occupati). Lo stima la SVIMEZ in un rapporto
nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti
di un impatto che per intensità è paragonabile a
quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa
dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a
livello nazionale per effetto di una crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel CentroNord. Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe
intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase
recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per
risalire di un punto nel 2021. “Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e
mezzo al 42,2% per risalire di un punto nel 2021” prosegue la Svimez aggiungendo che “un così
forte impatto si spiega con la grande pervasività settoriale della crisi occupazionale seguita allo
shock da Covid-19. La crisi del 2008-2009 ha avuto effetti occupazionali selettivi, colpendo
soprattutto manifatturiero e costruzioni e lasciando ai servizi il ruolo di assorbire, sia pure
parzialmente e con effetti di peggioramento della qualità del lavoro, la forza lavoro espulsa dai
comparti produttivi più colpiti”. “L’effetto congiunto di domanda e offerta dello shock da Covid19, viceversa, ha colpito anche molte attività del terziario ben presenti nelle specializzazioni
produttive del Sud. E oggi, per di più, la crisi incrocia un mercato del lavoro ancor più fragile e
frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la struttura settoriale e
produttiva delle regioni meridionali ha visto crescere il peso del lavoro irregolare,
dell’occupazione precaria e del lavoro autonomo”, conclude la Svimez.
Consumi delle famiglie mai così giù dagli anni Novanta
Non si verificava dalla metà degli anni Novanta un calo così consistente dei consumi delle
famiglie: la Svimez segnala che a causa del Covid 19 è stata registrata una contrazione 9,1% al
Sud e -10,5 al Centro-Nord. La minore caduta del reddito disponibile meridionale è in parte da
attribuire “alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da un peso
comparativamente maggiore, componente nella quale confluiscono gran parte delle misure di
sostegno al reddito implementate dalla politica nazionale”. All’interno della spesa delle famiglie,
109293

in entrambe le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di seguito, per
quella in beni durevoli. Contrariamente a quanto verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009 e
proseguita nel biennio 2012/2013, la spesa per consumi collettivi della P.A. si ipotizza
accrescersi in misura, rispetto al recente passato, apprezzabile. Ciò risulta particolarmente
vero in riferimento alle regioni meridionali, ove questa è diminuita ininterrottamente dal 2011.
Svimez spiega che “la caduta in tutte le principali componenti della domanda interna ed estera,
unitamente ai problemi di liquidità progressivamente emersi e all’incertezza su tempi ed entità
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della ripresa è tale da determinare un significativo arretramento nel processo di
accumulazione al Sud: -13,0%. Nel Centro-Nord, la componente in macchinari si contrae di
quasi il 18%, a fronte del -10.7% nelle regioni meridionali. In entrambe le macro-aree il rapporto
investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi intorno ai valori minimi riscontrabili dal 1980,
interrompendo bruscamente il modesto recupero avviato dopo il 2015”.
La ripresa del 2021 sarà dimezzata al Sud
La ripresa del 2021, dalla crisi provocata dal Coronavirus, sarà dimezzata al Mezzogiorno, stima
Svimez, segnalando come lo shock da Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione,
prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Il crollo del Pil
nel 2020, prosegue l’Associazione nella sue previsioni 2020-2021, è più intenso nel Centro-Nord
(-9,6%), attestandosi comunque su livelli inediti anche nel Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare
sono le ricadute sociali di un impatto occupazionale, più forte nel Mezzogiorno, che perde nel
solo 2020 380mila posti di lavoro. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel
quinquennio 2009-2013 (- 369.000). Ad attenuare la gravità del quadro previsivo interviene il
consistente sostegno delle politiche pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del
Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro, la caduta del Pil è stata contenuta di
circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, anche se in
termini pro-capite il beneficio è maggiore al Centro-Nord (1344 euro) rispetto al Mezzogiorno
(1015 euro). Le previsioni Svimez per il 2021, quindi, vedono un Mezzogiorno frenato da una
ripresa “dimezzata”: +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. “La politica nazionale – spiega –
ha sostenuto l’economia nel pieno della più grande crisi dal dopoguerra dagli impatti senza
precedenti sui redditi e sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese. Per il
rilancio si rende ora urgente una strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile con
l’obiettivo del riequilibrio territoriale per cogliere le opportunità inedite che si aprono con i
nuovi strumenti di finanziamento europei”.
Cgil: Svimez conferma quadro preoccupante, agire subito
“Le previsioni Svimez confermano le nostre stesse preoccupazioni per il Mezzogiorno: un
impatto profondo della crisi economica e sociale scaturita dalla pandemia Covid-19, in un
quadro già recessivo e divergente con il resto del paese e con una serie di crisi industriali
importanti aperte da troppo tempo. Occorre agire al più presto utilizzando al meglio le risorse
pubbliche, nazionali ed europee”. Così la vice segretaria generale della Cgil Gianna Fracassi. “È
vero che la caduta del Pil potrebbe risultare inferiore a quella del centro-nord, ma – sottolinea
– i calcoli Svimez prefigurano nel 2021 una ripresa più debole per le Regioni del sud, in
particolare degli investimenti, senza i quali appare impossibile difendere e ricreare crescita e
posti di lavoro”. Per la dirigente sindacale “il tempo non è una variabile indipendente: è
necessario agire al più presto. Per evitare la depressione dell’economia del Mezzogiorno,
soprattutto dal punto di vista occupazionale, occorre utilizzare al meglio le risorse pubbliche,
nazionali ed europee – sottolinea – indirizzandole verso nuove politiche industriali, sociali e
fiscali all’insegna di un modello di sviluppo più inclusivo, innovativo e sostenibile, di cui il
Mezzogiorno potrebbe rappresentare l’officina europea nel Mediterraneo”. Per questo per la
Cgil “i contenuti del Piano Sud 2030 dovranno essere ridiscussi, aggiornati ma soprattutto
accelerati. La creazione di lavoro nel Mezzogiorno, in particolare per giovani e donne, deve
rappresentare l’obiettivo da cogliere attraverso l’utilizzo di tutte le risorse disponibili. In questa
prospettiva – conclude Fracassi – la partecipazione del sindacato alla definizione dei processi,
dei programmi e dei progetti di sviluppo e coesione appare indispensabile”.
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Milano, 16 lug. (LaPresse) - Il Mezzogiorno perderà 380 mila posti di lavoro nel
2020 a causa della pandemia di coronavirus. E' quanto rileva lo Svimez,
sottolineando che si tratta di un impatto - pari al 6% - che per intensità è
paragonabile a quello subito nel quinquennio 2009-2013. Nel Centro-Nord il
calo dell'occupazoine dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% a 600 mila unità.
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Allarme Svimez: al Sud il Covid brucerà il
doppio dei posti del Centro Nord

