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Corriere.it

25/11/2020

IL TERREMOTO DELL'IRPINIA (DI 40 ANNI FA) E GLI ERRORI DA NON
RIPETERE SUL RECOVERY FUND

8

Corriere.it

25/11/2020

RECOVERY FUND, A 40 ANNI DALLO SCANDALO IRPINIA VALE
ANCORA LA PENA INVESTIRE MILIARDI SUL SUD?

15

Farodiroma.it

25/11/2020

LE DONNE AL SUD PAGANO IL PREZZO PIU' ALTO DELLA CRISI.
SVIMEZ: GIOVANI IN FUGA, REDDITO DI CITTADIN

22

Gdc.ancitel.it

25/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ: LA PANDEMIA AGGREDISCE UN'ECONOMIA E
UNA SOCIETA' GIA' DEBOLI DA NORD A SUD

26

Giornaleradiosociale.it

25/11/2020

MEZZOGIORNO: UNA STORICA ZONA ROSSA

35

Ilmanifesto.it

25/11/2020

SVIMEZ, IL SUD HA CONTRASTATO LA POVERTA' NEL LOCKDOWN
CON IL «REDDITO MINIMO GARANTITO»

36

Ilmattino.it

25/11/2020

COVID, OGNI MESE DI BLOCCO COSTA AL SUD 10 MILIARDI: SI
ALLARGA IL DIVARIO CON IL NORD

37

Ilmattino.it

25/11/2020

OGNI MESE DI BLOCCO COSTA 10 MILIARDI: IL SUD PAGA DI PIU' LA 40
CRISI DELL'EPIDEMIA

Ilmattino.it

25/11/2020

PERCHE' CONVIENE DIFENDERE I PIU' DEBOLI

43

Ilmessaggero.it

25/11/2020

COVID, OGNI MESE DI BLOCCO COSTA AL SUD 10 MILIARDI: SI
ALLARGA IL DIVARIO CON IL NORD

45

Ilmoderatore.it

25/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ 2020. CONDORELLI (UGL): DATI DRAMMATICI
PER IL MEZZOGIORNO

47

Italiaoggi.it

25/11/2020

IL COVID CANCELLA PURE LE NASCITE

48

Milanofinanza.it

25/11/2020

SVIMEZ, UN MESE DI LOCKDOWN E' COSTATO 48 MILIARDI

50

Repubblica.it

25/11/2020

NATALE, EFFETTO COVID: IN SICILIA CONSUMI DIMEZZATI E
L'INCUBO DELLA "ZONA ROSSA"

52

Sudreporter.com

25/11/2020

LAVORO E COVID, AL SUD DISOCCUPATI AL TRIPLO RISPETTO AL
NORD: MEZZOGIORNO ZONA ROSSA

55

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ. 1 EURO INVESTIMENTO AL SUD NE GENERA 1,3 PER 56
PAESE

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: COVID NO LIVELLA MA AMPLIA DISTANZE
NORD-SUD (1)

57

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: COVID NO LIVELLA MA AMPLIA DISTANZE
NORD-SUD (2)

58

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: COVID NO LIVELLA MA AMPLIA DISTANZE
NORD-SUD (3)

59

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: COVID SHOCK, DOPPIO DIVARIO ITALIA-UE E
NORD-SUD

60

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: DA AGROALIMENTARE A GREEN DEAL,
CONTRIBUTI SUD A RILANCIO (1)

61

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: DA AGROALIMENTARE A GREEN DEAL,
CONTRIBUTI SUD A RILANCIO (2)

62

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: DIVARIO SCOLASTICO NORD-SUD GIA' DA SERVIZI
PER INFANZIA

63

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: IN 1970-2019 SPESA INFRASTRUTTURALE -1,9%, NEL 64
SUD -4,5%

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: NEL 2020 PIL ITALIANO -9,6%, NEL SUD -9% (1)

65

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: NEL 2020 PIL ITALIANO -9,6%, NEL SUD -9% (2)

66

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: NEL 2020 PIL ITALIANO -9,6%, NEL SUD -9% (3)

67

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: NEL SUD COVID CANCELLA 80% LAVORO DONNE
CREATO TRA 2008 E 2019

68

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: PER SUD LENTO E PESANTE DECLINO
DEMOGRAFICO (1)

69

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: PER SUD LENTO E PESANTE DECLINO
DEMOGRAFICO (2)

70

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: RDC RIDUCE ESCLUSIONE MA IMPATTO NULLO SU
LAVORO

71

Svimez - Siti web
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9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: RIDURRE SPEREQUAZIONE TERRITORIALE SPESA
PUBBLICA

72

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: RUOLO CITTA' MEDIE NEL SUD, FINE LEADERSHIP
NAPOLI (1)

73

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: RUOLO CITTA' MEDIE NEL SUD, FINE LEADERSHIP
NAPOLI (2)

74

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: SERVIZI SANITARI SUD LONTANI DA STANDARD
ACCETTABILI (1)

75

9colonne.it

24/11/2020

FOCUS / SVIMEZ: SERVIZI SANITARI SUD LONTANI DA STANDARD
ACCETTABILI (2)

76

9colonne.it

24/11/2020

RECOVERY FUND, CONTE: LAVORIAMO ASSIDUAMENTE, SIAMO
NELLA FASE FINALE

77

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ, CONTE: NON CI SARA' TREGUA FIN QUANDO PAESE SARA'
DIVISO (RIEPILOGO) (1)

78

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ, CONTE: NON CI SARA' TREGUA FIN QUANDO PAESE SARA'
DIVISO (RIEPILOGO) (2)

79

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ, CONTE: NON CI SARA' TREGUA FIN QUANDO PAESE SARA'
DIVISO (RIEPILOGO) (3)

80

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ, CONTE: RAFFORZANDO SUD RAFFORZIAMO INTERO PAESE

81

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ: AL SUD SANITA' "ZONA ROSSA" PRIMA DI ARRIVO COVID
(RIEPILOGO) (1)

82

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ: AL SUD SANITA' ZONA ROSSA PRIMA DI ARRIVO COVID
(RIEPILOGO) (2)

83

9colonne.it

24/11/2020

SVIMEZ: AL SUD SANITA' ZONA ROSSA PRIMA DI ARRIVO COVID
(RIEPILOGO) (3)

84

Adnkronos.com

24/11/2020

FUORIONDA DI CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO BERGOGLIO

85

Adnkronos.com

24/11/2020

LOCKDOWN ITALIA, SVIMEZ: FAMIGLIE AL SUD ANCORA PIU'
POVERE

86

Affaritaliani.it

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

87

Affaritaliani.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

88

Affaritaliani.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

89

Affaritaliani.it

24/11/2020

**SUD: SVIMEZ, SI ALLARGA DIVARIO DI SVILUPPO TRA NORD E
SUD**

90

Affaritaliani.it

24/11/2020

**UE: CONTE, 'CON RECOVERY A NAPOLI POLO AGRITECH'**

91

Affaritaliani.it

24/11/2020

ARCELORMITTAL-GOVERNO: INTESA VICINA CONTE: "RILANCIO
GREEN DELL'EX ILVA"

92

Affaritaliani.it

24/11/2020

CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN COSTATO 48 MILIARDI AL
MESE

93

Affaritaliani.it

24/11/2020

CORONAVIRUS: CONTE, 'IN SUD E' VERA EMERGENZA SOCIALE'

94

Affaritaliani.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, 'A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO
STABILIMENTO'

95

Affaritaliani.it

24/11/2020

GOVERNO: FUORIONDA VIDEO CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO
BERGOGLIO

96

Affaritaliani.it

24/11/2020

PIL: SVIMEZ, IN 2021 +4,5% NEL CENTRO NORD, +1,2% NEL SUD

97

Affaritaliani.it

24/11/2020

UE: CONTE, 'TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN
TUTTA ITALIA'

98

Agensir.it

24/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ 2020: CONIUGARE CRESCITA, EQUITA' SOCIALE E 99
COESIONE TERRITORIALE PER IL DOPO COVID

Agensir.it

24/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ: LA CRISI HA COLPITO DURAMENTE
LOCCUPAZIONE, SOPRATTUTTO NEL SUD, NELLE FASCE GIOVAN

103

Agensir.it

24/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ: LA RICOSTRUZIONE POST-COVID RICHIEDE
UNA VISIONE DINSIEME PER CONIUGARE COESIONE TE

105

Svimez - Siti web
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Agensir.it

24/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ: SANITA' E SCUOLA, UN DIVARIO CHE INCIDE SUI 107
DIRITTI DI CITTADINANZA

Agoravox.it

24/11/2020

COME SPRECARE SOLDI PUBBLICI PER SOSTENERE AZIENDE
ZOMBIE

109

Ansa.it

24/11/2020

CONTE: 'TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'

112

Ansa.it

24/11/2020

RECOVERY, CONTE: 'TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'

114

Askanews.it

24/11/2020

CONTE: ORGOGLIOSI DI GUARDARE A MEZZOGIORNO COME
MOTORE DI RIPRESA

116

Askanews.it

24/11/2020

CONTE: PAESE FORTE SE E' UNITO, SERVE PIENA COESIONE

118

Askanews.it

24/11/2020

EX ILVA, CONTE: STIAMO DEFINENDO ACCORDO CON ARCELOR
MITTAL

119

Askanews.it

24/11/2020

UE, CONTE: CON RECOVERY PLAN ISTITUIREMO POLO AGRITECH A
NAPOLI

120

Atlasweb.it

24/11/2020

CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN COSTATO 48 MILIARDI AL
MESE

121

Avvenire.it

24/11/2020

OCCUPAZIONE. LA PANDEMIA AMPLIA IL GENDER GAP. IN FUMO
470MILA POSTI DI LAVORO

122

Borsaitaliana.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, STIAMO DEFINENDO IN QUESTI GIORNI ACCORDO
CON ARCELORMITTAL (RCO)

124

Borsaitaliana.it

24/11/2020

FONDI UE: CONTE, RECUPERARE IL GAP NELL'UTILIZZO, SERVE
DECISO PASSO AVANTI

125

Borsaitaliana.it

24/11/2020

PIL: SVIMEZ STIMA -9,6% NEL 2020, -9% AL SUD, -9,8% AL
CENTRO-NORD

126

Borsaitaliana.it

24/11/2020

PIL: SVIMEZ, +4,5% 2021 IN CENTRO-NORD, +1,2% AL SUD, SI RIAPRE 127
IL DIVARIO

Borsaitaliana.it

24/11/2020

QUIRINALE: MATTARELLA HA RICEVUTO VERTICI DELLO SVIMEZ,
PRESENTATO RAPPORTO 2020

128

Borsaitaliana.it

24/11/2020

RECOVERY PLAN: CONTE, DEVE ESPRIMERE UNA VISIONE
STRATEGICA, NON PARCELLIZZATA

129

Borsaitaliana.it

24/11/2020

RECOVERY PLAN: CONTE, ISTITUIREMO A NAPOLI UN POLO
AGRITECH

130

Borsaitaliana.it

24/11/2020

SUD: CONTE, CRISI DA COVID SI E' TRADOTTA IN VERA EMERGENZA
SOCIALE

131

Borsaitaliana.it

24/11/2020

SUD: CONTE, GOVERNO NON SMETTE DI CONSIDERARLO IL MOTORE 132
DELLA RIPRESA

Corriere.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, STIAMO DEFINENDO IN QUESTI GIORNI ACCORDO
CON ARCELORMITTAL (RCO)

133

Corriere.it

24/11/2020

RECOVERY FUND, A 40 ANNI DAL TERREMOTO DELL'IRPINIA VALE
LA PENA RISCHIARE PER IL SUD?

134

Corrierequotidiano.it

24/11/2020

RECOVERY, CONTE: TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'

141

Cronachedi.it

24/11/2020

CORONAVIRUS, CONTE: "LA CRISI AL SUD SI TRADUCE IN VERA
EMERGENZA SOCIALE"

143

Cronachedi.it

24/11/2020

CORONAVIRUS, SVIMEZ. IL SUD PERDE 280MILA POSTI DI LAVORO.
CONTE: "EMERGENZA SOCIALE"

144

Ecoseven.net

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

146

Ecoseven.net

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

147

Ecoseven.net

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

148

Ecoseven.net

24/11/2020

**SUD: SVIMEZ, SI ALLARGA DIVARIO DI SVILUPPO TRA NORD E
SUD**

149

Ecoseven.net

24/11/2020

**UE: CONTE, 'CON RECOVERY A NAPOLI POLO AGRITECH'**

150

Ecoseven.net

24/11/2020

CORONAVIRUS: CONTE, 'IN SUD E' VERA EMERGENZA SOCIALE'

151

Ecoseven.net

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, 'A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO
STABILIMENTO'

152

Svimez - Siti web
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Ecoseven.net

24/11/2020

GOVERNO: FUORIONDA VIDEO CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO
BERGOGLIO

153

Ecoseven.net

24/11/2020

PIL: SVIMEZ, IN 2021 +4,5% NEL CENTRO NORD, +1,2% NEL SUD

154

Ecoseven.net

24/11/2020

UE: CONTE, 'TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN
TUTTA ITALIA'

155

Editorialedomani.it

24/11/2020

SVIMEZ: «IL LOCKDOWN FA CROLLARE IL SUD».
CONTE: «DISEGUAGLIANZE STRUTTURALI»

156

Fanpage.it

24/11/2020

CONTAGI AL NORD, CRISI ECONOMICA AL SUD: PERCHE' IL COVID
HA FATTO MALE SOPRATTUTTO AL MEZZOGIORNO

160

Finanzalternativa.it

24/11/2020

PIL. SVIMEZ, + 4,5% NEL 2021 NEL CENTRO-NORD, + 1,2% AL SUD: SI
RIAPRE IL DIVARIO

163

Giornalesm.com

24/11/2020

RECOVERY, CONTE: TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'

164

Giornalesm.com

24/11/2020

RECOVERY, CONTE: 'TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'

165

Globalist.it

24/11/2020

PROVENZANO: "LA PANDEMIA HA ALLARGATO LE DISEGUAGLIANZE
E COLPITO GIOVANI, DONNE E SUD"

167

Huffingtonpost.it

24/11/2020

CONTE: "IN QUESTE ORE STIAMO DEFINENDO L'ACCORDO CON
MITTAL SULL'EX ILVA"

169

Ilfoglio.it

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

170

Ilfoglio.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

171

Ilfoglio.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

173

Ilfoglio.it

24/11/2020

**SUD: SVIMEZ, SI ALLARGA DIVARIO DI SVILUPPO TRA NORD E
SUD**

175

Ilfoglio.it

24/11/2020

**UE: CONTE, 'CON RECOVERY A NAPOLI POLO AGRITECH'**

177

Ilfoglio.it

24/11/2020

CORONAVIRUS: CONTE, 'IN SUD E' VERA EMERGENZA SOCIALE'

179

Ilfoglio.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, 'A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO
STABILIMENTO'

181

Ilfoglio.it

24/11/2020

GOVERNO: FUORIONDA VIDEO CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO
BERGOGLIO

183

Ilfoglio.it

24/11/2020

UE: CONTE, 'TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN
TUTTA ITALIA'

185

Ilmattino.it

24/11/2020

RECOVERY FUND E SVILUPPO, CONTE: «A NAPOLI CI SARA' UN POLO 187
AGRITECH»

Ilmattino.it

24/11/2020

RECOVERY FUND E SVILUPPO, L'ANNUNCIO DI CONTE: «A NAPOLI
UN POLO AGRITECH»

Ilmattino.it

24/11/2020

RECOVERY FUND, CONTE: «A NAPOLI CI SARA' UN POLO AGRITECH» 189

Ilsole24ore.com

24/11/2020

CROLLA IL LAVORO FEMMINILE AL SUD: PERSI IN TRE MESI 171MILA 190
POSTI

Ilsole24ore.com

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, STIAMO DEFINENDO IN QUESTI GIORNI ACCORDO
CON ARCELORMITTAL (RCO)

Ilsussidiario.net

24/11/2020

EX ILVA, CONTE A ORE LACCORDO CON MITTAL/ SINDACO TARANTO 194
IL NEGOZIATO PREOCCUPA

Ilsussidiario.net

24/11/2020

GIUSEPPE CONTE APRE BUSTA E TROVA NUOVO LIBRO PAPA/
VIDEO, NEL FUORIONDA SVIMEZ

196

Ilsussidiario.net

24/11/2020

RAPPORTO SVIMEZ 2020, VIDEO CONTE/ COVID HA CANCELLATO
80% OCCUPAZIONE FEMMINILE

198

Iltempo.it

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

200

Iltempo.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

201

Iltempo.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

202

Iltempo.it

24/11/2020

**SUD: SVIMEZ, SI ALLARGA DIVARIO DI SVILUPPO TRA NORD E
SUD**

203

Svimez - Siti web
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Iltempo.it

24/11/2020

**UE: CONTE, 'CON RECOVERY A NAPOLI POLO AGRITECH'**

204

Iltempo.it

24/11/2020

CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN COSTATO 48 MILIARDI AL
MESE

205

Iltempo.it

24/11/2020

CORONAVIRUS: CONTE, 'IN SUD E' VERA EMERGENZA SOCIALE'

207

Iltempo.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, 'A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO
STABILIMENTO'

208

Iltempo.it

24/11/2020

GOVERNO: FUORIONDA VIDEO CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO
BERGOGLIO

209

Iltempo.it

24/11/2020

PIL: SVIMEZ, IN 2021 +4,5% NEL CENTRO NORD, +1,2% NEL SUD

210

Iltempo.it

24/11/2020

UE: CONTE, 'TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN
TUTTA ITALIA'

211

Italiannetwork.it

24/11/2020

ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO - RAPPORTO SVIMEZ: SOLO
DA VISIONE D'INSIEME CENTRATA SU INTERDIPEND

212

Italiannetwork.it

24/11/2020

LAVORO - RITORNO AL SUD : 45MILA LAVORATORI GRANDI AZIENDE
IN SOUTHWORKING. BIANCHI (SVIMEZ): OCCASI

214

Italpress.com

24/11/2020

CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN COSTATO 48 MILIARDI AL
MESE

216

Ladiscussione.com

24/11/2020

CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN COSTATO 48 MILIARDI AL
MESE

218

Laleggepertutti.it

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

220

Laleggepertutti.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

221

Laleggepertutti.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

222

Laleggepertutti.it

24/11/2020

**SUD: SVIMEZ, SI ALLARGA DIVARIO DI SVILUPPO TRA NORD E
SUD**

223

Laleggepertutti.it

24/11/2020

**UE: CONTE, CON RECOVERY A NAPOLI POLO AGRITECH**

224

Laleggepertutti.it

24/11/2020

CORONAVIRUS: CONTE, IN SUD E' VERA EMERGENZA SOCIALE

225

Laleggepertutti.it

24/11/2020

EX ILVA: CONTE, A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO
STABILIMENTO

226

Laleggepertutti.it

24/11/2020

GOVERNO: FUORIONDA VIDEO CONTE, PREMIER RICEVE LIBRO
BERGOGLIO

227

Laleggepertutti.it

24/11/2020

PIL: SVIMEZ, IN 2021 +4,5% NEL CENTRO NORD, +1,2% NEL SUD

228

Laleggepertutti.it

24/11/2020

UE: CONTE, TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN
TUTTA ITALIA

229

LaNotiziaGiornale.it

24/11/2020

RECOVERY FUND, CONTE: "LA CRISI SI E' ESTESA AL SUD
TRADUCENDOSI IN VERA EMERGENZA SOCIALE. UN PAESE

230

Laveritaeradigitale.it

24/11/2020

CONTE: «A NAPOLI UN POLO AGRITECH PER LE TECNOLOGIE
DELL'AGROALIMENTARE»

232

LiberoQuotidiano.it

24/11/2020

**CORONAVIRUS: SVIMEZ, IN MERIDIONE CAUSA SECONDO
LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE -6,3%**

233

LiberoQuotidiano.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN
CENTRO NORD (-9,8%)**

234

LiberoQuotidiano.it

24/11/2020

**PIL: SVIMEZ, PRIMATO NEGATIVO IN 2020 PER BASILICATA CON
-12,9%, SEGUE VENETO -12,4%**

235

LiberoQuotidiano.it
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Recovery Fund, a 40 anni dal terremoto
dell’Irpinia vale la pena rischiare per il
Sud?
Milena Gabanelli e Francesco Tortora









Succedeva esattamente 40 anni fa e fu «Il terremoto più costoso della storia». Doveva
essere la grande occasione per integrare l’economia meridionale in quella
nazionale e colmare il gap che divide Nord e Sud, grazie ai 52 miliardi di fondi
statali. Invece l’industrialismo forzato, ideato da una classe dirigente corrotta e
inadeguata, è riuscito ad allargare ulteriormente il divario e condannato il Pil nazionale
alla stagnazione. Oggi il Covid ha messo tutti in ginocchio. Il Recovery Fund e i suoi
finanziamenti a fondo perduto, circa 82 miliardi di euro su un totale di 209 miliardi
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(erano a fondo perduto anche i soldi per la ricostruzione post-sisma), sono presentati
come la soluzione a tutti i mali, ma i progetti su come utilizzare i fondi europei al
momento sono solo un elenco di buoni propositi. Certo è che per rilanciare
l’economia italiana deve esserci un’idea di integrazione del Mezzogiorno, e
quindi ricordare come andò a finire negli anni 80, può aiutare a non commettere gli
stessi errori.

C’è chi vive ancora in baracche e prefabbricati
Ancora oggi ci sono sfollati che non hanno ottenuto una casa adeguata. Il caso più
eclatante è il quartiere Bucaletto, a Potenza, dove circa 1000 persone vivono ancora nei
prefabbricati messi su «temporaneamente» all’indomani del terremoto. In altre zone del
Mezzogiorno la situazione resta precaria: a Montella (Avellino) decine di persone vivono
in baracche e container fatiscenti (lo scorso 19 novembre alcune famiglie sono state
trasferite finalmente in case vere), mentre nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, il «campo
bipiani» eretto per gli sfollati ospita quasi 300 persone in prefabbricati coperti d’amianto.

I numeri della tragedia

Svimez - Siti web
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I numeri del terremoto furono catastrofici: 2.914 morti, 8.848 feriti, 280 mila
sfollati. Il sisma rase al suolo otto Comuni (Castelnuovo di Conza, Conza della
Campania, Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto e
Santomenna) e colpì un’area complessiva di 17 mila km2 tra le più povere d’Italia. I
soccorsi non furono immediati, scoppiò l’indignazione e l’allora presidente
della Repubblica Sandro Pertini invitò gli italiani a mobilitarsi. In mancanza di
un adeguato servizio di Protezione Civile gli italiani risposero, come al solito, con grande
solidarietà e decine di migliaia di volontari accorsero per sobbarcarsi, - come scrisse
Ettore Mo sul Corriere - «il lavoro più ingrato: raccogliere i cadaveri, adagiarli nelle
bare». Dall’estero arrivarono personale specializzato, unità militari e oltre 500 miliardi di
lire. I principali donatori furono gli Stati Uniti con 70 milioni di dollari, la Germania con
32 milioni, l’Arabia Saudita con 10 milioni, l’Iraq di Saddam Hussein con 3,1 milioni e
Algeria 500 mila dollari.
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La ricostruzione
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Il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 13 febbraio del 1981 da Arnaldo Forlani
individuava 36 paesi completamente distrutti e 280 con danneggiamenti più o meno
gravi. Ma presto «il partito unico della spesa pubblica» fiutò l’affare della
cementificazione del territorio e decise di sfruttare «l’economia della
catastrofe». La lista dei centri che reclamavano aiuti fu allargata fino a contare ben 687
Comuni (37 «disastrati», 314 «gravemente danneggiati» e 336 «danneggiati»). Migliaia
di cittadini riuscirono a ottenere finanziamenti per case che non avevano mai posseduto
o in cui non avevano mai abitato (furono registrate 5 mila denunce di cui il 62% poi
archiviate) . La strategia politica era chiara: non bisognava solo restituire una
casa a chi l’aveva persa (la legge 291/1981 garantiva agli sfollati il diritto a un’unità
immobiliare), ma trasformare l’area colpita dal terremoto in una zona di
sviluppo industriale. Diversi esponenti politici nazionali, Ciriaco De Mita, Salverino De
Vito, Paolo Cirino Pomicino, Antonio Gava, Vincenzo Scotti, Clemente Mastella,
Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato, erano originari dei Comuni «danneggiati» e
preferirono puntare su un sistema di assistenzialismo clientelare che aveva buon gioco
in un territorio storicamente povero, depresso e adesso anche «terremotato».
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Gli scandali
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Furono individuate 20 aree da destinare agli impianti industriali e costruiti
altrettanti distretti: investimento complessivo per 8 miliardi di euro. Il Ministro
Vincenzo Scotti affidò il compito di cementificare le alture appenniniche a 13 consorzi di
costruttori (molti dei quali anni dopo furono coinvolti in Tangentopoli). Tante delle
infrastrutture si rivelarono non solo inutili e dannose per l’ambiente (il fiume Ofanto fu
deviato, le cave per l’estrazione dei materiali sorsero senza controllo e il paesaggio fu
devastato), ma anche onerosissime (la strada a scorrimento veloce Fondovalle Sele SS91
terminata nel 2000 passò dagli iniziali 123 miliardi a 900 miliardi di lire). Alle aziende
pronte a investire fu garantito il 75% di finanziamenti a fondo perduto. Alla fine
268 imprese ricevettero fondi statali promettendo l’assunzione di 14.231 addetti, ma
oltre la metà, dopo aver intascato i soldi, o non iniziarono le attività o dichiararono
fallimento a distanza di pochi anni. Oggi restano poco più di un centinaio in attività. Il
caso più eclatante fu quello della IATO, società di La Spezia che percepì 10 miliardi di lire
di finanziamenti statali per produrre fuoristrada con motori Fiat e carrozzeria in
vetroresina a Lioni (Avellino), ma nel 1991 chiuse per fallimento. Anni dopo si scoprì
che l’azienda aveva usato il sottosuolo irpino per sversare rifiuti pericolosi come la
polvere di arsenico proveniente dagli altiforni liguri, e lo Stato ha dovuto sborsare altri 5
miliardi per la bonifica. La maggior parte dei fondi fu amministrata in maniera
non ufficiale dalla «Banca Popolare dell’Irpinia» che aveva tra soci e azionisti oltre
10 membri della famiglia De Mita e diversi collaboratori della DC. La banca quintuplicò i
depositi in 4 anni e nel 1987 generò dividendi altissimi.
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La malavita, le inchieste e i costi faraonici
La Camorra ebbe un ruolo da protagonista sin dall’organizzazione dei primi soccorsi e
dalla rimozione delle macerie, riuscendo ad ottenere il monopolio dei sub-appalti. L’11
dicembre 1980 l’organizzazione criminale uccise Marcello Torre, sindaco di
Pagani(Sa) che si era opposto alle infiltrazioni camorristiche nelle procedure di
assegnazione degli appalti. I clan acquisirono un ruolo politico così forte come mai nella
loro storia. Le ruberie e i costi faraonici furono confermati dalla Commissione
parlamentare Scalfaro, ci furono inchieste che accertarono la collusione tra l’apparato
politico della zona e la Camorra, ma poi molti reati finirono prescritti e qualche processo
si concluse con l’assoluzione. Secondo il centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri alla fine per il terremoto dell’80 sono stati autorizzati oltre 23,5 miliardi di
euro (52 miliardi di euro in base ai coefficienti di rivalutazione monetaria attuale). Da 40
anni inoltre si paga un’accisa di 4 centesimi su ogni litro di carburante.

Il fallimento e il ritorno dell’emigrazione di massa
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Il fallimento dell’industrializzazione forzata dell’area, oltre a pesare sulle casse
dello Stato, ha dato il colpo definitivo all’immagine del Mezzogiorno. Da allora,
dall’agenda pubblica è scomparsa la «Questione meridionale», gli investimenti pubblici
sono crollati ed è ripartito il fenomeno dell’emigrazione che si era arrestato negli anni
‘70. Dal 2000 sono andati via dal Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, il 72%
dei quali aveva meno di 34 anni (spesso giovani laureati e formati nelle università
meridionali che emigrano all’estero) e il trend sembra inarrestabile. Senza un’inversione
entro il 2065 la popolazione in età da lavoro al Sud diminuirà del 40% (con 5,2 milioni di
cittadini in meno).

Pag. 12

Data

25-11-2020

Pagina
Foglio

6/7

Conclusioni
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Se all’indomani del terremoto dell’80 - scrive Stefano Ventura in Storia di una
ricostruzione - si fosse investito in settori come l’agroalimentare e il vinicolo,
l’agroindustria, l’artigianato e le energie alternative, seguendo la vocazione territoriale, i
risultati sarebbero stati ben diversi. Lo dimostrano le esperienze degli stabilimenti
Ferrero e Zuegg lanciati in Irpinia e nel Potentino nel periodo post-terremoto.
La Ferrero ha sì ricevuto 80 miliardi di lire di fondi pubblici, ma oggi conta due
stabilimenti, a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) e Balvano (Pz), tra i più produttivi del
Mezzogiorno. La multinazionale di Alba ha puntato su un’eccellenza del territorio (le
famose nocciole irpine) e ora impiega un numero di addetti superiore alle previsioni
iniziali. Stesso discorso per la Zuegg, azienda specializzata nella lavorazione della frutta
che dal 1986 ha scelto Luogosano (Av) come territorio d’eccellenza per la produzione di
succhi e confetture: lo stabilimento oggi dà lavoro a 125 persone.

