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La ricetta Svimez:
«Investire
metà del Recovery
nel Mezzogiorno»
«Solo così si può ridurre il divario col Nord»

Quando si parla di Mezzogiorno, soprattutto ora che
arriveranno miliardi, bisogna
tener presente un paio di cose: e cioè che in Italia c'è un
doppio divario, quello tra il
Paese e i competitor europei e
quello tra Nord e Sud.La pandemia si innesta in un'economia in stagnazione (al Sud in
recessione).
Nel 2019 il Pil delle regioni
meridionali è sotto di dieci
punti rispetto al 2008. Questo
è il quadro. Per cui la Svimez
invoca coesione sociale e territoriale, investimenti e lavoro. «La crisi italiana è di lungo
periodo, le nostre previsioni
stimano un calo del Pil nazionale del 9,3% in linea con stime governo -- spiega il direttore Luca Bianchi, nel corso di
un'audizione in commissione
Bilancio della Camera Questa crisi nel 2020 avrà un impatto forte in tutte le aree del
Paese, con un calo del Pil stimato al 9,6% nel Centro-Nord
e dell'8,2% nel Sud, dove ci sarà una crisi più forte sull'occupazione con un calo previsto
del 6% a fronte del meno 3,5%

del Centro-Nord». Per Bianchi «questo vuol dire che su
una stima di un milione di
posti di lavoro che si possono
perdere nel 2020 circa 400
mila sono collocati nel Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che l'impatto sociale
della crisi potrebbe essere più
forte di quello economico».
Sono tre, a questo proposito, gli scenari simulati dall'associazione, presentati ieri, tre
ipotesi di ripartizione del Ricovery fund: se la quota destinata al Sud dei 77 miliardi europei fosse pari al 22,5%, se
fosse applicata la clausola del
34% per il riparto delle risorse
e infine, nell'ultimo scenario,
si assume una destinazione al
Mezzogiorno del 50% dei 77
miliardi previsti dal Recovery
Fund.
Tre scenari che, secondo
Svimez, muterebbero non solo i destini delle regioni meridionali ma dell'Italia. Il primo
scenario, infatti, prende come riferimento il criterio storico, che porterebbe un aumento del Pil al Sud del 2,75
per cento, rispetto al 4,36 del

Centro-Nord e alla media italiana del 3,99. Secondo questa ipotesi il divario aumenterebbe. Con il riparto al 34 per
cento (è il secondo scenario)
ïl Pil al Sud crescerebbe del
5,53 per cento e con esso anche la produttività (1,58), per
il Centro-Nord 4,4 e i, 20. Se
nel Mezzogiorno arrivasse invece la metà delle risorse del
Recovery il Prodotto interno
lordo aumenterebbe addirittura del 5,74(produttività del
1,8o), di contro 3,9 al CentroNord (1,20 la produttività).
Ma perché il governo dovrebbe decidere di investire
più risorse al Sud? Per la Svimez, e lo dice da tempo, perché conviene al Nord e conviene al Paese intero. «Nel
breve periodo, data l'interdipendenza tra Nord e Sud, i
maggiori investimenti nel
Mezzogiorno alimentano un
effetto indiretto sulle produzioni del Nord, attraverso una
domanda di beni e servizi necessari alla realizzazione di
tali investimenti». La Svimez
calcola che per ogni euro di
investimento al Sud, si generi

circa 1,30 euro di valore aggiunto per il Paese, e di questo, circa 30 centesimi(i125%)
ricada nel Centro-Nord. Nel
lungo periodo, il processo di
accumulazione di capitale
produce dinamiche più sostenute nel Mezzogiorno che al
Centro-Nord. Anche in questo caso, posto uguale ad 1 il
valore del moltiplicatore nel
primo anno di realizzazione
degli investimenti, questo dovrebbe crescere di oltre i170%
al Mezzogiorno alla fine del
quadriennio, contro una crescita dello%al Centro-Nord.
«La combinazione di questi effetti induce a non ritardare ulteriormente l'avvio di
politiche di riequilibrio degli
investimenti e a cogliere la
straordinaria occasione posta
dal Recovery Fund», spiega la
Svimez. Come far ripartire il
motore Sud spento da vent'anni? Puntando sull'infrastrutturazione del quadrilatero Zes del Mezzogiorno e l'asse siciliano, sulle autostrade
del mare, sostenendo la transizione tecnologica e ecologica.
[PJA'A
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22,5% 34% 50%
dei 77 miliardi del Recovery.
Se fosse questa la quota
destinata al Sud ci sarebbe
un aumento dei PII del 2,75
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con questo riparto il Pil al
Sud crescerebbe del 5,53
per cento e con esso anche
la produttività (1,58)
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se arrivasse la metà delle
risorse il Pil aumenterebbe
addirittura del 5,74
(produttività del 1,80)
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Il Mezzogiorno

IL PAESE
ACCENDA
IL SECONDO
MOTORE
Francesco Barbagallo
Italia è di fronte a una sfida che segnerà il suo destino per i prossimi decenni. Deve
preparare rapidamente un programma coerente di sviluppo
per il Paese, per la cui realizzazione potrà utilizzare più di duecento miliardi di euro, resi disponibili dall'Unione Europea
col Recovery Fund. La pandemia ha fornito l'occasione storica e concreta di poter realizzare,
in uno scenario completamente
cambiato, qualcosa di simile a
quanto si attuò nel dopoguerra
con gli accordi di Bretton
Woods e poi col Piano Marshall.
Continua a pag.35

Segue dalla prima

IL PAESE ACCENDA IL SECONDO MOTORE
Francesco Barbagallo
er conseguire questo decisivo obiettivo bisogna però
abbandonare la strada
tradizionale dell'affastellamento
delle richieste più limitate e
contraddittorie,rispondenti a
ristretti interessi di parte.Ed
essere invece capaci di
presentare un ben articolato e
credibile"piano di rinascita del
Paese",con la prospettiva
realistica di promuovere
finalmente uno sviluppo
equilibrato dell'Italia intera,da
Nord a Sud.
È quanto è riuscito a fare la
Svimez con il suo ben articolato e
innovativo programma di
sviluppo del Paese per il
prossimo trentennio,presentato
ieriin Parlamento.E più di un
secolo che la prospettiva di uno
sviluppo equilibrato dell'Italia
attende di essere realizzata.Fu
delineata per primo da Francesco
Saverio Nitti tra `800 e`900 e
Ritaglio
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rilanciata nel secondo
dopoguerra dallo storico e
ministro socialista Rodolfo
Morandi e dal tecnocrate
cattolico Pasquale Saraceno,che
fondarono appositamente la
Svimez.
Uno sviluppo finalmente
equilibrato del Paese significa
individuare un ruolo produttivo
e non più marginale e frenante
alla grande area del Paese dove
vive i130% dei cittadini italiani e
che copre i140% del territorio
nazionale.
Non serve"fare un inventario di
progetti occorre definire un
chiaro disegno di sistema",che
fornisca un"secondo motore"
all'Italia, propone la Svimez.E
questo motore va acceso nel
Mezzogiorno,reso strategico,per
la sua centralità nel
Mediterraneo,dal processo di
globalizzazione e di forte
espansione dei paesi asiatici.E
tempo ormai di realizzare
l'opzione euro-mediterranea,
che pone il Mezzogiorno d'Italia
uso

esclusivo
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al centro dello sviluppo del
Mediterraneo,in sintonia con gli
interessi dell'Unione Europea.
E questa la prospettiva da
perseguire per trovare la strada
di un nuovo sviluppo per l'Italia
intera,ribaltando la fase di
profondo declino dell'ultimo
ventennio.Non si tratta di
"riprendere una crescita",che
non c'è più da molto prima della
crisi del 2008.
Non ci si può più illudere di
puntare sulle"locomotive del
Nord",che da tempo noncorrono
più.Perché sono vent'anni che,
accanto al divario tra Nord e Sud,
è cresciuto un inedito"secondo
divario"tra il Nord Italia e
l'Unione Europea.
Nel primo ventennio del XXI
secolo si è dissolto,come da
tempo registra inascoltata la
Svimez,"il mito di un Nord tra le
macroregioni più dinamiche
d'Europa".La Lombardia,tra il
2000e i12017,è scivolata dal 17° al
42° posto nella graduatoria
europea del reddito pro-capite;
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l'Emilia-Romagna è calata dal 25°
al54°;il Veneto dal 36° al 70°;il
Piemonte dal40° al 90°.
Intanto il Mezzogiorno è colpito
da una tragedia demografica:
crolla il tasso di natalità e i
giovani più preparati sono
costretti a emigrare.Tra 15 anni il
Sud avrà la più alta
concentrazione di anziani. Nel
1951,alla vigilia del boom,l'Italia
era un paese giovane:un quarto
della popolazione aveva meno di
15 anni,i vecchi oltre i65 anni
erano solo l'8%.
Per invertire questa fase
ventennale di forte declino che
ha investito tutto il sistema Italia,
da Nord a Sud,bisogna definire e
realizzare una innovativa
strategia euro-mediterranea.Che
accenda un secondo motore di
sviluppo al Sud.
Già nel 2013,in risposta alla crisi
mondiale,la Svimez propose un
"piano di primo intervento",che

Pagina
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puntava sulla logistica,le energie
rinnovabili,la rigenerazione
urbana e ambientale,
l'agroalimentare e
l'agroindustria,il governo delle
acque,la politica industriale,la
ricerca e l'innovazione.Ora è
indispensabile che l'Italia
assuma un ruolo attivo nel
processo di ridefinizione del
processo di globalizzazione,
consolidando ilsuo ruolo nella
intercettazione e nella
promozione dei traffici
marittimi:asiatici,nord-africani,
europei.
L'istituzione delle quattro Zone
Economiche Speciali(ZES)nei
porti di Napoli,Bari,Taranto e
Gioia Tauro e delle altre due ZES
a Palermo e a Catania possono
attivare, procedendo a una più
rapida attuazione,lo sviluppo del
Sud,con il coinvolgimento di 20
milioni di cittadini. Un sistema
attrezzato di autostrade del

09-09-2020
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mare,contando sulle flotte
insediate nel Mezzogiorno,potrà
essere uno strumento essenziale
per lo sviluppo
dell'intermodalità
ferro-gomma-mare sulle dorsali
Tirrenica e Adriatica.
L'energia geotermica,
fortemente presente nell'area
flegrea del Napoletano,integrata
dall'energia solare ed eolica,
potrà consentire risparmi
energetici difonte fossile enormi
in tutto il Sud.In tal modo il
Mezzogiorno d'Italia potrà avere
un ruolo centrale nel progetto
dell'Unione Europea che ha
fissato per il 2050l'obiettivo della
decarbonizzazione integrale,al
fine di garantire una sostenibilità
strutturale per una"economia
civile"che salvi il pianeta.
Intanto per salvare l'Italia dal
declino è indispensabile che il
confronto politico si elevi a
questo livello progettuale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Svimez:serve un piano per il Sud
a rischio ci sono oltre 400 mila posti
P

ROMA Fa un certo effetto seguire il
crollo del Pil italiano che cade a
picco fino a sfiorare le due cifre
(-9,3%secondo l'ultimastima Svimez per il2020). Ma c'è un numero che fa moltopiù effetto,proiettato ieri, nel corso dell'audizione
in commissione Bilancio della Camera,dal direttore generale Luca
Bianchi. E vero che in termini di
Prodotto interno lordo il Mezzogiorno perderà meno rispetto al
resto del Paese quest'anno, ma
dovrà affrontare una tempesta
ben più devastante: sono quasi
400.000(-6%),denuncia Bianchi,
i posti di lavoro che rischiano di
risultare bruciati a fine 2020 nel
Mezzogiorno. Una perdita di occupati paragonabile a quella subita nel quinquennio 2009-2013,
che non troverà sollievo, a quanto pare, nemmeno nel recupero
previsto nel 2021(+75.000,con solo il 19% recuperato). Il 40% dei
posti persi sarà dunque al Sud su
un totale che sfiora un milione di
occupati in meno in tutta Italia
(-3,5% nel Centro-Nord). E non è
certo una consolazione se nel
2021 è previsto un recupero al
Centro-Nord (414.000 unità, pari
al 79% delle perdite). Anzi. Vuol
dire che si allargherà ulterior-

mente il gap di occupazione già
fotografato a 3milioni afine 2019,
trale due aree delPaese.Un baratro.
«A preoccuparesono le ricadute sociali - avverte Bianchi - di un
drammatico quadro occupazionale alSud che già,trala metà del
2018e il primo trimestre 2019,era
in negativo di 107 mila occupati»
in controtendenza rispetto al Centro-Nord. Non solo. Il rischio è
che «si torni sostanzialmente al
quadro economico territoriale
che c'era prima della crisi»,conla
conferma del «ruolo sempre più
marginale e frenante di aree del
Paese che coprono oltre il 40%
del territorio nazionale», fino a
immaginare per il 2021 «una crescita sostanzialmente più che dimezzata nel Mezzogiorno che recupererebbe soltanto un quarto
delPil perso nel corso del 2020».
Una prospettiva inaccettabile
per Bianchi, che richiama il governo a una politica perequativa
nella distribuzione delle risorse
inserita «in un disegno chiaro di
sistema» che,sfruttando il Recovery Fund, traini tutto i1 Paese
partendo dal Mezzogiorno.ll Recovery è un'occasione straordinaria, dice Bianchi, «di invertire la
tendenza,riequilibrare i diritti di
cittadinanzafra Nord e Sud,perequare le infrastrutture,abbattere

le diseguaglianze» e arrivare «a
una maggiore crescita complessiva». Come? Ad indicare la strada
è la stessa Svimez:«Per ogni euro
di investimento al Sud,si generano circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese, e di questo, circa
30 centesimi (il 25%) ricadono
nel Centro-Nord» grazie all'aumento della domanda interna.
Dunque, basta abbandonare il
modello storico della spesa ordinaria al Sud (solo al 20-22% e penalizzante rispetto al centronord) per creare vantaggi economici per tutto il Paese. Il nuovo
modello di spesa riparametrato
al numero della popolazione,introdotto dalla legge De Vincenti,
ma al momento non ancora applicato,porterebbe al 34% la quota di spesa destinata al Mezzogiorno e spingerebbe il Pil Nazionalefino al+4,38%(con un+4%al
Centro Nord e un +5,5% al Sud).
Ancora meglio:se si utilizzassero
metà delle risorse complessive
per il Mezzorgiorno(quasi40 miliardi sul totale di 77 previsti del
Tecovery Fund) si avrebbe a un
balzo soprattutto della produttività, quindi un fattore strutturale,
che risulterebbe più che raddoppiata per il Sud(dallo0,5% nel caso del criterio storico a all'1,82%)
con il Pil a +5,74%. C'è in gioco
l'«interesse nazionale» per Bianchi.Non delsolo Sud.
Roberta Amoruso
» RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL 2021 CRESCITA PIÙ
CHE DIMEZZATA NEL
MEZZOGIORNO RISPETTO
AL RESTO DEL PAESE
BIANCHI: SERVE
UN DISEGNO DI SISTEMA