TUTTI I VIDEO

Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e
600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in
media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più grave) e 1.015 al
Sud

Los Angeles, la polizia scaraventa a
terra un disabile dalla sedia a
rotelle e si accanisce contro
durante una protesta paci ca

PAOLO BARONI
16 Luglio 2020

ULTIMA MODIFICA
16 Luglio 2020 ora: 16:07

ROMA. Un milione di posti di lavoro in meno nel 2020: il Covid
distruggerà infatti 600 mila posti al Centro Nord e 380 mila al Sud, che
in proporzione subirà l’impatto maggiore della crisi e dove l’anno
prossimo la crescita sarà dimezzata.
Le previsioni
Lo choc da coronavirus, secondo l’ultimo studio della Svimez, la società
per lo sviluppo del Mezzogiorno, ha colpito un Mezzogiorno già in
recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di
prodotto e occupazione. Nel 2020 è prevista una caduta del Pil dell’8,2%
nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centro-Nord (Italia: -9,3%). Il calo è più
accentuato al Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e per
due ordini di motivi aggiuntivi. In primo luogo, prima ancora della sua
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diffusione in Italia, la pandemia ha determinato una caduta del
commercio mondiale di entità non dissimile, in base alle informazioni
attualmente disponibili, da quella del 2009. Nel 2020, le esportazioni di
merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per
cento nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano,
però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle
meridionali. L’altro elemento che in uisce, in negativo, sul risultato di
prodotto del Centro-Nord è da ravvisarsi nell’atteso crollo della spesa
turistica, con particolare riguardo agli stranieri.
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La pistola elettrica resta nel cassetto, il dardo fa
op
Alexa, Google e Siri preoccupano l’Antitrust:
inchiesta sulla “casa intelligente”
Legge elettorale, Meloni attacca Pd e M5s:
“Vogliono vietare all’Italia di avere una
governabilità”