Il Green New Deal promosso dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen - scrive lo Svimez - può essere l’ opportunità di rilancio per il Sud che potrebbe
diventare «la piattaforma verde del Paese». Inoltre non sono da sottovalutare le
potenzialità del «lavoro agile», che già ora sta favorendo il ritorno di forza
lavoro al Sud (South Working). Infatti non è pensabile che l’economia italiana decolli
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tirandosi dietro un pezzo di Paese che vive di sussidi e reddito di cittadinanza.

Il pericolo di sprecare gli 82 miliardi a fondo perduto del Recovery Fund con
investimenti che seguono logiche prettamente assistenziali, o elettorali però è
sempre in agguato. Le mafie hanno esportato il modello ramificandosi in tutto il
Paese, e sostengono la politica peggiore. Se la accontenteremo anche stavolta, nessuno
potrà più assolverci.
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dell’Irpinia vale la pena rischiare per il
Sud?
Milena Gabanelli e Francesco Tortora









Succedeva esattamente 40 anni fa e fu «Il terremoto più costoso della storia». Doveva
essere la grande occasione per integrare l’economia meridionale in quella
nazionale e colmare il gap che divide Nord e Sud, grazie ai 52 miliardi di fondi
statali. Invece l’industrialismo forzato, ideato da una classe dirigente corrotta e
inadeguata, è riuscito ad allargare ulteriormente il divario e condannato il Pil nazionale
alla stagnazione. Oggi il Covid ha messo tutti in ginocchio. Il Recovery Fund e i suoi
finanziamenti a fondo perduto, circa 82 miliardi di euro su un totale di 209 miliardi
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(erano a fondo perduto anche i soldi per la ricostruzione post-sisma), sono presentati
come la soluzione a tutti i mali, ma i progetti su come utilizzare i fondi europei al
momento sono solo un elenco di buoni propositi. Certo è che per rilanciare
l’economia italiana deve esserci un’idea di integrazione del Mezzogiorno, e
quindi ricordare come andò a finire negli anni 80, può aiutare a non commettere gli
stessi errori.

C’è chi vive ancora in baracche e prefabbricati
Ancora oggi ci sono sfollati che non hanno ottenuto una casa adeguata. Il caso più
eclatante è il quartiere Bucaletto, a Potenza, dove circa 1000 persone vivono ancora nei
prefabbricati messi su «temporaneamente» all’indomani del terremoto. In altre zone del
Mezzogiorno la situazione resta precaria: a Montella (Avellino) decine di persone vivono
in baracche e container fatiscenti (lo scorso 19 novembre alcune famiglie sono state
trasferite finalmente in case vere), mentre nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, il «campo
bipiani» eretto per gli sfollati ospita quasi 300 persone in prefabbricati coperti d’amianto.

I numeri della tragedia
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I numeri del terremoto furono catastrofici: 2.914 morti, 8.848 feriti, 280 mila
sfollati. Il sisma rase al suolo otto Comuni (Castelnuovo di Conza, Conza della
Campania, Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto e
Santomenna) e colpì un’area complessiva di 17 mila km2 tra le più povere d’Italia. I
soccorsi non furono immediati, scoppiò l’indignazione e l’allora presidente
della Repubblica Sandro Pertini invitò gli italiani a mobilitarsi. In mancanza di
un adeguato servizio di Protezione Civile gli italiani risposero, come al solito, con grande
solidarietà e decine di migliaia di volontari accorsero per sobbarcarsi, - come scrisse
Ettore Mo sul Corriere - «il lavoro più ingrato: raccogliere i cadaveri, adagiarli nelle
bare». Dall’estero arrivarono personale specializzato, unità militari e oltre 500 miliardi di
lire. I principali donatori furono gli Stati Uniti con 70 milioni di dollari, la Germania con
32 milioni, l’Arabia Saudita con 10 milioni, l’Iraq di Saddam Hussein con 3,1 milioni e
Algeria 500 mila dollari.
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Il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 13 febbraio del 1981 da Arnaldo Forlani
individuava 36 paesi completamente distrutti e 280 con danneggiamenti più o meno
gravi. Ma presto «il partito unico della spesa pubblica» fiutò l’affare della
cementificazione del territorio e decise di sfruttare «l’economia della
catastrofe». La lista dei centri che reclamavano aiuti fu allargata fino a contare ben 687
Comuni (37 «disastrati», 314 «gravemente danneggiati» e 336 «danneggiati»). Migliaia
di cittadini riuscirono a ottenere finanziamenti per case che non avevano mai posseduto
o in cui non avevano mai abitato (furono registrate 5 mila denunce di cui il 62% poi
archiviate) . La strategia politica era chiara: non bisognava solo restituire una
casa a chi l’aveva persa (la legge 291/1981 garantiva agli sfollati il diritto a un’unità
immobiliare), ma trasformare l’area colpita dal terremoto in una zona di
sviluppo industriale. Diversi esponenti politici nazionali, Ciriaco De Mita, Salverino De
Vito, Paolo Cirino Pomicino, Antonio Gava, Vincenzo Scotti, Clemente Mastella,
Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato, erano originari dei Comuni «danneggiati» e
preferirono puntare su un sistema di assistenzialismo clientelare che aveva buon gioco
in un territorio storicamente povero, depresso e adesso anche «terremotato».
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Furono individuate 20 aree da destinare agli impianti industriali e costruiti
altrettanti distretti: investimento complessivo per 8 miliardi di euro. Il Ministro
Vincenzo Scotti affidò il compito di cementificare le alture appenniniche a 13 consorzi di
costruttori (molti dei quali anni dopo furono coinvolti in Tangentopoli). Tante delle
infrastrutture si rivelarono non solo inutili e dannose per l’ambiente (il fiume Ofanto fu
deviato, le cave per l’estrazione dei materiali sorsero senza controllo e il paesaggio fu
devastato), ma anche onerosissime (la strada a scorrimento veloce Fondovalle Sele SS91
terminata nel 2000 passò dagli iniziali 123 miliardi a 900 miliardi di lire). Alle aziende
pronte a investire fu garantito il 75% di finanziamenti a fondo perduto. Alla fine
268 imprese ricevettero fondi statali promettendo l’assunzione di 14.231 addetti, ma
oltre la metà, dopo aver intascato i soldi, o non iniziarono le attività o dichiararono
fallimento a distanza di pochi anni. Oggi restano poco più di un centinaio in attività. Il
caso più eclatante fu quello della IATO, società di La Spezia che percepì 10 miliardi di lire
di finanziamenti statali per produrre fuoristrada con motori Fiat e carrozzeria in
vetroresina a Lioni (Avellino), ma nel 1991 chiuse per fallimento. Anni dopo si scoprì
che l’azienda aveva usato il sottosuolo irpino per sversare rifiuti pericolosi come la
polvere di arsenico proveniente dagli altiforni liguri, e lo Stato ha dovuto sborsare altri 5
miliardi per la bonifica. La maggior parte dei fondi fu amministrata in maniera
non ufficiale dalla «Banca Popolare dell’Irpinia» che aveva tra soci e azionisti oltre
10 membri della famiglia De Mita e diversi collaboratori della DC. La banca quintuplicò i
depositi in 4 anni e nel 1987 generò dividendi altissimi.
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La malavita, le inchieste e i costi faraonici
La Camorra ebbe un ruolo da protagonista sin dall’organizzazione dei primi soccorsi e
dalla rimozione delle macerie, riuscendo ad ottenere il monopolio dei sub-appalti. L’11
dicembre 1980 l’organizzazione criminale uccise Marcello Torre, sindaco di
Pagani(Sa) che si era opposto alle infiltrazioni camorristiche nelle procedure di
assegnazione degli appalti. I clan acquisirono un ruolo politico così forte come mai nella
loro storia. Le ruberie e i costi faraonici furono confermati dalla Commissione
parlamentare Scalfaro, ci furono inchieste che accertarono la collusione tra l’apparato
politico della zona e la Camorra, ma poi molti reati finirono prescritti e qualche processo
si concluse con l’assoluzione. Secondo il centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri alla fine per il terremoto dell’80 sono stati autorizzati oltre 23,5 miliardi di
euro (52 miliardi di euro in base ai coefficienti di rivalutazione monetaria attuale). Da 40
anni inoltre si paga un’accisa di 4 centesimi su ogni litro di carburante.

Il fallimento e il ritorno dell’emigrazione di massa
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Il fallimento dell’industrializzazione forzata dell’area, oltre a pesare sulle casse
dello Stato, ha dato il colpo definitivo all’immagine del Mezzogiorno. Da allora,
dall’agenda pubblica è scomparsa la «Questione meridionale», gli investimenti pubblici
sono crollati ed è ripartito il fenomeno dell’emigrazione che si era arrestato negli anni
‘70. Dal 2000 sono andati via dal Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, il 72%
dei quali aveva meno di 34 anni (spesso giovani laureati e formati nelle università
meridionali che emigrano all’estero) e il trend sembra inarrestabile. Senza un’inversione
entro il 2065 la popolazione in età da lavoro al Sud diminuirà del 40% (con 5,2 milioni di
cittadini in meno).
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Conclusioni
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Se all’indomani del terremoto dell’80 - scrive Stefano Ventura in Storia di una
ricostruzione - si fosse investito in settori come l’agroalimentare e il vinicolo,
l’agroindustria, l’artigianato e le energie alternative, seguendo la vocazione territoriale, i
risultati sarebbero stati ben diversi. Lo dimostrano le esperienze degli stabilimenti
Ferrero e Zuegg lanciati in Irpinia e nel Potentino nel periodo post-terremoto.
La Ferrero ha sì ricevuto 80 miliardi di lire di fondi pubblici, ma oggi conta due
stabilimenti, a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) e Balvano (Pz), tra i più produttivi del
Mezzogiorno. La multinazionale di Alba ha puntato su un’eccellenza del territorio (le
famose nocciole irpine) e ora impiega un numero di addetti superiore alle previsioni
iniziali. Stesso discorso per la Zuegg, azienda specializzata nella lavorazione della frutta
che dal 1986 ha scelto Luogosano (Av) come territorio d’eccellenza per la produzione di
succhi e confetture: lo stabilimento oggi dà lavoro a 125 persone.

Il Green New Deal promosso dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen - scrive lo Svimez - può essere l’ opportunità di rilancio per il Sud che potrebbe
diventare «la piattaforma verde del Paese». Inoltre non sono da sottovalutare le
potenzialità del «lavoro agile», che già ora sta favorendo il ritorno di forza
lavoro al Sud (South Working). Infatti non è pensabile che l’economia italiana decolli
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tirandosi dietro un pezzo di Paese che vive di sussidi e reddito di cittadinanza.

Il pericolo di sprecare gli 82 miliardi a fondo perduto del Recovery Fund con
investimenti che seguono logiche prettamente assistenziali, o elettorali però è
sempre in agguato. Le mafie hanno esportato il modello ramificandosi in tutto il
Paese, e sostengono la politica peggiore. Se la accontenteremo anche stavolta, nessuno
potrà più assolverci.
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Le donne al Sud pagano il prezzo più alto della crisi. Svimez:...
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Le donne al Sud pagano il prezzo
più alto della crisi. Svimez: giovani
in fuga, reddito di cittadinanza
unica risorsa per molti

“Questo non è amore”.
93 femminicidi nel 2020

Le donne al Sud pagano
il prezzo più alto della
crisi. Svimez: giovani in
fuga, reddito di
cittadinanza unica
risorsa per molti

Di redazione - 25/11/2020

Sulla riapertura delle
scuole Conte appoggia
Azzolina. Ma Speranza
frena
La Lazio trionfa sullo
Zenit San Pietroburgo
ed è quasi agli ottavi di
Champions
Senza vacanze sulla
neve e senza cenoni. Ma
nel 2022 risolleveremo
la testa (di C. Meier)



“Già prima della pandemia la situazione di svantaggio dell’occupazione femminile nel
nostro Paese era in larga parte prevalente al Sud. Su questa situazione già critica si è
abbattuta nella prima parte dell’anno l’emergenza sanitaria che ha cancellato in un
trimestre quasi l’80% dell’occupazione femminile creata tra il 2008 ed il 2019
riportando il tasso d’occupazione delle donne a poco più di un punto sopra i livelli del
109293

2008. La scarsa partecipazione femminile è connessa in buona parte all’incapacità
delle politiche italiane di welfare e del lavoro di conciliare la vita lavorativa a quella
familiare: il basso tasso di occupazione femminile è in buona parte ascrivibile allo
scarso sviluppo dei servizi sociali“. Lo denuncia il Rapporto Svimez che fotografa il gap
che ancora separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia e calcola che quest’anno si siano
persi 280mila posti di lavoro e che donne e giovani siano i più colpiti.
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“L’economia e la società del Mezzogiorno”, questo il titolo del Rapporto, descrive il

2/4
I primi 100 soldati
tedeschi lasceranno
l’Afghanistan

nostro Sud come “vittima di una crisi cronica”, aggravata dalla recessione dovuta
all’epidemia di coronavirus che è andata a colpire un tessuto economico che non era
ancora riuscito a raggiungere i livelli occupazionali e produttivi precedenti alla crisi del
2008.

Per il vaccino dello
Spallanzani procede la
fase 1. Funziona bene
nei giovani

Un quadro preoccupante, che mostra come a soffrire di più in questo periodo di
contrazione economica siano le fasce della popolazione più fragili, i giovani e le donne.
Il sud sconta però anche un ritardo nei servizi, scolatici e sanitari in particolare,
mentre continua la perdita di popolazione residente e aumentano le persone

Guillermo Farinas che
vorrebbe un intervento
militare USA a Cuba (di
A. Puccio)

beneficiarie di misure di sostegno al reddito.
A sfavorire le donne al Sud è anche l’assenza dei servizi e la carenza della scuola e
della sanità che scaricano sulle mamme tutto il peso dell’accudimento. I posti

Firmato un accordo tra
la DNA e l’IILA,
l’Organizzazione
internazionale italo
latino americana

autorizzati per asili nido rispetto alla popolazione sono il 13,5% nel Mezzogiorno ed il
32% nel resto del paese. La spesa pro capite dei Comuni per i servizi socioeducativi
per bambini da 0 a 2 anni e? pari a 1.468 euro nelle regioni del Centro, a 1.255 euro
nel Nord-Est per poi crollare ad appena 277 euro nel Sud. Nel Centro-Nord, nell’anno
scolastico 2017-18, è stato garantito il tempo pieno al 46,1% dei bambini, con valori
che raggiungono il 50,6% in Piemonte e Lombardia. Nel Mezzogiorno in media solo al

Parigi. La polizia
francese disperde i
profughi afgani con i
lacrimogeni

16%, in Sicilia la percentuale scende ad appena il 7,4%”.
Anche per questo il Sud presenta tassi di abbandono assai più elevati: nel 2019,
ultimo anno per cui sono disponibili i dati, gli early leavers meridionali erano il 18,2% a
fronte del 10,6% delle regioni del Centro-Nord. In cifra fissa si tratta di 290mila



giovani. Valori più elevati si registrano nel Mezzogiorno sia per i maschi (21% a fronte
del 13,7% del Centro-Nord) sia per le femmine (16,5% a fronte del 9,6% del CentroNord). E “la pandemia potrebbe esacerbare le iniquità formative esistenti nei sistemi
scolastici”.
“La sanità meridionale era una ‘zona rossa’ già prima dell’arrivo della pandemia, come
dimostrano i punti LEA e la spesa procapite. Nel 2018 la distanza tra le regioni del Sud
e del Centro- Nord è marcata, oscillando tra valori massimi di 222 punti del Veneto e
221 dell’Emilia -Romagna e i minimi di 170 di Campania e Sicilia e di appena 161 della
Calabria”.
Ma è tutto il tessuto ecopelle momento ci che a Sud non tiene. Il primato negativo del
crollo del PIL nell’anno del Covid-19 spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad una
del Nord: la Basilicata (-12,9%). La Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite
anche in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (-7,2%) e Sicilia (-6,9%), economie
regionali meno coinvolte negli interscambi commerciali interni ed esteri e perciò più al
riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
“La ripartenza del 2021 è più differenziata su base regionale rispetto all’impatto del
Covid-19 nel 2020. Sia pure recuperando solo circa metà delle perdite subite nel
109293

2020 – si legge nel Rapporto Svimez – le tre regioni settentrionali del triangolo della
pandemia sono le più reattive: +5,8% in Emilia Romagna, +5,3% in Lombardia,
+5,0% in Veneto. Segno, questo, che le strutture produttive regionali più mature e
integrate nei contesti internazionali riescono a ripartire con meno difficoltà, anche se a
ritmi largamente insufficienti a recuperare le perdite del 2020. Piemonte e Liguria,
invece, mostrano maggiori difficoltà a ripartire a ritmi paragonabili alle altre regioni del
Nord”.
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“Tra le regioni meridionali – continua il Rapporto – le più reattive nel 2021 sono,
nell’ordine, Basilicata (+2,4%), Abruzzo e Puglia (+1,7%), seguite dalla Campania
(+1,6%), confermando la presenza di un sistema produttivo più strutturato e
integrato con i mercati esterni. A fronte del Sud che riparte, sia pure con una velocità
che compensa solo in parte le perdite del 2020, nel 2021 ci sarà anche un Sud dalla
ripartenza frenata: Sicilia (+0,7%), Calabria (+0,6%), Sardegna (+0,5%), Molise
(+0,3%). Si tratta di segnali preoccupanti di isolamento dalle dinamiche di ripresa
esterne ai contesti locali, conseguenza della prevalente dipendenza dalla domanda
interna e dai flussi di spesa pubblica”.
“Nei primi tre trimestri del 2020 il lockdown ha incrociato un mercato del lavoro
sostanzialmente stagnante da più di un anno”, si legge nel rapporto Svimez che stima
“una riduzione dell’occupazione del -4,5%, il triplo rispetto al Centro-Nord. E si
attende una perdita di circa 280mila posti di lavoro al Sud. La crescita congiunturale
dell’occupazione era già modesta, la ricerca di lavoro in diminuzione e l’inattività in
aumento. Il calo della partecipazione al mercato del lavoro causato dalla crisi si vede
anche nell’aumento dei NEET, giovani tra 15 e 34 anni non occupati e non in
formazione: sono 1800mila nel terzo trimestre di quest’anno al Sud, di cui poco più di
un milione di donne”.
Per il rapporto Svimez “il Covid non è stato una ‘livella’, non ha reso tutti un po’ più
poveri ma più uguali. Gli andamenti sul mercato del lavoro mostrano l’esatto
contrario: la crisi seguita alla pandemia è stata un acceleratore di quei processi di
ingiustizia sociale in atto ormai da molti anni che ampliano le distanze tra cittadini e
territori. La crisi si è scaricata quasi interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori.
Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, nonostante l’ampliamento a settori ed
imprese non coperte, hanno costituito un argine allo tsunami della crisi per i lavoratori
tutelati, ma hanno inevitabilmente incanalato l’onda nociva dei licenziamenti, dei
mancati rinnovi dei contratti a termine, e delle mancate assunzioni verso le
componenti più precarie e verso i territori più deboli dove tali tipologie sono più
diffuse. I posti di lavoro persi sono composti per due terzi da contratti a termine (non
rinnovati al momento della scadenza e/o non attivati) e per la restante parte da
lavoratori autonomi”.
“Rispetto al 2008, l’occupazione giovanile è calata di 573mila unità al Sud, a fronte di
una crescita di 689mila over50. Nel Centro-Nord gli occupati under 35 si sono ridotti
di -1,2 milioni mentre gli over50 sono aumentati di 2,4 milioni”, si legge ancora nel
Rapporto Svimez.
Una situazione senza sbocchi che mette i giovani in fuga. “Nel 2019 – prosegue
Svimez – tutte le regioni italiane hanno registrato un saldo naturale negativo e in
netto peggioramento rispetto all’anno precedente. Nel 2018 si sono cancellati dal
Mezzogiorno oltre 138mila residenti, di cui 20mila hanno scelto un paese estero
come residenza, una quota decisamente più elevata che in passato, come più elevata
109293

risulta la quota dei laureati, un terzo del totale. Quasi i due terzi dei cittadini italiani che
nel 2018 ha lasciato il Mezzogiorno per una regione del Centro-Nord, aveva almeno
un titolo di studio di secondo livello: diploma superiore il 38% e laurea il 30%”.
“Nel Mezzogiorno – si legge nel rapporto – il pendolarismo fuori regione è
decisamente più intenso che nel resto del Paese, nel 2019 è praticato da circa
240mila persone, il 10,3% del complesso dei pendolari dell’area a fronte del 6,3% nel
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Centro-Nord. Un quinto dei pendolari meridionali (57mila unità) si muove verso le
altre regioni del Sud; i restanti quattro quinti (185 mila pari al 3% degli occupati
residenti) si dirigono verso le regioni del Centro-Nord o i paesi esteri”.
Unico dato positivo è nel o Reddito di cittadinanza. “Se consideriamo i due strumenti
Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza insieme, l’area dell’assistenza ha
raggiunto in questi mesi di crisi una dimensione molto ampia: oltre 3 milioni di
persone, di cui due terzi al Sud hanno percepito il RDC tra aprile 2019 e settembre
2020, cui si aggiungono altre 550 mila persone (350 mila al Sud e 200 mila al
Centro-Nord) che hanno percepito il REM. Nel Mezzogiorno l’incidenza della povertà
assoluta tra le famiglie è scesa dal 10,0 del 2018 all’8,6% mentre le persone che
vivono in famiglie in povertà assoluta passano dall’11,4 al 10,1%. In valori assoluti si
tratta di circa 116 mila nuclei familiari e 281 mila individui in meno”.
“La parziale coincidenza tra beneficiari e nuclei in condizioni di povertà- si legge nel
rapporto- sembra trovare un’ulteriore conferma il fatto che nel Mezzogiorno i nuclei
che ricevono il RdC/PdC sono ormai superiori a quelli in povertà assoluta (circa
800mila contro 706mila) mentre i nuclei in povertà assoluta si sono ridotti nel 2019
soltanto di 116mila unità. Scarso se non nullo risulta, in sintesi, l’impatto del Reddito di
cittadinanza sul mercato del lavoro”.
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Rapporto Svimez: la pandemia
aggredisce un’economia e una
società già deboli da nord a sud
Economia

25 novembre 2020, di redazione

Il 24 novembre è stato presentato il Rapporto SVIMEZ 2020, L’economia e la società del
Mezzogiorno
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Rifiuti abbandonati: non
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strade di propria competenza
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La Tari nel periodo
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Dal MiSE 61 mln per progetti
in Campania, Lombardia e
Sicilia

Martedì 24 novembre è stato presentato il Rapporto
SVIMEZ 2020, L’economia e la società del Mezzogiorno.
La presentazione del Rapporto è stata fatta a cura
di Luca BIANCHI, Direttore SVIMEZ, è poi seguita
una tavola rotonda, con Adriano GIANNOLA,
Presidente SVIMEZ, Giuseppe PROVENZANO, Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale, Lucrezia REICHLIN,
Professore di economia alla London business school.
Ha concluso Giuseppe CONTE, Presidente del
Consiglio. Il confronto è stato moderato da Giorgio
ZANCHINI, Giornalista RAI.
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Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta
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possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali
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libero professionista titolare
di partita IVA

Economia

Economia

Decreto Ristori Ter, fondo
da 400 milioni di euro ai
Comuni per i buoni spesa
Economia

Contributo a fondo perduto
per attività nei centri storici
Economia

Nuovo Piano Nazionale
Transizione 4.0
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Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara

Secondo SVIMEZ, il Paese è «unito» da una recessione
senza precedenti. Gli effetti economici, così come
avvenuto per la pandemia, si diffondono
progressivamente a tutte le regioni italiane. Il primato
negativo del crollo del PIL nell’anno del Covid-19
spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad una del
Nord: la Basilicata (–12,9%) e il Veneto (–12,4%). La
Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4
punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si
registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (– 11,4%),
Piemonte (–11,3%) e Friuli V.G. (–10,5); al Centro:
Umbria (–11,6%) e Marche (–10,8%); e nel
Mezzogiorno: Puglia (–10,8%) e Molise (–11,7%). La
Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche in
Calabria (–8,9%). A seguire Sardegna (–7,2%) e Sicilia (–
6,9%), economie regionali meno coinvolte negli
interscambi commerciali interni ed esteri e perciò più
al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
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2° Rapporto CensisTendercapital, la
sostenibilità al tempo del
primato della salute