UTILIZZANDO IL 34%
DEL RECOVERY
L'ECONOMIA
DEL MERIDIONE PUÒ
AVERE UNO SVILUPPO
DEL 5,5 PER CENTO

«LO Stato aiuti la Capitale
e partecipi alla gestione•

Luca Bianchi,
direttore generale di Svimez
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IL RIGORE TECNICO DEL MINISTRO AMENDOLA PONE LE BASI PER GLI INVESTIMENTI AL SUD

EQUITÀ SOCIALE E TERRITORIALE,FINALMENTE
Ruoterà intorno a queste duepriorità ilRecoveryPlan italiano.La condizione
persalvare l7talia intera e avere ifondieuropeiprevede l'indicazione dei
Livelli essenziali diprestazione(Lep)in tutte lesfide che devono affrontare
i ritardi delPaeseelescelteperisingoliprogeui. Cipermettiamo diconsigliare
alpresidente Conte difare della battaglia meridionalistaproduttiva
non assistenzialelasua bandierapolitica.Sesi rende conto che non cisono
le condizioniper vincere questa battaglia si ritirie dicaperché
(li Roberto Napoletano
tomo alla cornice
della
cornice
Sdentro la quale ci
dovrà essere il quadro.
Una cornice del "Next
Generation EU" molto
larga lascia spazio a
tutte le promesse a tutti: mare, monti, laghi,
colline. Ognuno continua a pensare per sé e
ritiene di potere chiedere una fetta per sé di
quella torta da 200 e
passa miliardi sfornata dai cuochi europei
facendo per la prima
volta debito comune.
L'Italia, però, si salverà
dalla Grande Depressione se il pittore politico sarà in grado di dipingere il quadro di
sintesi che serve al Paese. Serve un pittore
bravo. A essere onesti,
serve qualcosa di più:
un maestro e una 9:Tua-

Ritaglio

dra di pittori bravi-che
si muovono all'unisono.
Perché la cornice programmatica deve tradursi in piani reali, in
cose concrete che si capiscono e che si possono
toccare. Devono superare la doppia prova del
via libera dei parlamenti nazionali europeie dei
regolamenti attuativi
che devono consentire
la realizzazione nei tempi prestabiliti di quei
piani. Tutti i progetti
devono rispettare il vincolo esterno europeo
della Commissione che
impone di perseguire il
riequilibrio territoriale
e di rilanciare l'occupazione femminile Due
obiettivi diversi per
esprimere la stessa cosa: vi diamo i soldi se li
investite nel Mezzogiorno d'Italia e nei Sud del

stampa
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Centronord. Come dire:
state attenti a fare i furbetti in casa come fate
da venti anni dando ai
ricchi i soldi dei poveri
della spesa sociale e infrastrutturale, perché
questa volta andate a
sbattere contro un muro in quanto noi vi chiudiamo il rubinetto dei finanziamenti. O i soldi
vanno al Mezzogiorno e
alle aree interne del
Nord,appunto i Sud del
Nord,o non avrete niente. La cornice non avrà
il suo quadro d'autore
perché la programmazione rimarrà una scatola vuota.
Per fortuna di questo
Paese c'è un ministro
per gli Affari europei,
Vincenzo
Amendola,
che non parla e fa molto.
Ha il rigore tecnico e le
capacità politiche per
porre le basi della nuova

del

destinatario,

non

coerenza meridionalista che fu il tratto distintivo del miracolo
economico italiano che
il trentino De Gasperi e
l'aretino Fanfard seppero sempre preservare
durante le due stagioni
d'oro del centrismo e del
primo centrosinistra.
Grazie al lavoro intelligente di Amendola e alla forte spinta politica
del Presidente Conte,
secondo quanto questo
giornale è in grado di
anticipare, la cornice
che uscirà fuori del piano europeo prevede
l'equità sociale e territoriale e l'indicazione dei
Livelli essenziali di prestazione(Lep)in tutte le
sfide che devono affrontare i ritardi del Paese e
dovranno dare sostanza
alla scelta delle missioni
e delle azioni dei singoli
progetti.
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L'EDITORIALE
di Roberto Napoletano

EQUITÀ
SOCIALE
E TERRITORIALE
FINALMENTE!
Segue dalla prima
lParlamentoitaliano dovrà
votare e dire se vuole o no
l'equità sociale e territoriale che è la coniugazione moderna della coerenza meridionalista degasperiana del secondo
dopoguerra, ma ancora prima
la condizione imprescindibile
per salvare l'Italia intera e per
avere i fondi europei che consentono questo salvataggio. La
proposta Svimezdiieri di passare dal 22,5% della spesa ordinaria attuale per investimenti al
Sud - uno scandalo perché si
misura con il 34% della popolazione -fino al 50% effettivo nidiizzando i fondi europei documentachein questo modosirafforza la coesione esifa bene alla
crescita complessiva del Paese.
Il resto sono chiacchiere pericolose che si affannano a mettere
in discussionel'operazione verità dei conti pubblici territoriali
perché vedonoin pericolol'interesse egoista del Nord che è peraltro la causa della sua rovina.
Ci permettiamo di consigliare al presidente Conte di fare
della battaglia meridionalista
produttiva non assistenziale la
sua bandiera politica. Se si rende conto che non ci sono le condizioni per vincere questa battagliasi ritirie dicaperché.Meglio 11.4['ire a testa alta spiegando alPaese chie perché impedisce di perseguire l'interesse generale invece di vivacchiare
sotto il doppio ricatto. Quello
a t'ustenzialista della politica e
quello miope di un potere economico che non vuole fare i
conti con i suoi errori e la decadenza deisuoicomportamenti.
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dì Lia Romagno

Un euro investito al Sud genera
1,3 euro di valore aggiunto per il Paese Perk imprese delCentro Nord il benefido
l Paese nel 2020 rischia di perdere un milione di posti
sawbbeparial2594 in termini
I di lavoro,dicui400mila nel Mezzogiorno,ed èlontano
dal recuperare i livelli di Pil precedenti la"lunga crisi".
a pagina IV diaumento didomanda di beni eservizi

OGNI EURO INVESTITO AL SUD GENERA
1,3 EURO DI VALORE AGGIUNTO PER IL PAESE
Simulazione Svimez: maggiori risorse alMezzogiorno
consentirebbero di risolvere i nodistrutturali che hanno inciso sul
tasso di crescita delPaese esul divario nell'erogazione deiservizi
di LIA ROMAGNO
n un Paese che nel 2020 rischia di perdere un milione
di posti di lavoro, di cui
400mila nel Mezzogiorno, ancora lontano dall'aver recuperato i
livelli di Pil precedenti la "lunga
crisi", e su cui la pandemia ha infierito ampliando ancora di più il
divario tra le due Italie e nei rispettivi diritti di cittadinanza, i
fondi europei del Recovery fund
rappresentano l'occasione storica anche per sanare queste fratture e diseguaglianze e innestare un processo di sviluppo del
Paese finalmente equilibrato.
Anzi, destinare al Mezzogiorno
una quota delle risorse comunitarie più consistente rispetto al
suo peso naturale - il 34% - permetterebbe al Paese di crescere di
più e al Centro Nord di trarne un
vantaggio in termini di maggiore domanda per le sue imprese.
Lo mostra chiaramente una simulazione illustrata dal direttore della Svimez, Luca Bianchi,
nel corso dell'audizione in Commissione Bilancio sul Recovery
Fund. L'associazione ha stimato
l'impatto delle risorse europee
sulla produttività e sulla crescita
concentrandosi sulla quota di
aiuti, ovvero sui 77 miliardi che
non dovranno essere coperti da
maggiori tasse o riduzioni di spesa. La condizione "cruciale" è
l'uso quasi esclusivo delle risorse
per il finanziamento di investi-
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ad

menti nelle aree di intervento
prioritarie indicate dal Next Generation Eu,concentrando almeno il 50% degli investimenti in
opere pubbliche. La simulazione
considera tre scenari riguardo la
possibile allocazione territoriale
delle risorse, prevedendo quote
crescenti di investimenti nel
Mezzogiorno pari, rispettivamente,al 22,5%,34% e 50%.
Nel primo caso,seguendo il criterio storico, si avrebbe un aumento del Pil nazionale del
3,99%, e in particolare del 4,36%
nel Centro Nord e del 2,75 nel
Mezzogiorno, con impatto diverso sulla produttività che nelle regioni settentrionali crescerebbe
quasi del triplo rispetto al Sud.
Adottando la clausola del 34%,
il tasso di crescita nazionale salirebbe al 4,38%, «per effetto - spiega Bianchi - di un moltiplicatore
più alto nel Mezzogiorno della
spesa per investimenti». La crescita del Pil sarebbe pari al 5,53%
al Sud,mentre nel resto del Paese
si abbasserebbe di poco, ma si
avrebbe un impatto triplo sulla
produttività nel Mezzogiorno
(1,58%) e un impatto negativo
molto basso nel Centro Nord. «In
qualche misura - argomenta il direttore di Svimez- l'efficienza della spesa nel Mezzogiorno sarebbe
molto più alta di quella quota che
toglieremo da una destinazione
al Centro Nord».
L'ultimo scenario, con l'attriuso

esclusivo

del

buzione del 50% delle risorse al
Meridione - percentuale ottenuta
sommando al 34% e un 16% che
potrebbe alimentare il fondo di
perequazione nazionale - non
avrebbe un impatto significativo
su tasso crescita complessivo,
che resterebbe sul 4,3 e sposterebbe poco la dinamica delPil nella due aree, «ma - sostiene Bianchi - avrebbe effetti stabili sulla
struttura produttiva del Mezzogiorno rilevanti in termini di
produttività».
Nel breve periodo, spiega Svimez, data l'interdipendenza tra
Nord e Sud, i maggiori investimenti nel Mezzogiorno alimentano un effetto indiretto sulle produzioni del Nord, attraverso una
domanda di beni e servizi necessari alla realizzazione di tali investimenti». L'associazione calcola
che per ognieuro diinvestimento
al Sud,si generi circa 1,3 euro di
valore aggiunto per il Paese, e di
questo, circa 30 centesimi, ovvero il 25%, ricada nel Centro
Nord. Nel lungo periodo, invece,
il processo di accumulazione di
capitale, dati i rendimenti decrescenti al crescere della dotazione
dello stock di capitale, produce
dinamiche più sostenute nel Mezzogiorno che al Centro Nord. Anche in questo caso, H modello Svimez evidenzia come posto uguale
ad 1 il valore del moltiplicatore
nel primo anno di realizzazione
degli investimenti, questo cresca
di oltre il 70% al Mezzogiorno al-
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la fine del quadriennio, contro
una crescita del 10% al CentroNord.
Orientare, quindi, verso il Mezzogiorno una quota di risorse
maggiore rispetto al suo «peso
naturale»
potrebbe
essere
«nell'interesse nazionale per utilizzare questa occasione e risolvere nodi strutturali che hanno
inciso sia sul tasso di crescita
complessiva del Paese che sui divari nell'erogazione dei servizi
che indeboliscono i diritti di cittadinanza - sottolinea Bianchi - Le
tante storie di pandemia ci dimostrano che non possiamo più farci coglieimpreparati.
re
Perché se il virus si
fosse abbattuto sulle regioni del Sud
con la stessa intensità che ha colpito
le regioni del Nord avremmo rischiato la catastrofe», ll direttore
di Svimez ha messo quindi l'accento sulla spesa consolidata in
conto capitale netta e sulla forte
sperequazione tra le regioni in

termini pro capite che, per esempio,sulla sanità passa dai30euro
della Puglia ai 148 euro della
Provincia autonoma di Trento.
Per cui le risorse europee sono
«un'occasione storica per recuperare i divari, a partire da quelli
nella sanità, da cui il suggerimento di «utilizzare tutte le risorse disponibili, a partire da quelle
del Mes».
Le condizioni del Paese impongono un intervento urgente e che
non si limiti a un'opera di «manutenzione volto a ripristinare
quello che c'era prima della pandemia«. «La crisi italiana è di lungo periodo - afferma Bianchi - le
nostre previsioni stimano un calo del Pil nazionale del 9,3». L'impatto sarà forte forte in tutte le
aree del Paese,con un calo del Pil
stimato al 9,6% nel Centro Nord e
dell'8,2% nel Sud che però sperimenterà, si sostiene, una crisi
più forte sull'occupazione con un
calo previsto del 6% a fronte del
meno 3,5% del Centro Nord, che
su una stima di un milione di posti di lavoro che si possono perdere nel 2020 indica che 400mila
sono collocati nel

Mezzogiorno.
L'impatto sociale
sarà quindi più
forte di quello economico su un territorio per cui la Svimez prevede nel
2021 "una crescita
più che dimezzata"
rispetto al resto del Paese (2,3%
contro il 5,4%)che gli consentirà
di recuperare solo un quarto del
Pil perso nel 2020.
Intanto, per spingere la ripartenza e il riequilibrio del Paese,
Sviene individua due "macropriorità": la prima è il riequilibrio dei diritti di cittadinanza.
«Riteniamo che il Recovery Fund
sia un'occasione straordinaria,
di risorse da considerare a tutti
gli effetti 'aggiuntive', per cominciare ad avviare un percorso
di perequazione infrastrutturale
tra le diverse aree del Paese»,dice
Bianchi. La seconda è un disegno
unitario di politica industriale
per valorizzare la prospettiva
'green', «al cui interno non si può
dimenticare l'esigenza di rilanciare una strategia nazionale di
carattere euromediterraneo»,

STIMA EFFETTI DELL'UTILIZZO DEL RECOVERY FUND
(77 MILIARDI DI EURO, VALORE DELLE SOVVENZIONI)
Crescita del
Pil Reale e)

Produttività

Crescita ciel
Pil Reale C)

Produttività

Crescita del
Pil Reale (*)

Produttività
• (.)