Redditi e consumi delle famiglie
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020
appare essere la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90
(-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della
forte contrazione attesa nel volume di occupazione. La minore caduta
osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire
alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da
un peso comparativamente maggiore, componente nella quale
con uiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto del blocco
produttivo, della perdita di reddito e di comportamenti di spesa
fortemente prudenziali trova ri esso in una contrazione consistente
dei consumi delle famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5 al Centro-Nord. Una
contrazione, questa, solo parzialmente controbilanciata 3 dalla spesa
dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe
le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di
seguito, per quella in beni durevoli.
L’emergenza lavoro
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La Svimez stima che il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe
attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed
intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati). Per il
Mezzogiorno si tratta di un impatto che per intensità è paragonabile a
quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa dell’occupazione
nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una
crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. Per
effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale scenderebbe
intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al
culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione
scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di
un punto nel 2021. Un così forte impatto si spiega con la grande
pervasività settoriale della crisi occupazionale seguita allo shock da
Covid-19.
La crisi del 2008-2009 ha avuto effetti occupazionali “selettivi”,
colpendo soprattutto manifatturiero e costruzioni e lasciando ai servizi
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il ruolo di assorbire, sia pure parzialmente e con effetti di
peggioramento della qualità del lavoro, la forza lavoro espulsa dai
comparti produttivi più colpiti. L’effetto congiunto di domanda e offerta
dello shock da Covid-19, viceversa, ha colpito anche molte attività del
terziario ben presenti nelle specializzazioni produttive del Sud. E oggi,
per di più, la crisi incrocia un mercato del lavoro ancor più fragile e
frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la
struttura settoriale e produttiva delle regioni meridionali ha visto
crescere il peso del lavoro irregolare, dell’occupazione precaria e del
lavoro autonomo.
Il sostegno pubblico
Le previsioni della Svimez tengono conto del contributo signi cativo
delle misure previste dai Dl “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” che
hanno contributo a contenere la caduta del Pil. Si è trattato di una
reazione della politica scale a sostegno dell’economia mai
sperimentata nella storia repubblicana del nostro Paese. Con un
intervento complessivo in de cit di oltre 75 miliardi di euro, pari al 4,5%
del Pil, il Governo, diversamente da quanto accadde durante la crisi del
2008, è riuscito ad arginare la caduta del prodotto che, diversamente,
sarebbe stata di portata ampiamente superiore. Senza considerare gli
effetti dei provvedimenti che hanno immesso liquidità e concesso
garanzie alle imprese, la cui dimensione non è affatto trascurabile, il
contributo delle manovre (Dl Cura Italia e Dl Rilancio) alla crescita del
Pil nel 2020 è stato di oltre 2 punti percentuali.
Il sostegno all’economia è stato maggiore nel Mezzogiorno, dove sono
stati destinati circa il 30% degli interventi, con un contributo alla
crescita (o, messa in altri termini, con una minor caduta) del Pil di 2,8
punti percentuali, mentre al Centro-Nord, bene ciario di circa il 70%
delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor crollo) del
Pil determinato dall’intervento pubblico è stato del 2,1%. Per quanto
molte misure hanno previsto un’erogazione uniforme su base procapite, la presenza di diversi interventi legati alla dimensione delle
perdite subite sposta l’intensità del bene cio in pro-capite a favore
delle popolazioni del Centro-Nord. Mediamente, la somma degli
interventi varati per fronteggiare il Covid-19 ha generato un bene cio
pro-capite di 1344 euro al Centro-Nord, contro un valore pro-capite che
nel Mezzogiorno si ferma a 1015 euro per abitante.
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Complessivamente, per il 2021 si può stimare che il contributo alla
crescita del Pil fornito dalle misure già varate si attesti intorno allo 0,7%
nel Centro-Nord e quasi all’1% nel Mezzogiorno. Un contributo che, se
al Centro- 6 Nord vale poco più di 1/8 della crescita prevista, nel
Mezzogiorno spiega quasi la metà del recupero stimato realizzarsi nel
2021.
Le previsioni
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Le previsioni Svimez per il 2021 vedono un Mezzogiorno frenato da una
ripresa «dimezzata»: +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. Si
tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale assenza
di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di
recente, sia nel nostro Paese che altrove, spiegano i ricercatori della
Svimez. Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la fase di
ripresa è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in
ragione dal fatto che i principali comparti dell’economia meridionale
sono caratterizzati da un’elasticità del valore aggiunto alla domanda
che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella
delle regioni centrosettentrionali. È questo oramai un dato strutturale,
che costituisce il lascito negativo della “lunga crisi” (2008-2014). La
base produttiva meridionale non aveva ancora recuperato, all’insorgere
della pandemia, i livelli antecedenti la «lunga crisi», specie nel
comparto industriale e a differenza di quanto avvenuto nel CentroNord. Quantità e qualità delle imprese presenti nel territorio del Sud
fanno sì che gli stimoli provenienti dal lato della domanda siano
trasferiti all’offerta in misura relativamente minore.
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Allarme Svimez: al Sud il Covid brucerà il
doppio dei posti del Centro Nord

TUTTI I VIDEO

Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e
600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in
media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più grave) e 1.015 al
Sud

Los Angeles, la polizia scaraventa a
terra un disabile dalla sedia a
rotelle e si accanisce contro
durante una protesta paci ca

PAOLO BARONI
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ROMA. Un milione di posti di lavoro in meno nel 2020: il Covid
distruggerà infatti 600 mila posti al Centro Nord e 380 mila al Sud, che
in proporzione subirà l’impatto maggiore della crisi e dove l’anno
prossimo la crescita sarà dimezzata.
Le previsioni
Lo choc da coronavirus, secondo l’ultimo studio della Svimez, la società
per lo sviluppo del Mezzogiorno, ha colpito un Mezzogiorno già in
recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di
prodotto e occupazione. Nel 2020 è prevista una caduta del Pil dell’8,2%
nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centro-Nord (Italia: -9,3%). Il calo è più
accentuato al Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e per
due ordini di motivi aggiuntivi. In primo luogo, prima ancora della sua
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diffusione in Italia, la pandemia ha determinato una caduta del
commercio mondiale di entità non dissimile, in base alle informazioni
attualmente disponibili, da quella del 2009. Nel 2020, le esportazioni di
merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per
cento nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano,
però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle
meridionali. L’altro elemento che in uisce, in negativo, sul risultato di
prodotto del Centro-Nord è da ravvisarsi nell’atteso crollo della spesa
turistica, con particolare riguardo agli stranieri.
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Alexa, Google e Siri preoccupano l’Antitrust:
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Un assegno a ciascun israeliano, la ricetta antiCovid di Netanyahu