Ecco alcuni dati del rapporto: la prima ondata della
pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi
economica si è però presto estesa al Mezzogiorno
dove si è tradotta in emergenza sociale incrociando
un tessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una società più fragile. La
seconda ondata, a differenza della prima, ha
interessato direttamente anche il Mezzogiorno.
All’emergenza economica e sociale già sperimentata
nella prima ondata si è perciò sommata, nell’ultimo
mese, l’emergenza sanitaria generata dalla pressione
sulle strutture ospedaliere e in più generale su tutto il
sistema di cura. L’ECONOMIA MERIDIONALE
MINACCIATA Nel 2020 il Pil italiano, secondo SVIMEZ, si
contrarrà del 9,6%. L’arretramento più marcato nel
Centro-Nord, con un calo del 9,8%, nelle regioni
meridionali sarà del 9%. Nelle regioni meridionali il
secondo lockdown ha accresciuto le di coltà d i
attività e pezzi di occupazione in posizione marginale
(sommerso, nero, irregolari). Di qui la caduta del
reddito disponibile delle famiglie del -6,3% che si
trasmette ai consumi privati, con una contrazione al
Sud pari al -9,9% superiore a quella del CentroNord
(-9%). Mentre la base produttiva meridionale non ha
ancora recuperato i livelli antecedenti la “lunga crisi”,
specie nel comparto industriale. La SVIMEZ prevede
che il Pil cresca nel 2021 al Sud dell’1,2% e nel 2022
dell’1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3%l’anno successivo. La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
differenziale tra le due macro aree.
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Gli effetti della Legge di Bilancio 2021 si vedranno
soprattutto nel 2022, in entrambe le macroaree. Sarà
il Sud a trarne i maggiori benefici. Già dal prossimo
anno, in quanto il Pil aumenterebbe del +2,5%, circa
un punto più di quanto previsto senza tenere conto
della Legge di Bilancio. Ciò perché vi sarà un aumento
della spesa in conto capitale che si somma agli effetti
già presenti nel 2021 della riduzione contributiva per i
lavoratori del Sud. Previsioni per il PIL delle due
macro-aree e l’Italia, 2021-2022 2021 (senza LB) 2021
(con LB) 2022 (senza LB) 2022 (con LB) Mezzogiorno 1,2
1,6 1,4 2,5 Centro-Nord 4,5 4,7 5,3 5,6 Italia 3,8 4,0 4,4
4,9 Fonte: Modello NMODS. La ripartenza del 2021 è
più di erenziata su base regionale rispetto all’impatto
del Covid-19 nel 2020. Sia pure recuperando solo circa
metà delle perdite subite nel 2020, le tre regioni
settentrionali del triangolo della pandemia sono le più
reattive: +5,8% in Emilia Romagna, +5,3% in
Lombardia, +5,0% in Veneto. Segno, questo, che le
strutture produttive regionali più mature e integrate
nei contesti internazionali riescono a ripartire con
meno difficoltà, anche se a ritmi largamente
insufficienti a recuperare le perdite del 2020.
Piemonte e Liguria, invece, mostrano maggiori
difficoltà a ripartire a ritmi paragonabili alle altre
regioni del Nord. Tra le regioni meridionali, le più
reattive nel 2021 sono, nell’ordine, Basilicata (+2,4%),
Abruzzo e Puglia (+1,7%), seguite dalla Campania
(+1,6%), confermando la presenza di un sistema
produttivo più strutturato e integrato con i mercati
esterni. A fronte del Sud che riparte, sia pure con una
velocità che compensa solo in parte le perdite del
2020, nel 2021 ci sarà anche un Sud dalla ripartenza
frenata: Sicilia (+0,7%), Calabria (+0,6%), Sardegna
(+0,5%), Molise (+0,3%). Si tratta di segnali
preoccupanti di isolamento dalle dinamiche di ripresa
esterne ai contesti locali, conseguenza della
prevalente dipendenza dalla domanda interna e dai
flussi di spesa pubblica. CALA INESORABILMENTE LA
POPOLAZIONE Nel 2019, tutte le regioni italiane hanno
registrato un saldo naturale negativo e in netto
peggioramento rispetto all’anno precedente. Nel 2018
si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre 138mila
residenti, di cui 20 mila hanno scelto un paese estero
come residenza, una quota decisamente più elevata
che in passato, come più elevata risulta la quota dei
laureati, un terzo del totale. Quasi i due terzi dei
cittadini italiani che nel 2018 ha lasciato il Mezzogiorno
per una regione del Centro-Nord, aveva almeno un
titolo di studio di secondo livello: diploma superiore il
38% e laurea il 30%. Nel Mezzogiorno il pendolarismo
fuori regione è decisamente più intenso che nel resto
del Paese, nel 2019 è praticato da circa 240mila
persone, il 10,3% del complesso dei pendolari
dell’area a fronte del 6,3% nel Centro-Nord. Un quinto
dei pendolari meridionali (57 mila unità) si muove
verso le altre regioni del Sud; i restanti quattro quinti
(185 mila pari al 3% degli occupati residenti) si
dirigono verso le regioni del Centro-Nord o i paesi
esteri.
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Nei primi tre trimestri del 2020 il lockdown ha
incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente
stagnante da più di un anno. La SVIMEZ stima una
riduzione dell’occupazione del -4,5% nei primi tre
trimestri del 2020, il triplo rispetto al CentroNord. E si
attende una perdita di circa 280mila posti di lavoro al
Sud. La crescita congiunturale dell’occupazione era già
modesta, la ricerca di lavoro in diminuzione e
l’inattività in aumento. Il Covid non è stato una “livella”,
non ha reso tutti un po’ più poveri ma più uguali. Gli
andamenti sul mercato del lavoro mostrano l’esatto
contrario: la crisi seguita alla pandemia è stata un
acceleratore di quei processi di ingiustizia sociale in
atto ormai da molti anni che ampliano le distanze tra
cittadini e territori. La crisi si è scaricata quasi
interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori. Cassa
integrazione e blocco dei licenziamenti, nonostante
l’ampliamento a settori ed imprese non coperte,
hanno costituito un argine allo tsunami della crisi per i
lavoratori tutelati, ma hanno inevitabilmente
incanalato l’onda nociva dei licenziamenti, dei mancati
rinnovi dei contratti a termine, e delle mancate
assunzioni verso le componenti più precarie e verso i
territori più deboli dove tali tipologie sono più di use.
I posti di lavoro persi sono composti per due terzi da
contratti a termine (non rinnovati al momento della
scadenza e/o non attivati) e per la restante parte da
lavoratori autonomi.
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Già prima della pandemia la situazione di svantaggio
dell’occupazione femminile nel nostro Paese era in
larga parte prevalente al Sud. Contrariamente alla
precedente crisi gli effetti occupazionali del lockdown
si sono scaricati di più sulle donne, in particolare su
quante erano occupate nei servizi con contratti
precari. Peculiare al riguardo la situazione del tasso di
attività m a a n c o r d i p i ù del tasso di occupazione
femminile: le regioni meridionali sono le ultime tra
quelle dell’ Unione Europea per entrambe gli
indicatori ma il divario diventa particolarmente
elevato per il tasso di occupazione ad evidenziare una
persistente carenza di domanda di lavoro nelle regioni
meridionali, anche in presenza di un’offerta di lavoro
femminile crescente in particolare per le donne con
più elevati livelli di istruzione.
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Su questa situazione già critica si è abbattuta nella
prima parte dell’anno l’emergenza sanitaria che ha
cancellato in un trimestre quasi l’80% dell’occupazione
femminile creata tra il 2008 ed il 2019 riportando il
tasso d’occupazione delle donne a poco più d i u n
punto sopra i livelli del 2008. La scarsa partecipazione
femminile è connessa in buona parte all’incapacità
delle politiche italiane di welfare e del lavoro di
conciliare la vita lavorativa a quella familiare: il basso
tasso di occupazione femminile è in buona parte
ascrivibile allo scarso sviluppo dei servizi sociali. I
GIOVANI L’occupazione giovanile si è ridotta nei primi
due trimestri del 2020 dell’8%, più del doppio del calo
totale dell’occupazione. A livello territoriale l’impatto
sui giovani è stato ancora più pesante nelle regioni
meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di
partecipazione al mercato del lavoro: 12%. E questo
per effetto di una doppia penalizzazione. Da un lato ha
pesato il mancato rinnovo dei contratti nel periodo
del lockdown, dall’altro si sono chiuse le porte per
coloro che nel 2020 sarebbero dovuti entrare nel
mercato del lavoro.
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Se consideriamo i due strumenti Reddito di
Cittadinanza e Reddito di Emergenza insieme, l’area
dell’assistenza ha raggiunto in questi mesi di crisi una
dimensione molto ampia: oltre 3 milioni di persone, di
cui due terzi al Sud hanno percepito il RDC tra aprile
2019 e settembre 2020, cui si aggiungono altre 550
mila persone (350 mila al Sud e 200 mila al CentroNord) che hanno percepito il REM. Nel Mezzogiorno
l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è
scesa dal 10,0 del 2018 all’8,6% mentre le persone che
vivono in famiglie in povertà assoluta passano
dall’11,4 al 10,1%. In valori assoluti si tratta di circa 116
mila nuclei familiari e 281 mila individui in meno. La
parziale coincidenza tra beneficiari e nuclei in
condizioni di povertà sembra trovare un’ulteriore
conferma il fatto che nel Mezzogiorno i nuclei che
ricevono il RdC/PdC sono ormai superiori a quelli in
povertà assoluta (circa 800 mila contro 706 mila)
mentre i nuclei in povertà assoluta si sono ridotti nel
2019 soltanto di 116mila unità. Scarso se non nullo
risulta, in sintesi, l’impatto del Reddito di cittadinanza
sul mercato del lavoro. Con l’entrata in vigore dell’RdC
ci si aspettava un aumento del tasso di partecipazione
e del tasso di disoccupazione mentre nei quattordici
mesi è successo il contrario. Emergono i limiti di
un’interpretazione concentrata solo sul sussidio
economico in aree (le periferie urbane, le aree interne
del Sud come del Nord) in cui le strutture pubbliche
che offrono servizi al cittadino sono molto deboli. La
tenuta sociale soprattutto nei grandi centri urbani è
stata delegata allo straordinario lavoro fatto dalle
organizzazioni del terzo settore e del volontariato che
nella fase critica della pandemia hanno supplito i
buchi di assistenza degli strumenti contro la povertà e
la debolezza delle strutture pubbliche locali di
contrasto all’emarginazione sociale.
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Diciamo la verità, ribadisce la SVIMEZ, la sanità
meridionale era una “zona rossa” già prima dell’arrivo
della pandemia, come dimostrano i punteggi LEA e la
spesa sanitaria pro capite. Il divario nei servizi è
dovuto soprattutto a una minore quantità e qualità
delle infrastrutture sociali e riguarda diritti
fondamentali di cittadinanza: in termini di sicurezza,
adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi
sanitari e di cura. In prima fila il divario sanitario.
Guardiamo i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): nel
2018, ultimo anno per il quale sono disponibili i
risultati ed è anche il primo in cui tutte le regioni
monitorate risultano adempienti, raggiungendo il
punteggio minimo di 160. La distanza tra le regioni del
Sud e del Centro- Nord è marcata, oscillando tra valori
massimi di 222 punti del Veneto e 221 dell’Emilia Romagna e i minimi di 170 di Campania e Sicilia e di
appena 161 della Calabria. Per comprendere meglio
cosa si nasconda dietro queste differenze nei
punteggi LEA in termini di impatto concreto sulle
opportunità di cura dei cittadini, è utile guardare ad
alcuni indicatori sull’accesso a particolari servizi
sanitari. Drammatico è, ad esempio, lo squilibrio tra
r e g i o n i i t a l i a n e n e l l e a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e .
L’indicatore sintetico che misura la partecipazione
della popolazione target ai programmi regionali di:
screening mammografico per il tumore al seno; di
screening per il tumore della cervice uterina; per il
cancro del colon retto. Evidenzia uno score pari a 2,
per la Calabria, mentre Liguria, Veneto, Provincia
Autonoma di Trento e Valle d’Aosta sono le regioni
con il punteggio più alto, pari a 15. A ruota il divario
scolastico e formativo, già evidente nei servizi per
l’infanzia. I posti autorizzati per asili nido rispetto alla
popolazione sono il 13,5% nel Mezzogiorno ed il 32%
nel resto del paese. La spesa pro capite dei Comuni
per i servizi socioeducativi per bambini da 0 a 2 anni è
pari a 1.468 euro nelle regioni del Centro, a 1. 255
euro nel Nord-Est per poi crollare ad appena 277 euro
nel Sud. Nel Centro-Nord, nell’anno scolastico 201718, è stato garantito il tempo pieno al 46,1% dei
bambini, con valori che raggiungono il 50,6% in
Piemonte e Lombardia. Nel Mezzogiorno in media solo
al 16%, in Sicilia la percentuale scende ad appena il
7,4%. Infine il Sud presenta tassi di abbandono assai
più elevati: nel 2019, ultimo anno per cui sono
disponibili i dati, gli early leavers meridionali erano il
18,2% a fronte del 10,6% delle regioni del Centro-Nord.
In cifra ssa si tratta di 290mila giovani. Valori più
elevati si registrano nel Mezzogiorno sia per i maschi
(21% a fronte del 13,7% del Centro-Nord) sia per le
femmine (16,5% a fronte del 9,6% del Centro-Nord). La
pandemia potrebbe esacerbare le iniquità formative
esistenti nei sistemi scolastici. . L’aspetto critico è che
la carenza di strumenti e la presenza di un
background familiare svantaggiato spesso coesistono,
con gravi ripercussioni sull’eguaglianza delle
opportunità che l’istruzione dovrebbe o rire. Ne è
chiara testimonianza il dato relativo alla quota di
ragazzi tra i 6 i 17 anni che vivono in famiglie in cui non
sono disponibili dispositivi informatici. Il divario
territoriale anche in questo caso è rilevante, 7,5% al
Nord contro 19% nel Mezzogiorno, e assume
dimensioni crescenti in base alle caratteristiche delle
famiglie di appartenenza. Nel caso di genitori con al
massimo la scuola dell’obbligo, la percentuale di
ragazzi che non ha disponibilità d i u n s u s s i d i o
informatico nel Sud raggiunge il 34%. Il rischio è che

Pag. 31

Data

GDC.ANCITEL.IT

25-11-2020

Pagina
Foglio

7/9

informatico nel Sud raggiunge il 34%. Il rischio è che
un terzo dei ragazzi di queste famiglie, senza adeguati
e tempestivi interventi da parte delle istituzioni, che
pure sono intervenute in questo ambito, vengano
esclusi dal percorso formativo a distanza con
conseguenze rilevanti nei prossimi anni sui tassi di
dispersione scolastica. Gli studenti più svantaggiati
potrebbero rimanere ancora più indietro rispetto ai
loro compagni a causa della mancanza degli strumenti
necessari per poter seguire le lezioni a distanza. In un
tale contesto assume importanza ancora maggiore il
contesto familiare con un potenziale incremento del
divario tra le famiglie, in grado di sopperire alle
mancanze dovute all’interruzione della didattica in
presenza e quelle sprovviste o dotate di scarsi mezzi
culturali ed economici.
Il Piano Sud è di per sé un’innovazione per la politica
nazionale, considerato che l’ultimo momento di
elaborazione di una strategia di insieme per la
coesione territoriale risaliva all’avvio della Nuova
Programmazione. Il Piano è un disegno ambizioso che
richiederà un impegno pluriennale non solo di risorse
ma soprattutto di azioni di riforma di una macchina
amministrativa costruita negli anni intorno alle
politiche strutturali spesso pleonastica nelle
procedure e debole nel coordinamento tra i troppi
soggetti attuatori. L’obiettivo condiviso dalla SVIMEZ è
ridurre la parcellizzazione delle strategie e degli
interventi, ma si scontra spesso con l’esigenza delle
Amministrazioni regionali di soddisfare le molte
esigenze locali. Un’accelerazione del processo di
razionalizzazione e rafforzamento delle strutture
tecniche a supporto dei processi di programmazione
e attuazione delle politiche richiede interventi
immediati di rafforzamento del presidio nazionale
delle politiche aggiuntive per evitare gli errori del
passato, soprattutto ora che il Mezzogiorno sarà
chiamato a contribuire con le risorse del nuovo ciclo
di programmazione 2021-2027 e con gli investimenti
aggiuntivi di Next Generation EU alla ricostruzione del
Paese post-pandemia.
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L a S V I M E Z n o t a c h e c ’ è stato un miglioramento
dell’avanzamento finanziario dei Programmi in corso
d’anno. Tra fine febbraio e fine agosto 2020, risulta
una crescita degli impegni dal 60,5 al 69,2% e dei
pagamenti dal 31,7 al 39,2% del totale della spesa
programmata, per un valore di oltre 3 miliardi. Resta,
però, una forte disomogeneità tra Programmi. In
termini di pagamenti a valere sul FESR appaiono in
maggiore ritardo i POR delle Marche, dell’Abruzzo,
della Calabria, sul FSE invece appaiono
particolarmente in ritardo i programmi di Sicilia,
Campania e Abruzzo. I limiti dell’attuazione investono,
oltre alle Regioni, anche molte Amministrazioni
centrali. In termini di pagamenti sul totale della spesa
programmata il PON Legalità è fermo ad agosto 2020
al 18,1%, mentre il PON Inclusione alla stessa data è
fermo al 16,2%.
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La sfida, secondo la SVIMEZ, è quella di portare a
sistema il rilancio degli investimenti pubblici e privati
che si prevede di sostenere con l’iniziativa europea
Next Generation Ue, con una politica ordinaria che
troppo a lungo si è disimpegnata dal suo compito di
perseguire l’obiettivo del riequilibrio territoriale, e con
una politica di coesione europea e nazionale che nel
nuovo ciclo di programmazione molto dovrà
apprendere dai suoi limiti, a partire dai primi segnali
positivi registrati in corso d’anno e dalle indicazioni
strategiche contenute nel Piano Sud 2030. Solo da una
«visione» d’insieme di questo tipo, centrata sulle due
questioni dell’interdipendenza tra territori e della
connotazione nazionale che ormai ha assunto la
coesione territoriale nel nostro Paese, potrà seguire
un’effettiva valorizzazione del contributo alla
ripartenza del potenziale presente nelle regioni del
Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo dove più
forti sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e
nell’offerta di servizi da colmare; solo così la crescita
nazionale potrà andare di pari passo con l’equità
sociale e territoriale.
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L’orientamento prevalente di una politica industriale
centrata sul sostegno ai processi di sostenibilità
ambientale e di digitalizzazione delle imprese, benchè
auspicabile, rischia di avere un modesto impatto se
non accompagnato da misure finalizzate ad
accompagnare modifiche strutturali del sistema
industriale. Un simile approccio lascerebbe insolute le
criticità c h e a t t e n g o n o a l r a o r z a m e n t o d e l l e
dimensioni delle imprese, principale freno allo
s v i l u p p o d i a t t i v i t à d i r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e
trasferimento tecnologico, alla possibilità di accedere
al credito, alla capacità di competere con successo sui
mercati internazionali. E soprattutto la condizione di
fragilità finanziaria delle imprese meridionali mediograndi, maggiormente esposte a problemi di
sopravvivenza, in quanto il rischio di default è 4
superiore rispetto al Centro-Nord. A partire dal 2019
si sono mossi alcuni primi passi nella direzione di
favorire una declinazione territoriale degli interventi a
favore del Sud e di portare a sistema una serie di
interventi fin qui implementati in forma frammentaria.
Con riferimento alle misure per favorire la crescita
dimensionale delle imprese, si ritiene positiva per il
Mezzogiorno l’introduzione del Fondo «cresci Sud». Un
intervento, specifico e calibrato per le imprese
d e l l ’ a r e a , p u ò o r i r e u n v a l i d o s u p p o r t o
all’accrescimento delle dimensioni di impresa.
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Il Rapporto si sofferma su alcune proposte per
cogliere appieno l’occasione offerta dalla
condizionalità «buona» europea di orientare gli
investimenti agli obiettivi della coesione economica e
sociale e al sostegno alla transizione verde e digitale.
Temi che esaltano il contributo del Mezzogiorno alla
ripartenza. Con due priorità. Va innanzitutto riavviato
un percorso sostenibile di riequilibrio nell’accesso ai
diritti di cittadinanza su tutto il territorio nazionale:
salute, istruzione, mobilità. In secondo luogo, non può
essere più rimandata la definizione di un disegno
unitario di politica industriale per valorizzare la
prospettiva green e la strategia Euro-mediterranea.
Un contributo da Sud alla ripartenza del Paese lo può
dare il Quadrilatero Zes nel Mezzogiorno continentale,
Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro, da estendersi alla
Sicilia. E poi, agroalimentare, bioeconomia circolare,
green deal, a partire dal caso dei rifiuti sono occasioni
per trasformare i ritardi in un’opportunità.
Fonte: SVIMEZ
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Le conseguenze economiche per l’emergenza Covid non sono uguali in tutto il
Paese.
Nei primi tre trimestri del 2020 il lockdown ha incrociato un mercato del lavoro
sostanzialmente stagnante da più di un anno. La Svimez stima una riduzione
dell’occupazione al Sud del -4,5%, il triplo rispetto al Centro-Nord.
“Rispetto al 2008, l’occupazione giovanile è calata di 573mila unità al Sud, a fronte
di una crescita di 689mila over50. Nel Centro-Nord gli occupati under 35 si sono
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ridotti di -1,2 milioni mentre gli over50 sono aumentati di 2,4 milioni.
In particolare l’emergenza sanitaria che ha cancellato in un trimestre quasi l’80%
dell’occupazione femminile creata tra il 2008 ed il 2019 riportando il tasso
d’occupazione delle donne a poco piu’ di un punto sopra i livelli del 2008.
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In ne, secondo la Svimez il Mezzogiorno era già una zona rossa. Nel 2018 la
distanza tra le regioni del Sud e del Centro- Nord è marcata, oscillando tra valori
massimi di 222 punti del Veneto e 221 dell’Emilia-Romagna e i minimi di 170 di
Campania e Sicilia e di appena 161 della Calabria.
Giuseppe Manzo giornale radio sociale
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(e-commerce escluso): come
ottenerlo
di Francesco
Bisozzi

c

Il Covid-19 come benzina sul fuoco, la pandemia e le sue ondate come

d

detonatore di una nuova esplosione del divario. Guarda ai due prossimi anni
il rapporto Svimez 2020 presentato ieri pomeriggio in un inedito mix tra

Covid e turismo, Federalberghi:
«Nel 2020 crollo di presenze del
75%, perdita di fatturato di 14
miliardi»
Bankitalia: nel 2021 ripresa più
lenta del previsto ma la manovra
darà impulso di 2 punti sul Pil

presenze e remoto. E prevede il ritorno alla doppia velocità della ripresa: nel

u

2021 più 4,5% di Pil nel Settentrione contro più 1,2% nel Mezzogiorno e nel
2022 rispettivamente del 5,3% rispetto all'1,4%. L'impatto della legge di
Bilancio appena varata dal governo si farà sentire soprattutto nel 2022,
quando dovrebbe garantire l'1,1% in più sul Pil rispetto allo 0,3% del
Centronord mentre per il 2021 il valore aggiunto sarà molto più modesto,
0,4% contro 0,2%. In altre parole senza misure come la fiscalità di vantaggio
per le imprese con il taglio del 30% del costo del lavoro, la proroga del bonus
per investimenti e innovazione e il ritorno alla spesa dei fondi nazionali per la

l

coesione (tre miliardi solo quest'anno), tutti e tre previsti dalla manovra, lo
scarto sarebbe ancora maggiore. Pesano antichi e nuovi problemi, anche
questi ultimi diventati subito emergenze in un contesto sociale ed economico
molto debole, dove le disuguaglianze in termini di diritti di cittadinanza negati
sembrano ormai endemiche, inevitabili. Sono una delle chiavi per spiegare i
quindici punti di Pil persi tra la prima e la seconda grande crisi, ricorda il
direttore generale della Svimez Luca Bianchi nell'illustrare il Rapporto.
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Recovery Fund, l'annuncio di Conte: «A
Napoli ci sarà un polo Agritech»
In quel numero c'è un po' di tutto. La fuga dal lavoro, ad esempio, soprattutto
per i giovani: per effetto dal virus altri 280mila gli occupati a rischio che
aggiunti ai posti persi negli anni della crisi 2008-2014, e mai più recuperati,
portano il totale a circa 600mila. Ma sono le donne a pagare il prezzo
maggiore all'interno di questo esercito di precari: nel primo trimestre della
pandemia, dice la Svimez, «è stato cancellato quasi l'80% dell'occupazione
femminile creata tra il 2008 e il 2019, riportando il tasso delle donne al lavoro
a poco più di un punto superiore al 2008». E che non si trattasse nemmeno
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allora di chissà quale risultato è purtroppo noto.
«Le disuguaglianze sono la vera, nuova questione meridionale» insiste
Bianchi. E c'è solo l'imbarazzo della scelta per suffragare questa tesi.
L'istruzione, ad esempio: i posti autorizzati per asili nido in rapporto alla
popolazione sono nel Sud appena il 13,5% contro il 32% del resto del Paese.
La spesa pro capite dei Comuni per i servizi educativi destinati ai bambini
fino a 2 anni passa dai 1.468 euro delle regioni del Centro ai soli 277 euro di

SuperEnalotto, vinti a
Napoli 99 mila euro: il
jackpot sale a 68,4
milioni
c 129 d k

GUIDA ALLO SHOPPING

quelle meridionali. E il tempo pieno, che in Italia ha una media del 46,1% ma
supera il 50% in Lombardia e Piemonte, scende nel Mezzogiorno al 16%. E
In Sicilia crolla addirittura al 7,4%. Quasi inutile aggiungere che la dispersione
scolastica non scende più (290mila i nuovi giovani coinvolti al Sud) e che
nelle famiglie in cui i genitori hanno solo la licenza media o elementare, la
percentuale dei ragazzi privi di un computer tocca il 34%.
LEGGI ANCHE Effetto lockdown: a Napoli 360mila i lavoratori in nero
Ma è anche dalla sanità che arriva la conferma di quanto il divario resti
assurdo, inaccettabile, quasi una rassegnazione: in quella che la Svimez

Black Friday, asciugatrice Hoover top
performance: oggi al 50% di sconto su
Amazon

definisce «zona rossa prima della pandemia», cioè la condizione del Sud
nell'assistenza sanitaria, i diritti negati iniziano dalla prevenzione. L'indicatore
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per la Calabria mentre Liguria e Veneto sono a 15.
È vero, la crisi determinata dalla pandemia non ha risparmiato nessuno. In
termini di Pil, la Basilicata è in testa alle regioni con un crollo del 12,9% ma
subito dopo vengono il Veneto (12,4% in meno) e quasi tutte le altre regioni
settentrionali con cali superiori al 10% (la Campania è a meno 9%). Ma è la
reattività di queste ultime a scavare il solco dal prossimo anno. Perché le tre
regioni del primo cosiddetto triangolo della pandemia, Lombardia, Veneto e
Piemonte, risalgono a valori superiori al 5% con la ripresa mentre al Sud solo
Basilicata (+2,4%), Abruzzo e Puglia (+1,7%) e Campania (+1,6%) provano a
tenere il passo sia pure, come si nota, con distacchi pesanti. L'allarme

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

maggiore arriva però dalle altre regioni meridionali: la frenata è evidente dalla
Sicilia (+0,7%) alla Calabria, dalla Sardegna al Molise. Tutte ferme, più o
meno, e stavano peggio anche prima dell'emergenza sanitaria. «Si tratta di

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

segnali preoccupanti - dice la Svimez di isolamento dalle dinamiche della
ripresa esterne ai contesti locali, conseguenza della prevalenza dalla
domanda interna e dai flussi di spesa pubblica».
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Svimez dice che bisogna unire le risorse ordinarie a quelle europee
(Recovery, Fondi strutturali) e della Coesione per decidere subito cosa fare,
evitando ritardi e frammentazioni e riconoscendo al decisore centrale questo
ruolo. Se lo Stato investisse il 50% delle risorse in arrivo al Sud (140 miliardi,
dice il ministro Provenzano), molto più cioè del 34% previsto dalla legge
entrata in vigore quest'anno, migliorerebbe il Pil anche del Nord. Ma tutto ciò
senza il riequilibrio urgente nell'accesso ai diritti di cittadinanza rischierebbe
di diventare inutile. E i soldi, si sa, non sempre sono sinonimo di felicità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Covid-19 come benzina sul fuoco, la pandemia e le sue ondate come

d

detonatore di una nuova esplosione del divario. Guarda ai due prossimi anni
il rapporto Svimez 2020 presentato ieri pomeriggio in un inedito mix tra

Covid e turismo, Federalberghi:
«Nel 2020 crollo di presenze del
75%, perdita di fatturato di 14
miliardi»
Bankitalia: nel 2021 ripresa più
lenta del previsto ma la manovra
darà impulso di 2 punti sul Pil

presenze e remoto. E prevede il ritorno alla doppia velocità della ripresa: nel

u

2021 più 4,5% di Pil nel Settentrione contro più 1,2% nel Mezzogiorno e nel
2022 rispettivamente del 5,3% rispetto all'1,4%. L'impatto della legge di
Bilancio appena varata dal governo si farà sentire soprattutto nel 2022,
quando dovrebbe garantire l'1,1% in più sul Pil rispetto allo 0,3% del
Centronord mentre per il 2021 il valore aggiunto sarà molto più modesto,
0,4% contro 0,2%. In altre parole senza misure come la fiscalità di vantaggio
per le imprese con il taglio del 30% del costo del lavoro, la proroga del bonus
per investimenti e innovazione e il ritorno alla spesa dei fondi nazionali per la

l

coesione (tre miliardi solo quest'anno), tutti e tre previsti dalla manovra, lo
scarto sarebbe ancora maggiore. Pesano antichi e nuovi problemi, anche
questi ultimi diventati subito emergenze in un contesto sociale ed economico
molto debole, dove le disuguaglianze in termini di diritti di cittadinanza negati
sembrano ormai endemiche, inevitabili. Sono una delle chiavi per spiegare i
quindici punti di Pil persi tra la prima e la seconda grande crisi, ricorda il
direttore generale della Svimez Luca Bianchi nell'illustrare il Rapporto.
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Recovery Fund, l'annuncio di Conte: «A
Napoli ci sarà un polo Agritech»
In quel numero c'è un po' di tutto. La fuga dal lavoro, ad esempio, soprattutto
per i giovani: per effetto dal virus altri 280mila gli occupati a rischio che
aggiunti ai posti persi negli anni della crisi 2008-2014, e mai più recuperati,
portano il totale a circa 600mila. Ma sono le donne a pagare il prezzo
maggiore all'interno di questo esercito di precari: nel primo trimestre della
pandemia, dice la Svimez, «è stato cancellato quasi l'80% dell'occupazione
femminile creata tra il 2008 e il 2019, riportando il tasso delle donne al lavoro
a poco più di un punto superiore al 2008». E che non si trattasse nemmeno
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allora di chissà quale risultato è purtroppo noto.
«Le disuguaglianze sono la vera, nuova questione meridionale» insiste
Bianchi. E c'è solo l'imbarazzo della scelta per suffragare questa tesi.
L'istruzione, ad esempio: i posti autorizzati per asili nido in rapporto alla
popolazione sono nel Sud appena il 13,5% contro il 32% del resto del Paese.
La spesa pro capite dei Comuni per i servizi educativi destinati ai bambini
fino a 2 anni passa dai 1.468 euro delle regioni del Centro ai soli 277 euro di
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c 128 d k
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quelle meridionali. E il tempo pieno, che in Italia ha una media del 46,1% ma
supera il 50% in Lombardia e Piemonte, scende nel Mezzogiorno al 16%. E
In Sicilia crolla addirittura al 7,4%. Quasi inutile aggiungere che la dispersione
scolastica non scende più (290mila i nuovi giovani coinvolti al Sud) e che
nelle famiglie in cui i genitori hanno solo la licenza media o elementare, la
percentuale dei ragazzi privi di un computer tocca il 34%.
LEGGI ANCHE Effetto lockdown: a Napoli 360mila i lavoratori in nero
Ma è anche dalla sanità che arriva la conferma di quanto il divario resti
assurdo, inaccettabile, quasi una rassegnazione: in quella che la Svimez

Black Friday, asciugatrice Hoover top
performance: oggi al 50% di sconto su
Amazon

definisce «zona rossa prima della pandemia», cioè la condizione del Sud
nell'assistenza sanitaria, i diritti negati iniziano dalla prevenzione. L'indicatore

109293

sintetico che misura la partecipazione della popolazione agli screening
mammografici per il tumore al seno e per il cancro del colon retto arriva a 2