Centro-Nord

MezzogiOmo
Riparto secondo
il criterio storico
(21,6%)

2,75

0,50

4,36

1,34

3,99

1,15

Riparto secondo
la clausola del
34%

5,53

1,58

4,04

1,20

4,38

1,29

Riparto con
destinazione del
50% al Sud

5,74

1,82

3,90

1,19

4,32

1,33

09-09-2020
1+4/5
2/3

L'OCCUPAZIONE

Nel 2020 sono a
rischio un milione
di posti di lavoro,
400mila al Sud

(') Maggiore crescita del Pil reale, valori cumulati nel qudriennio.
(") Maggiore produttività oraria di lungo periodo, valori annui, settore industria.
Fonte: Svimez

illustrazione dl Giulio Poggesi
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LA PAROLA CHIAVE

c=o,

Recovery Fund

asce da una vecchia proposta francese elaborata con
N
lo scopo di emettere i Recovery Bond,con garanzia
nel bilancio Ue. Il tutto condividendo il rischio ma solo
guardando al futuro,senza una vera mutualizzazione del
debito passato. Il finanziamento del fondo è stato progettato attraverso la raccolta diliquidità data dall'emissione
dei Recovery Bond.
Il piano approvato nelcorso dell'ultimo Consiglio europeo
può contare su una dotazione di 750 miliardi di euro, 390
miliardi verranno erogati sotto forma di sovvenzioni, che
non dovranno essere ripagati dai Paesi destinatari, mentre
360 miliardi verranno distribuiti sottoforma di crediti.
II rapporto tra sovvenzioni e crediti in questo modo si è
spostato, nel corso delle trattative, a danno delle sovvenzioni. Infatti, sia la Commissione che l'iniziativa franco-tedesca avevano proposto 500 miliardi in forma di sovvenzioni.
Di contro,i Paesi cosiddetti "frugali" hanno insistito a lungosulfatto che dovessero essere previsti esclusivamente dei
crediti. I soldi arriveranno soltanto nel primo trimestre del
2021.

OGNI EURO INVESfRO AL SUD GENERA
1,3 EURO DI VALORE AGGIUNTO PER IL PAESE
I I Surd .mascherato dai numeri certificati
ucg:iaI..uagre.1Eìdirivíeücktadìoean~i_e

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

ilQuotidiano

Pagina
Foglio

1'ALTRAVOCE dell'Italia

Compleanno
Auguri a Hugh Grant,che compie 60 anni.Dopo la laurea si è dedicato alla carriera cinematografica,salendo alla ribalta con il ruolo da protagonista in "Maurice", film
drammatico tratto dall'omonimo romanzo di E.M. Forster, per il quale viene premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Nel 1994il suo percorso artistico prende
una piega diversa,grazie alla brillante commedia Quattro matrimoni e
un funerale,che gli vale un Golden Globe e lo consacrain questo genere.
Tra le pellicole più note: "Notting Hill"(1999), accanto a Julia Roberts,
"Il diario di Bridget Jones"(2001),"Abouta Boy"(2002)e "Love Actually
- L'amore davvero"(2003). Nel 2017 riceve una candidatura al Golden
Globe come "migliore attore in un film commedia o musicale" per il film
Florence.E nel cast di The Gentlemen,uscito nelle sale statunitensi nel
gennaio 2020.

Oggi
Oggi è mercoledì 9 settembre 2020
I Santi del
giorno
La Chiesa ricorda San Pietro Claver.
II tempo
Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o
poco nuvoloso su gran parte
delle regioni. Da segnalare
molte nubi su Liguria, coste
toscane e rilievi piemontesi.

Anniversario
9 settembre
1501. In
questa data. Michelangelo Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta al blocco di
marmo da cui trasse
fuori il celebre David,
destinato a diventare
l'idealeperfetto dibellezza maschile nell'arte..

In Tv
Su Italia 1 alle 21,30
Rambo. Reduce dalla
guerra del Vietnam
John Rambo vaga per
il paesefinoad arrivare
alla cittadina di Hope
dove spera di incontrare un suo vecchio compagno darmi. Una volta arrivato scopre che l'amico è morto di
cancro. Nella cittadina John viene
preso di mira da uno sceriffo deciso a
far andare via Rambo dalla cittadina
perché, secondo lui, una minaccia
perla comunità.

alone industriale e da giugno per i nuovi ordinativi
della manifattura e per le
esportazioni che hanno riportato forti incrementi sia
verso i mercati Ue sia verso
quelli extra-Ile, interessan
do tutte le principali categorie di beni. Lo
scrive l'Istat nella nota mensile di agosto
sull'andamento dell'economia italiana.
Commercio luglio -2,2% mese,-7,2% anno- A luglio 2020si stima,per le vendite al
dettaglio, una diminuzione rispetto a giugno del 2,2% in valore e del 3,1% in volu-
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Fitch ha abbassato la propria previsione di crescita delPIIitaliano nel 2020a 10%,dalla precedentestima di-9,5%.Ma
ha alzato la previsione per il 2021 al
5,4%, dalla precedente stima del 4,4%.
Lo si legge nel rapporto Global Economie
Outlook di settembre, in cui si spiega che
questo «riflette il punto più basso di partenza per le attività e l'annuncio di uno stimolo fiscale aggiuntivo a livello nazionale».
La caduta del Pil italiano del secondo
trimestre è associata a estesi segnali di
ripresa emersi,da maggio,per la produ-

me.Lo rileva l'Istat spiegando che su base
tendenziale si è registrata una diminuzione delle vendite del 7,2% in valore e del
10,2%in volume,determinata soprattutto
dall'andamento dei beni non alimentari(11,6%in valore e-15,8%in volume).Si è registrato in particolare un crollo delle vendite dell'abbigliamento e pellicceria, 27,9%su luglio 2019.
Rispetto a luglio 2019, il valore delle
vendite al dettaglio diminuisrp del 3,8%
per la grande distribuzione e dell'11,7%
per le imprese operanti su piccole superfici. Il commercio elettronico è in crescita
(+11,6%).
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Giù vendite abbigliamento,su ferramenta- Crollano
le vendite diabbigliamento e
calzature mentre aumentano quelle degli utensili e della ferramenta in generale: a
luglio,secondo i dati diffusi
ieri dall'Istatsul commercioal dettaglio,si
è registrato un calo complessivo delle vendite del 7,2% rispetto a luglio 2019 ma se
per l'abbigliamento la riduzione è del
27,9% e per il settore delle calzature e degli
articoliin cuoio e da viaggio del 17,3%.
continua a pagina IV
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il modello storico della spesa ordinaria
una legge delega di riforal Sud (solo al 20-22% e penalizzante
ma del lavoro entro aprile
rispetto al centro- nord)crea vantaggi
2021. Tra le missioni il
In 7 mesi vendite -8,5%, online +28,596- economici per tutto il Paese. Il nuovo
completamento della rete
Nei primi sette mesi dei 20201e vendite al modello di spesa riparametrato al nunazionale di tic in fibra otdettaglio sono diminuite nel complesso mero della popolazione,introdotto daltica, la graduale decarbodell'8,5% rispetto allo stesso periodo del
nizzazione dei trasporti, il
la legge De Vincenti, ma
2019 mentre il commercio online ha regial momento non ancora cablaggio in fibra ottica di scuola e unistrato una crescita del 28,5%. Lo rileva l'Iapplicato, porterebbe al versità.
stat sottolineando che a luglio si è avuto
34% la quota di spesa deun calo complessivo delle vendite del 7,2%
«Sul fronte aereo si svilupperà una
rispetto a luglio 2019 mentre per il comstinata al Mezzogiorno.
profonda riforma che riguarderà più
mercio elettronico la crescita è stata delSvimez ha analizzato gli settori del comparto». Lo ha detto il
1'11,6%. Hanno sofferto soprattutto i neeffetti dell'uso dei 77 mi- ministro dei trasporti,Paola De Migozi più piccoli con une lo dell'11,7% su liardi a fondo perduto del Recovery cheli, nel corso di "Italia 2021 - Compeluglio e del 14,6% nei primi sette mesi ri- Fund usati secondo i diversi parametri. Usando il parametro storico del
tenze per riavviare il futuro",l'appuntaspetto allo stesso periodo 22% al Sud e il 78% al Centro Nord, mento promosso daPwCItalia sulla modell'anno precedente men- l'impatto sul Pil sarebbe di +3,99% a li- bilità. «C'è l'arrivo della NewCo Alitalia tre la grande distribuzione vello nazionale, di cui +4,3% al Centro ha aggiunto - ma c'è anche la riforma,
ha registrato un calo del Nord e +2,7% al Sud. Con una spesa al che riguarda il regolamento di Enac, il
3,8% su luglio e del 3,9% nei 34% al Sud e il restante 66% al Centro cui processo dovrei riuscire a completaprimi sette mesi. Per le ven- Nord il Pil Nazionale salirebbe a 4,38% re proprio domani.Poi c'è il nuovo piano
dite al di fuori dei negozi c'è con un +4,0% al Centro Nord e un degliaeroporti». «Cisono unaserie diaestato un calo del 7% su luglio e del 17% nei +5,5% al Sud.
roporti minori- ha aggiunto De Micheli«Bisogna cambiare il modello di speprimi sette mesi.
che hanno la necessità di avere un forte
sa pubblica, nell'ottica dell'interesse stimolo sugli investimenti». «Dovevamo
Nell'estate del Covid si registra un con- nazionale, risolvendo i nodi struttura- fare il piano nella primavera di quest'ansolidamento della variazione delle ahi- li permetterà di incidere sul tasso di no - ha concluso - ma il Covid ci ha ritartodini di viaggio degli italis'nl, con una crescita complessiva del paese», ha dato il percorso. Apriremo le consultazioni con le associazioni di categoria e
maggiore propensione a pianificare gli concluso
cuola, Azzolina: 'Il rischio zero non
spostamenti in m%niera più eonsapevoesiste, rispettare le linee guida'. «Sia
le. Lo indica Viabilità Italia, il Centro dí mo consapevoli del fattoche il rischio
con gli operatori aeroporcoordinamento nazionale in materia di zero non esista, anche a scuola. Protuali all'inizio di ottobre».
viabilità. In base alle prime informazioni prio per questo sarà fondamentale il
«Sul fronte della tutela dei
disponibili, si sono infatti avute partenze
lavoratori noi abbiamo rafpiù scaglionate nei giorni a bollino rosso'
senso di responsabilità di
forzato non solo il sistema
e 'nero'(quest'ultimo nella sola mattinata
ciascuno e il rispetto delle
della cassa integrazione
dell'8 agosto,nei quali si è confermata una
Linee guida e dei Protoma anche il fondo volo che
significativa distribuzione del traffico nelcolli emanati insieme alle
serve all'integrazione salariale per chi è
l'arco dell'intera giornata. Ed i flussi veicompetenti autorità sani- in cig - ha aggiunto la ministra - . Abbiacolari consistent" in alcuni giorni feriali
tarie. Sono stati mesi, mo integrato il fondo in modo tale da
del mese di agosto rappresentano bene la
quelli appena trascorsi, avere un orizzonte temporale di copertutendenza alle'partenze intelligenti'.
di intenso lavoro.In campo non c'è stara sia per la crisi Alitalia che Air Italy e
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha to solo il Governo.
sufficiente per recuperare tutto il persoacceso quella che da 22 anni è la l: s i s
Il Parlamento ha svolto un ruolo denale. Quindi c'è un pacchetto che riaguarda Alitalia ma non solo».
da della preghiera per l'I- terminante». Lo ha detto la ministra
dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
nell'intalia,preghiera che in occaformativa in Senato.
sione dell'anno giubilare si
In rialzo la curva epidemica in Italia:
estende al mondo, nella Bacontinua a pagina VI 1.370 casi ieri, contro 11.108 di lunedi
silica della Santa Casa Lodì. Ma a fronte di un deciso aumento
reto. L'accensione è avvenudei tamponi, 92.403, circa 4Omila più
V
segue
da
pagina
ta davanti a circa 250 persodi lunedì. Il totale sale così a_280.153
ne che hanno potuto fare ingresso in sancasi
dall'inizio dell'epidemia.È quanto
del
cuneo
fi«Riduzione
strutturale
tuario, mentre in piazza della Madonna sono entrati in 600, tutti rigorosamente di-'scale sul lavoro tramite una riforma emerge dal bollettino quotidiano del
stanziati in rispetto delle norme anti Co- dell'Irpef in chiave progressiva» con ministero della Salute. In lieve calo invid. L'arcivescovo e delegato pontificio di una legge delega entro fine 2020 e de- vece il numero dei decessi, 10 ieri conLoreto Fabio Dal Cin ha invocato «la bene- creti attuativi entro il 2021.E'uno dei tro i 12 di,35.563 in tutto.
dizione sull'Italia e tutti i cinque continen- progetti indicati nelle 32 pagine delle
'Linee guida per la definizione del pia- Berlusconi, Zangrillo: «Quadro in
ti».
Recovery Fund:Svimez,con 34% spe- no nazionale di ripresa e resilienza" evoluzione favorevole». «Possiamo
sa ordinaria al Sud Pil crescerà di che disegnerà il Recovery plan italia- confermare l'osservazione di un quapiù. «Ogni euro speso al Sud in utility no.Il piano si compone di «sfide, missio- dro clinico in costante evoluzione favogenera un valore aggiunto del 20-23% ni e azioni/progetti» e prevede anche la
al Centro Nord» grazie all'aumento revisione degli ammortizzatori sociali
della domanda interna. Lo ha detto il in «chiave perequativa» all'interno di
direttore di SvimezLuca Bianchi in audizione alla Camera sul Recovery
Fund sottolineando che abbandonare
segue da pagina III
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Omicidio Willy, «Non lo
Sisono persi i contatti con un'altra disabbiamo
toccato.
Respingiamo ogni
revole. Tutti i parametri
sidente bielorussa, Antonina Konovaintervenuti
diviaccusa.
Siamo
per
clinici ed ematochimici
lova: lo riferisce lo staff di Svetlana Timonitorati sono rassicu- dere, abbiamo visto un parapiglia e khanovskaya, la principale candidata
arrivati».
E'
quanto
detsiamo
hanno
ranti». Così in una nota il
dell'opposizione alle presidenziali del 9
Professor Alberto Zan- to Marco e Gabriele Bianchi durante agosto, precisando che "al momento non
di
dell'arreconvalida
grillo,
responsabile l'interrogatorio
sisa dove sia"la donna.Lo riporta l'agendell'U.0. di Terapia Inten- sto per l'omicidio di Willy Monteiro zia Interfax.
Belleggia,
23
anni,
siva generale e Cardiovascolare Duarte. Francesco
dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, sul- Mario Pincarelli,22 anni e i fratelli Ga- Donald Trump è pronto a spendere,se
briele e Marco Bianchi di 25 e 24 anni, necessario,cento milioni di dollari delle condizioni di Silvio Berlusconi.
sono tutti accusati di omicidio prete- la suafortuna personale per la sua rieCesare Battisti dal carcere: «Comin- rintenzionale in concorso.11 gip al ter- lezione. Secondo Bloomberg News, si
cio lo sciopero della fame». «Avendo mine dell'interrogatorio si è riservato tratterebbe di una mossasenzaprecedenesaurito ogni altro mezzo per far valere di decidere entro oggi sull'emissione ti per un presidente in carica e a quanto
i miei diritti, mi trovo costretto a ricor- dell'ordinanza di custodia cautelare
rere allo sciopero della fame totale e al per i fermati.
sembra i suoi consiglieri
rifiuto della terapia». Lo scrive l'ex ter- Conte: «Sono rimasto veramente e
non sarebbero a favore. Nel
rorista dei Proletari armati per il co- fortemente colpito. Vorrei dire anche
2016
Trump ha contribuito
a
tal
punto
che
preferito
ho
munismo, Cesare Battisti, in una lette- scioccato,
personalmente alla campara inoltrata al suo legale,l'avvocato Da- non rilasciare dichiarazioni. Ho pregna per la sua elezione con
vide Steccanella. Legale che chiarisce ferito parlare prima con i genitori del
66 milioni di dollari. Almoche Battisti da oltre 1 anno e mezzo è in ragazzo. Ho trovato un papà affranto,
mento la Republican Natioisolamento diurno nel carcere di OrinalCommittee(RNC)haspesofinora800
la
famiglia.
come
tutta
stano, isolamento «di fatto del tutto ilNon spetta a me farmi ca- milioni di dollari per la sua rielezione
legittimo Ga pena dell'isolamento diurrico
delle investigazioni mentre la Democratic National Commitno a suo tempo inflitta era di sei mesi
giudiziarie ma fermiamo- tee(DNC)haspeso414 milioni per Joe Biper cui è stata scontata a giugno
ci
a riflettere: 'cosa dire- den.
2019)» ,«Spero che nessun politico e
mo ai nostri figli? Di non
nessun giudice si faccia impietosire da
intervenire in una lite?'».
questa mossa,lo conosciamo ormai,fa
continua a pagina X
Lo dice il premier Giuseppe Conte nel
queste mosse per impieto- punto stampa da Beirut parlando di
sire, negli anni è riuscito «cieca violenza». La famiglia di Willy è segue da pagina IX
ad ingannare Lula e tanti rimasta «emozionata e sorpresa per la
altri». Lo ha spiegato chiamata del presidente del Consi- Inviandofoto hard tramite WhatsApp
Maurizio Campagna, fra- glio». Lo ha detto l'avvocato Domenico a un minorenne siincorre nel reato di
tello di Andrea Campa- Marzi, legale della famiglia di Willy violenza sessuale,reato per il quale è
gna,l'agente ucciso da Ce- Monteiro_
prevista la custodia cautelare in carsare Battisti il 19 aprile 1979 a Milano, Ticonsiglio selentifico della Francia ha cere. La terza sezione penale della Casa proposito della decisione dell'ex ter- dato il via libera alla riduzione da sazione,con una sentenza depositata ierorista dei Pac di iniziare lo sciopero
ttordici a sette giorni della durata ri, ha respinto il ricorso della difesa di
della fame per protestare contro la sua dell'isolamentoper le persone risulta- un 32enne, indagato per aver inviato
situazione carceraria, da lui ritenuta te positive alcoronavirus.Lo ha annun- una serie di messaggi WhatsApp «allutroppo dura
ciato ieri il ministro della Salute, Olivier sivi e sessualmente espliciti» a una raVe'ran ai microfoni dell'emittente radio- gazza minorenne, assieme a una foto
continua a pagina VIII fonicaFrance Inter. . La decisione verrà hard e alla richiesta di ricevere un'imadottata in modo formale in occasione magine dello stesso genere da lei «sotto
segue da pagina VII
del «consiglio Difesa di venerdì», il che
«ci darà un po'ditempo per consultare alla minaccia di pubblicare
Comincerà oggi alle 10 nell'aula del tri esperti sull'attuazione della misura».
la chat» su un altro sociale
Senato la discussione del disegno di
pagine hot.li tribunale del
legge costituzionale sul cosiddetto II governo britannico ha ammesso
Riesame di Milano aveva
voto al 18enni al Senato. Il provvedi- «una viol one del diritto internazioconfermato la custodia in
mento, approvato in prima lettura alla
carcere disposta dal gip
naie»,seppure «limitata»,
Camera, modificherebbe l'articolo 58
per l'indagato, e la difesa,
come conseguenza dell'e- quindi,siera rivolta alla Suprema Corte
della Costituzione che attualmente
ventuale
approvazione sostenendo che, nel caso in esame, non
prevede che gli elettori delSenato devod'una legge interpretati- fosse contestabile il reato di violenza
no avere almeno 25 annie si possa esseva dell'accordo di divorzio sessuale,ma,allimite,quella di adescare eletti dai 40 anni in su. A inizio aula
sottoscritto con l'IIe nei mento di minore, perchè, rilevava il diLega e Forza Italia avevano chiesto il
mesiscorsi a suggello della, fensore, «mancava l'atto sessuale»,non
rinvio dell'esame, posticipandolo al 23
settembre e cioè dopo il referendum sul Brexit sulla questione delicato del proto- essendo «avvenuto alcun incontro» trai
collo cheimpegna a garantire il manteni- due». Ma la Cassazione ha deciso altritaglio del numero dei par- mento di un confine senza barriere fra Irlamentari,in programma landa e Irlanda del Nord.
Almeno stando alle parole pronunciate
il 20 e 21 settembre. Messa ai voti, la proposta è ieri alla Camera dei Comuni da Brandon
Lewis, ministro dell'Irlanda del Nord di
stata bocciata.
Boris Johnson.
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fendere la bambina a lei affidata, ma in
casa da quanto si è appreso - c'erano
anche altri due piccini. La vittima, secondo quanto hanno scritto alcuni
quotidiani veneti che hanno dato notizia della tragica vicenda, è una donna
di 46 anni, Teresa Scavelli, originaria