Redditi e consumi delle famiglie
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020
appare essere la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90
(-4,1% nel Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della
forte contrazione attesa nel volume di occupazione. La minore caduta
osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire
alla spinta di segno opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da
un peso comparativamente maggiore, componente nella quale
con uiscono gran parte delle misure di sostegno al reddito
implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto del blocco
produttivo, della perdita di reddito e di comportamenti di spesa
fortemente prudenziali trova ri esso in una contrazione consistente
dei consumi delle famiglie: - 9,1% al Sud e -10,5 al Centro-Nord. Una
contrazione, questa, solo parzialmente controbilanciata 3 dalla spesa
dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e +1,3% in quelle
centrosettentrionali). All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe
le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di
seguito, per quella in beni durevoli.
L’emergenza lavoro
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La Svimez stima che il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe
attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed
intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati). Per il
Mezzogiorno si tratta di un impatto che per intensità è paragonabile a
quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa dell’occupazione
nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una
crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. Per
effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale scenderebbe
intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al
culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di occupazione
scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di
un punto nel 2021. Un così forte impatto si spiega con la grande
pervasività settoriale della crisi occupazionale seguita allo shock da
Covid-19.
La crisi del 2008-2009 ha avuto effetti occupazionali “selettivi”,
colpendo soprattutto manifatturiero e costruzioni e lasciando ai servizi
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il ruolo di assorbire, sia pure parzialmente e con effetti di
peggioramento della qualità del lavoro, la forza lavoro espulsa dai
comparti produttivi più colpiti. L’effetto congiunto di domanda e offerta
dello shock da Covid-19, viceversa, ha colpito anche molte attività del
terziario ben presenti nelle specializzazioni produttive del Sud. E oggi,
per di più, la crisi incrocia un mercato del lavoro ancor più fragile e
frammentato di quello interessato dalla grande recessione. Da allora, la
struttura settoriale e produttiva delle regioni meridionali ha visto
crescere il peso del lavoro irregolare, dell’occupazione precaria e del
lavoro autonomo.
Il sostegno pubblico
Le previsioni della Svimez tengono conto del contributo signi cativo
delle misure previste dai Dl “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” che
hanno contributo a contenere la caduta del Pil. Si è trattato di una
reazione della politica scale a sostegno dell’economia mai
sperimentata nella storia repubblicana del nostro Paese. Con un
intervento complessivo in de cit di oltre 75 miliardi di euro, pari al 4,5%
del Pil, il Governo, diversamente da quanto accadde durante la crisi del
2008, è riuscito ad arginare la caduta del prodotto che, diversamente,
sarebbe stata di portata ampiamente superiore. Senza considerare gli
effetti dei provvedimenti che hanno immesso liquidità e concesso
garanzie alle imprese, la cui dimensione non è affatto trascurabile, il
contributo delle manovre (Dl Cura Italia e Dl Rilancio) alla crescita del
Pil nel 2020 è stato di oltre 2 punti percentuali.
Il sostegno all’economia è stato maggiore nel Mezzogiorno, dove sono
stati destinati circa il 30% degli interventi, con un contributo alla
crescita (o, messa in altri termini, con una minor caduta) del Pil di 2,8
punti percentuali, mentre al Centro-Nord, bene ciario di circa il 70%
delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor crollo) del
Pil determinato dall’intervento pubblico è stato del 2,1%. Per quanto
molte misure hanno previsto un’erogazione uniforme su base procapite, la presenza di diversi interventi legati alla dimensione delle
perdite subite sposta l’intensità del bene cio in pro-capite a favore
delle popolazioni del Centro-Nord. Mediamente, la somma degli
interventi varati per fronteggiare il Covid-19 ha generato un bene cio
pro-capite di 1344 euro al Centro-Nord, contro un valore pro-capite che
nel Mezzogiorno si ferma a 1015 euro per abitante.
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Complessivamente, per il 2021 si può stimare che il contributo alla
crescita del Pil fornito dalle misure già varate si attesti intorno allo 0,7%
nel Centro-Nord e quasi all’1% nel Mezzogiorno. Un contributo che, se
al Centro- 6 Nord vale poco più di 1/8 della crescita prevista, nel
Mezzogiorno spiega quasi la metà del recupero stimato realizzarsi nel
2021.
Le previsioni
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Le previsioni Svimez per il 2021 vedono un Mezzogiorno frenato da una
ripresa «dimezzata»: +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord. Si
tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale assenza
di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di
recente, sia nel nostro Paese che altrove, spiegano i ricercatori della
Svimez. Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la fase di
ripresa è destinato a rimanere anche in presenza di scenari differenti in
ragione dal fatto che i principali comparti dell’economia meridionale
sono caratterizzati da un’elasticità del valore aggiunto alla domanda
che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella
delle regioni centrosettentrionali. È questo oramai un dato strutturale,
che costituisce il lascito negativo della “lunga crisi” (2008-2014). La
base produttiva meridionale non aveva ancora recuperato, all’insorgere
della pandemia, i livelli antecedenti la «lunga crisi», specie nel
comparto industriale e a differenza di quanto avvenuto nel CentroNord. Quantità e qualità delle imprese presenti nel territorio del Sud
fanno sì che gli stimoli provenienti dal lato della domanda siano
trasferiti all’offerta in misura relativamente minore.
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**Lavoro: Svimez, in 2020 nel sud -380 mila occupati, -600 mila in centro nord**
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**Lavoro: Svimez, in 2020 nel sud -380
mila occupati, -600 mila in centro nord**
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Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al
3,5% nel Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa 380mila
occupati). E' quanto stima la Svimez in un rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno
si tratti di un impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel quinquennio 20092013. La ripresa dell’occupazione nel 2021 si attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per
effetto di una crescita dell’1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord. Per effetto di tali
andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, su livelli
inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di
occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al 42,2% per risalire di un punto
nel 2021.
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**Pil: Svimez, in 2020 -8,2% nel Mezzogiorno, -9,6% in Centro Nord**
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**Pil: Svimez, in 2020 -8,2% nel
Mezzogiorno, -9,6% in Centro Nord**
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Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 il dovrebbe registrare un calo dell'8,2% nel Mezzogiorno
e del 9,6% nel centro Nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%. E' quanto stima la
Svimez in un rapporto nel quale sottolinea che il calo del Pil "è più accentuato al Centro-Nord
risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della
pandemia e per due ordini di motivi aggiuntivi". Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero
contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento nel Sud e nel Centro-Nord. In
quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle
meridionali.
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Il calo dell’occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel
Centro-Nord (circa 600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno (circa
380mila occupati). E’ quanto stima la Svimez in un rapporto nel quale evidenzia
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come per il Mezzogiorno si tratti di un impatto che per intensità è paragonabile a
quello subito nel quinquennio 2009-2013. La ripresa dell’occupazione nel 2021 si
attesterebbe al +2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita dell’1,3% nel
Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea, scenderebbe
intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2014 al culmine della doppia
fase recessiva. Il tasso di occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e
mezzo al 42,2% per risalire di un punto nel 2021.

Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell’8,2% nel Mezzogiorno e del
9,6% nel Centro-nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo del 9,3%, stima
ancora la Svimez sottolineando che il calo del Pil “è più accentuato al Centro-Nord
risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la
diffusione della pandemia e per due ordini di motivi aggiuntivi”. Nel 2020, le
esportazioni di merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per
cento nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano, però, per quasi il
30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle meridionali.
Nel 2021 il Pil dovrebbe conoscere un rimbalzo di entità significativamente
superiore nel Centro-Nord (5,4%) rispetto al Sud (2,3%). Lo rende noto la Svimez
spiegando che “si tratta di una previsione costruita sull’ipotesi di una sostanziale
assenza di fenomeni legati alla pandemia analoghi a quelli sperimentati di recente, sia
nel nostro Paese che altrove”. Ma il forte differenziale tra le due macroaree durante la
fase di ripresa, si sottolinea, “è destinato a rimanere anche in presenza di scenari
differenti in ragione dal fatto che i principali comparti dell’economia meridionale sono
caratterizzati da un’elasticità del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi
ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella delle regioni
centrosettentrionali”.
La caduta del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020 appare
essere la più ampia mai riscontrata dalla metà degli anni ’90 (-4,1% nel
Centro-Nord e -3,3% nel Sud) per effetto, innanzitutto, della forte contrazione
attesa nel volume di occupazion, emerge ancora dal rapporto della Svimez. La minore
caduta osservata nel reddito disponibile meridionale è in parte da attribuire alla spinta
di segno opposto delle prestazioni sociali, caratterizzata da un peso
109293

comparativamente maggiore, componente nella quale confluiscono gran parte delle
misure di sostegno al reddito implementate dalla politica nazionale. L’effetto congiunto
del blocco produttivo, della perdita di reddito e di comportamenti di spesa fortemente
prudenziali trova riflesso in una contrazione consistente dei consumi delle famiglie: –
9,1% al Sud e -10,5 al Centro-Nord. Una contrazione, questa, solo parzialmente
controbilanciata dalla spesa dell’operatore pubblico (+1,9% nelle regioni meridionali e
+1,3% in quelle centrosettentrionali). All’interno della spesa delle famiglie, in entrambe
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le macroaree i cali maggiori sono previsti per la spesa in servizi e, di seguito, per
quella in beni durevoli.
Contrariamente a quanto verificatosi durante la crisi avviatasi nel 2009 e proseguita
nel biennio 2012/2013, la spesa per consumi collettivi della Pa si ipotizza accrescersi
in misura, rispetto al recente passato, apprezzabile. Ciò risulta particolarmente vero in
riferimento alle regioni meridionali, ove questa è diminuita ininterrottamente dal 2011.
La caduta in tutte le principali componenti della domanda interna ed estera,
unitamente ai problemi di liquidità progressivamente emersi e all’incertezza su tempi
ed entità della ripresa è taleda determinare un significativo arretramento nel processo
di accumulazione al Sud: -13,0%.
Nel Centro-Nord, la componente in macchinari si contrae di quasi il 18%, a fronte del
-10.7% nelle regioni meridionali. In entrambe le macro-aree il rapporto
investimenti/prodotto verrebbe a collocarsi intorno ai valori minimi riscontrabili dal
1980, interrompendo bruscamente il modesto recupero avviato dopo il 2015.
"); }
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{ document.write("