Svimez - Siti web

Pag. 41

Data

25-11-2020

Pagina
Foglio

3/3

per la Calabria mentre Liguria e Veneto sono a 15.
È vero, la crisi determinata dalla pandemia non ha risparmiato nessuno. In
termini di Pil, la Basilicata è in testa alle regioni con un crollo del 12,9% ma
subito dopo vengono il Veneto (12,4% in meno) e quasi tutte le altre regioni
settentrionali con cali superiori al 10% (la Campania è a meno 9%). Ma è la
reattività di queste ultime a scavare il solco dal prossimo anno. Perché le tre
regioni del primo cosiddetto triangolo della pandemia, Lombardia, Veneto e
Piemonte, risalgono a valori superiori al 5% con la ripresa mentre al Sud solo
Basilicata (+2,4%), Abruzzo e Puglia (+1,7%) e Campania (+1,6%) provano a
tenere il passo sia pure, come si nota, con distacchi pesanti. L'allarme

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

maggiore arriva però dalle altre regioni meridionali: la frenata è evidente dalla
Sicilia (+0,7%) alla Calabria, dalla Sardegna al Molise. Tutte ferme, più o
meno, e stavano peggio anche prima dell'emergenza sanitaria. «Si tratta di
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segnali preoccupanti - dice la Svimez di isolamento dalle dinamiche della
ripresa esterne ai contesti locali, conseguenza della prevalenza dalla
domanda interna e dai flussi di spesa pubblica».
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Svimez dice che bisogna unire le risorse ordinarie a quelle europee
(Recovery, Fondi strutturali) e della Coesione per decidere subito cosa fare,
evitando ritardi e frammentazioni e riconoscendo al decisore centrale questo
ruolo. Se lo Stato investisse il 50% delle risorse in arrivo al Sud (140 miliardi,
dice il ministro Provenzano), molto più cioè del 34% previsto dalla legge
entrata in vigore quest'anno, migliorerebbe il Pil anche del Nord. Ma tutto ciò
senza il riequilibrio urgente nell'accesso ai diritti di cittadinanza rischierebbe
di diventare inutile. E i soldi, si sa, non sempre sono sinonimo di felicità.
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Mercoledì 25 Novembre 2020 di Gianfranco Viesti

di Sergio Sciarelli

c

Siamo certamente ad un tornante della storia del nostro paese. Questo 2020
ha chiuso un ventennio complessivamente poco felice. Quel che verrà dopo,

d

gli anni Venti, sono ancora avvolti dal mistero, e dal non piccole
preoccupazioni. Il futuro del Mezzogiorno, in particolare, è assai incerto: nel

u

bene, e nel male; preoccupazioni e speranze. Riflessioni molto utili per capire
un po’ meglio che futuro ci aspetta, e ancor più che futuro più positivo si può
costruire, ci vengono dal Rapporto della Svimez, presentato ieri a Roma. Tre

Napoli, manager italo-greca va
al lido di Posillipo: derubata
dalla banda della carta di credito
di Leandro Del
Gaudio

Covid, seconda ondata: in Italia
l'aumento di morti più alto
d'Europa

grandi temi: i danni certi del covid alla nostra economia e alla nostra società;
le caratteristiche della possibile ripresa del 2021; le politiche per costruire
scenari più favorevoli.

di Marco Esposito

La conta dei danni è severa. La recessione indotta dalla pandemia farà
cadere il PIL italiano di circa dieci punti, ormai lo sappiamo bene. La

Sindaco di Napoli, il sondaggio:
Fico, Maresca e Manfredi
«vincono» per fiducia, Bassolino
è il più noto

flessione dell’economia sarà un po’ più intensa nel Centro-Nord che nel
Mezzogiorno, ma con uno scarto minimo. La Svimez, formula una domanda a

di Luigi Roano

cui non c’è risposta, ma che invita a riflettere su come sono costruite le
politiche pubbliche in Italia: “lockdown regionali differenziati in base
all’intensità del contagio, anche nella prima fase, avrebbero prodotto effetti

Contagiato dal Covid in carcere,
muore al Cardarelli: cinque
giorni fa aveva chiesto i
domiciliari

economici e sociali diversi”? Ma ciò che è stato, è stato: e le chiusure hanno
prodotto una caduta dell’occupazione molto più forte al Sud: il 4,5% nei primi

di Dario Sautto

tre trimestri, il triplo che al Nord; frutto di una struttura dell’occupazione più
debole, in cui sono più presenti dipendenti a termine e saltuari, stagionali; di
una più vasta presenza di sommerso; di un maggior numero di giovani in
cerca del primo lavoro. I giovani e le donne sono stati colpiti, per il tipo di
lavori che svolgono, molto più intensamente. E molto forte rischia di essere
l’impatto sugli ancor più giovani: sugli studenti provenienti da famiglie meno
agiate e con genitori con più bassi livelli di istruzione, che stanno soffrendo
particolarmente la sospensione della didattica in presenza; e che rischiano di

l

subirne un impatto permanente con il rischio di aumento della dispersione
scolastica; con conseguenze durature sulle proprie opportunità di vita.
Incrociando le dita, il 2021 potrebbe segnare un significativo rimbalzo: ne
abbiamo avuto chiari segnali questa estate; la seconda ondata peggiora il
quadro, ma vaccini e fine della pandemia potrebbero innescare una ripresa
molto significativa. Ma, nota la Svimez, questa ripresa sarà certamente più
sensibile nelle regioni più forti del paese: grazie alla struttura della loro
economia, ed in particolare alla presenza di più estese attività manifatturiere,
maggiormente in grado di trarre profitto dalla domanda interna ed

Violenza donne, Conte: «La legge
Codice Rosso funziona, ma il percorso
è ancora lungo»
Napoli, mercatini della
monnezza al Vasto

l

Bilancio (con il provvedimento molto positivo sulla decontribuzione nel
Mezzogiorno), è di un +4,7% nel Centro-Nord e di un +1,6% al Sud.
Il covid è crudele: per i suoi tragici effetti sanitari, con i numeri di quanti si
sono ammalati e sono morti; e perché i suoi effetti economici colpiscono di
più le componenti più deboli della nostra società: da un punto di vista
generazionale, di genere e territoriale. Qualitativamente è una crisi più
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internazionale. D’altra parte, è quel che è già avvenuto con la lunga crisi del
2008-14. La previsione, anche tenendo conto degli effetti della Legge di
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incisiva di quelle precedenti: perché colpisce di più il terziario dell’industria e i
lavoratori e le lavoratrici più deboli (ad esempio quelli che non possono
lavorare a distanza) più degli altri.
Di qui occorrerà ripartire. E si può farlo, stavolta. Bene essere preoccupati;
ma indispensabile nutrire la fiducia. La grande svolta delle politiche europee
ci dà la possibilità del Piano per la Nuova Generazione (Png); è bene
chiamarlo così, con il suo nome ufficiale (e non “piano di rilancio”) perché
rende più chiaro chi devono esserne i principali beneficiari. Piano che si
sommerà ad un nuovo ciclo di fondi strutturali. Sarà cruciale che le risorse del

LE PIÚ CONDIVISE

Matrimonio a prima
vista, tra Sitara e
Andrea è finita la love
story

PNG siano investite in modo molto attento alla dimensione territoriale: se un
terzo andasse al Mezzogiorno (un valore che dovrebbe rappresentare un
minimo, da incrementare), potrebbe farne crescere l’economia
complessivamente di 5,5 punti nel 2021-24, ci dice la Svimez. Ma soprattutto
potrebbe incidere su quelle condizioni strutturali che ne rallentano lo sviluppo;
e sulle quali ben poco si è fatto negli ultimi venti anni. Potenziandone le reti
urbane e di collegamento, ad esempio; valorizzando le sue attività
energetiche, agroindustriali, logistiche; accrescendo fortemente i livelli di
formazione e di istruzione tanto dei suoi giovani quanto di coloro che già
lavorano. Investimenti pubblici che creano le condizioni anche per investimenti
privati.
L’Italia degli anni Venti può essere molto diversa da quella di oggi: in peggio,
ma anche in meglio. In questi mesi ci giochiamo molto: con il disegno del
PNG e dei suoi progetti; con la capacità di avviare contemporaneamente un
ciclo di fondi strutturali molto diverso da quelli del passato. Ma soprattutto con
l’impostazione di fondo di queste misure: la circostanza che esse non siano
un mero piano di “recupero” dell’Italia com’era; ma un progetto di
trasformazione: verso un paese non solo, come si legge nei documenti
europei ed italiani, più “verde” e più “digitale”, ma anche meno diseguale: dal
punto di vista sociale, generazionale, di genere e territoriale. Le due cose
vanno insieme: un paese più inclusivo, meno dispari, è anche un paese che
può crescere più e meglio. Sarà essenziale che nei prossimi mesi questa
convinzione si affermi sempre più, e che si trasformi in atti concreti.
@profgviesti
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Se il Nord perde più prodotto
interno lordo, è il Mezzogiorno a
pagare il prezzo più elevato in
termini di occupazione. Ogni
mese di chiusura è costato
quasi 48 miliardi di euro, il 3,1%
del Pil italiano. Di questi oltre 37
li ha “paga” il Centro-Nord (3,2%
del Pil) e quasi 10 pesano sul
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delle Rane al Coppedè (appena
restaurata): il video
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Mezzogiorno (2,8% del Pil). Ma il
Sud ha pagato un conto carissimo soprattutto sul fronte occupazionale.
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LA MANOVRA

SCONTRO CON LANDINI

Manovra, Roma dimenticata:
avanza l’autonomia del Nord.
Ancora...

Stipendi, il rilancio nordista di
Bonomi (Confindustria): «Al...

Manovra, Roma dimenticata: avanza l’autonomia del Nord
Stipendi, il rilancio nordista di Bonomi: «Al Sud salari più bassi»

I NUMERI
Nei primi tre trimestri di quest’anno, la diminuzione dei posti di lavoro è stata del
4,5%. Significa che sono 280 mila i meridionali che sono andati ad ingrossare le fila
dei disoccupati (-8% l’occupazione giovanile), senza contare quell’area “grigia”,
esclusa dalle tutele: i lavoratori irregolari, quelli completamente in nero, i precari. Una
platea di quasi 2 milioni di persone, solo alcune delle quali probabilmente hanno
avuto accesso al Reddito di cittadinanza. Insomma, quello disegnato dalla Svimez nel
suo rapporto annuale, presentato ieri dal presidente Adriano Giannola e illustrato dal
direttore generale Luca Bianchi, è un Paese in cui i divari non solo non sono diminuiti,
ma anzi rischiano di accrescersi nel prossimo futuro. Se da un lato è vero che la

“rimbalzo” beneficerà soprattutto le regioni del Nord. Per il 2021 la Svimez prevede
che il Pil cresca al Sud dell’1,2% e nel 2022 dell’1,4%, mentre al Centro-Nord del
4,5% nel 2021 e del 5,3% l’anno successivo.

ECONOMIA
MES, Gualtieri riferirà a
commissioni Finanze e Affari UE

Previsioni però più ottimistiche se si considerano gli effetti della Legge di Bilancio,
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caduta del Pil meridionale sarà leggermente più contenuta di quella del prodotto
interno settentrionale (9% contro il 9,8%), è altrettanto vero che il prossimo anno il
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che si vedranno soprattutto nel 2022. Grazie soprattutto alla decontribuzione al 30%
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Tesla, superati i 500 miliardi di
dollari di valore di mercato

sul lavoro, il Pil aumenterebbe nel 2022 del 2,5%, circa un punto in più di quanto
previsto senza tenere conto della manovra. Ma resta il dato che la ripresa sarà
segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree. Come si diceva,
inoltre, ad incidere c’è anche la zona “grigia” del sommerso che ha riflessi su una
caduta molto ampia del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette ai
consumi privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti

I piccoli accorgimenti che fanno
diminuire le bollette

percentuali (-9,9%, in peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio).
Fincantieri, nuovo cantiere
navale nello Yucatán

LA FOTOGRAFIA
I divari, si diceva, restano e si allargano. Basta sfogliare le pagine del lungo rapporto
della Svimez. Ci sono dati sulla spesa sanitaria corrente pro capite, che portano a

Web tax, Confesercenti: serve
intervento a livello nazionale

definire il Mezzogiorno «una zona rossa già prima della pandemia». Senza
considerare le statistiche sui divari scolastici. La percentuale di tempo pieno nella
scuola primaria è al Sud del 16%, al Centro-Nord del 46,1% con una media italiana
del 35,4%. E la chiusura delle scuole in atto, rischia di accrescere ulteriormente i
divari nell’educazione. Al Sud i ragazzi tra 6 e 17 anni che vivono in famiglie in cui non
sono disponibili dispositivi informatici sono il 19% contro il 12,2% medio italiano e la
percentuale sale al 34% se in famiglia nessuno dei genitori è andato oltre la scuola
dell’obbligo. «A noi», ha detto il presidente della Svimez Giannola, «serve far correre
Napoli insieme a Milano, e non sacrificare una a beneficio dell’altra». Peppe
Provenzano, ministro per il Sud, che dalla Svimez proviene, ha promesso che tra
fondi strutturali e Recovery fund, per il Mezzogiorno ci saranno «140 miliardi
complessivi nei prossimi 7 anni». Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che
pure ha partecipato alla presentazione del rapporto, ha annunciato che tra i progetti
del Recovery ci sarà «un polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore
agroalimentare» a Napoli. E ha aggiunto che i fondi europei saranno usati anche per
garantire il tempo pieno a scuola su tutto il territorio nazionale». Resta la
considerazione, fatta dalla Svimez, che la pandemia «non è stata una livella». Anzi, i
divari per adesso li ha accresciuti.
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Svimez, un mese di lockdown è costato 48 miliardi
La cifra corrisponde al 3,1% del pil italiano. Del totale oltre 37 persi al Centro-Nord e quasi dieci nel Mezzogiorno. Nella
media sono 788 euro pro capite, di cui mille euro al Nord e 500 al Sud. Riviste al ribasso le stime per il 2020
24/11/2020 18:43

 tempo di lettura 1 min
 / MF Online / Svimez, un mese di lockdown è costato 48 miliardi

      
Secondo il Rapporto
Svimez 2020, un mese di



lockdown è costato quasi 48
miliardi di euro, il 3,1% del pil
italiano. Del totale oltre 37
persi al Centro‐Nord e dieci nel
Mezzogiorno. Nella media sono
788 euro pro capite, oltre mille
euro al Nord contro 500 al Sud.
NEWS CORRELATE

vedi tutte



Dal report emerge inoltre che in Italia sono stati interessati dal lockdown il 34,3% dei
dipendenti e il 41,5% dei lavoratori indipendenti. Al Nord l'impatto sull'occupazione
dipendente è stato più forte che nel Mezzogiorno ﴾36,7% contro il 31,4%﴿, soprattutto per
l'effetto della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e solidità.
Sono stati circa 2,5 milioni i lavoratori indipendenti interessati dal lockdown: oltre 1,2 milioni
al Nord, più di 500mila al Centro e quasi 800mila nel Mezzogiorno. Si è trattato in larga parte
di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui un milione al Nord, oltre 400mila al Centro e
quasi 700mila nel Mezzogiorno.

Svimez, un mese di
lockdown è costato 48
miliardi
Citi: nel miglior scenario coi
vaccini +2,5% di crescita del pil
globale già nel 2021
Pil record in Germania, Borse
europee in netto rialzo
E' di nuovo emergenza
consumi, a rischio l'atteso
rimbalzo del pil nel 2021
In pieno lockdown Poste cresce
ancora nei pacchi con Nexive

Ann.

Alla luce del nuovo lockdown, Svimez ha tagliato le stime di crescita per il 2020. Il pil italiano è
previsto in calo nel 2020 del 9,6%, per poi crescere del 3,8% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. La
109293

flessione dovrebbe risultare più marcata nel Centro‐Nord ﴾‐9,8%﴿, rispetto a quanto ipotizzato
per le regioni meridionali ﴾‐9%﴿.
Fai un Lascito all'UNICEF
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Lo scenario previsivo per il 2021 e 2022 è soggetto a notevoli margini di incertezza. Le ipotesi,
infatti, scontano il permanere di difficoltà fino alla prossima primavera, ma escludono
lockdown totali, con un pieno ritorno alla normalità nel 2022. Il venir meno del sostegno
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apri

Unicef

pubblico alla crescita dovrebbe essere, tuttavia, più che compensato dalla ripresa del ciclo a

L'effetto congiunto di questi fenomeni sarà tale da determinare una ripresa progressivamente
crescente, ma essenzialmente limitata al Centro‐Nord. In quest'area il pil è stimato in aumento
del 4,5% nel 2021 e del 5,3% nel 2021, mentre nel Sud gli incrementi sono rispettivamente
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Natale, e etto Covid:
in Sicilia consumi
dimezzati e l’incubo
della “zona rossa”
di Tullio Filippone
▲ Una vetrina di via Ruggero Settimo (foto Mike Palazzotto) (palazzotto)

Strade e negozi vuoti, sos dei commercianti. Feste compromesse se scatta la stretta più dura.
Svimez: “Pil della Sicilia -6,9%, persi 34mila posti di lavoro. E nel 2021 non ci sarà ripresa”
3 MINUTI DI LETTURA

25 NOVEMBRE 2020

Aﬀari dimezzati con la Sicilia “arancione”, Natale rimandato se è
“regione rossa” e meno 20-25 per cento se diventa “gialla”. A un
mese dal cenone del 24 dicembre, il mondo del commercio traccia
gli scenari del Natale, trascinato al ribasso dal crollo del reddito,
dal clima di sﬁducia e dalle chiusure. Un fatto è certo: di soldi da
spendere ce ne sono davvero pochi se, come calcola lo Svimez nel
suo rapporto, la Sicilia in lockdown ha perso due miliardi al mese,
420 euro pro capite, e un altro miliardo è andato in fumo nel
primo mese di semi-lockdown d’autunno.
Nero Natale
Ogni giovedì della terza settimana di novembre Pasquale Di Marco
e i suoi 12 dipendenti, suddivisi nei quattro punti vendita di
Palermo, si preparavano all’assalto del Black Friday, che apriva le

Leggi anche

Maltempo a Palermo, chiuso il
sottopasso di viale Lazio.
Allagamenti in varie zone della
città
In Sicilia il contagio rallenta:
1.306 nuovi casi con quasi 10
mila tamponi
Palermo, ennesimo ritardo per
il cantiere del Politeama: "La
consegna dei lavori slitta al 28
febbraio"

danze degli acquisti natalizi. "Adesso via Ruggero Settimo è triste e
109293

vuota e con le chiusure domenicali non si vende più niente", dice il
commerciante di calzature. È vuota anche la via Maqueda, dove
Vittorio Provenza, titolare in franchising di Blue Sand e Kruder,
lancia una provocazione a nome di “Palermo produttIva”, una rete
che in questi mesi ha riunito sui social migliaia di commercianti e
partite Iva siciliani: "Tanto vale chiudere dopo questo Black
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Friday, a novembre ho fatturato 7mila euro contro i 50mila
dell’anno scorso. Così rischiamo solo di ammalarci e far ammalare
i nostri dipendenti, abbiamo bisogno di aiuti".

In Sicilia il lockdown è costato due miliardi al
mese ma l'Isola si riprenderà più lentamente
di Tullio Filippone
24 Novembre 2020

Una previsione del Natale prova a farla la presidente di
Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio: "Per ogni commerciante
il Natale rappresenta l’incasso di tre mesi, quest’anno stimiamo
cali del 50 per cento, ma tutto dipende dalla fascia in cui si troverà
la Sicilia: se arancione gli incassi sono dimezzati, se gialla
proveremo a tenere botta con un meno 20-25 per cento, se rossa il
Natale non ci sarà stato". Altri come Tecnica Sport — 25
dipendenti, compresi i punti vendita di Trapani — sono
preoccupati dallo stop alla stagione sciistica: "Se dovessimo
ricavare il 30 per cento in meno rispetto agli altri anni sarà un
successo — dice Gianni Fiore — la gente non solo non ha soldi e
tredicesime da spendere, ha proprio paura di entrare nei negozi".
Crollo dei consumi
Avvertono un clima di sﬁducia gli addetti ai lavori, ma al resto ci
pensano i dati macroeconomici. Secondo il rapporto Svimez,
l’economia siciliana nel 2020 si contrarrà del 6,9 per cento, meno
della media del Mezzogiorno (-9 per cento) e di quella nazionale
(-9,6). Ma non ci sarà un rimbalzo nel 2021, quando si stima che
l’Isola crescerà solo dello 0,7.

Bankitalia, la Sicilia in lockdown cancella
fatturati e lavoro
di Tullio Filippone
16 Novembre 2020

E altri due dati trascinano al ribasso i consumi: la perdita di 34mila
posti di lavoro, a scapito delle categorie più deboli del mercato del
lavoro — le donne, i giovani e gli autonomi — e il crollo
109293

dell’economia nel lockdown, due miliardi in meno ogni mese, che
si traduce in 420 euro in meno per ogni siciliano. Al Sud, con il
secondo lockdown, si stima un calo di circa dieci punti percentuali
nei consumi privati delle famiglie.
Negozi di prossimità
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"Secondo le nostre stime, a Natale il commercio nei centri storici
siciliani calerà del 50 per cento — dice Vittorio Messina, presidente
di Confesercenti Sicilia — e temiamo un coda lunga della crisi ﬁno
ai primi otto mesi del 2021". Ma lo spauracchio dei commercianti è
che i doni sotto l’albero arrivino con i corrieri delle piattaforme dei
colossi dell’e-commerce. "Condividiamo la campagna francese
contro gli acquisti su Amazon e a favore degli acquisti negli
esercizi di prossimità che non devono chiudere, altrimenti le
conseguenze per i territori saranno devastanti", aggiunge Messina.
Per questo molti commercianti lavorano da tempo con gli
strumenti digitali per non farsi trovare impreparati: "Le strade
sono vuote, così abbiamo commissionato una serie di video
promozionali che lanciamo sui social e WhatsApp per portare le
vetrine nelle case dei clienti — dice Vincenzo Cefalù, titolare del
negozio di apparecchi stereo e visivi Pick Up, del concept store
ILove e dei franchising Dodo — non sarà un Natale normale, lo
vediamo da molti clienti storici che quest’anno ridurranno le spese
all’essenziale, ma cerchiamo di stare sul mercato anche con
consegne a domicilio, lo dobbiamo ai nostri 25 dipendenti".
Sarà sicuramente un Natale di consegne a domicilio quello del
2020, se anche le librerie indipendenti si attrezzano con i corrieri.
"Vendiamo con Bookdealer, la risposta dei librai ad Amazon — dice
Fabrizio Di Piazza, di Modusvivendi — sarà sicuramente un Natale
diverso e stiamo riorganizzando gli spazi per contenere l’aﬄusso
di clienti per feste che non saranno come quelle degli altri anni".
© Riproduzione riservata
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Roma, 24 nov – “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... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Nella prima parte del 2020 il lockdown ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno, in linea con
un deciso rallentamento dell’attività produttiva. È quanto si legge nel rapporto Svimez. La crescita congiunturale dell’occupazione era già modesta,
la... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Gli 840 mila posti di lavoro persi tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso trimestre dell’anno precedente sono composti infatti per
due terzi da contratti a termine (non rinnovati al momento della scadenza e/o non attivati) e per la restante parte da lavoratori autonomi. Questo
effe... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Nonostante un impegno senza precedenti di estensione degli ammortizzatori sociali, la maggiore fragilità e precarietà del mercato
del lavoro meridionale ha reso più difficile assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero, con impatti rilevant... (©
9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Con la pandemia da Covid-19 l’economia e la società italiane sono state colpite da uno shock senza precedenti nel mezzo di una
stagnazione ventennale e senza aver ancora riassorbito – soprattutto nelle sue regioni più deboli – le perdite di prodotto e occupazione sofferte con
l’ultim... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Il settore agro-alimentare negli ultimi anni ha accentuato la produzione e le esportazioni ed è stato caratterizzato da processi di
consolidamento strutturale e da un aumento dell’occupazione, fenomeno quest’ultimo che ha rappresentato un elemento distintivo rispetto al resto
del mani... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Per le imprese agroalimentari la leva principale è la qualità dei prodotti su cui basano la loro capacità competitiva l’85% delle
imprese nel Centro-Nord e il 76% di quelle meridionali. Mentre il prezzo è considerato rilevante solo dal 29% delle imprese del Mezzogiorno e del
Centro-No... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Il Rapporto Svimez da alcuni anni denuncia l’interruzione del processo di convergenza negli indicatori scolastici che aveva
caratterizzato l’intero dopoguerra italiano. Bastano pochi indicatori ad evidenziare la divaricazione territoriale nell’offerta di servizi formativi, che si rif...
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Roma, 24 nov - Nel Mezzogiorno, dai primi anni ’90, il calo della spesa per investimenti in opere pubbliche è stato continuo e si è ulteriormente
accentuato negli ultimi anni. Il declino della spesa infrastrutturale è dimostrato dal tasso medio annuo di variazione nel periodo 1970-2019, pari a –
1,9%... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il PIL italiano è previsto contrarsi del 9,6%.
L’arretramento dovrebbe risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la
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Roma, 24 nov - I dati si riferiscono ai valori contenuti nelle relazioni tecniche allegate ai singoli decreti legge, al netto di eventuali modifiche in sede di
conversione e degli interessi passivi che derivano dalle misure adottate. In termini di distribuzione territoriale, i benefici delle misure ... (© 9Colonne citare la fonte)
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Roma, 24 nov - La ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree. Alla base delle maggiori difficoltà di ripresa del
Mezzogiorno si rinvengono sia ragioni di natura congiunturale, che di tipo strutturale. Dal punto di vista congiunturale, il maggior effetto tra... (©
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Roma, 24 nov - I principali indicatori evidenziavano già prima della pandemia come la situazione di svantaggio dell’occupazione femminile nel nostro
Paese fosse in larga parte legata ai valori delle regioni meridionali. Peculiare al riguardo la situazione del tasso di attività ma ancor di più del ta... (©
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Roma, 24 nov - Il Mezzogiorno è destinato ad un lento e pesante declino demografico. È quanto si legge nel rapporto Svimez. Dal 2019 al 2065 la
popolazione italiana dovrebbe ridursi di 6,9 milioni di abitanti, di cui 5,1 milioni in meno al Sud e 1,8 nel Nord. Nel Mezzogiorno si concentrano
dunque i... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Nel 2019, tutte le regioni italiane hanno registrato un saldo naturale negativo e in netto peggioramento rispetto all’anno precedente.
Nel 2018 si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre 138mila residenti, di cui 20 mila hanno scelto un paese estero come residenza, una quota
decisamente... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Nel difficile contesto determinato dalla crisi economica e sociale indotta dalla Pandemia va collocata una prima valutazione del
Reddito di Cittadinanza (RdC) a circa un anno e mezzo dalla sua piena operatività. In linea generale va riaffermata l’importanza di una misura di
contrasto... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Con la crisi del 2008 è intervenuto un importante break che, a causa del disinvestimento pubblico innescato dall’austerità, ha
provocato l’allontanamento dalle medie nazionali degli indicatori di accesso ai servizi essenziali con particolare riferimento all’istruzione, alla sanità e
... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Le città medie, che hanno rappresentato un modello di sviluppo economico-sociale ai margini rispetto alle città industriali più
importanti, devono oggi ritrovare la loro capacità di incontrare i bisogni della popolazione residente e rivedere il loro posizionamento in termini di
compet... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - L’armatura urbana meridionale sembra aver perduto la sua capitale, Napoli, che continua ad essere la città più rappresentativa del
Mezzogiorno ma non ne è più l’unica guida. La leadership partenopea, quel sentimento di identificazione tale da far classificare come «napoletano»
tutto ... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Durante la prima ondata della pandemia il sistema sanitario meridionale è stato colpito solo in maniera marginale dal virus. Così
non è da quando l’emergenza sanitaria si è estesa in maniera più uniforme in tutto il territorio nazionale, portando allo scoperto tutte le carenze
strutt... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - La fotografia più chiara dei persistenti divari territoriali nell’offerta di servizi sanitari è espressa dai punteggi LEA. Nell’ambito
dell’architettura del SSN, i LEA rappresentano i Livelli Essenziali di Assistenza che devono essere garantiti in tutti i territori sulla base della Co... (©
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Roma, 24 nov – “Stiamo lavorando assiduamente al Recovery Plan, stiamo nella fase finale per imprimere una visione strategica, vogliamo imprimere
una svolta al nostro Paese”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez. (Roc) ... (©
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Roma, 24 nov - “Sono orgoglioso di affermare che questo governo non ha mai smesso di guardare al Sud come un motore di ripresa, rafforzando il
sud noi rafforziamo l’intero Paese”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la presentazione del rapporto Svimez. “L’impegno
– aggiun... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Le risorse europee ora rappresentano “un’occasione imperdibile” sostiene il premier, menzionando tra i progetti del Recovery Plan la
riforma per il tempo pieno su tutto il territorio nazionale, “per garantire un’effettiva possibilità alle famiglie e soprattutto alle donne di inserir... (©
9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - “Il tema è che se il dopo assomiglia troppo al prima vinceremo la guerra al virus ma perderemo la pace, come avrebbe detto Keynes.
La pandemia non è un cigno nero nero ma accelera dinamiche e storture preesistenti” afferma il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano
intervenendo alla p... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov – “Sono orgoglioso di affermare che questo governo non ha mai smesso di guardare al Sud come un motore di ripresa, rafforzando il
sud noi rafforziamo l’intero Paese”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la presentazione del rapporto Svimez. “L’impegno
– aggiun... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - “… se la storia recente ha profondamente cambiato i termini economici e tecnici della questione meridionale, la sua essenza resta
quella indicata dai grandi meridionalisti del passato: quella, cioè, di una grande questione etico-politica, che investe le stesse fondamenta morale
della ... (© 9Colonne - citare la fonte)
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SVIMEZ, GANGA (CISL): SU SUD QUADRO PREOCCUPANTE, NUOVO PROGETTO RICOSTRUZIONE (2)
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Roma, 24 nov - “Un divario di offerta di servizi sanitari essenziali figlio di un mix drammatico di inefficienze e distorsioni nel suo governo e di un
progressivo ampliamento nelle dotazioni di personale e infrastrutture a sfavore delle regioni meridionali, soprattutto di quelle interessate dai Pian... (©
9Colonne - citare la fonte)
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Roma, 24 nov - Per la Svimez le due macro priorità sono il riequilibrio dei diritti di cittadinanza/Fondo di perequazione e il disegno unitario di politica
industriale per valorizzare la prospettiva green e la strategia Euro-mediterranea. Secondo l’associazione, che ha elaborato una simulazione sull... (©
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Fuorionda di Conte, premier riceve
libro Bergoglio
POLITICA
Mi piace 34
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Pubblicato il: 24/11/2020 19:14
Un piccolo fuorionda che svela una
delle prossime letture del premier,
Giuseppe Conte. Oggi, durante il
videocollegamento alla presentazione
del Rapporto Svimez 2020 'L’economia
e la società del Mezzogiorno', ci sono
stati problemi tecnici, con tanto di
interruzione del collegamento. Nei
Youtube /Palazzo Chigi
secondi in cui il presidente del Consiglio
era collegato, probabilmente in diretta a
sua insaputa, ha sfilato da una busta bianca sulla scrivania un libro, con due foto allegate
subito dietro la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale Youtube della
presidenza del Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di
Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore', edito da
Piemme.