menti.

Non sono di un cane ma umani e quindi sono con tutta probabilità quel che
rimaneva del corpo carbonizzato di
Sabrina Beccalli i resti trovati nell'auto bruciata della 39enne scompardella Calabria ma da lunsa a Crema lo scorso 15 agosto. La svolgo tempo trasferitasi nel
ta nelle indagini sulla vicenda è arrivata al termine delle prime analisi eseguiVeronese dove vivono il
te all'Istituto di medicina legale di Milamarito e tre figli maggiono dalle anatomopatologhe Cristina
renni.
Cattaneo e Debora Mazzarelli, incaricaL'omicidio è avvenuto a
te dal sostituto procuratore della ReSan Gallo nella Svizzera
pubblica di Cremona, Lisa Saccaro, di tedesca, alcuni giorni fa, ma da poco
gli inquirenti hanno reso note le geneeseguire la perizia su una ralità della baby sitter che con coragtrentina di piccole ossa e gio ha affrontato l'omicida per impedibi di tessuto. Nelle re che si scagliasse sui bimbi che erano
prossime ore verrà effet- in casa.
tuato anche l'esame del
Dna, per stabilire con cercontinRrn ? p r ,ina X11
tezza che Sabrina, è morta,
bruciata nella sua Fiat Panda. Resta da
capire se uccisa da Alessandro Pasini, segue da pagina XI
come sostengono gli inquirenti che accusano ï145enne di omicidio e distruzio- Confermata la rottura del legamento
ne di cadavere, o invece in seguito ad crociato del ginocchio sinistro per Nioverdose,come ha sempre raccontato la colò Zaniolo. Il giocatore della Roma,
difesa dell'indagato, in carcere a Mon- infortunatosi lunedì durante l'incontro
di Nations League tra Italia e Olanda si è
za.
La febbre di un bambino ha fatto sottoposto ieri mattina agli accertamenti
scattare il protocollo anti-Covid in a Villa Stuart e verrà operato nella gioruna scuola a Crema (Cremona), con nata di oggi. «Per le tantissime persone
tutta la classe del piccolo lasciata a che mi stanno chiedendo come sto, stacasa, a pochi giorni dalla prima cam- mattina ho svolto le visite di rito che hanpanella, come prevedono le norme sa- no evidenziato la rottura del legamento
nitarie. Lo scrive La Provincia di. Cre- crociato del ginocchio sinistro. Ringramona. A segnalare la temperatura so- zio tutti quanti sia tifosi della Roma che
no stati, correttamente, i genitori prino per il supporto...tornema dell'uscita da casa verso la scuola
rò
presto». Questo il mesdell'infanzia comunale Iside Francesaggio che Nicolò Zaniolo
schini. Per il bambino niente di grave,
ha pubblicato ieri su Instasolo qualche linea di febbre, ma ora i
gram dopo la visita a Villa
genitori dovranno avvisare il pediatra
Stuart.
e il medico di famiglia, e in attesa dell'esito del tampone sul minore tutta la sezione dovrà rimanere a casa a scopo precauzionale. Se il
tampone sarà negativo
orneranno tutti subito in
classe,se sarà positivo saranno necessari tempi ben più lunghi.

Pullula: «Questo "ragazzo nero" è Kanye West.E tutti quelli che mi stanno
inondando di insulti sono la feccia di
questo paese.Iniziamo a punire le parole o va bene cosìcome sempre?» . CosìEmma Marrone risponde su Twitter a chi la
stava insultando per aver postato una foto con un ragazzo di colore.Il solito tweet
senza controllo, di gente che usa i social
Terremoto: processo per i crolli ad solo per infangare, infatti recita:«EmAmatrice,5 condanne. Il Tribunale di maoffre la cena a un ragazzo nero dopo
Rieti ha condannato a complessivi 36 che quest'ultimonon ha abbastanza soldi
anni di carcere tutti e 5 gli imputati nel per permettersi di mangiare». Dopo queprocesso per il crollo delle due palazzi- sto commento,stando a quello che scrive
ne di edilizia popolare di Piazza Augu- la cantante, le sono iniziati ad arrivare
sto Sagnotti ad Amatrice in seguito al una raffica di insulti da haters.
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ospita fino all'i l aprile
BANKSY A VISIIAL PROTEST, una mostra posticipata a causa dell'emergenza sanitaria che apre al
t~•~ pubblico con nuove modalità di visita: prenotazionisoloonline e piccoli gruppi distanziati ogni
15 minuti ma libertà di circolazione all'interno dello spazio espositivo. Si tratta
di un percorso di oltre 100 opere che raccontano nel dettaglio la ricerca di Banksy,artista misterioso, di cui si sa poco o
nulla,e che di questa invisibilità ha fatto
parte rilevante della sua fortuna.
/

Alla Mostra del Cinema di Venezia il
terzo dei quattro film italiani in concorso,Notturno, nuovo documentario, girato in Medio Oriente diGianfranco Rosi,già Leone d'oro con Sacro
Gra e poi Orso d'oro a Berlino e candidato all'Oscar con Fuocoammare. La
«necessità di andare a vedere l'altra
parte»: il punto di partenza di Gianfranco Rosi comincia dal porto di Lampedusa, l'immagine di Fuocammare
cosìforte da dover distogliere lo sguardo, quei corpi ammucchiati nella stiva
del barcone. Da quelfilm,amato ovunque nel mondo, Orso d'oro a Berlino,

candidato all'Oscar, si
cambia ma con Notturno
ancora di più.
«Mi riesce difficile elaborarlo ancora oggi, è
stata un'esperienza di impatto fisico ed emotivo
fortissimo, passare tre anni in posti
sconosciuti, senza conoscerne la lingue,stare per mesi in luoghi sperduti,
pericolosi,feriti, ti fa tornare diverso e
ancora ringrazio i miei produttori che
a distanza mi consolavano, mi davano
coraggio», dice Rosi che si commuove
a ricordare i sentimenti privati,in solitudine - il film è stato girato da lui con
un solo operatore - tra un'umanità che
dolente è dire poco.
Ora Notturno,in concorso a Venezia
77,sarà in sala e poi in giro per il mondo,richiesto già da moltissimi festival:
Toronto, Telluride, New York e ancora, notizia di oggi, Londra, Busan,Tokyo.
Protagoniste «otto persone, da luoghi distanti, diverse per esperienza»,
le loro storie s'intrecciano in un mosaico tragico che seppure non spiega politicamente i drammi mediorienta.li «sono ancora più confuso di quando

sisma del 24 agosto 2016.