"); }
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Pil: Svimez, giù del 9,3% nel 2020, Centro Nord farà
peggio
16/7/2020
Il 2020 farà registrare un calo del Pil italiano del 9,3%, che sarà più contenuto (-8,2%) nel Mezzogiorno e
più accentuato nel Centro Nord (-9,6%). Sono le nuove stime dello Svimez. "Il calo del Pil è più
accentuato al Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere
la diffusione della pandemia e per due ordini di motivi aggiuntivi". "In primo luogo - si legge nelle ultime
previsioni - prima ancora della sua diffusione in Italia, la pandemia ha determinato una caduta del
commercio mondiale di entità non dissimile, in base alle informazioni attualmente disponibili, da quella
del 2009.
Nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento
nel Sud e nel Centro-Nord. In quest'ultima area esse pesano, però, per quasi il 30% sul Pil, rispetto a
meno del 10 in quelle meridionali". (A.M.)
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Svimez, nel 2020 il Sud perderà
380 mila posti di lavoro
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Descrizione

I dati dell'associazione: forte calo anche per il Centro-Nord (-600
mila posti), dove il calo del Pil sarà più marcato rispetto al
Mezzogiorno

16 Luglio 2020

MILANO - La crisi economica
legata al Covid dovrebbe fare
perdere al Sud quasi 380 mila
posti di lavoro nel 2020. E' la
stima elaborata dallo Svimez in un
rapporto nel quale evidenzia come
per il Mezzogiorno si tratti di un
impatto che per intensità è
paragonabile a quello subito nel
quinquennio 2009-2013. Pesante
anche il passivo per l'occupazione
al Centro-Nord, con un calo
percentuale del 3,5% pari a 600
mila posti di lavoro persi.
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La ripresa dell'occupazione nel
2021 si attesterebbe al +2,2% a
livello nazionale per effetto di una
crescita dell'1,3% nel
Mezzogiorno e del 2,5% nel
Centro-Nord. Per effetto di tali
andamenti l'occupazione
meridionale, si sottolinea,
scenderebbe intorno ai 5,8
milioni, su livelli inferiori a quelli
raggiunti nel 2014 al culmine della
doppia fase recessiva. Il tasso di
occupazione scenderebbe di
circa 2 punti percentuali e mezzo

al 42,2% per risalire di un punto nel 2021.
Secondo lo Svimez nel 2020 il Pil si contrarrà dell'8,2% nel Mezzogiorno e del
9,6% nel Centro-Nord, contro una media dell'intera penisola pari a -9,3%. Il calo
del Pil, ssi evidenzia, è più accentuato al Centro-Nord risentendo in misura
maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della
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pandemia.
Ad attenuare la gravità del quadro previsivo interviene il consistente sostegno
delle politiche pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del Covid19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro, la caduta del Pil è stata
contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel
Mezzogiorno, anche se in termini pro-capite il beneficio è maggiore al CentroNord (1.344 euro) rispetto al Mezzogiorno (1.015 euro)
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ROMA (MF-DJ)--Pil in caduta al -9,3% quest'anno su scala nazionale, al -8,2% nel
Mezzogiorno e al -9,6% al Centro-Nord. E' la fotografia post shock da Covid-19
scattata dallo Svimez. A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto
occupazionale, piu' forte nel Mezzogiorno, che perde nel solo 2020 380.000 posti di
lavoro. La perdita di occupati e' paragonabile a quella subita nel quinquennio 2009-2013
(-369.000). Ad attenuare la gravita' del quadro previsivo interviene il consistente
sostegno delle politiche pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del
Covid-19, per un importo pari a circa 75 mld di euro, la caduta del Pil e' stata
contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 punti percentuali nel
Mezzogiorno, anche se in termini pro-capite il beneficio e' maggiore al Centro-Nord
(1344 euro) rispetto al Mezzogiorno (1015 euro). Le previsioni Svimez per il 2021
vedono un Mezzogiorno frenato da una ripresa "dimezzata": +2,3% il Pii contro il 5,4%
del Centro-Nord. La politica nazionale ha sostenuto l'economia nel pieno della piu'
grande crisi dal dopoguerra dagli impatti senza precedenti sui redditi e sui consumi
delle famiglie e sugli investimenti delle imprese. Per il rilancio si rende ora urgente una
strategia nazionale di sostegno alla crescita compatibile con l'obiettivo del riequilibrio
territoriale per cogliere le opportunita' inedite che si aprono con i nuovi strumenti di
finanziamento europei. gug guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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attestarsi intorno al 3,5% nel Centro-Nord (circa
600mila occupati) ed intorno al 6% nel Mezzogiorno
(circa 380mila occupati). E’ quanto stima la Svimez in

un rapporto nel quale evidenzia come per il Mezzogiorno si tratti di
un impatto che per intensità è paragonabile a quello subito nel
quinquennio 2009-2013.
Ma concentrato in pochi mesi.
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Per effetto di tali andamenti l’occupazione meridionale, si sottolinea,
scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, su livelli inferiori a quelli raggiunti
nel 2014 al culmine della doppia fase recessiva. Il tasso di

Antani su Omofobia, manifestanti
assediano Montecitorio contro
censura

Giudice obbliga Londra
a riprendersi la ‘sposa’

occupazione scenderebbe di circa 2 punti percentuali e mezzo al
42,2% per risalire di un punto nel 2021.