Galli: "Effetti vaccino tra 10
anni? Impossibile escluderli, vale
per ogni farmaco"
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Notizie Più Cliccate
1. "Covid clinicamente morto in
estate? Zangrillo aveva ragione"
2. Crisanti: "Per vaccino procedura
affrettata, non cambio idea"
3. Ricciardi: "Terza ondata sarebbe
insostenibile"
4. Immunologo Minelli: "Da batteri
intestino segreto per mitigare Covid19"
5. Covid Veneto, Zaia: "Più ricoveri di
marzo, martedì nuova ordinanza"

Il Presidente Conte interviene alla pr…
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Lockdown Italia, Svimez: famiglie al
Sud ancora più povere
ECONOMIA
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Nelle regioni meridionali il secondo
lockdown ha accresciuto le difficoltà di
attività e pezzi di occupazione in
posizione marginale (sommerso, nero,
irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso
in una caduta molta ampia del
reddito disponibile delle famiglie
(-6,3%) che si trasmette ai consumi
privati con una contrazione che
dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti
(Fotogramma)
percentuali (-9,9%, in peggioramento di
quasi un punto rispetto a luglio). E'
quanto emerge dal rapporto Svimez presentato oggi.

Galli: "Effetti vaccino tra 10
anni? Impossibile escluderli"
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2. Crisanti: "Per vaccino procedura
affrettata, non cambio idea"
3. Ricciardi: "Terza ondata sarebbe
insostenibile"
4. Immunologo Minelli: "Da batteri
intestino segreto per mitigare Covid19"

Nelle regioni centro-settentrionali, con un’economia e un’occupazione maggiormente
strutturata, l’effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In
quest’area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell’attuale
scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza.

5. Covid Veneto, Zaia: "Più ricoveri di
marzo, martedì nuova ordinanza"
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**Coronavirus: Svimez, in meridione causa
secondo lockdown reddito famiglie -6,3%**
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà
di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò
trova riflesso in una caduta molta ampia del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette
ai consumi privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in
peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). E' quanto emerge dal rapporto Svimez presentato
oggi.Nelle regioni centro-settentrionali, con un’economia e un’occupazione maggiormente strutturata,
l’effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In quest’area siamo in presenza
di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell’attuale scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in
meno di quanto ipotizzato in precedenza.
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**Pil: Svimez, in 2020 verso -9,6%, calo più
marcato in centro nord (-9,8%)**
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello econometrico NMods, nel 2020 il pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L’arretramento dovrebbe risultare più
marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali,
dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%. Rispetto all’esercizio di previsione elaborato a
luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari a tre decimi di
punto percentuale. E' quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso oggi.
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**Pil: Svimez, primato negativo in 2020 per
Basilicata con -12,9%, segue Veneto -12,4%**
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il primato negativo del crollo del pil nell’anno del Covid-19 spetta ad una
regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E' quanto emerge
dal rapporto Svimez pubblicato oggi. La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4 punti di Pil
nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,4%), Piemonte
(-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro: Umbria (-11,6%) e Marche (-10,8%); e nel Mezzogiorno: Puglia
(-10,8) e Molise (-10,9%). La Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche in Calabria (-8,9%). A
seguire Sardegna (-7,2%) e Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi
commerciali interni ed esteri e perciò più al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
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**Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra
Nord e Sud**
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha interessato l’area meridionale, il ritmo insufficiente
dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile
conseguenza l’allargamento del divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto
per abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai
livelli pre-crisi (57,0% nel 2007). E' quanto emerge dal rapporto Svimez sul Mezzogiorno.
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**Ue: Conte, 'con Recovery a Napoli polo
Agritech'**
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando
quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto
Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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ArcelorMittal-governo: intesa vicina. Conte:
"Rilancio green dell'ex Ilva"
"Proprio in questi giorni stiamo
definendo l'accordo con Arcelor
Mittal per completare il progetto
di investimento all'insegna di un
partenariato pubblico-privato per
l'Ex Ilva di Taranto". Lo dice il
presidente del Consiglio Giuseppe
Conte alla presentazione del
rapporto Svimez 2020. "Sappiamo
- ha spiegato Conte - come quella
comunita' stia soffrendo. Insieme
al ministro Provenzano stiamo
offrendo un piano articolato per
rilanciare il cantiere Taranto e, tra
le varie iniziative varate nel segno
di una transizione energetica,
della mobilita', trasporto pubblico
locale, ecologia, rispetto
dell'ambiente, riqualificazione e
riforestazione della citta',
riqualificazione del centro storico
e del'arsenale, ci sara' un rilancio
dell'Ex Ilva in direzione spiccata della transizione energetica". "Il progetto messo a punto con Arcelor
Mittal va proprio in questa direzione", ha concluso il premier.
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Coronavirus, per Svimez lockdown costato 48
miliardi al mese
ROMA (ITALPRESS) - La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi economica
si Ã?Â¨ perÃ?Â² presto estesa al Mezzogiorno dove con piÃ?Â¹ drammaticitÃ?Â si Ã?Â¨ tradotta in
emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo piÃ?Â¹ debole, un mondo del lavoro piÃ?Â¹
frammentario e una societÃ?Â piÃ?Â¹ fragile. Ogni mese di lockdown Ã?Â¨ costato quasi 48 miliardi, il
3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno
(2,8% del Pil). E' quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull'economia e la societÃ?Â del
Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e
inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7). Inoltre, nel 2020 il Pil italiano
si contrarrÃ?Â del 9,6%. L'arretramento piu` marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, nelle
regioni meridionali sarÃ?Â del 9%. Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le
difficolta` di attivita` e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari). Di qui
la caduta del reddito disponibile delle famiglie del -6,3% che si trasmette ai consumi privati, con una
contrazione al Sud pari al -9,9% superiore a quella del Centro-Nord (-9%). Mentre la base produttiva
meridionale non ha ancora recuperato i livelli antecedenti la "lunga crisi", specie nel comparto
industriale. La Svimez prevede che il Pil cresca nel 2021 al Sud dell'1,2% e nel 2022 dell'1,4% e al
Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno successivo. La conseguenza Ã?Â¨ che la ripresa sarebbe
segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree. (ITALPRESS).tan/ads/red24-Nov-20
18:07
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Coronavirus: Conte, 'in Sud è vera emergenza
sociale'
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - L'emergenza Covid ha portato "una crisi inaspettata, uno choc che riguarda
non la sola Italia ma l'intera Europa e non solo. Si è creato un grande solco nel nostro territorio, un
dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso
modo. Sta generando nuove diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi
si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel
Meridione "ha incrociato criticità strutturali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L’economia e la
società del Mezzogiorno'. Il premier ha concluso il suo intervento assicurando che "non ci sarà tregua
finché il paese sarà diviso", occorre esca "unito dalla pandemia affinché ne esca più forte", con la
capacità di "colmare carenze strutturali".
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Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal, rilancio
stabilimento'
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di
Taranto per completare un progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex
stabilimento Ilva in una spiccata direzione di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 'L’economia e la società del Mezzogiorno'.
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Governo: fuorionda video Conte, premier riceve
libro Bergoglio
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda che svela una delle prossime letture del premier,
Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L’economia e la società del Mezzogiorno', ci sono stati problemi tecnici, con tanto di interruzione del
collegamento. Nei secondi in cui il presidente del Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a
sua insaputa, ha sfilato da una busta bianca sulla scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro
la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube della presidenza del Consiglio, svela
che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La
strada verso un futuro migliore', edito da Piemme.
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Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro nord, +1,2%
nel Sud
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel centro nord il pil è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel
2021 e del 5,3% l’anno dopo. Nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all’1,2% e
all’1,4%. E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi nel quale si evidenzia come "la ripresa
sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree".
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Ue: Conte, 'tra progetti Recovery tempo pieno a
scuola in tutta Italia'
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno
su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie, soprattutto alle donne,
di inserirsi nel mercato del lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando quello che sarà il
Recovery plan italiano durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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Rapporto Svimez 2020:
coniugare crescita, equità
sociale e coesione territoriale
per il dopo Covid
Stefano De

24 novembre 2020

Martis
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Nella tradizione del miglior meridionalismo, il Rapporto 2020 della
Svimez interpreta la questione del Sud di fronte alle conseguenze
della pandemia nei termini di una grande questione nazionale. La
ricostruzione post-Covid, infatti, secondo lo storico e autorevole
centro studi (Svimez è l'acronimo di Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno) offre al Paese un'“occasione
irripetibile” per coniugare “crescita nazionale”, “equità sociale” e
“coesione territoriale” e per gestire la transizione “orientando i
processi economici verso una maggiore sostenibilità
intergenerazionale, ambientale e sociale”
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Nella tradizione del miglior meridionalismo, il Rapporto 2020 della
Svimez interpreta la questione del Sud di fronte alle conseguenze
della pandemia nei termini di una grande questione nazionale. La
ricostruzione post-Covid, infatti, secondo lo storico e autorevole
centro studi (Svimez è l’acronimo di Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno) offre al Paese un’“occasione
irripetibile” per coniugare “crescita nazionale”, “equità sociale” e
“coesione territoriale” e per gestire la transizione “orientando i
processi economici verso una maggiore sostenibilità
intergenerazionale, ambientale e sociale”. Per far questo e per
portare a “un’effettiva valorizzazione del contributo alla ripartenza
del potenziale presente nelle regioni del Sud e negli altri territori in
ritardo di sviluppo”, occorre però una “visione d’insieme”. E questa è
la grande sfida che interpella a tutti i livelli la politica e che,
intervenendo alla presentazione del Rapporto, il presidente del
Consiglio Conte ha mostrato di condividere, parlando a sua volta di
“occasione imperdibile” e della necessità di una “piena coesione
sociale e territoriale”.
La sollecitazione unitaria è particolarmente importante in un momento in
cui l’aﬄato convergente della scorsa primavera sembra aﬃevolirsi. Ma è
un’insidia che non emerge solo in queste se imane se nel 1991 Pasquale
Saraceno, il grande economista e meridionalista che della Svimez è stato il
fondatore, si diceva preoccupato per “l’appassire del sentimento dell’unità
nazionale”, per il “diﬀondersi, in luogo di quel sentimento, di un rumoroso
populismo diale ale che reclama, in nome di interessi e culture locali, la
liquidazione fallimentare della nostra storia unitaria”. E’ stato il dire ore
della Svimez, Luca Bianchi, a citare queste parole profetiche al termine della
presentazione del Rapporto.
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Il “rumoroso populismo dialettale” di cui parlava trent’anni fa
Saraceno è oggi come allora la risposta sbagliata a un problema
reale. Perché ci si rende sempre più conto che se il Covid ha colpito
tutto il Paese, le sue conseguenze non sono state uguali per tutti
perché diseguali erano le condizioni di partenza. “La prima ondata
della pandemia – rileva la Svimez – ha avuto per epicentro il Nord.
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La crisi economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con
più drammaticità si è tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentato
e una società più fragile”. A differenza dalla prima, la seconda ondata
ha interessato direttamente e da subito anche le regioni meridionali e
all’emergenza economica e sociale già sperimentata nei mesi scorsi
“si è sommata, nella parte finale dell’anno, l’emergenza sanitaria
generata dalla pressione sulle strutture ospedaliere e, più in generale,
su tutto il sistema di cura”.
Per il 2020 la Svimez prevede un calo nazionale del Prodotto interno
lordo pari a -9,6%, con un -9,8% nel Centro-Nord e un -9% nel Sud.
Ma questo andamento impatta su situazioni pre-esistenti
profondamente diverse. Nel periodo della “ripresina” dopo la grande
crisi finanziaria, tra 2015 e 2018, il Pil del Centro-Nord è infatti
cresciuto del 5,2%, quello del Sud solo del 2,5% (in un quadro che ha
visto comunque il Pil italiano crescere della metà rispetto alla media
europea). Secondo le stime dalla Svimez, dunque, a fine anno il Pil
del Mezzogiorno risulterà al di sotto del suo picco minimo del 2014 e
inferiore di ben 15 punti percentuali rispetto al 2007 (a fronte di un
-7 del Centro-Nord). E’ sul mercato del lavoro che si vedono con
cruda evidenza gli effetti di queste dinamiche.
Nei primi tre trimestri del 2020 la riduzione dell’occupazione nelle regioni
meridionali è stata del 4,5% , il triplo rispe o al Centro-Nord. Si sono persi
280 mila posti di lavoro, in prevalenza tra giovani e donne, i sog e i che
mediamente si ritrovano in condizioni contra uali più precarie.
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A renderci “più fragili di fronte alla pandemia” è stato anche il
divario sul piano dei servizi, “dovuto soprattutto a una minore
quantità e qualità delle infrastrutture sociali”. E’ un divario che
“riguarda diritti fondamentali di cittadinanza, in termini di sicurezza,
di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di
cura”. Il Rapporto mette in evidenza alcune situazioni amaramente
esemplari. La spesa pro-capite dei Comuni nei servizi socio-educativi
per la prima infanzia (dati 2018) vede il Centro a quota 1468, il
Nord-Est a 1255, il Nord-Ovest a 866, le Isole a 415 e il Sud a 277
euro per ogni bambino 0-2 anni. La percentuale di tempo pieno nella
scuola primaria è pari a 46,1 nel Centro-Nord e a 16 nel Mezzogiorno.
Nel Sud sono tre anni che i numeri dell’abbandono scolastico hanno
cessato di scendere. La chiusura delle scuole a causa della pandemia
è stata un ulteriore fattore di moltiplicazione delle disuguaglianze. I
ragazzi tra 6 e 17 anni che vivono in famiglie in cui non sono
disponibili strumenti informatici sono il 34% nel Meridione contro il
19,8% nel Centro e il 17,6% nel Nord. Nel campo della sanità il
divario nell’offerta di servizi è “figlio di un mix drammatico di
inefficienze e distorsioni” e di “un progressivo ampliamento nelle
dotazioni di personale e infrastrutture a sfavore delle Regioni
meridionali”. La misura dello scarto nei Livelli essenziali di
assistenza (i Lea), che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, viene esemplificata nel Rapporto con il caso della
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copertura dei programmi di screening per alcune patologie
oncologiche: nel 2017 la Regione in fondo alla classifica, la Calabria,
aveva come punteggio 2, le Regioni di testa 15. Ed erano tutte al
Nord.
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Il blocco che si è reso necessario per fronteggiare la prima fase
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della pandemia è “costato” quasi 48 miliardi di euro ogni mese
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24 novembre 2020 @ 16:55

(il 3,1% del Prodotto interno lordo italiano), oltre 37 dei quali
persi nel Centro-Nord e quasi 10 nel Sud. Lo afferma il Rapporto

POLITICA x BRUXELLES

Svimez 2020 che per l’intero 2020 prevede un calo nazionale del
Sud. Ma questo andamento incide su una situazione di partenza

COMMISSIONE UE: PIANO INCLUSIONE
IMMIGRATI. SCHINAS, “CHI È IN REGOLA SIA
AIUTATO”. 34 MILIONI LE PERSONE NATE IN UN
PAESE TERZO

profondamente diversa. Nel periodo della “ripresina” tra 2015 e

17:19

Pil pari al 9,6%, con un -9,8% nel Centro-Nord e un -9% nel

2018 il Pil del Centro-Nord è infatti cresciuto del 5,2%, quello
del Sud del 2,5% (in un quadro che ha visto comunque il Pil

NO PROFIT x ITALIA

italiano crescere della metà rispetto alla media europea).

MANOVRA: ARCI E ACLI, “PARLAMENTO NON
CANCELLI LE AGEVOLAZIONI IVA PER
ASSOCIAZIONISMO, SI RISCHIA COLPO FATALE”

Secondo le stime dalla Svimez, a fine anno il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore

17:18

di ben 15 punti percentuali rispetto al 2007 (a fronte di un -7 del
Centro-Nord). E’ sul mercato del lavoro che si vedono

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x CROTONE

chiaramente gli effetti di queste dinamiche. Nei primi tre

CORONAVIRUS COVID-19: PROTEZIONE CIVILE,
“EMERGENCY GESTIRÀ L’OSPEDALE DA CAMPO DI
CROTONE”

trimestri del 2020 la riduzione dell’occupazione nelle regioni
meridionali è stata del 4,5% (con una perdita di 280 mila posti di

17:15

la fascia giovanile. I Neet, i giovani non occupati e non in

GIORNATA MONDIALE

formazione, sono aumentati di 141 mila unità nel Meridione e di

VIOLENZA SU DONNE: SAVE THE CHILDREN, “IN
ITALIA IL 70% DELLE RAGAZZE DICHIARA DI AVER
SUBITO MOLESTIE NEI LUOGHI PUBBLICI”

12 mila al Centro-Nord. “Nel complesso, per effetto di fragilità
strutturali del mercato del lavoro meridionale – sottolinea il
Rapporto – esiste un’area potenziale di soggetti esclusi dalle
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lavoro), il triplo rispetto al Centro-Nord. Particolarmente colpita
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tutele, costituita da lavoratori irregolari o precari e da giovani
che si stanno affacciando sul mercato del lavoro senza speranza
di potervi entrare, che può raggiungere i due milioni di unità”.
Anche le donne hanno ha subìto conseguenze lavorative più
gravi della media. “Contrariamente alla precedente crisi
(prevalentemente ‘industriale’) – osserva la Svimez – gli effetti
occupazionali del lockdown si sono scaricati prevalentemente
sulla componente femminile”, spesso impiegata nei servizi con
contratti precari.
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CORONAVIRUS COVID-19 ATTI VANDALICI x PRATO

MISERICORDIA: PRATO, VANDALI IN AZIONE
CONTRO UN CONTAINER PER EFFETTUARE
TAMPONI AGLI STUDENTI
15:40
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FAMIGLIA VINCENZIANA: INIZIATO A ROMA IL
PELLEGRINAGGIO DELLA SACRA EFFIGIE DELLA
VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
15:25

24 novembre 2020 @ 15:13
Il Paese si trova di fronte all’“occasione irripetibile” di impostare
la ricostruzione post-Covid coniugando crescita nazionale,
equità sociale e coesione territoriale, con la possibilità di “gestire
la transizione orientando i processi economici verso una
maggiore sostenibilità intergenerazionale, ambientale e sociale”.
Lo afferma il Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società
del Mezzogiorno, presentato questo pomeriggio a Roma. “La

CORONAVIRUS COVID-19 ECONOMIA x ROMA

RAPPORTO SVIMEZ: LA RICOSTRUZIONE POSTCOVID RICHIEDE UNA VISIONE D’INSIEME PER
CONIUGARE COESIONE TERRITORIALE ED EQUITÀ
SOCIALE
15:13
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prima ondata della pandemia – rileva la Svimez (Associazione

DIOCESI: MATERA, AL VIA DA OGGI UNA SERIE DI
INCONTRI PER “RIPARTIRE INSIEME”

per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) – ha avuto per

15:11

epicentro il Nord. La crisi economica si è però presto estesa al
Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in

PANDEMIA

emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole,

CORONAVIRUS COVID-19: UNICEF, COINVOLTI
350 PARTNERS PER IL TRASPORTO DEL VACCINO

un mondo del lavoro più frammentato e una società più fragile”.

14:56

A differenza dalla prima – osserva ancora la Svimez – la seconda
“All’emergenza economica e sociale già sperimentata nella prima
ondata si è perciò sommata, nella parte finale dell’anno,
l’emergenza sanitaria generata dalla pressione sulle strutture
ospedaliere e, più in generale, su tutto il sistema di cura”. Il
Rapporto descrive le asimmetrie delle conseguenze economicosociali della pandemia e sottolinea che solo una “visione
d’insieme” potrà portare a “un’effettiva valorizzazione del
contributo alla ripartenza del potenziale presente nelle regioni
del Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo dove più forti

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ROMA

CORONAVIRUS COVID-19: ISTITUTO
SPALLANZANI, 261 PAZIENTI POSITIVI
RICOVERATI, 45 IN TERAPIA INTENSIVA
14:48
109293

ondata ha interessato direttamente anche il Mezzogiorno.

MEDIO ORIENTE x TERRA SANTA

TERRA SANTA: IL PATRIARCA PIZZABALLA
AFFIDA LA SUA NUOVA MISSIONE ALLA
PREGHIERA DEGLI ORDINI RELIGIOSI
14:42

sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e nell’offerta di

Svimez - Siti web

Pag. 105

Data

AGENSIR.IT

24-11-2020

Pagina
Foglio

2/2

sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e nell’offerta di
CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ROMA

servizi da colmare”.

Approfondimenti
Argomenti
Luoghi

CORONAVIRUS COVID-18: IPPOLITO
(SPALLANZANI), “PRIMI DATI VACCINO REITHERA
DICONO CHE È SICURO E INDUCE FORTE
RISPOSTA IMMUNITARIA”

CORONAVIRUS COVID-19

ECONOMIA

SOCIETÀ

14:30

Persone ed Enti

SVIMEZ

MEDIO ORIENTE x IRAQ

IRAQ: PATRIARCATO CALDEO, INCONTRO DEL
CLERO DI BAGHDAD CON IL CARD. SAKO

ROMA

14:29

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

24 novembre 2020
© Riproduzione Riservata

CORONAVIRUS COVID-19: COLDIRETTI/IXÈ,
NIENTE VACANZE SULLA NEVE PER 3,8 MILIONI DI
ITALIANI
14:27

CHI SIAMO

CONTATTI

REDAZIONE

PRIVACY

BILANCIO

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €. 500.000,00 inter.

109293

CCIAA di tecnici
Roma REA
N. analisi
658258;statistica,
Tribunale dipropri
Roma -eSezione
RegistroPer
Imprese
di Roma
08413350581sui
- cookie, conoscere i
Questo sito versato
utilizza-cookies
e di
di terzeStampa
parti Iscrizione
soltanto del
per22/5/2018
facilitareN.la90/2018;
navigazione.
maggiori
informazioni
Copyright © 2020
cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra Informativa Privacy. Ho capito
Informativa Privacy

Svimez - Siti web

Pag. 106

24-11-2020

Data

AGENSIR.IT

Pagina

1/2

Foglio

SIR

AVVENIRE

TV2000

RADIO INBLU

FISC

VATICANNEWS

s

CHI SIAMO

REDAZIONE

Abbonato FISC Entra

SCRIVICI

u

RSS

AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
HOME QUOTIDIANO CHIESA ITALIA EUROPA MONDO TERRITORI
Approfondimenti FRATELLI TUTTI

CORONAVIRUS COVID-19

#BARI2020

V FOTO E VIDEO

PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE

ULTIMA SETTIMANA Cerca
Cercaq

SINODO AMAZZONIA

TUTTI

AgenSIR su

QUOTIDIANO
ECONOMIA

Rapporto Svimez: sanità e
scuola, un divario che incide
sui diritti di cittadinanza

01U
ITA

24 novembre 2020

ENG

L

POLITICA x BRUXELLES

COMMISSIONE UE: PIANO INCLUSIONE
IMMIGRATI. JOHANSSON, “IL MIGRANTE È UNO
DI NOI, NON UNO DI LORO”
17:27

24 novembre 2020 @ 16:53
Dalla scuola alla sanità “il divario di cittadinanza ci ha resi più
fragili di fronte alla pandemia”. Così si è espresso il direttore
della Svimez, Luca Bianchi, nel corso della presentazione del
Rapporto 2020 dell’associazione. E ha spiegato: “Il divario nei
servizi è dovuto soprattutto a una minore quantità e qualità
delle infrastrutture sociali e riguarda diritti fondamentali di
cittadinanza, in termini di sicurezza, di adeguati standard di
istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura”. Il Rapporto
mette in evidenza alcune situazioni esemplari. La spesa procapite dei Comuni nei servizi socio-educativi per la prima
infanzia (dati 2018) vede il Centro a quota 1468, il Nord-Est a

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE

x ITALIA
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1255, il Nord-Ovest a 866, le Isole a 415 e il Sud a 277 euro per
ogni bambino 0-2 anni. La percentuale di tempo pieno nella
scuola primaria è pari a 46,1 nel Centro-Nord e a 16 nel
Mezzogiorno. Nel Sud sono tre anni che i numeri
dell’abbandono scolastico hanno cessato di scendere. La
chiusura delle scuole a causa della pandemia è stata un ulteriore
fattore di moltiplicazione delle disuguaglianze. I ragazzi tra 6 e
17 anni che vivono in famiglie in cui non sono disponibili
strumenti informatici sono il 34% nel Meridione contro il 19,8%
nel Centro e il 17,6% nel Nord. Molto pesanti, in un contesto
domestico, anche le differenze territoriali nel titolo di studio dei

NO PROFIT x ITALIA
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genitori. Per quanto riguarda la sanità, la situazione del sistema
GIORNATA MONDIALE

contagio minori di quelli di altre Regioni.”. “Un divario di offerta

VIOLENZA SU DONNE: SAVE THE CHILDREN, “IN
ITALIA IL 70% DELLE RAGAZZE DICHIARA DI AVER
SUBITO MOLESTIE NEI LUOGHI PUBBLICI”

di servizi sanitari figlio di un mix drammatico di inefficienze e

17:07

restrizioni anche nelle Regioni del Sud caratterizzate da tassi di

109293

di partenza “si è tradotta a ottobre nell’esigenza di maggiori

distorsioni nel suo governo – sottolinea Bianchi – e di un
progressivo ampliamento nelle dotazioni di personale e
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esemplificata con il caso della copertura dei programmi di

RAPPORTO SVIMEZ: LA CRISI HA COLPITO
DURAMENTE L’OCCUPAZIONE, SOPRATTUTTO
NEL SUD, NELLE FASCE GIOVANILI E TRA LE
DONNE

screening per alcune patologie oncologiche: nel 2017 la Regione

16:55

infrastrutture a sfavore delle Regioni meridionali”. La misura
dello scarto nei Livelli essenziali di assistenza (i Lea) viene

in fondo alla classifica, la Calabria, aveva un punteggio pari a 2 a
fronte del 15 delle Regioni di testa (Veneto, Liguria, Valle
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d’Aosta e provincia autonoma di Trento).
(A.R.)
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L’Italia si rivela un produttore di missioni impossibili: aziende non in grado di stare sul
mercato in cui versare risorse dei contribuenti, prima di gettare la
spugna. Ilva, Alitalia, Embraco, Monte Paschi: sono solo gli ultimi nomi di una lunga teoria
di mirabolanti piani di risanamento pubblici destinati a produrre corpose perdite e
sprecare preziose risorse fiscali, che non potranno essere impiegate in altre attività. Il
paese non pare avere cognizione dei concetti di “costo opportunità” e “stop loss”: fermate
le perdite, tirate una riga sul passato e guardate oltre.
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Una cosa in cui l’Italia pare eccellere è il trascinamento di situazioni di crisi aziendali che
assurgono a “modello di redenzione”, per mostrare al mondo e a noi stessi quanto siamo
abili nelle missioni impossibili. Anche nei casi di aziende decotte, settori in declino
irreversibile nella divisione internazionale del lavoro o banche trasformate in buchi neri. C’è
un modello italiano per ognuno di questi casi.
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In queste settimane il governo sta predisponendo il piano di riconsegna ai privati di Monte
Paschi, per rispettare il termine del dicembre 2021 concordato con Bruxelles al momento
della cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale della banca. Dopo reiterati aumenti di
capitale e altrettante ripuliture di sofferenze i contribuenti italiani, che possiedono la banca
al 68 per cento, si trovano in carico una perdita di una decina di miliardi mal contati, a cui
andranno sommati il prossimo aumento di capitale per almeno un paio di miliardi e la
creazione di una ricca dote fiscale per il volenteroso compratore. Si parla anche di un
impegno pubblico per gli esuberi.
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Il conto sta lievitando ai livelli che portarono alla liquidazione delle due banche venete, con
assegnazione della loro polpa a Intesa Sanpaolo. Alla fine dei giochi, potremmo scoprire
che abbiamo sprecato anni di denaro dei contribuenti per una fine già scritta.
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Il caso Alitalia, azienda che riassume meglio di ogni altra questa avversione a bloccare il
sanguinamento di soldi pubblici. La pandemia ha fornito nuovi alibi a chi tiene il rubinetto
delle perdite risolutamente aperto, portando a vagheggiare o più propriamente vaneggiare
di un reset della concorrenza aerea globale, tale da farci rientrare in corsa, non è chiaro per
quale motivo.
Il gap competitivo si sta chiudendo, ma nel
senso che ora nella lista di compagnie in
dissesto non siamo più soli. Un peccato aver
prodotto tutte quelle perdite quando il
mercato del trasporto aereo passeggeri
macinava utili record, anni addietro.
Nella lista dei rilanci e rigenerazioni c’è ormai
anche Ilva, che sta per vedere l’epilogo del
disimpegno di Arcelor Mittal e l’ingresso dello
stato imprenditore, con Invitalia.
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3. Supermedia sondaggi politici: calano
Lega e PD
4. L’Egitto che non può cambiare: Zaki
resta in galera
5. La crisi del regionalismo ossia il
fallimento della governance
6. “A Belfast boy”, l’autobiografia dello
scrittore nordirlandese Michael
Phillips
7. “Geopandemia”: il caos del mondo
dopo il coronavirus
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dei potenti
9. Chiusa l’asta per "La Maddalena
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aggiudicato a Parigi
10. Anteprima inchieste di Report: i
proprietari del Milan, i problemi della
sanità piemontese

Il tutto poggia su un precetto cardinale: la
produzione di acciaio deve essere calibrata in modo da mantenere gli organici ai livelli dei
tempi che furono. E poco importa che l’acciaio sia da molto tempo in una crisi epocale da
sovracapacità globale. Ilva deve produrre otto milioni di tonnellate annue e così dovrà
avvenire, dovessimo anche lasciare ampia parte di quella produzione in qualche assai
spazioso piazzale.