L'invisibilità, la scelta di distruggere
collaborazioni con gli
E' stata uccisa da un uomo giovane, le icone pop, le
altri artisti,l'impegno senza bandiere
pare con problemi psichiatrici, che è
politiche. Oltre il muro da cui nasce l'oentrato nell'abitazione dove lei lavopera di Banksy,lo spazio Cinquecenterava come governante e baby sitter
sco del Chiostro del Bramante a Roma
in. Svizzera. La donna ha tentato di diRitaglio
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sono partito» - danno allo
spettatore uno scossone
contro l'anestetizzaaione
cui ormai siamo abituati
igiUri.rir tutti sultema dei migranti e delle guerre dimenticate.
Un film di luce sul buio delle guerre
comelo stesso Rosi definisce Notturno
girato pericolosamente in Medio
Oriente sui confini sempre incerti di
Iraq,Kurdistan,Siria e Libano.

continua a pagina XV
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ra chiusa perfettamente.
Man mano disponete le palline su una leccarda con
carta forno, distanziatele
traloro,e coprite con un canovaccio lasciando lievitare
una mezzora.Intanto preriscaldate ilforno e tritate alcoltellole mandorle. Recuperate i panini, spennellateli
con un po'di lattel9e cospargeteli con le
mandorle tritate, la granella di zucchero.Metteteli in forno a 200° per circa 18
minutiofinché non diventano dorati.
Inviatecile vostre ricette(rama@quotidianodelsud.it)e noilepubblicheremo

segue da pagina XIII
IIsud in tavola-le vostre ricette
Panini di mandorle e zucchero (Rino,
64 anni,Palermo)
150 gfarina Manitoba
350g farina.00
200 g latte intero
100 g sciroppo di mandorla
50 g burro sfuso
30 g zucchero
9 g lievito dibirra
7g sale fino
PER LA SUPERFICIE
1 uovo
20 glatte intero
35 g mandorle
25 g granella dizucchero
In una ciotola sistemate
un colinoe setacciate le due
farine. In un'altra ciotola,
versate il latte a temperatura ambientee poi il lievito. Mescolate con
un cucchiaiofinché il lievito non siècompletamente sciolto. Quindi nella ciotola
con le farine aggiungete lo zuccheroe il
latte a poco a poco mentre impastate con
le mani. Versate lo sciroppo di mandorlae
il burro fuso e lasciato raffreddare. Non
appena l'impasto risulta quasi pronto incorporate anche il sale. Quindi trasferite
l'impasto sul piano da lavoro e lavorate
per qualche minuto o finché non avrete
ottenuto una sfera omogenea. Trasferite
in una ciotola, coprite con pellicolae lasciate maturare per circa 3ore a una temperatura di circa 26° o finché non sarà
raddoppiata. Dividete in due l'impasto e
modellate fino ad ottenere due filoncini,
sarà più facile lavorarli. Con un tarocco,
ricavate da ciascun filone circa 15 pezzetti da30g ciascuno.In totale dovreste ottenere 28-30 paninetti. Appiattite un po' i
singoli pezzettie infine pirlatelicon il palmo della mano: dovrete ottenere una sfe-
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PARTE DA ANGRI, NEL SALERNITANO,UN'ASSOCIAZIONE PER SALVARE ITALIA E MEZZOGIORNO

Sulla scia di Svimez e grandi opere,il nuovo rifornùsmo targato Sud
un'operazione di disvelamento. Perché qui ci troviamo difronte ad una grande truffa".La truffa si
sostanzierebbe, partendo da queste discutibili
premesse,in una riforma penalizzante per il Sud
che rischierebbe di accumulare ancora più ritardi
rispetto al resto del Paese, distanziandosi dalle
aree più ricche e soprattutto dall'Europa.

iformisti per Angri". E questo il nome
di un'associazione, nata nella cittadina
della provincia di Salerno che fa quasi da cerniera con la vasta area napoletana,che si pone
quale obiettivo principale di portare avanti il pensiero riformista, l'unico che potrebbe impedire all'Italia di cadere nel baratro
verso il quale si sta incamminando. Fondata da Giuseppe FattoLA STORIA CHE TORNA
russo e Floriana D'Antonio, l'associazione ha da poco inaugurato la sua sede nel suggestivo e accogliente centro storico di Arigri.I componenti del gruppo sono pronti a realizzare diverse iniziative su tutto il territorio
provinciale, per aprire un dibattito sul valore
del riformismo e dar vita ad un'operazione-verità su quello che sta accadendo nel nostro
Paese.
"L'Italia - commenta proprio Fattorusso - è
stata già salvata due volte grazie a delle politiche
riformiste. La prima volta all'epoca del Piano
Marshall, quando fu determinante il ruolo di
Rodolfo Morandi,socialista, che riuscì a portare
a termine la creazione dello Svimez. La seconda
volta è accaduto alla fine degli anni'70. L'Italia,
anche a seguito del terrorismo, era in una profonda crisi economica ed è lì che
emerse la figura di Gettino Craxi e
la sua idea di politica economica.
Craxi fece approvare un piano
triennale delle opere incompiute
nel Mezzogiorno". Qui emerge anche un altro caposaldo di questa
neonata associazione, ovvero l'Italia non si può riprendere se non si
parte dal Sud, come accaduto nei
due esempi appena fatti."Dal2008 ad oggila crisi non si è mai risolta, anzi si è aggravata - continua sempre Fattorusso-Per uscirne veramente bisogna dare voce al vero riformismo. Oggi
tutto ciò non avviene, un simile ragionamento
non trova nemmeno spazio sui media perché si
va avanti solo per slogan e frasi fatte, non calandosi nella difficile realtà economica e istituzionale".
Ecco allora che l'associazione si propone di essere il mezzo attraverso cui le politici
possano essere conosciute, apprezz
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Fattorusso e D'Antonio:
«Altre due volte l'Italia
rilanciata da un piano
speciale economico»
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LE PROPOSTE MISE

Su decarbonizzazione
e uso dell'idrogeno
progetti da 4,5 miliardi
al4,4% di crescita,invece,appliSono in programma una piatta- cando la clausola del34%.In queforma di ricerca prototipale sulle sta simulazione il Mezzogiorno
tecnologie di produzione e stoc- aumenterebbe la sua crescita dal
caggio dell'idrogeno,lo sviluppo 2,75% al 5,5% e il Centro-Nord
di idrolizzatori su scala indu- passerebbe da 1,3 a 1,2%.Svimez
striale sperimentando la produ- analizza anche un teorico riparto
ROMA
zione diidrogeno da rinnovabili, al50%:in questo caso la crescita
In attesa di conoscere le scelte fi- la creazione di un'area industriale nazionale del Pil sarebbe inferionati di Palazzo Chigi,alcune delle (si pensaa Taranto)dedicata alla re di o,6 punti mentre sarebbe
proposte emerse in questi giorni Produzione di elettrolizzatori di più alto,da 1,29 a 1,33,l'aumento
svelano comunqueindirizzi pre- potenza elevata con un parco annuo di produttività nel settore
tisi di politica industriale che ca- tecnologico specializzato;speri- industriale.
—C.Fo.
ratterizzeranno i prossimi anni.È mentazioni nella siderurgia e nei
R!PRODUZIONF RISERVATA
il caso ad esempio delle iniziative trasporti.
Di certo su questo tipo di properla decarbonizzazione dell'industria,legate agli obiettivi di ri- getti, come su altri del Mise, da
duzione di CO2 del Piano nazio- un punto di vista tecnico sembra
nale integrato energia clima. La complicato applicare una quota
proposta del ministero dello Svi- minima per il Mezzogiorno come
luppo economico(Mise)prevede chiesto dal ministero del Sud rial momento un plafond di3,5 mi- facendosi alla clausola della speliardi cui si aggiungerebbe 1 mi- sa rapportata alla popolazione di
liardo per una strategia specifica riferimento (34%), una norma
per l'idrogeno.Un ulteriore capi- che attualmente vale perle risortolo riguarda l'ex Ilva,che per di- se ordinarie in conto capitale imminuire la propria dipendenza piegate dalle amministrazioni
dall'uso del carbone sembra can- centrali.A differenza di quest'uldidata a usufruire di un altro ca- time risorse,tra l'altro, quelle del
nale di finanziamento ovvero il Recovery Plan vanno considerate
Just Transition Fund europeo. come risorse aggiuntive/straorPer quanto riguarda la decar- dinarie. Comunque sia, al di là
bonizzazionedialcunipoliindu- delle discussioni tecniche, tra
striali, il Mise cita in particolare ministri si sta valutando se e in
il comparto della raffinazione e che modo difendere il principio
della produzione di ceramiche, politico a prescindere da vincoli
oltre alle centrali elettriche a car- di legge. Una stima dei possibili
bone la cui chiusura è prevista benefici,con vantaggi sulla creentro il 2025 ad esempio Civita- scita del Pil dell'intero Paese, è
vecchia, Brindisi, Monfalcone. stata fornita ieri dall'associazioNel progetto rientrano program- ne Svimezin un'audizione presmi di riqualificazione deilavora- sola commissione Bilancio della
tori interessati dalle riconversio- Camera.Tre gli scenari delineati
ni e il finanziamento di progetti considerando, sul totale di 209
per l'insediamento di nuove atti- miliardi,solo i77 miliardi di convità a basso impatto di emissione tributo a fondo perduto.La Svidi Cot. Funzionale all'obiettivo mezcalcola un impatto nazionadecarbonizzazione è la strategia le sul Pii reale attorno al4%(vaper l'idrogeno,che l'Italia inten- lore cumulato in un quadriennio)
de finanziare nell'ambito dei se si conferma l'attuale trend,
grandi progetti europei di inte- cioè circa il 22,5% di spesa in conresse comune(Ipcei)che consen- to capitale ordinaria della Pa al
tono deroghe eccezionali sugli Sud.In virtù della forte interdiaiuti di Stato. Qui il ruolo delle Pendenza economica tra le due
partecipate statali sarà centrale. macroaree delPaese,si salirebbe

Svimez:dai fondi Ue
impatto sul Pil del 4,4%
con i134% di spesa al Sud
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«Investire al Sud il Recovery Fund»
La ricetta dello Svimez:sostenere il Mezzogiorno per far crescere anche il Nord

SALERNO

Concentrare gli investimenti al
Sud per far ripartire anche l'economia del Nord. E la ricetta
vincente per una maggiore coesione e una più robusta crescita del Paese secondo la Svimez
che, attraverso una simulazione, propone i possibili effetti
sulla crescita del Pil di breve e
periodo
derivante
lungo
dall'impiego delle risorse del
Recovery Fund.E la ricerca evidenzia come destinare più risorse al Mezzogiorno porti benefici anche al settentrione .
Uno sprone a non ritardare ulteriormente l'avvio di politiche
di riequilibrio degli investimenti.
La simulazione si concentra
sulla quota di risorse aventi il

carattere di sovvenzione netta,
ovvero i circa 77 miliardi di euro di contributi che non dovranno essere coperti da maggiore tassazione o riduzioni di
spesa. E considera 3 scenari riguardo la possibile allocazione
territoriale delle risorse, prevedendo quote crescenti di investimenti nel Mezzogiorno. Nel
primo scenario, s'ipotizza che
solo una quota pari al 22,5% dei
77 miliardi sia destinata al Mezzogiorno. Nel secondo, invece,
assimilando la dotazione in
conto sovvenzione del Recovery Fund a risorse ordinarie in
conto capitale, si valuta il possibile impatto dell'applicazione
della clausola del 34% per il riparto delle risorse. Infine,
nell'ultimo scenario si assume
una destinazione al Mezzogiorno del 50% dei 77 miliardi previsti dal Recovery Fund.

Così facendo, è possibile allargare la valutazione dell'impatto delle principali misure di
politica economica nazionale a
livello regionale. Il modello
considera tutti gli effetti associati alla (ipotetica) realizzazione di un piano di investimenti,
che si dividono in diretti, indiretti, e indotti. Il primo riguarda la produzione realizzata direttamente in seguito ai maggiori investimenti effettuati. Il
secondo, indiretto, valuta gli
impatti, in termini di maggiori
input e servizi acquistati per la
realizzazione degli investimenti. Il terzo,indotto, riguarda l'incremento di produzione di beni di consumo che deriva dai
maggiori livelli di reddito e occupazione generati dall'aumento dell'attività produttiva,
diretta e indiretta, oggetto di

valutazione. Le ragioni che giustificano l'emergere di tali risultati, e su cui si basa la ricetta
Svimez Z di un ripristino della
capacità produttiva del Mezzogiorno, sono essenzialmente
due. Nel breve periodo, data
l'interdipendenza tra Nord e
Sud, i maggiori investimenti
nel Mezzogiorno alimentano
un effetto indiretto sulle produzioni del Nord, attraverso una
domanda di beni e servizi necessari alla realizzazione di tali
investimenti. La Svimez calcola che per ogni euro di investimento al Sud,si generi circa 1,3
euro di valore aggiunto per il
Paese,e di questo,circa 30 centesimi (il 25%) ricada nel Centro-Nord. Nel lungo periodo, il
processo di accumulazione di
capitale produce dinamiche
più sostenute nel Mezzogiorno
che al Centro-Nord.
(g.d.s.)
ARIDRODDZIONE RISERVATA

II presidente Adriano Giannola
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L'audizione Stimez

Recovery Fund,
più fondi al Sud
più Pil nel Paese
a pagina5

Recovery Fund,la ricetta Svimez
"11 34% deifondi a Sud e il Paese vola"
Audizione dell'Istituto di ricerca presso la Commissione bilancio della Camera.Il Pil del Mezzogiorno
può raddoppiare senza danni per l'Italia. In Campania investimenti da destinare ad Alta velocità e vie aeree
diRoberto Fuccillo
Date risorsealSud e ne beneficerà
l'intero paese. Quello che di norma è imo slogan da dibattito è stato oggettivizzatoieri dallo Svimez
con le cifre che l'Istit:uto di ricerca
ha presentato durante una audizione alla Camera,presso la Commissione bilancio, in merito alle
prospettivo di utilizzo del "Recovery Fund".La cifra in questione è
quella dei 77 miliardi liberi, ovvero la parte di finanziamenti europei che non deve poi essere coperta da tasse o riduzioni di spesa.
La tabella pii suggestiva è quella nella quale Svimez simula ciò
che accadrà in base a tre scenari:il
primo ipotizza una distribuzione
delle risorse secondo tradizione,
con il"criterio storico";il secondo
parte dall'ipotesi che al Sud venga
riservato il 34 per cento di quei
fondi; il terzo porta quella quota
al 50 per cento. L'esito è abbastanza chiaro. Nel primo scenario il
Sud vedrà crescere il proprio Pi1
del 2,75 per cento, ma al Centro
nord andrà al 4,36 eil paese intero
al 3,99. Come dire che il gap territoriale continuerà a crescere. Nel
secondo scenario(34 percento al
Meridione)il Pil delSud schizzainvece del 5,53 per cento, praticamente il doppio, mentre il Centro
nord subisce un calo infnitesimaIe, (invece del 4,36 aumenta solo

Ritaglio

A II cantiere Lavori per i collegamentiferroviari dell'Alta velocità
dei 4,04)e l'intero paese soprattutto sale dei 4,38.Insomma una vera
boccata di ossigeno per il Sud, e
nessuno che ci perde, anzi. Con
metà risorse al Mezzogiorno infine abbiamo nel Meridione una crescita di 5,74, nel Centro nord ci si
ferma a 3,90e in tutta Italia si tocca il 4,32. Anche in questo caso il
beneficio è sostanzialmente collettivo. La spiegazione è presto data:
«I maggiori investimenti nel Mezzogiorno alimentano un efFetto indirettosulle produzioni al Nord at-
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traverso una domanda di beni e
servizi necessari alla realizzazione di tali investimenti». Esiste anche una quantificazione di questo
effetto,per Svimez:«Perogni euro
investito al Sud si genera circa 1,3
euro di valore aggiunto per il paese, e di questo circa 30 centesimi
ricade nel Centro nord». Inoltre
Svimez evidenzia che proprio al
Sud «si produce una maggior complementarietà fra investimenti
pubblici e privati». L'istituto non
manca di far rilevare dove gli sfor-

del

destinatario,

non

zi vadano maggiormente concentrati. Ad esempio,nel campo delle
infrastrutture una regione come
la Campania sta messa abbastanza bene rispetto al resto d'Europa
su autostrade e ferrovieordinarie,
è invece molto indietro su vie aeree e ferrovie ad alta velocità.
Naturalmente la proposta Svimez comporta l'assunzione di un
paradigma diverso da quello fin
qui usato. Il direttore Luca Bianchi lo dice chiaramente ai deputati riuniti: «Il Recovery Pund è
un'occasione straordinaria di invertire la tendenza,riequilibrare i
diritti dí cittadinanza fra Nord e
Sud, perequare le infrastrutture,
abbattere le diseguaglianze fra le
areedel Paese,promuovere la coesione per una maggiore crescita
complessiva. E evidente l'esigenza di un piano che proponga una
realistica prospettiva di sviluppo
equilibrato.Riteniamo perciò pericolosamente illusoria l'ipotesi,
ventilata pira o meno esplicilamente, di privilegiare un uso delle risorse europee in arrivo ai fini di
una intensa ed accorta manutenzione e revisione del sistema vigente,minato in qualche misura a
ripristinare la normalità di prima».Insomma bisogna usare quei
fondi non solo per compensare le
perdite precedenti,ma anche per
raddrizzare le storture preesistenti.
,CRIPRODU2IONE RISERVAiA

riproducibile.