Antani su Giudice obbliga Londra a
riprendersi la ‘sposa’ di ISIS

In tilt nodo Genova,
caos totale su A7, A12
e A26
Luglio 16, 2020
JESOLO: 43
IMMIGRATI POSITIVI
IN MEZZO AI TURISTI,

Nel 2020 il Pil dovrebbe registrare un calo dell’8,2% nel Mezzogiorno
e del 9,6% nel Centro-nord. Il pil in Italia dovrebbe registrare un calo
del 9,3%, stima ancora la Svimez sottolineando che il calo del Pil “è più
accentuato al Centro-Nord risentendo in misura maggiore del blocco
produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia e per
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due ordini di motivi aggiuntivi”. Nel 2020, le esportazioni di merci

GRAZIE ALLA CROCE
ROSSA
Luglio 16, 2020

dovrebbero contrarsi, rispettivamente, del 15,6 e del 13,7% per cento
nel Sud e nel Centro-Nord. In quest’ultima area esse pesano, però, per

Ancora immigrati

quasi il 30% sul Pil, rispetto a meno del 10 in quelle meridionali.
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UTILITIES AL CENTRO DELLA RIPARTENZA: ACQUA, AMBIENTE
ED ENERGIA, ECCO LE PROPOSTE DI UTILITALIA PER IL
RILANCIO ECONOMICO DEL PAESE
Pronti investimenti delle associate
per 50 miliardi in 5 anni, con un
impatto del 3,6% sul PIL e 400 mila
posti di lavoro. La Federazione: il
Governo crei le giuste condizioni per
consentire alle imprese di realizzarli,
possiamo essere un volano di
crescita in linea con gli obiettivi di
sostenibilità e del Green New Deal

 ULTIME NEWS
 LE PIÙ LETTE
 CONSULTA L'ARCHIVIO

 INSERISCI LE TUE NOTIZIE

Garantire l’operatività dei servizi essenziali e
snellire i procedimenti autorizzativi per
interventi urgenti, avviando poi le azioni necessarie a favorire il percorso di rilancio tramite la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Sono i temi centrali intorno ai quali si sviluppa il
documento “Il contributo delle Utilities al rilancio economico del Paese”, realizzato da Utilitalia (la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) in collaborazione con la Fondazione
Utilitatis e con il contributo di Svimez e PwC, presentato oggi nel corso di un convegno cui hanno
partecipato vertici di grandi gestori, rappresentanti istituzionali e del mondo accademico.
IL PIANO DI INVESTIMENTI
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Le imprese di pubblica utilità hanno in programma un piano di investimenti da 50 miliardi di euro
in 5 anni - 30 nel settore idrico, 12 in quello energetico e 8 in quello ambientale - per contribuire
alla ripartenza economica del Paese: ma per la sua effettiva realizzazione c’è bisogno che il
Governo crei le giuste condizioni, individuando gli strumenti idonei per permettere alle imprese di
mettere a frutto gli investimenti pianificati. Questi investimenti possono contribuire in modo
rilevante al rilancio dell’economia, dato il forte impatto che sono in grado di generare sul PIL
(3,6%) e sull’occupazione, con un incremento di circa 400 mila posti su scala nazionale, oltre
un terzo dei quali – come stimato da Svimez - solo al Sud. “Tra i settori industriali che hanno
subìto gli effetti economici del blocco delle attività produttive – spiega il Direttore Generale di
Utilitalia, Giordano Colarullo - quello delle Utilities ha mostrato una elevata capacità di
resilienza, legata soprattutto alla natura di essenzialità dei servizi erogati. Il nostro studio mostra
come gli investimenti nei settori dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia rappresentino un volano
per accelerare la crescita del Paese, con una forza e un impatto economico significativo che si
inserirebbero nella linea degli obiettivi della sostenibilità e del Green New Deal. Un intervento
importante anche per lo sviluppo economico delle regioni del Sud, considerando l’elevato
fabbisogno di investimenti che tali aree presentano per colmare il gap infrastrutturale con il resto
dell’Italia”.
LE PROPOSTE INTERSETTORIALI

Svimez - Siti web

Pag. 130

WATERGAS.IT (WEB)