Sempre a proposito di Ilva e stop loss: esattamente un anno fa, sempre Svimez ha stimato
l’impatto sul paese di una chiusura dell’acciaieria. Costi stimati in 3,5 miliardi, lo 0,2 per
cento del Pil. C’è motivo di temere che le perdite generate dal mantenimento dello status
quo finiranno a essere superiori a quella stima.
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Altro simbolo politico-mediatico della nostra improbabile politica industriale è la vicenda,
ormai di lungo corso, di Embraco. Che ora il governo pensa di risolvere aggregando un altro
produttore di compressori per creare “un campione europeo”. Non esattamente un
comparto ad alto valore aggiunto, ammesso e non concesso che in giro per l’Europa ci sia la
fila di potenziali clienti.
Decisamente, noi italiani abbiamo un serio problema a comprendere il concetto di costo
opportunità.
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Recovery, Conte: 'Tempo pieno a scuola in tutta Italia'

Recovery, Conte: 'Tempo pieno a scuola
in tutta Italia'
'C'è un dibattito pubblico sul fatto che l'Italia sia indietro' sulla presentazione dei
progetti per il Recovery: 'non è vero'
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18:41
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"C'e' un dibattito pubblico sul fatto che l' Italia sia indietro" sulla
presentazione dei progetti per il Recovery: "non è vero. Stiamo
definendo progetti e li porteremo all'attenzione delle parti
sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il
cronoprogramma". Così il premier Giuseppe Conte durante un
incontro al Senato sui centri antiviolenza.

24 NOVEMBRE, 20:12

IRAN, KHAMENEI: "SITUAZIONE NEGLI USA NON
CHIARA. NON SONO AFFIDABILI"

Il premier è poi intervenuto alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 "L'economia e la società del Mezzogiorno". "Al Recovery plan
stiamo lavorando assiduamente, siamo nella fase finale di messa a
punto dei singoli progetti, per renderli sempre più integrati,
perché il Recovery plan esprima obiettivi ben precisi e una
direzione strategica, non parcellizzata".
"Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il
tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare
effettiva possibilità alle famiglie - e soprattutto alle donne - di
inserirsi nel mercato del lavoro", ha aggiunto Conte.
24 novembre, 20:10

Si è verificato un errore.

Ansa Live ore 21
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

"Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare", ha detto poi il
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Recovery, Conte: 'Tempo pieno a scuola
in tutta Italia'
'C'è un dibattito pubblico sul fatto che l'Italia sia indietro' sulla presentazione dei
progetti per il Recovery: 'non è vero'
Redazione ANSA
ROMA
24 novembre 2020
18:41
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Altri
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Scrivi alla redazione
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"C'e' un dibattito pubblico sul fatto che l' Italia sia indietro" sulla
presentazione dei progetti per il Recovery: "non è vero. Stiamo
definendo progetti e li porteremo all'attenzione delle parti
sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il
cronoprogramma". Così il premier Giuseppe Conte durante un
incontro al Senato sui centri antiviolenza.

24 NOVEMBRE, 18:51

CON LA PANDEMIA AUMENTANO I POVERI,
INDAGINE DI ACTIONAID

Il premier è poi intervenuto alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 "L'economia e la società del Mezzogiorno". "Al Recovery plan
stiamo lavorando assiduamente, siamo nella fase finale di messa a
punto dei singoli progetti, per renderli sempre più integrati,
perché il Recovery plan esprima obiettivi ben precisi e una
direzione strategica, non parcellizzata".
"Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il
tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare
effettiva possibilità alle famiglie - e soprattutto alle donne - di
inserirsi nel mercato del lavoro", ha aggiunto Conte.
24 novembre, 18:26

Si è verificato un errore.

Champions, l'Inter si allena in vista della sfida con
il Real Madrid
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
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"Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare", ha detto poi il
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Conte: orgogliosi di guardare a Mezzogiorno come motore di ripresa

Martedì 24 novembre 2020 - 19:06

Conte: orgogliosi di guardare a
Mezzogiorno come motore di
ripresa
Non sarà come in passato, buoni propositi non sulla carta

Conte: violenza contro donne fenomeno …



Roma, 24 nov. (askanews) – “Sono orgoglioso che questo governo non abbia
mai smesso di guardare al Mezzogiorno come motore di ripresa, rafforzando il

VIDEO

Sud rafforziamo l’intero paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020.
“Con l’impegno assunto a febbraio a Gioia Tauro insieme al ministro
Provenzano – ha ricordato il premier – presentammo il piano per il Sud e

sulla carta. Anche in ragione dell’emergenza abbiamo adottato alcune misure
mai adottate in passato, ne segurianno altre, per un cambiamento strutturale
atteso da troppi anni. Ad esempio “la decontribuzione per le assunzioni al Sud

Svimez - Siti web

Ue, Conte: non siamo in ritardo
su Recovery plan
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nonostante le difficoltà di questo momento storico ne abbiamo approfittato ed
evitato di fare come in passato, non vogliamo che i buoni propositi rimangano
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vogliamo portarla fino al 2029. Abbiamo previsto l’assunzione di 2800 unità
nella pubblica amministrazione nella speranza che possa essere un primo
passo per accrescere i livelli di occupazione in un settore, quello pubblico,
ancora largamente inferiori alla media Ue”.

CONDIVIDI SU:
Rezza: “Cala al 12,31%
percentuale positivi rispetto ai
tamponi”

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

AD

AD

AD

Somatoline Cosmetic
Viso. Per una sensazione

Gli allenatori di calcio
più ricchi

[Pics] Non hai mai
pensato di usare

di efficacia al primo…

Vipnotizie.it

Somatolinecosmetic.com

l'Idrorepellente WD-40…
Crowdyfan

AD

AD

AD

20 VIP ed i loro

Internet senza telefono,

Scopri tutte le soluzioni

patrimoni milionari

quali sono le compagnie
online affidabili!

di CDP e la gamma dei
Buoni Fruttiferi su cdp.it

offerte adsl casa | sponsored

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Vipnotizie.it

Un “Nice Place” in Kenya contro
le mutilazioni genitali
femminili

Conte: violenza contro donne
fenomeno ancora sottostimato

109293

Una romantica dichiarazione
d’amore in “Rosé” di Peter White

Svimez - Siti web

Pag. 117

24-11-2020

Data
Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Martedì 24 Novembre 2020

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

SUD

Politica

ESTERI
Africa

Asia

CRONACA
Nomi e nomine

SPORT

CULTURA

Crisi Climatica

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

REGIONI

Concorso Fotografico Stenin 2020

Conte: paese forte se è unito, serve piena coesione

Martedì 24 novembre 2020 - 19:35

Conte: paese forte se è unito, serve
piena coesione
Bene diversità ma garantendo medesime chance a tutti

Conte: violenza contro donne fenomeno …



Roma, 24 nov. (askanews) – “Non ci sarà tregua fino a quando il nostro
territorio sarà diviso. Un paese deve essere unito per essere forte, per essere
resiliente occorre piena coesione territoriale e sociale. Bisogna crescere
insieme, colmare le carenze strutturali, i divari, le lacune, valorizzare le

VIDEO

diversità che arricchiscono ma fare in modo che tutti abbiano una medesima
chance di crescere nella propria terra, solo così avremo un paese più forte e
solidale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
iontervenendo alla presentazione del rapporto Svimez 2020.

Ue, Conte: non siamo in ritardo
su Recovery plan
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Ex Ilva, Conte: stiamo definendo accordo con Arcelor Mittal

Martedì 24 novembre 2020 - 19:16

Ex Ilva, Conte: stiamo definendo
accordo con Arcelor Mittal
Vogliamo rilanciare il cantiere Taranto
Roma, 24 nov. (askanews) – “In questi giorni stiamo definendo l’accordo con
Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento all’insegna di un
partenariato pubblico-privato per l’ex Ilva di Taranto. Sappiamo che quella
comunità sta soffrendo, vogliamo rilanciare il cantiere Taranto, un rilancio in
direzione della transizione energetica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020.
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Ue, Conte: con Recovery plan istituiremo polo Agritech a Napoli
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Ue, Conte: con Recovery plan
istituiremo polo Agritech a Napoli
Roma, 24 nov. (askanews) – “A Napoli istituiremo un polo Agritech, per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare con numerosi laboratori e
infrastrutture all’avanguardia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte parlando del Recovery plan italiano, durante il suo intervento alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020.
Frankie hi-nrg ai giovani: via le "Nuvole" …
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CORONAVIRUS, PER SVIMEZ LOCKDOWN
COSTATO 48 MILIARDI AL MESE
di Redazione. Scritto il 24 Novembre 2020 alle 17:10.
ROMA (ITALPRESS) – La
prima ondata della pandemia ha
avuto per epicentro il Nord. La
crisi economica si è però presto
estesa al Mezzogiorno dove con
più drammaticità si è tradotta in
emergenza sociale incrociando
un tessuto produttivo più
debole, un mondo del lavoro
più frammentario e una società
più fragile. Ogni mese di
lockdown è costato quasi 48 miliardi, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali
persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil).
E’ quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del
Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del
suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007
(il Centro-Nord di circa 7).
Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%. L’arretramento più
marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, nelle regioni meridionali sarà
del 9%. Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le
difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso,
nero, irregolari). Di qui la caduta del reddito disponibile delle famiglie del
-6,3% che si trasmette ai consumi privati, con una contrazione al Sud pari al
-9,9% superiore a quella del Centro-Nord (-9%). Mentre la base produttiva
meridionale non ha ancora recuperato i livelli antecedenti la “lunga crisi”,
specie nel comparto industriale. La Svimez prevede che il Pil cresca nel 2021
al Sud dell’1,2% e nel 2022 dell’1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l’anno successivo. La conseguenza è che la ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
(ITALPRESS).
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Occupazione. La pandemia amplia il gender gap.
In fumo 470mila posti di lavoro
Cinzia Arena martedì 24 novembre 2020
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Il tasso di occupazione femminile scende al 48,8%, Italia penultima dopo la Grecia. Ricerca Inapp sul
post-lockdown: le donne costrette a rinviare il rientro in ufficio per i carichi familiari
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Hanno perso il lavoro o hanno dovuto posticipare il loro rientro in ufficio, hanno visto il loro reddito
restringersi e i carichi di cura aumentare in maniera esponenziale. È questo il paradosso, uno dei tanti, che
in questi mesi si è abbattuto sulle donne, aumentando il gender gap. Una sorta di "doppia tenaglia" che ha
spinto le lavoratrici in una condizione sempre più difficile. L’anello fragile della catena, insieme ai giovani,
come certificano i dati Istat diffusi ieri sulla perdita di posti di lavoro. Nel secondo trimestre dell’anno sono
rimaste a casa 470mila lavoratrici. Il tasso di occupazione femminile è sceso al 48,8%, quasi venti punti in
meno di quello maschile (che è al 66,6%) portando l’Italia sul penultimo gradino in Europa, subito dopo la
Grecia. Un effetto collaterale di questo impoverimento e del clima di paura legato alla pandemia è il crollo
delle nascite: nel 2021, secondo le stime al momento disponibili, i nuovi nati non supereranno quota
400mila. Lo Svimez ha messo l’accento sull’ulteriore svantaggio che colpisce le lavoratrici del Mezzogiorno
più precarie e meno pagate delle colleghe del Nord. Il 20% di loro ha una retribuzione oraria inferiore ai due
terzi di quella media. Anche le imprenditrici pagano un prezzo salato: una ricerca di Unioncamere evidenzia
un crollo dell’imprenditoria femminile del 42,3% nel secondo trimestre dell’anno contro il 35,2% di quella
maschile. Una maggiore fragilità legata da un alto le piccole dimensioni, quasi la totalità ha meno di 10
dipendenti, dall’altro al settore di attività (nel 66,5% dei casi quello dei servizi).
Numeri a parte, sembrano essere due i fenomeni da contrastare: l’abbandono del lavoro delle donne come
"scelta familiare" e la prevalente gestione femminile della cura di figli e anziani, inderogabile durante la
pandemia ma raramente condivisa dagli uomini. Li ha analizzati lo studio "Il post lockdown: i rischi della
transizione in chiave di genere" dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) basato su
689 interviste. Il rientro al lavoro non è stato uguale per tutti. La differenza retributiva ha riportato al lavoro
per primo il partner che guadagna di più e il carico familiare, dall’accudimento dei figli ai genitori non più
autosufficienti, è stato in gran parte di competenza femminile. L’insieme di questi fattori ha portato nel 15%
dei casi ad un "accordo familiare" in base al quale la donna ha rimandato il suo rientro al lavoro sino alla
decisione di abbandonarlo. La retribuzione femminile mediamente più bassa e l’assenza di condivisione del
partner di fatto ha reso il lavoro delle donne "sacrificabile". Un quadro che non è stato favorito neanche
dall’utilizzo del Congedo Covid 19, la misura del governo che si proponeva di favorire il riequilibrio del carico
di cura nella coppia. Il 90% delle donne lo ha utilizzato interamente per sé e solo l’8% ha diviso i giorni con il
partner.«Se si volesse definire con uno slogan la caratteristica del periodo che va dal 4 maggio in poi, in
ottica di genere, potrebbe essere "men first"» si legge nel report. «Dall’indagine svolta dai ricercatori
emerge che il carico di cura incide fortemente sulle dinamiche della transizione tra la fase del lockdown e la
fase della graduale ripresa delle attività lavorative – ha spiegato il presidente dell’Inapp Sebastiano Fadda
– acutizzando la diseguaglianza di genere e intralciando una più robusta ripresa economica».
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EX ILVA: CONTE, STIAMO DEFINENDO
IN QUESTI GIORNI ACCORDO CON
ARCELORMITTAL (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Proprio in questi giorni stiamo
definendo l'accordo con ArcelorMittal per completare il progetto di investimento
all'insegna di un partenariato pubblico-privato per l'Ex Ilva di Taranto". Lo ha reso noto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020.
"Sappiamo - ha sottolineato Conte - come quella comunita' stia soffrendo. Insieme al
ministro Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto
e, tra le varie iniziative varate nel segno di una transizione energetica, della mobilita',
trasporto pubblico locale, ecologia, rispetto dell'ambiente, riqualificazione e
riforestazione della citta', riqualificazione del centro storico e del'arsenale, ci sara' un
rilancio dell'Ex Ilva in direzione spiccata della transizione energetica. Ci vogliamo
caratterizzare anche in questo: il progetto messo a punto con ArcelorMittal va proprio in
questa direzione", ha rimarcato Conte.
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FONDI UE: CONTE, RECUPERARE IL
GAP NELL'UTILIZZO, SERVE DECISO
PASSO AVANTI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Grazie al lavoro della squadra di
Governo, alla partecipazione intensa del ministro Provenzano, intendiamo recuperare il
gap che ha caratterizzato il nostro Paese nell'utilizzo dei fondi europei, sui quali l'Italia
puo' e deve fare un salto deciso in avanti rispetto al passato". Cosi' il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020.
"Sulla base delle varie stime e interlocuzioni con la Commissione, e ringrazio ancora
una volta il ministro Provenzano per questo risultato - ha rimarcato Conte - avremo
complessivamente una quota di 43 miliardi di fondi strutturali europei per il prossimo
ciclo 2021-2027. Quindi quando noi oggi ragioniamo di piano di ripresa per il nostro
Paese, noi dobbiamo elaborare un quadro molto piu' articolato. Ci sara' sicuramente il
nostro Recovery Plan, ma ci sono anche i fondi strutturali europei, ci sono anche le
risorse della legge di bilancio. Viene fuori un piano di ricostruzione per il Paese
veramente complesso, articolato, con ingenti risorse e molte di queste sono destinate
proprio al Sud. Anche perche' al Sud dobbiamo anche aggiungere il cofinanziamento
regionale e nazionale che attiverebbe una quota di risorse per programmi operativi
nazionali ma anche regionali di circa 80 miliardi di risorse fresche. Quindi - ha
sottolineato - e' un'occasione imperdibile per il nostro Paese. Qualche giorno fa,
peraltro, e' stato approvato dal Consiglio Europeo l'accordo su React-EU, il programma
di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori. Dara' all'Italia 13,5 miliardi".
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PIL: SVIMEZ STIMA -9,6% NEL 2020,
-9% AL SUD, -9,8% AL CENTRONORD
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Secondo le stime Svimez, effettuate
con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il Pil italiano e' previsto contrarsi del
9,6%. L'arretramento dovrebbe risultare piu' marcato nel Centro-Nord, con un calo del
9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione e' prevista
collocarsi intorno al -9,0%". Lo si legge nel Rapporto Svimez 2020. "Rispetto
all'esercizio di previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento
nella dinamica del Pil nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. L'aggiornamento
in senso negativo dello scenario previsivo sconta il riemergere di politiche di
contenimento dei contagi da Covid-19 a partire dal mese di novembre. In particolare, va
rilevato come nel corso del 2020, le misure messe complessivamente in campo, pari a
circa 100 miliardi di euro tra minori entrate (-14,8 miliardi) e, soprattutto, maggiori spese
(85,6 miliardi) abbiano limitato, nel periodo di lockdown piu' stretto, la perdita di capitale
produttivo e risorse umane. In altre parole, le misure messe in atto, pur scontando
diverse criticita', hanno congelato il sistema produttivo in attesa di un ritorno alla
normalita', sfortunatamente limitata ai mesi estivi. E' questo un risultato significativo, in
quanto la perdita di potenziale produttivo verificatasi nei precedenti episodi ciclici negativi
ha poi limitato l'ampiezza della ripresa, specie al Sud".
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PIL: SVIMEZ, +4,5% 2021 IN
CENTRO-NORD, +1,2% AL SUD, SI
RIAPRE IL DIVARIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - Nel Centro-Nord Italia "il Pil e' previsto
accrescersi del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno dopo; nel Sud, nel medesimo periodo,
la crescita si fermerebbe all'1,2% e all'1,4%". Lo si legge nel Rapporto Svimez 2020.
Secondo la Svimez, "la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra
le due macro-aree. Alla base delle maggiori difficolta' di ripresa del Mezzogiorno si
rinvengono sia ragioni di natura congiunturale, che di tipo strutturale. Dal punto di vista
congiunturale, il maggior effetto trascinamento negativo del quarto trimestre che investe
il Sud acuisce il divario gia' ipotizzato nel precedente esercizio di previsione,
incrementando il differenziale di crescita che si prospetta all'uscita dalla crisi da Covid19. Dal punto di vista strutturale, invece, la dimensione del divario affonda le radici in dati
oramai consolidati".
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QUIRINALE: MATTARELLA HA
RICEVUTO VERTICI DELLO SVIMEZ,
PRESENTATO RAPPORTO 2020
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente dell'Associazione per lo
Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - Svimez, Adriano Giannola, con il
vicepresidente, Filippo Patroni Griffi, e il direttore, Luca Bianchi, che gli hanno presentato
il Rapporto Svimez 2020: "L'economia e la societa' del Mezzogiorno.
com-nep
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RECOVERY PLAN: CONTE, DEVE
ESPRIMERE UNA VISIONE
STRATEGICA, NON PARCELLIZZATA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Vogliamo che esprima una visione
strategica, non una visione parcellizzata". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, a proposito del Recovery Plan, nel suo intervento alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020.
fil
(RADIOCOR) 24-11-20 18:22:18 (0588)EURO,FONUE 5 NNNN

TAG
EURO

FONUE

ECONOMIA

ITA

EURO BOTTOM

FONUE BOTTOM

Condividi con:

Link utili
Ufficio stampa | Lavora con noi | Comitato Corporate Governace | Pubblicità | Studenti

Servizi
Alert | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale | Borsa Virtuale | Glossario finanziario | Newsletter | Comunicati urgenti

109293

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Bribery Act | Codice di Comportamento

Svimez - Siti web

Pag. 129

24-11-2020

Data
Pagina

1

Foglio

BORSA VIRTUALE

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie › Economia

RECOVERY PLAN: CONTE,
ISTITUIREMO A NAPOLI UN POLO
AGRITECH
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Abbiamo scelto Napoli per l'istituzione
di un polo agritech che comprendera' numerosi laboratori e infrastrutture all'avanguardia
dedicate alla ricerca e alla sperimentazione delle tecnologie nel settore agroalimentare".
Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando alcuni progetti contenuti nel
Recovery Plan, nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez
2020.
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SUD: CONTE, CRISI DA COVID SI E'
TRADOTTA IN VERA EMERGENZA
SOCIALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - La pandemia ha portato "una crisi
inaspettata, uno choc che riguarda non la sola Italia ma l'intera Europa e non solo. Si e'
creato un grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare.
Questa crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Sta generando
nuove diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si e'
estesa al Mezzogiorno con piu' drammaticita' traducendosi in vera emergenza sociale",
perche' nel Meridione "ha incrociato criticita' strutturali".
Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione
del Rapporto Svimez 2020.
fil
(RADIOCOR) 24-11-20 18:50:42 (0598)SAN,PA 5 NNNN

TAG
SAN

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ITALIA

EUROPA

ECONOMIA

ITA

Condividi con:

Link utili
Ufficio stampa | Lavora con noi | Comitato Corporate Governace | Pubblicità | Studenti

Servizi
109293

Alert | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale | Borsa Virtuale | Glossario finanziario | Newsletter | Comunicati urgenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Bribery Act | Codice di Comportamento

Svimez - Siti web

Pag. 131

24-11-2020

Data
Pagina

1

Foglio

BORSA VIRTUALE

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie › Economia

SUD: CONTE, GOVERNO NON SMETTE
DI CONSIDERARLO IL MOTORE
DELLA RIPRESA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Il Governo non ha mai smesso di
guardare a Mezzogiorno come motore di ripresa: rafforzando il Sud rafforziamo l'intero
Paese".
Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento in occasione della
presentazione del Rapporto Svimez 2020.
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Decreto
RilancioConte,
Casa, mutui
e affitti
Ex
Ilva:
stiamo
deﬁnendo in questi giorni accordo con
ArcelorMittal (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - "Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con
ArcelorMittal per completare il progetto di investimento all'insegna di un partenariato pubblico-privato per
l'Ex Ilva di Taranto". Lo ha reso noto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020. "Sappiamo - ha sottolineato Conte - come quella comunita' stia
soffrendo. Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere
Taranto e, tra le varie iniziative varate nel segno di una transizione energetica, della mobilita', trasporto
pubblico locale, ecologia, rispetto dell'ambiente, riqualificazione e riforestazione della citta', riqualificazione
del centro storico e del'arsenale, ci sara' un rilancio dell'Ex Ilva in direzione spiccata della transizione
energetica. Ci vogliamo caratterizzare anche in questo: il progetto messo a punto con ArcelorMittal va
109293

proprio in questa direzione", ha rimarcato Conte. fil (RADIOCOR) 24-11-20 18:35:33 (0594) 3 NNNN
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Recovery Fund, a 40 anni dal terremoto
dell’Irpinia vale la pena rischiare per il
Sud?
di









Succedeva esattamente 40 anni fa e fu «Il terremoto più costoso della storia». Doveva
essere la grande occasione per integrare l’economia meridionale in quella
nazionale e colmare il gap che divide Nord e Sud, grazie ai 52 miliardi di fondi
statali. Invece l’industrialismo forzato, ideato da una classe dirigente corrotta e
inadeguata, è riuscito ad allargare ulteriormente il divario e condannato il Pil nazionale
alla stagnazione. Oggi il Covid ha messo tutti in ginocchio. Il Recovery Fund e i suoi
finanziamenti a fondo perduto, circa 82 miliardi di euro su un totale di 209 miliardi
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(erano a fondo perduto anche i soldi per la ricostruzione post-sisma), sono presentati
come la soluzione a tutti i mali, ma i progetti su come utilizzare i fondi europei al
momento sono solo un elenco di buoni propositi. Certo è che per rilanciare
l’economia italiana deve esserci un’idea di integrazione del Mezzogiorno, e
quindi ricordare come andò a finire negli anni 80, può aiutare a non commettere gli
stessi errori.

C’è chi vive ancora in baracche e prefabbricati
Ancora oggi ci sono sfollati che non hanno ottenuto una casa adeguata. Il caso più
eclatante è il quartiere Bucaletto, a Potenza, dove circa 1000 persone vivono ancora nei
prefabbricati messi su «temporaneamente» all’indomani del terremoto. In altre zone del
Mezzogiorno la situazione resta precaria: a Montella (Avellino) decine di persone vivono
in baracche e container fatiscenti (lo scorso 19 novembre alcune famiglie sono state
trasferite finalmente in case vere), mentre nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, il «campo
bipiani» eretto per gli sfollati ospita quasi 300 persone in prefabbricati coperti d’amianto.