Data

Quotitgiáll

Pagina
Foglio

09-09-2020
1+27
1/2

L'analisi
RECOVERY FUND
E 1VIEDFIERRANE0
STAVOLTA IL SUD
PUÒ SVOLTARE
Francesco BARBAGALLO
9 Italia è difronte a una
sfida chesegnerà il
suo destino per i
prossimi decenni. Deve
preparare rapidamente un
programma coerente di
sviluppo per il Paese, per la cui
realizzazione potrà utilizzare
più di duecento miliardi di
euro,resi disponibili
dall'Unione Europea col
Recovery Fund.
La pandemia hafornito
l'occasione storica e concreta
di poter realizzare,in uno
scenario completamente
cambiato,qualcosa di simile a
quanto si attuò nel dopoguerra
con gli accordi di Bretton
Woodse poi col Piano
Marshall.Per conseguire
questo decisivo obiettivo
bisogna però abbandonare la
strada tradizionale
dell'affastellamento delle
richieste più limitate e
contraddittorie,rispondenti a
ristretti interessi di parte.Ed
essere invece capaci dì
presentare un ben articolato e
credibile"piano di rinascita
del Paese",con la prospettiva
realistica di promuovere
finalmente uno sviluppo
equilibrato dell'Italia intera,
da Nord a Sud.E quanto è
riuscito a fare la Svimez con il
suo ben articolato e innovativo
programma di sviluppo del
Paese per il prossimo
trentennio, presentato ieri in
Parlamento.
Continua a pag.27
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Recovery fund e Mediterraneo...
È più di un secolo che la prospettiva di
uno sviluppo equilibrato dell'Italia
attende di essere realizzata.Fu
delineata per primo da Francesco
Saverio Nitti tra'800 e'900 e rilanciata
nel secondo dopoguerra dallo storico e
ministro socialista Rodolfo Morandi e
dal tecnocrate cattolico Pasquale
Saraceno,che fondarono
appositamente la Svimez.
Uno sviluppo finalmente equilibrato
del Paese significa individuare un
ruolo produttivo e non più marginale e
frenante alla grande area del Paese
dove vive il 30% dei cittadini italiani e
che copre il 40% del territorio
nazionale.
Non serve "fare un inventario di
progetti occorre definire un chiaro
disegno di sistema",che fornisca un
"secondo motore"all'Italia, propone la
Svimez.E questo motore va acceso nel
Mezzogiorno,reso strategico,perla
sua centralità nel Mediterraneo,dal
processo di globalizzazione e di forte
espansione dei paesi asiatici. E tempo
ormai di realizzare l'opzione
euro-mediterranea,che pone il
Mezzogiorno d'Italia al centro dello
sviluppo del Mediterraneo,in sintonia
con gli interessi dell'Unione Europea.
E questa la prospettiva da perseguire
per trovare la strada di un nuovo
sviluppo per l'Italia intera,ribaltando
la fase di profondo declino dell'ultimo
ventennio.
Non si tratta di"riprendere una
crescita",che non c'è più da molto
prima della crisi del 2008. Non ci si
può più illudere di puntare sulle
"locomotive del Nord",che da tempo
non corrono più.Perché sono
vent'anni che,accanto al divario tra
Nord e Sud,è cresciuto un inedito
"secondo divario"tra il Nord Italia e
l'Unione Europea. Nel primo
ventennio del XXI secolo si è dissolto,
come da tempo registra inascoltata la
Svimez,"il mito di un Nord tra le
macroregioni più dinamiche
d'Europa".La Lombardia,tra il 2000 e
il 2017,è scivolata dal 17° al 42° posto
nella graduatoria europea del reddito
pro-capite;l'Emilia-Romagna è calata
dal 25° al 54°;il Veneto dal 36° al 70°;il
Piemonte dal 40° al 90°.
Intanto il Mezzogiorno è colpito da
una tragedia demografica:crolla il
tasso di natalità e i giovani più
preparati sono costretti a emigrare.
Tra 15 anni il Sud avrà la più alta
concentrazione di anziani. Nel 1951,
alla vigilia del boom,l'Italia era un
paese giovane: un quarto della
popolazione aveva meno di 15 anni,i
vecchi oltre i 65 anni erano solo l'8%.
Per invertire questa fase ventennale
di forte declino che ha investito tutto il
Ritaglio

stampa

sistema Italia,da Nord a Sud,bisogna
definire e realizzare una innovativa
strategia euro-mediterranea.Che
accenda un secondo motore di
sviluppo al Sud.
Già nel 2013,in risposta alla crisi
mondiale,la Svimez propose un
"piano di primo intervento",che
puntava sulla logistica,le energie
rinnovabili,la rigenerazione urbana e
ambientale,l'agroalimentare e
l'agroindustria,il governo delle acque,
la politica industriale,la ricerca e
l'innovazione. Ora è indispensabile
che l'Italia assuma un ruolo attivo nel
processo di ridefinizione del processo
di globalizzazione,consolidando il suo
ruolo nella intercettazione e nella
promozione dei traffici marittimi:
asiatici,nord-africani,europei.
L'istituzione delle quattro Zone
Economiche Speciali(ZES)nei porti di
Napoli,Bari,Taranto e Gioia Tauro e
delle altre due ZES a Palermo e a
Catania possono attivare, procedendo
a una più rapida attuazione,lo
sviluppo del Sud,con il
coinvolgimento di 20 milioni di
cittadini. Un sistema attrezzato di
autostrade del mare,contando sulle
flotte insediate nel Mezzogiorno,
potrà essere uno strumento essenziale
per lo sviluppo dell'intermodalità
ferro-gomma-mare sulle dorsali
Tirrenica e Adriatica.
L'energia geotermica,fortemente
presente nell'area flegrea del
Napoletano,integrata dall'energia
solare ed eolica,potrà consentire
risparmi energetici di fonte fossile
enormi in tutto il Sud.In tal modo il
Mezzogiorno d'Italia potrà avere un
ruolo centrale nel progetto
dell'Unione Europea che ha fissato per
il 2050 l'obiettivo della
decarbonizzazione integrale,al fine di
garantire una sostenibilità strutturale
per una "economia civile" che salvi il
pianeta.
Intanto per salvare l'Italia dal
declino è indispensabile che il
confronto politico si elevi a questo
livello progettuale.
Francesco Barbagallo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le risorse
per la ripartenza

Recovery fund,ecco i pilastri
«Investire sul Sud aiuta il Paese»
Sei macro-missioni per la strategia del governo
›-Le audizioni alla Camera:le proiezioni Svimez
E ritorna il piano per il Mezzogiorno di Provenzano rimarcano la centralità della ripresa al Meridione
Bianchi. Svimez ha in realtà ipotizzato un terzo scenario: il 50%
dei 77 miliardi al Mezzogiorno,
Sei macro missioni per far "deto strategia che produrrebbe un innare" la potenza di fuoco del Re-cremento del 5,74% del Pil reale
covery fund. I primi obiettivi già alSud edell'1,82/odiproduttività,
fissati, e a corredo ci sono pure mentre la ricaduta sulla media
numeri e percentuali. Il prevedi-del Pil nazionale sarebbe del
bile assalto alla diligenza da par- 4,32% e dell'1,33% in termini di
te dei ministri, perché ogni dica- produttività.
Bianchi ne ha parlato ieri alla
stero stila la propria lista della
spesa. E infine c'è la bacchettata Camera:giornata di audizioni su
del presidente del Consiglio euro- Recovery fund, ben assortita la
peo,sul visione e missione del ba sfilata d'interlocutori. Le linee
zooka da 209 miliardi(tra presti- guida del piano italiano (il cosidti "agevolati" e risorse a fondo detto Recovery plan) devono esperduto) a disposizione dell'Ita- sere pronte entro il 15 ottobre,
lia Per riattivare la crescita,dopo poi il vero e proprio documento
lo choc coronavirus. E magari di spesa sarà presentato tra genper suturare lo strappo Nor- naio e aprile del prossimo anno,
d-Sud:le riforme strutturali e gli come da calendario per tutti gli
investimenti diretti sono un'op- Stati membri - spiega il ministro
portunità ulteriore per il Mezzo- Enzo Amendola,in risposta a chi
giorno. Anzi, avverte Svimez: ieri accennava a ritardi dell'Ita«Ognieuro speso alSud in utility lia. Oggi i sei pilastri portanti del
genera un valore aggiunto del Recovery plan saranno sul tavo20-23% al Centro Nord» grazie lo del Comitato interministeriale
all'aumento della domanda inter- per gli affarieuropei-la cabina di
na. Luca Bianchi, direttore Svi- regia coordinata proprio da
mez, sottolinea che abbandona- Amendola - per un primo esame.
re il modello storico della spesa Le sei macro-missioni sono conordinaria al Sud(solo al 20-22% e densate in un documento di 32
penalizzante rispetto al Cen- pagine: digitalizzazione e innovatro-Nord)crea vantaggieconomi- zione; transizione ecologica; saci per tutto il Paese. Il nuovo mo- lute; infrastrutture nel segno deldello di spesa riparametrato al lasostenibilità;istruzione e ricernumero della popolazione,intro- ca; inclusione sociale e territoriadotto dallalegge De Vincenti, ma le.Il piano fissa come primi obietal momento non ancora applica- tivi «economico-sociali di lungo
to, porterebbe al 34% la quota di termine del governo» raddoppiaspesa destinata al Mezzogiorno. re il tasso di crescita portandolo
Svimez ha analizzato gli effetti in linea con la media Ue all'1,6% e
dell'uso dei 77 miliardi a fondo aumentare il tasso di occupazioperduto del Recovery Fund appli- ne di 10 punti fino al 73,2% della
cando diversi parametri. Col cri- media Ue. Nel documento si inditerio storico del 22% al Sud e del ca la «riduzione strutturale del
78% al Centro-Nord,l'impatto sul cuneo fiscale sul lavoro tramite
Pil sarebbe di +3,99% a livello na- una riforma dell'Irpef in chiave
zionale, di cui +4,3% al Cen- progressiva» e la revisione degli
tro-Nord e +2,7% al Sud. Con una ammortizzatori sociali in «chiaspesaa134%alSud,il Pil naziona- ve perequativa» all'interno di
le salirebbe del 4,38% con un unalegge delega di riforma della+4% al Centro Nord e un +5,5% al voro entro aprile 2021. Molte le
Sud. «Bisogna cambiare ilmodel- «progettualità» proposte dal Milo di spesa pubblica, nell'ottica se, dall'estensione del superecodell'interesse nazionale,risolvendo i nodi strutturali sarà possibi- no al 2024 agli strumenti ad hoc
le incidere sul tasso di crescita per agevolare le imprese "rosa".
complessiva del Paese», chiosa Passaggi anche sul Mezzogiorno,
a cominciare dall'attuazione del
Francesco G.GIOFFREDI
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Piano per il Sud presentato poco
prima dell'esplosione della pandemia dal ministro Giuseppe
Provenzano. E poi: completamento della fibra ottica, il piano
"Italia veloce" del ministero dei
Trasporti, riduzione dell'abbandono scolastico, iniezione di risorse nella sanità(a prescindere
dalla volontà di attivare, o meno,
anche il Mes). Spazio anche alla
decarbonizzazione, peraltro corroborata dalle parole di Carlo
Tamburi, ad di Enel: «Puntiamo
a chiudere i suoi quattro impianti acarbone sulterritorio italiano
entro il 2025. Per garantire la sostenibilità del sistema elettrico il
carbone sarà sostituito con un
mix di energie rinnovabili e gas»,
e a Brindisi il primo rilevante
step sarà già agennaio.
Prima però c'è da ricucire la visione d'insieme. Insiste Bianchi:
«Il Recovey Fund è un'occasione
straordinaria di invertire la tendenza,riequilibrare i diritti di cittadinanza fra Nord e Sud, perequare le infrastrutture,abbattere
le diseguaglianze fra le aree del
Paese, promuovere la coesione
per arrivare a una maggiore crescita complessiva». E sul fronte
occupazionale che il Sud potrebbe pagare di più, ricorda la Svimez,a causa dell'emergenza Covid: perdita di 400.000 posti dilavoro e un -6% di occupazione a
fronte di un -3,5% al Centro Nord.
Nel 2021 poi- haspiegato Bianchi
- il Sud, senza intervento del Recovery, rischia di non incrociare
lafase di ripresa accrescendo ancora di più il divario Nord-Sud.

esclusivo

ZOOM
Le motrici proposte
per ridare linfa al Paese
Le sei macro-missioni:
digitalizzazione e
innovazione;
transizione ecologica;
salute;infrastrutture nelsegno
della sosten ibilità;istruzione e
ricerca;inclusione sociale e
territoriale

o

Il calcolo di Svimez
sui 77 miliardi
Svimez ha analizzato
gli effetti dell'uso dei
77 miliardi a fondo
perduto applicando
diversi parametri:22% al Sud,
34% o50%.Nelle ultime due
ipotesi il beneficio sul Pil è
maggiore per tutto il Paese

O

Riduzione del costo
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IL RECOVERY FUND IN PILLOLE
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Recovery Plan, il piano della Svimez:
«Con la metà dei fondi Ue al Sud, l'Italia
cresce di più»

PRIMO PIANO

Afghanistan, attacco al
convoglio del vicepresidente
Saleh: 4 morti, lui è illeso

PRIMO PIANO > POLITICA

Terremoto a Salemi (Trapani),
scossa di magnitudo 3.4

Mercoledì 9 Settembre 2020 di Nando Santonastaso

Scuola, ipotesi rinvio nel Lazio: i
sindaci potranno scegliere di
non riaprire il 14
di Cristiana
Mangani

c

Investire i fondi europei del Recovery Plan ben oltre il 34% nel Mezzogiorno

d

conviene anche al Nord. E non si tratta di uno scenario da meridionali sempre
più ingordi di risorse pubbliche, come da qualche parte si continua a ritenere.
Quella percentuale, ormai diventata legge, serve infatti solo ed

u

esclusivamente a ripartire la spesa ordinaria annuale per investimenti dei
ministeri ma non deve essere applicata «per forza» anche ai finanziamenti

Covid, studente positivo alla
scuola American Overseas di
Roma: docenti e alunni in
quarantena
di Veronica Cursi

Willy Monteiro, l’allenatore che
allontanò i fratelli Bianchi:
«Troppo violenti e senza regole»
di Alessia Marani e
Camilla Mozzetti

straordinari, e dunque aggiuntivi, come quelli in arrivo dall'Ue all'Italia per
circa 209 miliardi di euro. «Anzi, a voler rispettare alla lettera i parametri della
politica di coesione, bisognerebbe arrivare all'80% al Sud, come avviene già
per l'utilizzo del Fondo nazionale di sviluppo e coesione, nato per ridurre il
divario», puntualizza Adriano Giannola, presidente della Svimez.