Data

16-07-2020

Pagina
Foglio

2/3

Per supportare questa prima fase, Utilitalia propone di prevedere un’iniezione straordinaria di
liquidità a supporto delle imprese, e anche di sostegno all’attuazione dei piani di investimento
programmati. Sarebbe inoltre necessario rilanciare il mercato dei contratti pubblici e
garantire la tempestività degli approvvigionamenti, nonché semplificare i procedimenti e
ridurre – di un terzo – i termini delle procedure autorizzative. Da un punto di vista fiscale si
propone di incentivare fiscalmente le aggregazioni tra imprese e di introdurre l’agevolazione
fiscale del superammortamento, limitata agli investimenti non inferiori ai 10 milioni di euro
effettuati fino al 2023.
Andrebbe poi accompagnato il rilancio degli investimenti con l’esclusione dall’ambito di
applicazione del Testo Unico delle società partecipate (d.lgs. 175/2006) di tutte quelle
società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni in mercati regolamentati o a
questi equiparati; con l’obiettivo di superare le criticità derivanti dalla normativa sulle società a
controllo pubblico, bisognerebbe inoltre escludere queste società dalle regole speciali in
materia di gestione del personale.
LE PROPOSTE SETTORIALI: IDRICO
In questa prima fase, occorre che sia completata la riforma di governance istituzionale per il
servizio idrico nel Meridione, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorità di bacino
distrettuale, in tutte quelle realtà in cui la riforma stessa non sia stata completata; andrebbe
inoltre rifinanziato il piano strategico per le grandi infrastrutture idriche, lavorando al
contempo a una gestione integrata dei fanghi di depurazione.
Bisognerà poi prevedere un ampliamento e miglioramento delle reti acquedottistiche con
l’obiettivo primario di contenere le perdite di rete e lo sviluppo dei water safety plans, per
segnare il passaggio da un approccio reattivo ad uno preventivo ai controlli sulla qualità
dell’acqua distribuita. Andranno superate le criticità che riguardano la mancanza parziale o
totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui, potenziando al contempo gli impianti
di depurazione per garantire il superamento della grave carenza strutturale del servizio
soprattutto nel Sud e nelle Isole. Più in generale, deve essere messa in campo una strategia di
intervento volta alla sviluppo dell’economia circolare basata su quattro assi principali: l’efficienza
energetica nelle attività e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato; la riduzione
dell’utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile; il recupero
di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti
integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per
l’alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato; e il riuso dell’acqua trattata, ad
esempio a fini agricoli e industriali.
LE PROPOSTE SETTORIALI: AMBIENTE
Per quanto riguarda il settore ambientale, in questa prima fase Utilitalia propone di attribuire a
tutte le Regioni la responsabilità di effettuare una stima del fabbisogno impiantistico
residuo, per permettere rapidamente la realizzazione di infrastrutture necessarie alla gestione ed
al trattamento dei rifiuti. Alle Regioni e alle Province autonome andrebbe permesso di autorizzare,
ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di
trattamento della frazione organica, anche se proveniente da altre regioni. Bisognerebbe inoltre
semplificare e ridurre i tempi delle procedure autorizzative degli impianti di trattamento,
nonché rivedere l’attuale disciplina dell’End of waste.
In una seconda fase, andrebbe valutata una riforma profonda del sistema, investendo nella
costruzione degli impianti necessari, con soluzioni che tengano in considerazione il principio di
prossimità, sia per i rifiuti urbani che per gli speciali. Andrebbero inoltre promosse la piena
applicazione della responsabilità estesa del produttore e l’utilizzo del CSS come combustibile
alternativo, supportando al contempo l’attività di regolazione e rafforzando la filiera del riciclo
tramite misure economiche per consentire lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati.
LE PROPOSTE SETTORIALI: ENERGIA
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Nel settore energetico, è necessario in questa prima fase garantire il conseguimento dei
target previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, il cui strumento più
importante sono i Titoli di Efficienza Energetica. Bisogna inoltre prevedere una forte
semplificazione delle procedure e garantire a tutti gli stakeholders un equilibrio economicofinanziario; stabilizzare il sistema degli incentivi nella filiera del biometano e concedere un
prolungamento dei termini per permettere alle aziende di usufruire del periodo di incentivazione
decennale; e introdurre adeguati chiarimenti normativi per l’applicazione dell’aliquota Iva del
10% alle forniture di energia termica rese tramite teleriscaldamento.
In una seconda fase andrà previsto un rilancio del ruolo del settore idroelettrico (superando
l’elevata frammentazione normativa), del meccanismo dei TEE e del relativo mercato attraverso
la rimozione dei vincoli di natura territoriale o settoriale. Sarà poi importante rafforzare gli
strumenti e i meccanismi di mercato come il capacity market, promuovere le potenzialità del
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biometano e individuare un regime di sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento.
Andranno infine previste una completa liberalizzazione dei mercati retail che possa garantire
il contenimento dei prezzi, anche attraverso un riordino della struttura degli oneri di sistema, fiscali
e parafiscali, e la definizione di meccanismi che forniscano un adeguato bilanciamento tra il
riconoscimento di incentivi alle energy communities e la necessità di assicurare l’equilibrio
economico-finanziario delle infrastrutture di rete preesistenti.
Il documento è disponibile sul sito della Federazione o scaricabile attraverso il seguente link
https://we.tl/t-lh6PPlVoTo
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