APPROFONDIMENTI

I CONTI PUBBLICI
Recovery Fund,
ministeri all'assalto:
già sforati i 209...

ECONOMIA
«Sud, gli sgravi per 10
anni». Il Colle:
cambiamo i...

l

LEGGI ANCHE Conte: «Nel Recovery Plan progetto per Roma»
Bene ha fatto, dunque, ieri proprio la Svimez - in audizione con il direttore
Luca Bianchi alla Commissione Bilancio della Camera - a offrire alla politica
quest'ulteriore stimolo di riflessione, presentando tra i possibili ma inevitabili
scenari di investimenti nel Mezzogiorno, attraverso il Recovery Fund, anche
quello con la dotazione più robusta ma, a conti fatti, il più logico e opportuno
per le ricadute stimate anche sul sistema Paese. Destinare infatti al Sud la
metà dei 77 miliardi di euro di contributi Ue di sovvenzione netta, che non
dovranno cioè essere coperti da un aumento di tasse o da riduzioni di spesa,
produrrebbe nell'area un incremento del 5,74% del Pil reale e dell'1,82% di
produttività, mentre la ricaduta sulla media del Pil Italia sarebbe del 4,32% e
dell'1,33% in termini di produttività. Se invece venisse applicato un riparto
secondo la clausola del 34%, la media Italia sia in termini di Pil (4,38%) sia di
produttività (1,29%) sarebbe praticamente la stessa ma diminuirebbe la

Coronavirus a Napoli, gli infermieri tra
paure e contagi

l
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spinta per il Mezzogiorno: la simulazione statistica di Svimez calcola infatti
una crescita del 5,53% e soprattutto solo l'1,58% in più di produttività.
Peggio, molto peggio andrebbe se venisse utilizzato ancora il parametro
della spesa storica contro il quale è nata la clausola del 34%: non ci
guadagnerebbe molto né il Sud (+2,75% di Pil e appena +0,50% di
produttività), né l'Italia (+3,99% di crescita e +1,15% di produttività).
A ben guardare, però, nelle cifre indicate ieri dall'Associazione, frutto di un
modello matematico da anni affidabile, a sorridere sarebbe solo il CentroNord con un aumento del Pil del 4,36% e di produttività dell'1,34%, a riprova
del fatto che insistere sulla spesa storica aumenterebbe anziché ridurre il gap

LE PIÚ CONDIVISE

Al porto arriva il
Savannah: super yacht
da 100 milioni di
dollari con «sala
sottomarina»

con il Mezzogiorno. Le due percentuali infatti sono ampiamente superiori a
quelle dei due scenari per così dire alternativi, la destinazione cioè del 34% o
del 50% del Recovery Fund al Sud.

c 447 d k

Covid, 19enne
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Covid a Napoli,
focolaio al Cardarelli:
positivi sei sanitari e
30 pazienti
di Melina
Chiapparino
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GUIDA ALLO SHOPPING
«Questo non vuol dire affatto togliere risorse al Nord dice ancora Giannola
ma al contrario fare del Mezzogiorno il secondo, indispensabile motore del
Paese perché la diminuzione dei tassi di crescita delle regioni più ricche del
Nord, come si è dimostrato, impone la perequazione delle risorse come
premessa di un progetto di sviluppo di tutto il Paese». Oltre tutto,
l'interdipendenza economica tra le due macroaree giustifica ampiamente
questa scelta: per ogni euro investito al Sud, spiega Svimez, si generano
circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese e di questo circa 30 centesimi,
pari al 25%, ricade nel Centro-Nord, in termini di maggiore domanda di beni
e di servizi.

Livella laser, la versione tecnologica
di uno strumento indispensabile per il
fai da te

LEGGI ANCHE Caldoro presenta il piano per il Sud
Ma dove investire? Due gli asset strategici ribaditi anche ieri dalla Svimez
per utilizzare al Sud i soldi europei. E cioè, un piano per rafforzare le
infrastrutture sociali «e garantire omogeneità e accesso a fondamentali diritti
di cittadinanza, dalla salute alla formazione, alla mobilità» che la spesa
storica continua a negare. E le infrastrutture: e qui Svimez, in linea con
l'indicazione europea per sostenere la prospettiva green e la strategia euromediterranea, rilancia l'idea di «infrastrutturazione del quadrilatero Zes del
Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) e l'asse siciliano»
nonché le autostrade del mare e «le connessioni secondarie tra direttive
strategiche ed aree interne». Spiega Giannola: «Con il Recovery Fund
possiamo finalmente mettere in connessione il Mezzogiorno continentale e le
sue sette regioni, spesso litigiose tra di loro e prive di visione unitaria di
sviluppo, con le Zone economiche speciali: perché è qui, con i grandi
interventi di bonifica previsti per i singoli porti e quelli relativi ai retroporti
nonché con i vantaggi della semplificazione amministrativa, che può davvero

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
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massicci. È un quadrilatero in cui vivono 12 dei 20 milioni di persone del Sud,
ancora lontane dai livelli economico-sociali medi del Paese: per questo,
concentrare gli investimenti al Sud vuol dire maggiore coesione e crescita del
Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavoro, Svimez: a rischio 1 milione di
posti nel 2020, 400mila al Sud
ECONOMIA
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"La crisi italiana è di lungo periodo, le
nostre previsioni stimano un calo del pil
nazionale del 9,3% in linea con stime
governo". Lo dice il direttore della
Svimez, Luca Bianchi, nel corso di
un'audizione in commissione Bilancio
della Camera. "Questa crisi - aggiunge nel 2020 avrà un impatto forte in tutte
le aree del Paese, con un calo del pil
stimato al 9,6% nel Centro-nord e
Afp
dell'8,2% nel Sud. Anche su qui ci sarà
una crisi più forte sull'occupazione con
un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centro-nord". Per Bianchi "questo vuol
dire che su una stima di un milione di posti di lavoro che si possono perdere nel
2020 circa 400 mila sono collocati nel Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che
l'impatto sociale della crisi potrebbe essere più forte di quello economico".

"E' interessante rilevare però cosa accade secondo il nostro modello nel 2021. Queste stime
sono state effettuate considerando l'impatto economico delle misure messe in atto dal
governo fino ad agosto 2020, però ovviamente non tengono conto dell'impatto del Recovery
fund"spiega ancora Bianchi. "Ciò che allarmerebbe- aggiunge- è che si torna
sostanzialmente al quadro economico territoriale che c'era prima della crisi. Cosa vuol dire?
che nel Mezzogiorno la fase di ripresa sarebbe molto meno forte che nell'altra parte del
Paese". Lo Svimez, infatti, "stima per il 2021 una crescita sostanzialmente più che
dimezzata nel mezzogiorno che quindi recupererebbe soltanto un quarto del pil perso
nel corso del 2020".
"E' evidente l'esigenza di formulare un piano di rinascita del Paese, che proponga una
realistica prospettiva di sviluppo equilibrato. Riteniamo perciò pericolosamente illusoriaaggiunge- l'ipotesi, ventilata più o meno esplicitamente, di privilegiare un uso delle risorse
europee in arrivo ai fini di una intensa ed accorta manutenzione e revisione del sistema
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vigente, minato in qualche misura a ripristinare la normalità di prima". Per Bianchi "una
simile scelta richiederebbe di confermare la lunga stagnazione sperimentata dalla nostra
economia".
"La crisi italiana è di lungo periodo, le nostre previsioni stimano un calo del pil nazionale del
9,3% in linea con stime governo". Lo dice il direttore della Svimez, Luca Bianchi, nel corso
di un'audizione in commissione Bilancio della Camera. "Questa crisi - aggiunge - nel 2020
avrà un impatto forte in tutte le aree del Paese, con un calo del pil stimato al 9,6% nel
Centro-nord e dell'8,2% nel Sud. Anche su qui ci sarà una crisi più forte sull'occupazione
con un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centro-nord". Per Bianchi "questo
vuol dire che su una stima di un milione di posti di lavoro che si possono perdere nel 2020
circa 400 mila sono collocati nel Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che l'impatto
sociale della crisi potrebbe essere più forte di quello economico".

Andrea Muzii, campione
del mondo di memoria
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Recovery Fund: Svimez, con 34% spesa ordinaria al Sud Pil crescerà di più
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(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Ogni euro speso al Sud in utility genera un
valore aggiunto del 20-23% al Centro Nord" grazie all'aumento della
domanda interna. Lo ha detto il direttore di Svimez Luca Bianchi in
audizione alla Camera sul Recovery Fund sottolinenado che
abbandonare il modello storico della spesa ordinaria al Sud (solo al 2022% e penalizzante rispetto al centro- nord) crea vantaggi economici
per tutto il Paese. Il nuovo modello di spesa riparametrato al numero
della popolazione, introdotto dalla legge De Vincenti, ma al momento
non ancora applicato, porterebbe al 34% la quota di spesa destinata al
Mezzogiorno.

08 SETTEMBRE, 09:59

BONOMI: "INCONTRO CON SINDACATI UTILE,
SONO OTTIMISTA"

Svimez ha analizzato gli effetti dell'uso dei 77 miliardi a fondo perduto
del Recovery Fund usati secondo i diversi parametri. Usando il
parametro storico del 22% al Sud e il 78% al Centro Nord, l'impatto sul
Pil sarebbe di +3,99% a livello nazionale, di cui +4,3% al Centro Nord e
+2,7% al Sud.
Con una spesa al 34% al Sud e il restante 66% al Centro Nord il Pil
Nazionale salirebbe a 4,38% con un +4,0% al Centro Nord e un +5,5%
al Sud. "Bisogna cambiare il modello di spesa pubblica, nell'ottica
dell'interesse nazionale, risolvendo i nodi strutturali permetterà di
incidere sul tasso di crescita complessiva del paese" ha concluso
Bianchi.
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scuola. Interviene. Il gruppo chiama

Non basteranno cinque anni per far ritornare l’economia italiana ai livelli

rinforzi, che…

precedenti all’inizio della pandemia anche utilizzando il Recovery Fund.
Il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, in
un’audizione alla Camera, ha affermato: “Le risorse del Recovery fund potrebbero

OPINIONI E COMMENTI

sostenere l’economia italiana con una crescita di circa il 3% entro il 2025 e 600mila
occupati in più”.
Balassone ha anche detto: “Via Nazionale ha fatto due simulazioni basate su scenari
che presuppongono che i fondi disponibili per l’Italia, che si assumono pari a 120
miliardi per i prestiti e a 87 per i trasferimenti, siano usati pienamente e senza
inefficienze, con una distribuzione della spesa uniforme nel quinquennio 2021-

8 SETTEMBRE 2020

Roma, è allarme aumento
povertà
A Roma la situazione povertà sta

2025”.

esplodendo: dall’inizio della pandemia gli

Dunque, la Banca d’Italia ha ammonito che in vista dell’arrivo di risorse del

aiuti richiesti da persone con difficoltà

Recovery fund europeo, l’Italia è chiamata a uno sforzo straordinario nell’attività di

sono aumentati del…

programmazione e una capacità di realizzazione che non sempre il Paese ha
mostrato di possedere soprattutto negli ultimi anni.

4 SETTEMBRE 2020

Un referendum nel referendum
per battere il Sì

L’esperto economico ha così descritto le simulazioni fatte da Bankitalia: “Nel primo scenario
si ipotizza che tutte le risorse vengano usate per attuare interventi aggiuntivi rispetto a

4 SETTEMBRE 2020

quelli già programmati e che questi riguardino integralmente progetti di investimento. Le

Il populismo nemico della

maggiori spese ammonterebbero a oltre 41 miliardi all’anno e potrebbero tradursi in un

democrazia

aumento cumulato del livello del Pil di circa tre punti percentuali entro il 2025, con un
incremento degli occupati di circa 600mila unità. Questo scenario presuppone uno sforzo
notevole in termini di progettazione e di capacità di esecuzione degli investimenti: si

AGORÀ SOCIALISTA

tratterebbe di raddoppiare la spesa effettuata nel 2019 (40,5 miliardi; tra il 2000 e il 2019 la
spesa media annua per investimenti è stata pari a 43,5 miliardi, risultando
sistematicamente inferiore a quella programmata, anche per la difficoltà di preparare e
gestire i progetti). Nel secondo scenario si ipotizza che una parte rilevante delle risorse, pari
al 30%, venga usata per misure già programmate e che la parte rimanente venga destinata
solo per circa due terzi a finanziare direttamente nuovi progetti di investimento. Sotto
queste ipotesi gli interventi aggiuntivi ammonterebbero a circa 29 miliardi all’anno, di cui
solo 19 per investimenti. L’impatto cumulato sul livello del Pil raggiungerebbe quasi due
punti percentuali nel 2025”.
Nelle migliori delle ipotesi, dopo cinque anni l’Italia dovrebbe ancora recuperare circa sei
punti percentuali del Pil perso nel 2020.

7 SETTEMBRE 2020

Padova e Brescia
Manifestazioni pubbliche per
il no al referendum
PADOVA – GIOVEDì 10 settembre alle ore

Anche lo Svimez fa previsioni pessimistiche. Il direttore dello Svimez, Luca Bianchi, nel

18.30 presso Best Western Hotel Biri, Sala

corso di un’audizione in Commissione Bilancio della Camera, ha detto: “La crisi italiana è di

Rialto, incontro: “Referendum, un no

lungo periodo, le nostre previsioni stimano un calo del Pil nazionale del 9,3% in linea con

riformista a…

stime governo. Questa crisi nel 2020 avrà un impatto forte in tutte le aree del Paese, con un
calo del Pil stimato al 9,6% nel Centro-nord e dell’8,2% nel Sud. Anche qui ci sarà una crisi
più forte sull’occupazione con un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centronord”.

7 SETTEMBRE 2020

Referendum
Rai 3, Andrea Silvestrini e le
ragioni del No

Secondo Bianchi: “Questo vuol dire che su una stima di un milione di posti di lavoro che si
possono perdere nel 2020 circa 400 mila sono collocati nel Mezzogiorno. Quindi, i dati

7 SETTEMBRE 2020

confermano che l’impatto sociale della crisi potrebbe essere più forte di quello economico.

Narni

E’ interessante rilevare però cosa accade secondo il nostro modello nel 2021. Queste stime
sono state effettuate considerando l’impatto economico delle misure messe in atto dal
governo fino ad agosto 2020, però ovviamente non tengono conto dell’impatto del
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“La crisi italiana è di lungo periodo, le nostre previsioni stimano un calo del
pil nazionale del 9,3% in linea con stime governo”. Lo dice il direttore della
Svimez, Luca Bianchi, nel corso di un’audizione in commissione Bilancio
della Camera. “Questa crisi – aggiunge – nel 2020 avrà un impatto forte in
tutte le aree del Paese, con un calo del pil stimato al 9,6% nel Centro-nord e
dell’8,2% nel Sud. Anche su qui ci sarà una crisi più forte sull’occupazione
con un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centro-nord”. Per
Bianchi “questo vuol dire che su una stima di un milione di posti di lavoro

Montemagno
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che si possono perdere nel 2020 circa 400 mila sono collocati nel
Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che l’impatto sociale della crisi
potrebbe essere più forte di quello economico”.
“E’ interessante rilevare però cosa accade secondo il nostro modello nel
2021. Queste stime sono state effettuate considerando l’impatto
economico delle misure messe in atto dal governo fino ad agosto 2020,
però ovviamente non tengono conto dell’impatto del Recovery fund”spiega
ancora Bianchi. “Ciò che allarmerebbe- aggiunge- è che si torna
sostanzialmente al quadro economico territoriale che c’era prima della
crisi. Cosa vuol dire? che nel Mezzogiorno la fase di ripresa sarebbe molto
meno forte che nell’altra parte del Paese”. Lo Svimez, infatti, “stima per il
2021 una crescita sostanzialmente più che dimezzata nel mezzogiorno
che quindi recupererebbe soltanto un quarto del pil perso nel corso del
2020”.
“E’ evidente l’esigenza di formulare un piano di rinascita del Paese, che
proponga una realistica prospettiva di sviluppo equilibrato. Riteniamo
perciò pericolosamente illusoria- aggiunge- l’ipotesi, ventilata più o meno
esplicitamente, di privilegiare un uso delle risorse europee in arrivo ai fini di
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una intensa ed accorta manutenzione e revisione del sistema vigente,
minato in qualche misura a ripristinare la normalità di prima”. Per Bianchi
“una simile scelta richiederebbe di confermare la lunga stagnazione
sperimentata dalla nostra economia”.
“La crisi italiana è di lungo periodo, le nostre previsioni stimano un calo del
pil nazionale del 9,3% in linea con stime governo”. Lo dice il direttore della
Svimez, Luca Bianchi, nel corso di un’audizione in commissione Bilancio
della Camera. “Questa crisi – aggiunge – nel 2020 avrà un impatto forte in
tutte le aree del Paese, con un calo del pil stimato al 9,6% nel Centro-nord e
dell’8,2% nel Sud. Anche su qui ci sarà una crisi più forte sull’occupazione
con un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centro-nord”. Per
Bianchi “questo vuol dire che su una stima di un milione di posti di lavoro
che si possono perdere nel 2020 circa 400 mila sono collocati nel
Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che l’impatto sociale della crisi
potrebbe essere più forte di quello economico”.
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(ANSA) – ROMA, 08 SET – “Ogni euro speso al Sud in utility genera un valore aggiunto del 2023% al Centro Nord” grazie all’aumento della domanda interna. Lo ha detto il direttore di Svimez
Luca Bianchi in audizione alla Camera sul Recovery Fund sottolinenado che abbandonare il
modello storico della spesa ordinaria al Sud (solo al 20-22% e penalizzante rispetto al centronord) crea vantaggi economici per tutto il Paese. Il nuovo modello di spesa riparametrato al
numero della popolazione, introdotto dalla legge De Vincenti, ma al momento non ancora
applicato, porterebbe al 34% la quota di spesa destinata al Mezzogiorno.
Svimez ha analizzato gli effetti dell’uso dei 77 miliardi a fondo perduto del Recovery Fund usati
secondo i diversi parametri. Usando il parametro storico del 22% al Sud e il 78% al Centro
Nord, l’impatto sul Pil sarebbe di +3,99% a livello nazionale, di cui +4,3% al Centro Nord e
+2,7% al Sud.
Con una spesa al 34% al Sud e il restante 66% al Centro Nord il Pil Nazionale salirebbe a
4,38% con un +4,0% al Centro Nord e un +5,5% al Sud. “Bisogna cambiare il modello di spesa
pubblica, nell’ottica dell’interesse nazionale, risolvendo i nodi strutturali permetterà di incidere
sul tasso di crescita complessiva del paese” ha concluso Bianchi.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Il Paese accenda il secondo motore

PAY

Il coronavirus dopo le vacanze,
così cambiano i malati: anche i
giovani rischiano negli ospedali

Martedì 8 Settembre 2020 di Francesco Barbagallo

c

L’Italia è di fronte a una sfida che segnerà il suo destino per i prossimi
decenni. Deve preparare rapidamente un programma coerente di sviluppo

d

per il Paese, per la cui realizzazione potrà utilizzare più di duecento miliardi di
euro, resi disponibili dall’Unione Europea col Recovery Fund. La pandemia
ha fornito l’occasione storica e concreta di poter realizzare, in uno scenario

di Ettore Mautone
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di Vittorio E.Parsi

completamente cambiato, qualcosa di simile a quanto si attuò nel dopoguerra
con gli accordi di Bretton Woods e poi col Piano Marshall.
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Per conseguire questo decisivo obiettivo bisogna però abbandonare la
strada tradizionale dell’affastellamento delle richieste più limitate e
contraddittorie, rispondenti a ristretti interessi di parte. Ed essere invece
capaci di presentare un ben articolato e credibile “piano di rinascita del
Paese”, con la prospettiva realistica di promuovere finalmente uno sviluppo
equilibrato dell’Italia intera, da Nord a Sud.
È quanto è riuscito a fare la Svimez con il suo ben articolato e innovativo
programma di sviluppo del Paese per il prossimo trentennio, presentato ieri
in Parlamento. È più di un secolo che la prospettiva di uno sviluppo
equilibrato dell’Italia attende di essere realizzata. Fu delineata per primo da
Francesco Saverio Nitti tra ‘800 e ‘900 e rilanciata nel secondo dopoguerra
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di Giuseppe Maiello
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dallo storico e ministro socialista Rodolfo Morandi e dal tecnocrate cattolico
Pasquale Saraceno, che fondarono appositamente la Svimez.
Uno sviluppo finalmente equilibrato del Paese significa individuare un ruolo
produttivo e non più marginale e frenante alla grande area del Paese dove

l

vive il 30% dei cittadini italiani e che copre il 40% del territorio nazionale.
Non serve “fare un inventario di progetti occorre definire un chiaro disegno di
sistema”, che fornisca un “secondo motore” all’Italia, propone la Svimez. E
questo motore va acceso nel Mezzogiorno, reso strategico, per la sua
centralità nel Mediterraneo, dal processo di globalizzazione e di forte
espansione dei paesi asiatici. È tempo ormai di realizzare l’opzione euromediterranea, che pone il Mezzogiorno d’Italia al centro dello sviluppo del
Mediterraneo, in sintonia con gli interessi dell’Unione Europea.

Coronavirus a Napoli, gli infermieri tra
paure e contagi

l

È questa la prospettiva da perseguire per trovare la strada di un nuovo
sviluppo per l’Italia intera, ribaltando la fase di profondo declino dell’ultimo
ventennio. Non si tratta di “riprendere una crescita”, che non c’è più da molto
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prima della crisi del 2008.
Non ci si può più illudere di puntare sulle “locomotive del Nord”, che da tempo

l

non corrono più. Perché sono vent’anni che, accanto al divario tra Nord e Sud,
è cresciuto un inedito “secondo divario” tra il Nord Italia e l’Unione Europea.
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Nel primo ventennio del XXI secolo si è dissolto, come da tempo registra
inascoltata la Svimez, “il mito di un Nord tra le macroregioni più dinamiche
d’Europa”. La Lombardia, tra il 2000 e il 2017, è scivolata dal 17° al 42°
posto nella graduatoria europea del reddito pro-capite; l’Emilia-Romagna è
calata dal 25° al 54°; il Veneto dal 36° al 70°; il Piemonte dal 40° al 90°.
Intanto il Mezzogiorno è colpito da una tragedia demografica: crolla il tasso di
natalità e i giovani più preparati sono costretti a emigrare. Tra 15 anni il Sud
avrà la più alta concentrazione di anziani. Nel 1951, alla vigilia del boom,
l’Italia era un paese giovane: un quarto della popolazione aveva meno di 15
anni, i vecchi oltre i 65 anni erano solo l’8%.
Per invertire questa fase ventennale di forte declino che ha investito tutto il
sistema Italia, da Nord a Sud, bisogna definire e realizzare una innovativa
strategia euro-mediterranea. Che accenda un secondo motore di sviluppo al
Sud.
Già nel 2013, in risposta alla crisi mondiale, la Svimez propose un “piano di
primo intervento”, che puntava sulla logistica, le energie rinnovabili, la
rigenerazione urbana e ambientale, l’agroalimentare e l’agroindustria, il
governo delle acque, la politica industriale, la ricerca e l’innovazione. Ora è
indispensabile che l’Italia assuma un ruolo attivo nel processo di ridefinizione
del processo di globalizzazione, consolidando il suo ruolo nella
intercettazione e nella promozione dei traffici marittimi: asiatici, nord-africani,
europei.
L’istituzione delle quattro Zone Economiche Speciali (ZES) nei porti di Napoli,
Bari, Taranto e Gioia Tauro e delle altre due ZES a Palermo e a Catania
possono attivare, procedendo a una più rapida attuazione, lo sviluppo del
Sud, con il coinvolgimento di 20 milioni di cittadini. Un sistema attrezzato di
autostrade del mare, contando sulle flotte insediate nel Mezzogiorno, potrà
essere uno strumento essenziale per lo sviluppo dell’intermodalità ferrogomma-mare sulle dorsali Tirrenica e Adriatica.
L’energia geotermica, fortemente presente nell’area flegrea del Napoletano,
integrata dall’energia solare ed eolica, potrà consentire risparmi energetici di
fonte fossile enormi in tutto il Sud. In tal modo il Mezzogiorno d’Italia potrà
avere un ruolo centrale nel progetto dell’Unione Europea che ha fissato per il
2050 l’obiettivo della decarbonizzazione integrale, al fine di garantire una
sostenibilità strutturale per una “economia civile” che salvi il pianeta.
Intanto per salvare l’Italia dal declino è indispensabile che il confronto politico
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Sud, a rischio 400mila posti
di lavoro
8 Settembre 2020

La pandemia mette a rischio 400 mila posti
di lavoro nel sud italia. A sostenerlo è la
svimez. Il presidente dell’associazione, Luca
Bianchi, è stato ascoltato dalla
commissione Bilancio della Camera sul
Recovery Fund. abr/mrv/red
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“La crisi italiana è di lungo periodo, le nostre previsioni stimano un calo del pil nazionale del 9,3% in linea con
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stime governo”. Lo dice il direttore della Svimez, Luca Bianchi, nel corso di un’audizione in commissione
Bilancio della Camera. “Questa crisi – aggiunge – nel 2020 avrà un impatto forte in tutte le aree del Paese, con
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“E’ evidente l’esigenza di formulare un piano di rinascita del Paese, che proponga una realistica prospettiva di
sviluppo equilibrato. Riteniamo perciò pericolosamente illusoria- aggiunge- l’ipotesi, ventilata più o meno
esplicitamente, di privilegiare un uso delle risorse europee in arrivo ai fini di una intensa ed accorta
manutenzione e revisione del sistema vigente, minato in qualche misura a ripristinare la normalità di prima”. Per
Bianchi “una simile scelta richiederebbe di confermare la lunga stagnazione sperimentata dalla nostra
economia”.
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stime governo”. Lo dice il direttore della Svimez, Luca Bianchi, nel corso di un’audizione in commissione
Bilancio della Camera. “Questa crisi – aggiunge – nel 2020 avrà un impatto forte in tutte le aree del Paese, con
un calo del pil stimato al 9,6% nel Centro-nord e dell’8,2% nel Sud. Anche su qui ci sarà una crisi più forte
sull’occupazione con un calo previsto del 6% a fronte del meno 3,5% del Centro-nord”. Per Bianchi “questo vuol
dire che su una stima di un milione di posti di lavoro che si possono perdere nel 2020 circa 400 mila sono
collocati nel Mezzogiorno. Quindi i dati confermano che l’impatto sociale della crisi potrebbe essere più forte di
quello economico”.
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COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA
Commissione Bilancio della Camera 8 Settembre 2020 audizioni sull'individuazione delle
priorità nell'utilizzo del Recovery Fund: rappresentanti dell'Upi e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome; ore 11.00 rappresentanti di Eni ed Enel; ore 12.00
rappresentanti di Svimez. Condividi Inizia Puoi selezionare il secondo di avvio del
contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la
selezione e poi premi la spunta di Inizia. II sistema aggiorna automaticamente i link da
condividere in base alla tua scelta. Termina Puoi selezionare il secondo in cui puoi far
terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi
terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. II sistema calcolerà ristante esatto
e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa. COPIA
LINK
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