I numeri della tragedia
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I numeri del terremoto furono catastrofici: 2.914 morti, 8.848 feriti, 280 mila
sfollati. Il sisma rase al suolo otto Comuni (Castelnuovo di Conza, Conza della
Campania, Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto e
Santomenna) e colpì un’area complessiva di 17 mila km2 tra le più povere d’Italia. I
soccorsi non furono immediati, scoppiò l’indignazione e l’allora presidente
della Repubblica Sandro Pertini invitò gli italiani a mobilitarsi. In mancanza di
un adeguato servizio di Protezione Civile gli italiani risposero, come al solito, con grande
solidarietà e decine di migliaia di volontari accorsero per sobbarcarsi, - come scrisse
Ettore Mo sul Corriere - «il lavoro più ingrato: raccogliere i cadaveri, adagiarli nelle
bare». Dall’estero arrivarono personale specializzato, unità militari e oltre 500 miliardi di
lire. I principali donatori furono gli Stati Uniti con 70 milioni di dollari, la Germania con
32 milioni, l’Arabia Saudita con 10 milioni, l’Iraq di Saddam Hussein con 3,1 milioni e
Algeria 500 mila dollari.
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La ricostruzione

109293

Il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 13 febbraio del 1981 da Arnaldo Forlani
individuava 36 paesi completamente distrutti e 280 con danneggiamenti più o meno
gravi. Ma presto «il partito unico della spesa pubblica» fiutò l’affare della
cementificazione del territorio e decise di sfruttare «l’economia della
catastrofe». La lista dei centri che reclamavano aiuti fu allargata fino a contare ben 687
Comuni (37 «disastrati», 314 «gravemente danneggiati» e 336 «danneggiati»). Migliaia
di cittadini riuscirono a ottenere finanziamenti per case che non avevano mai posseduto
o in cui non avevano mai abitato (furono registrate 5 mila denunce di cui il 62% poi
archiviate) . La strategia politica era chiara: non bisognava solo restituire una
casa a chi l’aveva persa (la legge 291/1981 garantiva agli sfollati il diritto a un’unità
immobiliare), ma trasformare l’area colpita dal terremoto in una zona di
sviluppo industriale. Diversi esponenti politici nazionali, Ciriaco De Mita, Salverino De
Vito, Paolo Cirino Pomicino, Antonio Gava, Vincenzo Scotti, Clemente Mastella,
Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato, erano originari dei Comuni «danneggiati» e
preferirono puntare su un sistema di assistenzialismo clientelare che aveva buon gioco
in un territorio storicamente povero, depresso e adesso anche «terremotato».
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Gli scandali
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Furono individuate 20 aree da destinare agli impianti industriali e costruiti
altrettanti distretti: investimento complessivo per 8 miliardi di euro. Il Ministro
Vincenzo Scotti affidò il compito di cementificare le alture appenniniche a 13 consorzi di
costruttori (molti dei quali anni dopo furono coinvolti in Tangentopoli). Tante delle
infrastrutture si rivelarono non solo inutili e dannose per l’ambiente (il fiume Ofanto fu
deviato, le cave per l’estrazione dei materiali sorsero senza controllo e il paesaggio fu
devastato), ma anche onerosissime (la strada a scorrimento veloce Fondovalle Sele SS91
terminata nel 2000 passò dagli iniziali 123 miliardi a 900 miliardi di lire). Alle aziende
pronte a investire fu garantito il 75% di finanziamenti a fondo perduto. Alla fine
268 imprese ricevettero fondi statali promettendo l’assunzione di 14.231 addetti, ma
oltre la metà, dopo aver intascato i soldi, o non iniziarono le attività o dichiararono
fallimento a distanza di pochi anni. Oggi restano poco più di un centinaio in attività. Il
caso più eclatante fu quello della IATO, società di La Spezia che percepì 10 miliardi di lire
di finanziamenti statali per produrre fuoristrada con motori Fiat e carrozzeria in
vetroresina a Lioni (Avellino), ma nel 1991 chiuse per fallimento. Anni dopo si scoprì
che l’azienda aveva usato il sottosuolo irpino per sversare rifiuti pericolosi come la
polvere di arsenico proveniente dagli altiforni liguri, e lo Stato ha dovuto sborsare altri 5
miliardi per la bonifica. La maggior parte dei fondi fu amministrata in maniera
non ufficiale dalla «Banca Popolare dell’Irpinia» che aveva tra soci e azionisti oltre
10 membri della famiglia De Mita e diversi collaboratori della DC. La banca quintuplicò i
depositi in 4 anni e nel 1987 generò dividendi altissimi.
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La malavita, le inchieste e i costi faraonici
La Camorra ebbe un ruolo da protagonista sin dall’organizzazione dei primi soccorsi e
dalla rimozione delle macerie, riuscendo ad ottenere il monopolio dei sub-appalti. L’11
dicembre 1980 l’organizzazione criminale uccise Marcello Torre, sindaco di
Pagani(Sa) che si era opposto alle infiltrazioni camorristiche nelle procedure di
assegnazione degli appalti. I clan acquisirono un ruolo politico così forte come mai nella
loro storia. Le ruberie e i costi faraonici furono confermati dalla Commissione
parlamentare Scalfaro, ci furono inchieste che accertarono la collusione tra l’apparato
politico della zona e la Camorra, ma poi molti reati finirono prescritti e qualche processo
si concluse con l’assoluzione. Secondo il centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri alla fine per il terremoto dell’80 sono stati autorizzati oltre 23,5 miliardi di
euro (52 miliardi di euro in base ai coefficienti di rivalutazione monetaria attuale). Da 40
anni inoltre si paga un’accisa di 4 centesimi su ogni litro di carburante.

Il fallimento e il ritorno dell’emigrazione di massa
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Il fallimento dell’industrializzazione forzata dell’area, oltre a pesare sulle casse
dello Stato, ha dato il colpo definitivo all’immagine del Mezzogiorno. Da allora,
dall’agenda pubblica è scomparsa la «Questione meridionale», gli investimenti pubblici
sono crollati ed è ripartito il fenomeno dell’emigrazione che si era arrestato negli anni
‘70. Dal 2000 sono andati via dal Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, il 72%
dei quali aveva meno di 34 anni (spesso giovani laureati e formati nelle università
meridionali che emigrano all’estero) e il trend sembra inarrestabile. Senza un’inversione
entro il 2065 la popolazione in età da lavoro al Sud diminuirà del 40% (con 5,2 milioni di
cittadini in meno).
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Conclusioni
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Se all’indomani del terremoto dell’80 - scrive Stefano Ventura in Storia di una
ricostruzione - si fosse investito in settori come l’agroalimentare e il vinicolo,
l’agroindustria, l’artigianato e le energie alternative, seguendo la vocazione territoriale, i
risultati sarebbero stati ben diversi. Lo dimostrano le esperienze degli stabilimenti
Ferrero e Zuegg lanciati in Irpinia e nel Potentino nel periodo post-terremoto.
La Ferrero ha sì ricevuto 80 miliardi di lire di fondi pubblici, ma oggi conta due
stabilimenti, a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) e Balvano (Pz), tra i più produttivi del
Mezzogiorno. La multinazionale di Alba ha puntato su un’eccellenza del territorio (le
famose nocciole irpine) e ora impiega un numero di addetti superiore alle previsioni
iniziali. Stesso discorso per la Zuegg, azienda specializzata nella lavorazione della frutta
che dal 1986 ha scelto Luogosano (Av) come territorio d’eccellenza per la produzione di
succhi e confetture: lo stabilimento oggi dà lavoro a 125 persone.

Il Green New Deal promosso dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen - scrive lo Svimez - può essere l’ opportunità di rilancio per il Sud che potrebbe
diventare «la piattaforma verde del Paese». Inoltre non sono da sottovalutare le
potenzialità del «lavoro agile», che già ora sta favorendo il ritorno di forza
lavoro al Sud (South Working). Infatti non è pensabile che l’economia italiana decolli
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tirandosi dietro un pezzo di Paese che vive di sussidi e reddito di cittadinanza.

Il pericolo di sprecare gli 82 miliardi a fondo perduto del Recovery Fund con
investimenti che seguono logiche prettamente assistenziali, o elettorali però è
sempre in agguato. Le mafie hanno esportato il modello ramificandosi in tutto il
Paese, e sostengono la politica peggiore. Se la accontenteremo anche stavolta, nessuno
potrà più assolverci.
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SPONSOR

“C’e’ un dibattito pubblico sul fatto che l’ Italia sia indietro” sulla presentazione dei progetti
per il Recovery: “non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all’attenzione
delle parti sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma”.
Così il premier Giuseppe Conte durante un incontro al Senato sui centri antiviolenza.
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del Mezzogiorno”. “Al Recovery plan stiamo lavorando assiduamente, siamo nella fase
finale di messa a punto dei singoli progetti, per renderli sempre più integrati, perché il
Recovery plan esprima obiettivi ben precisi e una direzione strategica, non
parcellizzata“.
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“Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il
territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie – e soprattutto alle
donne – di inserirsi nel mercato del lavoro”, ha aggiunto Conte.
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“Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie
nel settore agroalimentare”, ha detto poi il premier parlando del Recovery plan italiano, alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020.
Salsomaggiore Ter…
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Coronavirus, Conte: “La crisi al Sud si traduce in vera emergenza sociale”

Politica

Coronavirus, Conte: “La crisi al
Sud si traduce in vera emergenza
sociale”
Le dichiarazioni del premier
Di Giusy Staro - 24 Novembre 2020

Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse 04-11-2020 Roma, ItaliaPoliticaPalazzo Chigi - Il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE Obbligatorio citare la fonte LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili

ROMA – “Questa crisi ha colpito tutti ma non tutti allo stesso modo. Sta accrescendo
alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa di più al Mezzogiorno
traducendosi in vera emergenza sociale”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso
del suo intervento alla presentazione del rapporto Svimez. “Il governo guarda al
109293

Mezzogiorno come motore di ripresa. Rafforzando il Sud, lo abbiamo specificato più
volte, rafforziamo l’intero Paese”. “Stiamo cercando di approfittare di questa
emergenza affinché i buoni propositi non rimangano solo sulla carta”, conclude. E
sull’ex Ilva: “In questi giorni stiamo definendo l’accordo con Arcelor Mittal per
completare il progetto di investimento per l’ex Ilva di Taranto basato su un
partenariato pubblico-privato”.
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Coronavirus, Svimez. Il Sud perde 280mila posti di lavoro. Conte: “Emergenza sociale”
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Coronavirus, Svimez. Il Sud perde
280mila posti di lavoro. Conte:
“Emergenza sociale”
Di Paola Grassani - 24 Novembre 2020

Foto Filippo Attili / Palazzo Chigi/ LaPresse in foto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

ROMA – Se è vero che il Covid-19 ha spazzato via le certezze del mondo intero, in
alcune zone la pandemia ha letteralmente messo in ginocchio la popolazione. In Italia
il conto più salato lo sta pagando il Mezzogiorno dove la crisi “si traduce in vera
emergenza sociale”. Sono parole del premier Giuseppe Conte intervenuto in
occasione della presentazione del rapporto annuale dello Svimez. “Questa crisi ha
colpito tutti ma non tutti nello stesso modo”, sottolinea mettendo in luce l’aumento
del divario a causa di “diseguaglianze strutturali”.

Numeri impressionanti
Il lockdown è costato ogni mese quasi 48 miliardi di euro, di questi quasi 10 al Sud
dove, inoltre, sono stati persi circa 280mila posti di lavoro per una riduzione nei primi
tre trimestri pari al 4,5%, il triplo rispetto al Centro-Nord. Il Pil del Mezzogiorno,
109293

secondo le stime Svimez, risulterebbe a fine 2020 addirittura al di sotto del suo picco
minimo del 2014, e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007.
Una vera e propria mazzata per un territorio che per la sanità “era già zona rossa
prima dela pandemia”, spiega il direttore dell’associazione Luca Bianchi. Una situazione
figlia “di un mix drammatico di inefficienze e distorsioni” che, a causa della seconda
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ondata, ha portato al tilt di un territorio dove ha incrociato “un tessuto produttivo più
debole, un mondo del lavoro più frammentario e una società più fragile”. E pure il
reddito di cittadinanza, si legge nel rapporto, ha avuto un impatto “scarso se non
nullo sul mercato del lavoro”.
Un quadro tragico dove specie l’occupazione femminile è stata letteralmente
spazzata via con un calo dell’80% di quella creata tra il 2008 ed il 2019. Il crollo
peggiore in termini di Pil si registra in Basilicata (-12,9%) ma anche in Molise
(-11,7%) e Puglia (-10,8%) le perdite sono elevate.
Non va meglio dal punto di vista dell’auspicata ripresa per il 2021. Secondo Svimez
sarà “a due velocità” con un forte differenziale Nord/Sud: 4,7% contro 1,6%. Uno
scenario davanti al quale il governo deve intervenire con il premier Conte che assicura
“attenzione costante mia e di tutto l’esecutivo”. Secondo il presidente del Consiglio il
Mezzogiorno deve essere “motore di ripresa” perché “rafforzando il Sud, lo abbiamo
specificato più volte, rafforziamo l’intero Paese”.
Da questo punto di vista l’occasione da non perdere è quella del Recovery plan, ma
non solo. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, parla di 140 miliardi a
disposizione “per il prossimo settenio” necessari a mettere in campo una “strategia di
sistema e investimenti per il rilancio. Anche perché bisogna “evitare la voragine
occupazionale” data da una crisi che “non è un cigno nero ma un acceleratore di
dinamiche già esistenti” che vanno assolutamente cambiate. (AWE/LaPresse)
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Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le
difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari,
ecc.). Tutto ciò trova riflesso in una caduta molta ampia del reddito disponibile delle famiglie
(-6,3%) che si trasmette ai consumi privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci
punti percentuali (-9,9%, in peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). E’ quanto emerge dal
rapporto Svimez presentato oggi.
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Nelle regioni centro-settentrionali, con un’economia e un’occupazione maggiormente strutturata,
l’effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In quest’area siamo in
presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell’attuale scenario, pari al -9,2%, oltre un
punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza.
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**Coronavirus: Svimez, in
meridione causa secondo
lockdown reddito famiglie
-6,3%**
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Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello
econometrico N-Mods, nel 2020 il pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L’arretramento dovrebbe
risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le
regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%. Rispetto all’esercizio di
previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil
nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. E’ quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso
oggi.
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Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Il primato negativo del crollo del pil nell’anno del Covid-19 spetta ad
una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E’
quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi. La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria,
perde 9,4 punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia
Romagna (-11,4%), Piemonte (-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro: Umbria (-11,6%) e Marche
(-10,8%); e nel Mezzogiorno: Puglia (-10,8) e Molise (-10,9%). La Campania perde circa il 9%. Elevate
le perdite anche in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (-7,2%) e Sicilia (-6,9%), economie regionali
meno coinvolte negli interscambi commerciali interni ed esteri e perciò più al riparo dalle ricadute
economiche della pandemia.
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**Coronavirus: Svimez, in
meridione causa secondo
lockdown reddito famiglie
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Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La lunga crisi che ha interessato l’area meridionale, il ritmo
insufficiente dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come
inevitabile conseguenza l’allargamento del divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del Paese. Nel
2019 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel CentroNord, valore inferiore ai livelli pre-crisi (57,0% nel 2007). E’ quanto emerge dal rapporto Svimez sul
Mezzogiorno.
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**UE: CONTE, ‘CON RECOVERY A
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Pubblicato in Flash News.
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Dal punto di vista industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per
lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare”. Lo dice il premier Giuseppe Conte,
illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo intervento alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’.
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Pubblicato in Flash News.

Ue: Conte, ‘tra progetti
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in tutta Italia’
Arera, Federconsumatori:
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libere e indipendenti”
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – L’emergenza Covid ha portato “una crisi inaspettata, uno choc che
riguarda non la sola Italia ma l’intera Europa e non solo. Si è creato un grande solco nel nostro
territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito
tutti allo stesso modo. Sta generando nuove diseguaglianze, sta accrescendo alcune
diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità traducendosi
in vera emergenza sociale”, perché nel Meridione “ha incrociato criticità strutturali”. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione
del Rapporto Svimez 2020 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’. Il premier ha concluso il suo
intervento assicurando che “non ci sarà tregua finché il paese sarà diviso”, occorre esca “unito
dalla pandemia affinché ne esca più forte”, con la capacità di “colmare carenze strutturali”.
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Pubblicato in Flash News.

Ue: Conte, ‘tra progetti
Recovery tempo pieno a scuola
in tutta Italia’
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Stiamo definendo in queste ore l’accordo con AncelorMittal sull’ex
Ilva di Taranto per completare un progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato” e
“rilanciare l’ex stabilimento Ilva in una spiccata direzione di transizione energetica”. Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione
del Rapporto Svimez 2020 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’.
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Pubblicato in Flash News.
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Un piccolo fuorionda che svela una delle prossime letture del
premier, Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento alla presentazione del Rapporto
Svimez 2020 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’, ci sono stati problemi tecnici, con tanto di
interruzione del collegamento. Nei secondi in cui il presidente del Consiglio era collegato,
probabilmente in diretta a sua insaputa, ha sfilato da una busta bianca sulla scrivania un libro, con
due foto allegate subito dietro la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube
della presidenza del Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di
Papa Bergoglio: ‘Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore’, edito da Piemme.
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Pubblicato in Flash News.
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Nel centro nord il pil è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5%
nel 2021 e del 5,3% l’anno dopo. Nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all’1,2%
e all’1,4%. E’ quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi nel quale si evidenzia come “la
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree”.
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Pubblicato in Flash News.
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Condividi questo articolo:

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo
pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie, soprattutto
alle donne, di inserirsi nel mercato del lavoro”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando
quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto
Svimez 2020 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’.
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LaPresse
DISUGUAGLIANZE

Svimez: «Il lockdown fa crollare il
sud». Conte: «Diseguaglianze
strutturali»
Secondo i dati dell’associazione anche la riprese del 2021 sarà diseguale: nel
nord la crescita sarà del 4,5 per cento mentre nel sud dell’1,2

Secondo i dati del rapporto annuale Svimez, il lockdown è costato
ogni mese quasi 48 miliardi di euro, di questi quasi dieci al Sud
dove, inoltre, sono stati persi circa 280mila posti di lavoro per una
riduzione nei primi tre trimestri pari al 4,5 per cento, il triplo
rispetto al Centro-Nord. Il Pil del Mezzogiorno, secondo le stime Svimez,
risulterebbe a fine 2020 addirittura al di sotto del suo picco minimo del 2014, e
inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007. Una vera e propria mazzata per
un territorio che per la sanità «era già zona rossa prima della pandemia», spiega
il direttore dell'associazione Luca Bianchi.
Una situazione figlia «di un mix drammatico di inefficienze e distorsioni» che, a
causa della seconda ondata, ha portato al tracollo un territorio dove ha
incrociato «un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più
frammentario e una società più fragile». Il reddito di cittadinanza, si legge nel
rapporto, ha, inoltre, avuto un impatto «scarso se non nullo sul mercato del
lavoro». Un quadro tragico dove specie l'occupazione femminile è stata
letteralmente spazzata via con un calo dell'80 per cento di quella creata tra il
2008 ed il 2019. Il crollo peggiore in termini di Pil si registra in Basilicata dove il
109293

calo è stato del 12,9 per cento, ma anche in Molise e Puglia le perdite sono
elevate risultate elevate e hanno registrato una diminuzione rispettivamente
dell’11,7 per cento e del 10,8.
Anche l'auspicata ripresa per il 2021, secondo lo Svimez, sarà «a due
velocità» con un forte differenziale Nord/Sud: 4,5 per cento contro 1,2 per
cento. Va comunque segnalato che le previsioni dell’associazione segnalano una
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riduzione lievemente minore del Pil delle regioni meridionali rispetto a quello di
quelle settentrionali: rispettivamente -9,0 per cento e –9,8 per cento. Un dato
che comunque non giustifica il gap previsto per il 2021. Per quanto riguarda il
2022 le previsioni confermano il trend di disuguaglianza fra le due aree del paese
con un aumento del Pil del nord del 5,3 per cento e del 1,4 per cento per quanto
riguarda quello del sud.
L’INTERVENTO DI CONTE
Di fronte ai dati presentati da Svimez, il premier Giuseppe Conte ha parlato
apertamente di una «vera emergenza sociale» causata dal virus nel sud Italia. Il
primo ministro ha poi aggiunto: «Questa crisi ha colpito tutti ma non tutti nello
stesso modo» e ha anzi messo in luce l'aumento del divario tra le diverse aree
del paese a causa di «diseguaglianze strutturali». Conte ha assicurato
«attenzione costante» verso il mezzogiorno che deve essere «motore di
ripresa» perché «rafforzando il Sud, lo abbiamo specificato più volte,
rafforziamo l'intero paese». Da questo punto di vista l'occasione da non perdere
è quella del Recovery plan, ma non solo. Il ministro per il Sud, Giuseppe
Provenzano, ha infatti, parlato di 140 miliardi messi a disposizione «per
i prossimi sette anni». I fondi sono necessari per mettere in campo una
«strategia di sistema e investimenti per il rilancio». Anche perché bisogna
«evitare la voragine occupazionale» data da una crisi che «non è un cigno nero
ma un acceleratore di dinamiche già esistenti» che vanno assolutamente
cambiate.
© Riproduzione riservata
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Coronavirus

Contagi al Nord, crisi economica al
Sud: perché il Covid ha fatto male
soprattutto al Mezzogiorno
Il rapporto Svimez 2020 mette in evidenza le criticità
emerse in seguito all’emergenza sanitaria ed
economica dettata dal Coronavirus. Nonostante la
prima ondata abbia riguardato soprattutto le Regioni
del Nord, a pagarne le maggiori conseguenze dal
punto di vista economico sono le Regioni del
Mezzogiorno, con un Pil che crolla e non riuscirà a
risalire più di tanto nei prossimi anni, ma con anche
altri indicatori che fanno lanciare l’allarme.


24 NOVEMBRE 2020



17:18

di Stefano Rizzuti

ULTIMO AGGIORNAMENTO
5 minuti fa

Coronavirus, oggi in Italia
23.232 contagi e 853 morti, nel
mondo superati 1,4 milioni di
vittime: ultime notizie e
bollettino
Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia,
i dati e le news dal mondo di oggi, martedì
24 novembre. Nel bollettino odierno si
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Il Covid, il lockdown e l’impatto sul Sud
“La crisi seguita alla pandemia è stata un acceleratore di quei processi di
ingiustizia sociale che ampliano le distanze tra cittadini e territori”, afferma la
Svimez nel suo rapporto annuale, sottolineando che “la crisi si è scaricata quasi
interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori”. La perdita di occupazione
causata dal Coronavirus colpisce soprattutto i giovani, le donne e il
Mezzogiorno, con un impatto sui giovani che è stato più pesante nelle regioni
meridionali. Altro problema che riguarda maggiormente il Sud è quello della
precarietà, secondo Svimez. Inoltre il rapporto stima che “il costo del lockdown
in termini di valore aggiunto si ridimensiona a livello nazionale al 36,7%”. Un
costo più alto al Nord che al Sud. Infine, un’altra stima: un mese di lockdown è
costato all’Italia 48 miliardi di euro, il 3,1% del più. Di questi 37 miliardi
riguardano il Centro-Nord e solo 10 il Mezzogiorno.

Il crollo del Pil nel 2020
Nel 2020 il Pil italiano, secondo Svimez, subirà una contrazione del 9,6%,
con un calo maggiore al Centro-Nord (9,8%) e leggermente inferiore al Sud
(9%). A fine anno il Pil del Mezzogiorno sarebbe più basso di quello del suo
picco minimo del 20114 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007, prima
della crisi economica. Il crollo più alto del Pil si registra in Basilicata, dove si
sfiora il 13%. A seguire ci sono Veneto, Molise, Emilia-Romagna e Piemonte,
con una diminuzione superiore al 10%. Il calo meno marcato si registra invece in
Trentino Alto Adige, Sicilia e Lazio.

Le previsioni del Pil per 2021 e 2022
La ripresa nel 2021 e nel 2022 sarà limitata al Centro-Nord, secondo la
Svimez. Qui il Pil dovrebbe crescere del 4,5% nel 2021 e del 5,3% nell’anno
successivo. Ben diversi, invece, i dati del Sud, dove la crescita sarebbe
solamente dell’1,2% e dell’1,4%. Chiaramente Svimez sottolinea che l’incertezza
è molta ed è difficile fare una previsione realmente attendibile, anche se
vengono escluse le ipotesi di altri lockdown totali. Inoltre, queste stime non
tengono conto delle misure del Recovry fund né della legge di Bilancio che,
secondo il rapporto, potrebbe avere un impatto positivo soprattutto al meridione,
con un +0,4% al Sud rispetto alle stime che non includono le misure previste
dalla manovra. Nel 2021, inoltre, il rapporto sottolinea che la crescita maggiore

Svimez - Siti web

contano 23.232 nuovi casi di contagio e
853 morti. Conte negativo al tampone. Il
ministro Speranza rin… il 95% di efficacia.
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Bollettino Coronavirus, oggi in
Italia 23.232 contagi e 853 morti
per Covid: i dati di martedì 24
novembre
Secondo il bollettino di oggi, martedì 24
novembre, i nuovi positivi registrati nelle
ultime 24 ore sono 23.232, in aumento
rispetto a ieri. In aumento anche i morti in
un giorno, che sono 853, effettuati
188.659 tamponi. I num… epidemiologica.


1.217

Roberto Speranza dice che ci
sarà una "fase nuova" se
l'indice Rt scenderà sotto all'1
Nei giorni dell'attesa del prossimo Dpcm,
con tanti nodi fondamentali da sciogliere,
Roberto Speranza ha rassicurato i
cittadini: "Sicuramente in un quadro
epidemiologico diverso, con l'indice del
co… somministrato solo in piena sicurezza.


24

LEGGI TUTTA LA STORIA
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Una recessione senza precedenti. Che
colpisce, ancora una volta,
maggiormente il Mezzogiorno. Tanto
che la Regione in cui il Pil si è più
contratto è la Basilicata. Sono solo
alcuni dei dati emersi dal rapporto
Svimez 2020 sull’economia e la società
del Mezzogiorno, dal titolo ‘L’Italia
diseguale di fronte all’emergenza
pandemica: il contributo del Sud alla
ricostruzione’. Il Coronavirus viene definito come la “più grave crisi della storia
repubblicana”, che al Sud “si è tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario e una
società più fragile”. Il divario di sviluppo tra Nord e Sud continua a crescere,
anche se Svimez sottolinea come sempre più Regioni del Nord, dopo Umbria e
Marche, rischiano quella che viene definita una “meridionalizzazione”, con un
timore che riguarda soprattutto Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia.
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del Pil si registrerà in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Mentre la più bassa
in Molise, Sardegna e Sicilia.

Il calo demografico al Sud
Il rapporto ritiene che il Mezzogiorno sia destinato a un lento declino
demografico: dal 2019 al 2065, secondo le previsioni, la popolazione italiana
potrebbe ridursi di 6,9 milioni di abitanti, di cui ben 5,1 al Sud. Nel Mezzogiorno
a pesare è quella che viene definita una fragile demografia che poggia su un
altrettanto fragile tessuto economico. Il calo della popolazione riguarda
soprattutto la componente in età da lavoro. Altro dato citato è quello del 2018,
quando dal Sud si sono cancellati 138mila residenti, di cui 20mila che si sono
trasferiti all’estero. E la quota più alta è quella dei laureati.

L’impatto del reddito di cittadinanza sul Covid
La Svimez sottolinea l’importanza del reddito di cittadinanza durante
l’emergenza sanitaria ed economica. Secondo il report in assenza di questo
strumento, il lockdown avrebbe potuto portare profondi disagi economici con
conseguenti tensioni sociali. Secondo Svilmez “nell'emergenza sanitaria il
reddito di cittadinanza ha contribuito significativamente a ridurre la platea
dell'esclusione e della marginalità fornendo un reddito minimo garantito”.
Anche se va sottolineato che l’impatto della misura sul mercato del lavoro è stato
“scarso, se non nullo”. Nessun aumento del tasso di partecipazione al mercato
del lavoro, quindi.

Sanità in zona rossa già prima dell’emergenza
Secondo il rapporto la sanità del Sud era già "zona rossa” prima della
pandemia. Il divario di offerta dei servizi sanitari essenziali dipende da
inefficienze e distorsioni, con uno squilibrio “drammatico” tra le Regioni italiane
nell’attività di prevenzione. La distanza tra le Regioni del Sud e quelle del Centro
e del Nord era evidente già dal 2018, con valori massimi intorno ai 220 punti per
Veneto ed Emilia-Romagna e minimi dai 170 in giù per Campania, Sicilia e
Calabria.

Lo smart working diventa south working
Altro fenomeno analizzato è quello dello smart working al Sud, con tanto di
definizione del south working in riferimento a quei lavoratori impiegati in
aziende del Centro o del Nord che si sono trasferiti al Sud approfittando del
lavoro agile. Gli addetti che lavorano in smart working dal Sud sono 45mila,
secondo i primi risultati di un’indagine realizzata da Datamining su 150 grandi
imprese con oltre 250 addetti. Un dato che potrebbe essere solo parziale,
perché non tiene conto delle piccole e medie imprese, più difficili da rilevare.

Stefano Rizzuti
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Roma, 24 novembre- Nel Centro-Nord Italia
2021 e del 5,3% l’anno dopo; nel Sud, nel
medesimo periodo, la crescita si fermerebbe
all’1,2% e all’1,4%”. Lo si legge nel Rapporto
Svimez 2020. Secondo la Svimez, “la ripresa
sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
differenziale tra le due macro-aree. Alla base
delle maggiori difficoltà di ripresa del
Mezzogiorno si rinvengono sia ragioni di natura congiunturale, che di tipo strutturale. Dal
punto di vista congiunturale, il maggior effetto trascinamento negativo del quarto trimestre
che investe il Sud acuisce il divario già ipotizzato nel precedente esercizio di previsione,
incrementando il differenziale di crescita che si prospetta all’uscita dalla crisi da Covid-19.
Dal punto di vista strutturale, invece, la dimensione del divario affonda le radici in dati
oramai consolidati”.
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Questa voce è stata pubblicata in Economia e contrassegnata con Rapporto Svimez 2020, Sud. Contrassegna il
permalink.
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“C’e’ un dibattito pubblico sul fatto che l’ Italia sia indietro” sulla presentazione dei progetti per il Recovery:
“non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all’attenzione delle parti sociali e del
Parlamento: siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma”. Così il premier Giuseppe Conte
durante un incontro al Senato sui centri antiviolenza.
Il premier è poi intervenuto alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 “L’economia e la società del
Mezzogiorno”. “Al Recovery plan stiamo lavorando assiduamente, siamo nella fase finale di messa a
punto dei singoli progetti, per renderli sempre più integrati, perché il Recovery plan esprima
obiettivi ben precisi e una direzione strategica, non parcellizzata“.
“Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio
nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie – e soprattutto alle donne – di inserirsi nel
mercato del lavoro”, ha aggiunto Conte.

“Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie nel settore
agroalimentare”, ha detto poi il premier parlando del Recovery plan italiano, alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Le proposte di Reggini Auto

“C’e’ un dibattito pubblico sul fatto che l’ Italia sia indietro” sulla presentazione dei progetti per il
Recovery: “non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all’attenzione delle parti
sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma”. Così il
premier Giuseppe Conte durante un incontro al Senato sui centri antiviolenza.
Il premier è poi intervenuto alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 “L’economia e la
società del Mezzogiorno”. “Al Recovery plan stiamo lavorando assiduamente, siamo nella fase
finale di messa a punto dei singoli progetti, per renderli sempre più integrati, perché il
Recovery plan esprima obiettivi ben precisi e una direzione strategica, non
parcellizzata“.
“Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il
territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie – e soprattutto alle
donne – di inserirsi nel mercato del lavoro”, ha aggiunto Conte.

109293

Il Presidente Conte interviene alla presentazione del Rapporto Svi…

“Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie nel
settore agroalimentare”, ha detto poi il premier parlando del Recovery plan italiano, alla

Questo slideshow richiede JavaScript.

presentazione del Rapporto Svimez 2020.
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Provenzano: "La pandemia ha
allargato le diseguaglianze e colpito
giovani, donne e sud"
Il ministro alla presentazione del rapporto Svimez 2020: "Necessario
affrontare questo passaggio con politiche di sistema, cosi che il sud possa
contribuire alla ripresa''

Giuseppe Provenzano

globalist
24 novembre 2020

Parole sensate alle quali, si spera, si risponda con una azione serie che
sia di rilettura delle dinamiche e non semplicemente della gestione di un
sistema che genera diseguaglianze.

109293

“Dobbiamo avere consapevolezza del momento storico che stiamo
attraversando. La pandemia ha infatti accelerato alcune dinamiche che
erano già presenti nel paese, allargando disuguaglianze che in Italia sono
sinonimo di giovani, donne e sud''.
A dichiararlo, in occasione presentazione del rapporto Svimez 2020
''L'economia e la società del Mezzogiorno'', è il ministro per il Sud
Giuseppe Provenzano, che ha sottolineato inoltre come sia necessario
''affrontare questo passaggio con politiche di sistema, cosi che il sud
possa contribuire alla ripresa''.

Svimez - Siti web

Pag. 167

GLOBALIST.IT (WEB2)

Data

24-11-2020

Pagina
Foglio

2/2

''Rispetto a questa azione però tutto il paese deve seguirci, non ci deve
essere contrapposizione Nord-Sud, ma equilibrio - ha proseguito il
ministro. Di fondo la questione è l'idea di paese che si vuole avere dopo la
pandemia, che secondo me è di un paese in ripresa diffusa e non
concentrata in zone particolari. Quello che resta è quindi la questione
delle alleanze, dove dobbiamo chiederci chi sono i soggetti che saranno i
protagonisti di questo sviluppo. Secondo me sono il mondo delle
università, delle imprese, del lavoro, del terzo settore e dei giovani conclude Provenzano - che si faranno protagonisti di questa
trasformazione''.

Ti potrebbe interessare

globalist.it - politics/ Centrodestra infuriato con Morra: "Offende
Jole Santelli e tutti i malati oncologici"
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IVAN ROMANO VIA GETTY IMAGES

“In queste ore stiamo definendo l’accordo con Arcelor Mittal per completare il
progetto di investimento per l’Ex Ilva di Taranto”, con un accordo di “partenariato
pubblico privato” e un “piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto”. Lo
dice il premier Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez 2020.
“Proprio in questi giorni stiamo definendo l’accordo con Arcelor Mittal per
completare il progetto di investimento all’insegna di un partenariato pubblicoprivato per l’Ex Ilva di Taranto. Sappiamo - sottolinea Conte - come quella
comunità stia soffrendo. Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un
piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto e, tra le varie iniziative varate

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

nel segno di una transizione energetica, della mobilità, trasporto pubblico locale,

personalizzati. Per saperne di più

ecologia, rispetto dell’ambiente, riqualificazione e riforestazione della città,



riqualificazione del centro storico e dell’arsenale, ci sarà un rilancio dell’Ex Ilva
redazione@email.it

anche in questo: il progetto messo a punto con Arcelor Mittal va proprio in
questa direzione”, conclude.
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in direzione spiccata della transizione energetica. Ci vogliamo caratterizzare
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**Coronavirus: Svimez, in
meridione causa secondo
lockdown reddito famiglie
-6,3%**
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha
accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale

(sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso in una caduta molta ampia
del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette ai consumi privati con una
contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in
peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). E' quanto emerge dal rapporto
Svimez presentato oggi.

PUBBLICITÀ

Nelle regioni centro-settentrionali, con un'economia e un'occupazione maggiormente
strutturata, l'effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In
109293

quest'area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell'attuale
scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS
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**Pil: Svimez, in 2020 verso
-9,6%, calo più marcato in
centro nord (-9,8%)**
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo
modello econometrico N-Mods, nel 2020 il pil italiano è previsto contrarsi del

9,6%. L'arretramento dovrebbe risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del
9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è
prevista collocarsi intorno al -9%. Rispetto all'esercizio di previsione elaborato a luglio,
si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari a tre
decimi di punto percentuale. E' quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso oggi.

PUBBLICITÀ
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**Pil: Svimez, primato
negativo in 2020 per
Basilicata con -12,9%, segue
Veneto -12,4%**
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - Il primato negativo del crollo del pil nell'anno del
Covid-19 spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata

(-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi.
La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4 punti di Pil nel 2020. Perdite
superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,4%), Piemonte
(-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro: Umbria (-11,6%) e Marche (-10,8%); e nel
Mezzogiorno: Puglia (-10,8) e Molise (-10,9%). La Campania perde circa il 9%. Elevate
le perdite anche in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (-7,2%) e Sicilia (-6,9%),
economie regionali meno coinvolte negli interscambi commerciali interni ed esteri e
perciò più al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
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**Sud: Svimez, si allarga
divario di sviluppo tra Nord e
Sud**
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha interessato l'area meridionale, il
ritmo insufficiente dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019,

hanno avuto come inevitabile conseguenza l'allargamento del divario di sviluppo tra il
Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari
al 55,1% del dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai livelli pre-crisi (57,0% nel
2007). E' quanto emerge dal rapporto Svimez sul Mezzogiorno.
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**Ue: Conte, 'con Recovery a
Napoli polo Agritech'**
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista industriale, a Napoli ci sarà un
polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare". Lo dice il

premier Giuseppe Conte, illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano durante il
suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società
del Mezzogiorno'.
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Coronavirus: Conte, 'in Sud è
vera emergenza sociale'
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - L'emergenza Covid ha portato "una crisi inaspettata,
uno choc che riguarda non la sola Italia ma l'intera Europa e non solo. Si è creato

un grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa
crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Sta generando nuove
diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa al
Mezzogiorno con più drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel
Meridione "ha incrociato criticità strutturali". Lo ha detto il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto
Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'. Il premier ha concluso il suo
intervento assicurando che "non ci sarà tregua finché il paese sarà diviso", occorre
esca "unito dalla pandemia affinché ne esca più forte", con la capacità di "colmare
carenze strutturali".
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Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo
con Mittal, rilancio
stabilimento'
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con
AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto fondato su un

forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata
direzione di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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Governo: fuorionda video
Conte, premier riceve libro
Bergoglio
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda che svela una delle prossime
letture del premier, Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento alla

presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno', ci
sono stati problemi tecnici, con tanto di interruzione del collegamento. Nei secondi in
cui il presidente del Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a sua insaputa, ha
sfilato da una busta bianca sulla scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro la
copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube della presidenza del
Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di Papa
Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore', edito da Piemme.

PUBBLICITÀ

109293

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

Svimez - Siti web

Pag. 183

Data

24-11-2020

Pagina
Foglio

Contatti

Pubblicità

FAQ - Domande e risposte

RSS

Termini di utilizzo

Change privacy settings

TORNA ALL’INIZIO

109293

Privacy Policy

2/2

Svimez - Siti web

Pag. 184

Data

24-11-2020

Pagina
Foglio

1/2

ADNKRONOS

Joe Biden

Covid-19

Editoriali Leggi il Foglio Newsletter

Scuola

Ue: Conte, 'tra progetti
Recovery tempo pieno a
scuola in tutta Italia'
24 NOV 2020

R

oma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per
garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva

possibilità alle famiglie, soprattutto alle donne, di inserirsi nel mercato del lavoro". Lo
dice il premier Giuseppe Conte, illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano
durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la
società del Mezzogiorno'.
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Ex Ilva, Conte “a ore l’accordo con Mittal”/ Sindaco
Taranto “il negoziato preoccupa”
Pubblicazione: 24.11.2020 - Niccolò Magnani

Il Premier Giuseppe Conte annuncia l’imminente firma sull’accordo tra ArcelorMittal e Governo sul futuro dell’ex Ilva: sindaco
di Taranto “preoccupati sul negoziato”

ULTIME NOTIZIE DI IMPRESA
Ex Ilva (Foto: LaPresse)
ALITALIA/ Tra covid e leggende, la newco
pronta a far rotta verso Delta
24.11.2020 alle 01:05

CONSIGLI NON RICHIESTI/ La "proprietà" del
tempo dei lavoratori non aiuta le imprese
22.11.2020 alle 02:29

RIPRESA?/ Ecco gli sconti fiscali per aiutare
l'aumento dei consumi
22.11.2020 alle 01:46

TASSE E SCADENZE FISCALI/ L'ultimo caos
che mette nei guai famiglie e imprese
22.11.2020 alle 01:43
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«In queste ore stiamo definendo l’accordo con Arcelor Mittal per
completare il progetto di investimento per l’Ex Ilva di Taranto», così il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’ormai
strutturato piano di partenariato pubblico-privato messo a punto
dopo mesi di negoziati e accordi tra Mise, Palazzo Chigi, sindacati e la stessa
Mittal. Intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020, il
Premier ha sottolineato come il piano in dirittura d’arrivo «servirà a
rilanciare il cantiere Taranto dopo le tante sofferenze che conosciamo.
Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per
rilanciare l’intera area». Nello specifico Conte ribadisce come tra le varie
iniziative varate nell’accordo vi sarà «la transizione energetica, della
mobilità, trasporto pubblico locale, ecologia, rispetto dell’ambiente,
riqualificazione e riforestazione della città, riqualificazione del centro
storico e dell’arsenale, ci sarà un rilancio dell’Ex Ilva in direzione spiccata
della transizione energetica. Ci vogliamo caratterizzare anche in questo: il
progetto messo a punto con Arcelor Mittal va proprio in questa direzione».

CINA, FALLIMENTI A CATENA/ Il Pil non basta,
allarme ripresa economica: +300% default
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Tra i primi a commentare la quasi chiusura del piano Mittal sull’Ex Ilva è il
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd) che non vede benissimo
l’annuncio fatto dal Governo: «Ci saremmo aspettati trasparenza, siamo
delusi e preoccupati». L’inserimento di Invitalia con Domenico Arcuri
– quindi dello Stato – nella nuova compagine societaria è ancora un elemento
poco chiaro e per nulla compreso a fondo dal primo cittadino tarantino: «Non
conosciamo – attacca Melucci – alcun dettaglio dell’accordo che il Governo
sta chiudendo con ArcelorMittal, la città non c’è. E se i termini sono quelli
dell’intesa di marzo non sono sicuramente nell’interesse di Taranto». Di
contro, i sindacati nazionali e di categoria riconoscono il passo avanti
rispetto agli scorsi mesi ma ammettono di non avere dettagli maggiori sul
piano che si va a realizzarsi: «abbiamo solamente intuito che lunedì
prossimo, 30 novembre, probabilmente ci sarà la firma dell’accordo per
l’ingresso di Invitalia e dello Stato nel capitale di ArcelorMittal. Questo dà
continuità, questo permette di andare avanti, ma noi vogliamo risposte
chiare sul piano industriale, su investimenti, su garanzie totali per
l’occupazione senza esuberi e soprattutto su una sostenibilità ambientale con
un nuovo patto con la città che va ricercato da parte di tutti», spiega il
segretario Fim Cisl Roberto Benaglia dopo l’incontro di questo
pomeriggio con l’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia,
Lucia Morselli. Il vertice non è stato definitivo però – aggiunge il
sindacalista – «non ha sciolto tutte le incognite che ancora gravano su
questa vertenza. Domani si sciopera per avere questa chiarezza nei prossimi
giorni da parte del governo, che ancora non ci ha riconvocato, e da parte di
tutti gli interlocutori, gruppo Mittal in testa».
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Giuseppe Conte apre busta e trova nuovo libro Papa/
Video, nel fuorionda Svimez…
Pubblicazione: 24.11.2020 Ultimo aggiornamento: 19:04 - Silvana Palazzo

Giuseppe Conte riceve il nuovo libro di Papa Francesco: video fuorionda Svimez 2020, il premier apre busta e trova un
prestigioso regalo…

ULTIME NOTIZIE DI POLITICA
Giuseppe Conte e il libro del Papa
Cdm fumata nera su commissario Sanità

Curioso fuorionda durante l’intervento del premier Giuseppe Conte alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020. Ad un certo punto cade il
collegamento, nel bel mezzo del discorso del presidente del Consiglio, e si
sente una voce fuori campo che dice: «Han buttato giù». Niente di nuovo
rispetto a quanto abbiamo visto in questi mesi in merito alle difficoltà nei
collegamenti. Infatti, la curiosità è un’altra. Conte si interrompe subito e
volge subito lo sguardo ad una busta sulla sua scrivania, mentre i tecnici
si mettono al lavoro per ripristinare il collegamento. Lui subito prende in
mano il pacchettino, evidentemente incuriosito da ciò che poteva contenere,
lo apre con le mani, strappandolo come un bambino che non vede l’ora di
scartare il suo regalo. All’interno trova un libro, ma non ci si sofferma subito.
Indugia sulla busta per capire se contenesse altro, magari un bigliettino, che
invece si trova all’interno del libro stesso.
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FUORIONDA CONTE: IN REGALO IL LIBRO DI PAPA
FRANCESCO
Ma di che libro si tratta? “Let Us Dream: The Path to a Better Future”,
il nuovo libro di Papa Francesco che in Italia uscirà col titolo “Ritorniamo
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a sognare. La strada verso un futuro migliore”. Il premier Giuseppe
Conte lo ha ricevuto in regalo direttamente dal Pontefice? Una prestigiosa
anticipazione, visto che il libro scritto con il giornalista Austen Ivereigh uscirà
il 1° dicembre. Nel libro il Santo Padre racconta le tre situazioni “Covid” che
ha vissuto nella sua vita: la malattia, la Germania e Cordoba. A 21 anni ebbe
una grave malattia, poi affrontò il cosiddetto “esilio” tedesco e poi la
“quarantena” a Cordoba. Ecco, nella video diretta su YouTube di Palazzo
Chigi si vede il premier che apre il libro, al cui interno c’è una foto del Papa
su cui si sofferma poco in quanto attratto dalla prima pagina, su cui
verosimilmente potrebbe esserci una dedica. Non ci sono certezze al
momento, ma potete rivedere quanto accaduto, visto che la scena è rimasta
nel video che poi è stato interrotto.

Il Presidente Conte interviene alla pr…
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25.11.2020 alle 00:20

Adriana Volpe, scherzo video Le Iene/ Un
uomo tenta di rapire il cane Grace, ma...
24.11.2020 alle 23:38

Il Collegio 5, Ed. 2020/ Concorrenti e
diretta: Dago, Cristini, Francati in punizione
24.11.2020 alle 23:34
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DIRETTA/ Borussia Dortmund Bruges
(risultato finale 3-0): dominio giallonero!
24.11.2020 alle 23:08
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VISTA/ Lei: "è un codardo, negato un
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Alessandra, chi è l'amica morta di Stefania Orlando/ "La malattia? Le mentivo
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Rapporto Svimez 2020, video Conte/ “Covid ha cancellato
80% occupazione femminile”
Pubblicazione: 24.11.2020 - Silvana Palazzo

Rapporto Svimez 2020, video conferenza stampa Conte: “Pandemia Covid ha cancellato 80% occupazione femminile”. E poi
promette: “Rilanceremo Taranto”

ULTIME NOTIZIE DI POLITICA
Giuseppe Conte interviene durante presentazione rapporto Svimez 2020
SCI, AUSTRIA VS ITALIA: “NON CHIUDERE
PISTE”/ Iss: “aprire incompatibile con
numeri”
24.11.2020 alle 20:05

Giuseppe Conte, tosse a Otto e mezzo/
Negativo a tampone Covid: problema corde
vocali
24.11.2020 alle 19:53

Migranti, piano Ue su integrazione e
inclusione/ Fondi, lavoro e casa per
clandestini
24.11.2020 alle 19:48

Corte dei Conti vs Regioni: “Usca attivate al
50%”/ “Forte ritardo nei piani sanità”
24.11.2020 alle 19:03

RAPPORTO SVIMEZ 2020, CONTE: “RILANCEREMO TARANTO”

Giuseppe Conte/ Video: "Governo pronto a
aumentare fondi per centri antiviolenza"
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Il premier Giuseppe Conte è intervenuto alla presenteazione del
Rapporto Svimez 2020. «Mette i numeri vicino ai problemi, senza
tralasciare le carenze che hanno portato ad un dualismo che fatichiamo a
superare». La pandemia ha colpito tutti, ma non allo stesso modo: «La crisi
sta creando nuove diseguaglianze e ne sta aumentando altre. Si è estesa al
Mezzogiorno con più drammaticità». Il presidente del Consiglio ha citato
alcuni dati: il Sud era ultimo in Europa per tasso di occupazione
femminile, ma con la pandemia i numeri sono peggiorati. «Si è cancellato
l’80% dell’occupazione che eravamo riusciti a creare. Il tasso è tornato a 1
un punto sopra il livello del 2008». Questi numeri vanno letti insieme al calo
di consumi, produttività e occupazione dei giovani. «Al Sud risultano più
carenti anche alcuni servizi, ciò dà vita al fenomeno odioso della
cittadinanza limitata». Emerge un quadro di sofferenza. «Ma il Governo non
ha mai smesso di credere nella ripresa del Sud. Dobbiamo sfruttare i fondi
europei. Avremo 43 miliardi di fondi strutturali per il prossimo ciclo 20212027», ha aggiunto Conte.
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Ogni mese di lockdown è “costato” 48 miliardi di euro, di cui 10 sono andati
persi solo nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020,
dove si evidenzia che la prima ondata della pandemia Covid ha avuto
epicentro al Nord, ma la crisi si è estesa al Sud. La ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macroaree. L’occupazione
femminile, che è già ai minimi europei, si è ridotta nei primi sei mesi del 2020
di quasi mezzo milione di unità. Nel rapporto Svimez 2020 si evidenzia anche
come la precarietà del lavoro femminile resti decisamente più elevata,
soprattutto nelle regioni del Sud. La pandemia è più clemente con la salute
dei giovani, ma non sull’occupazione giovanile che si è ridotta nei primi due
trimestri del 2020 dell’8%. Il premier Giuseppe Conte ha parlato anche di
Taranto, a proposito dei progetti per il Sud: «Stiamo definendo l’accordo con
Arcelor Mittal, sappiamo che la comunità di Taranto sta soffrendo, ma
vogliamo rilanciare tutta la città oltre che dell’ex stabilimento Ilva».

Il Presidente Conte interviene alla pr…
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24.11.2020 alle 17:21

VEDI TUTTE

La carta prepagata totalmente
digitale.
AD
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ULTIME NOTIZIE

Rahul e Usha Teoli/ Giacca rossa per loro,
lui: "Sono qui per mia sorella e.."
24.11.2020 alle 07:08

IL COMMISSARIO MONTALBANO/
Anticipazioni oggi, 24 novembre: è
scomparsa!
24.11.2020 alle 20:38

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ E poi?
La verità su Andrea e Sitara, Nicole...
24.11.2020 alle 20:38

Alessandro Andreini/ L'idolo di questa

Il Presidente Conte interviene alla pr…

edizione tra zampe di gallina e ortaggi...
24.11.2020 alle 13:41

New York, sparatorie e rapine: fuori
controllo?/ Uccisa 20enne a Brooklyn e 7
feriti
24.11.2020 alle 20:16

VEDI TUTTE
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**Coronavirus: Svimez, in meridione
causa secondo lockdown reddito
famiglie -6,3%**
GIALLO A ROMA

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - Nelle regioni
R oma,
meridionali il secondo lockdown ha accresciuto
le di coltà di attività e pezzi di occupazione in
posizione marginale (sommerso, nero, irregolari,
ecc.). Tutto ciò trova ri esso in una caduta molta
ampia del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%)
che si trasmette ai consumi privati con una
contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti
percentuali (-9,9%, in peggioramento di quasi un
punto rispetto a luglio). E' quanto emerge dal
rapporto Svimez presentato oggi.
Nelle regioni centro-settentrionali, con un'economia
e un'occupazione maggiormente strutturata, l'e etto
delle misure di sostegno al reddito è maggiormente
e cace. In quest'area siamo in presenza di una
contrazione dei consumi delle famiglie, nell'attuale
scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di
quanto ipotizzato in precedenza.

I vigili fanno sesso in auto. Ecco
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VIOLENZA IN CARCERE
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"Usano il mio nome senza
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guerra a Fifa21
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**Pil: Svimez, primato negativo in 2020
per Basilicata con -12,9%, segue Veneto
-12,4%**
GIALLO A ROMA

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - Il primato negativo
R oma,
del crollo del pil nell'anno del Covid-19 spetta ad
una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la
Basilicata (-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E' quanto
emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi. La
Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4
punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si
registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,4%),
Piemonte (-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro:
Umbria (-11,6%) e Marche (-10,8%); e nel
Mezzogiorno: Puglia (-10,8) e Molise (-10,9%). La
Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche
in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (-7,2%) e
Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte
negli interscambi commerciali interni ed esteri e
perciò più al riparo dalle ricadute economiche della
pandemia.

I vigili fanno sesso in auto. Ecco
perché l'audio è una vendetta
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**Sud: Svimez, si allarga divario di
sviluppo tra Nord e Sud**
GIALLO A ROMA

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha
R oma,
interessato l'area meridionale, il ritmo
insu ciente dalla successiva ripresa sfociata nella
stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile
conseguenza l'allargamento del divario di sviluppo
tra il Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per
abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del
dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai
livelli pre-crisi (57,0% nel 2007). E' quanto emerge
dal rapporto Svimez sul Mezzogiorno.

I vigili fanno sesso in auto. Ecco
perché l'audio è una vendetta
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55 indagati
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**Ue: Conte, 'con Recovery a Napoli
polo Agritech'**

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista
R oma,
industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per
lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare".
Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando quello
che sarà il Recovery plan italiano durante il suo
intervento alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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GIALLO A ROMA

(ITALPRESS) – La prima ondata della
R OMA
pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi
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economica si è però presto estesa al Mezzogiorno
dove con più drammaticità si è tradotta in
emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo
più debole, un mondo del lavoro più frammentario e
una società più fragile. Ogni mese di lockdown è
costato quasi 48 miliardi, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e
quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). E’ quanto
emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la
società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe a ne 2020 al di sotto del suo picco
minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali
rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%.
L’arretramento più marcato nel Centro-Nord, con un
calo del 9,8%, nelle regioni meridionali sarà del 9%.
Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha
accresciuto le di coltà di attività e pezzi di
occupazione in posizione marginale (sommerso,
nero, irregolari). Di qui la caduta del reddito
disponibile delle famiglie del -6,3% che si trasmette
ai consumi privati, con una contrazione al Sud pari al
-9,9% superiore a quella del Centro-Nord (-9%).
Mentre la base produttiva meridionale non ha ancora
recuperato i livelli antecedenti la “lunga crisi”, specie
nel comparto industriale. La Svimez prevede che il
Pil cresca nel 2021 al Sud dell’1,2% e nel 2022
dell’1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l’anno successivo. La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
di erenziale tra le due macro aree.
(ITALPRESS).
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Coronavirus: Conte, 'in Sud è vera
emergenza sociale'

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - L'emergenza Covid ha
R oma,
portato "una crisi inaspettata, uno choc che
riguarda non la sola Italia ma l'intera Europa e non
solo. Si è creato un grande solco nel nostro territorio,
un dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi
ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso
modo. Sta generando nuove diseguaglianze, sta
accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La
crisi si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità
traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel
Meridione "ha incrociato criticità strutturali". Lo ha
detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo in videocollegamento, alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia
e la società del Mezzogiorno'. Il premier ha concluso
il suo intervento assicurando che "non ci sarà tregua
nché il paese sarà diviso", occorre esca "unito dalla
pandemia a nché ne esca più forte", con la
capacità di "colmare carenze strutturali".
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Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal,
rilancio stabilimento'

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo de nendo in
R oma,
queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex
Ilva di Taranto per completare un progetto fondato
su un forte partenariato pubblico-privato" e
"rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata
direzione di transizione energetica". Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo in videocollegamento, alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia
e la società del Mezzogiorno'.
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Governo: fuorionda video Conte, premier
riceve libro Bergoglio

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda
R oma,
che svela una delle prossime letture del premier,
Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento
alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno', ci sono
stati problemi tecnici, con tanto di interruzione del
collegamento. Nei secondi in cui il presidente del
Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a
sua insaputa, ha s lato da una busta bianca sulla
scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro
la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul
canale youtube della presidenza del Consiglio, svela
che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1
dicembre, di Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare.
La strada verso un futuro migliore', edito da Piemme.
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Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro
nord, +1,2% nel Sud
GIALLO A ROMA

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - Nel centro nord il pil
R oma,
è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5%
nel 2021 e del 5,3% l'anno dopo. Nel Sud, nel
medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all'1,2%
e all'1,4%. E' quanto emerge dal rapporto Svimez
pubblicato oggi nel quale si evidenzia come "la
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
di erenziale tra le due macro-aree".
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Ue: Conte, 'tra progetti Recovery tempo
pieno a scuola in tutta Italia'

24 novembre 2020

a

24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista
R oma,
sociale, vi sarà una riforma per garantire il
tempo pieno su tutto il territorio nazionale che
possa dare e ettiva possibilità alle famiglie,
soprattutto alle donne, di inserirsi nel mercato del
lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte,
illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano
durante il suo intervento alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del
Mezzogiorno'.
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Ultimi video
2019-02-06
ECONOMIA E LAVORO - A ROMA ASSEMBLEA
ANNUALE COMITATI ECONOMICI E SOCIALI
OSPITE DEL CNEL - JAHIER (CESE): " COMITATI
GARANTISCONO DIALOGO DEMOCRATICO
STRUTTURATO FONDAMENTALE"

(2020-11-24)
"La società e l’economia italiane sono attraversate dalla più grave
crisi della storia repubblicana. Del tutto
inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra
mercati e paesi, dagli impatti sui livelli
di attività economica e sul lavoro più profondi, più concentrati nel
tempo e più pervasivi tra settori e territori rispetto all’ultima grande
crisi.
La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La
crisi economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più
drammaticità si è tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più
frammentario e una società più fragile. La seconda ondata si è
abbattuta su tutto il territorio nazionale interessando direttamente
anche il Mezzogiorno.
All’emergenza economica e sociale già sperimentata nella prima
ondata si è perciò sommata, nella parte finale dell’anno,
l’emergenza sanitaria generata dalla pressione sulle strutture
ospedaliere e, più in generale, tutto il sistema di cura. Il rischio
scongiurato nella prima ondata di esporre il debole sistema
sanitario meridionale all’onda d’urto del coronavirus è così
diventato una triste realtà, nonostante fosse atteso un ritorno della
pandemia.
La nuova emergenza ha indotto il Governo nazionale ad intervenire
con ulteriori interventi di ristoro per
imprese e lavoratori, mentre è in corso la definizione di una
strategia per la ripartenza.
Per tutto ciò il Rapporto SVIMEZ viene presentato quest’anno in un
momento di straordinaria incertezza ma, al tempo stesso, nel
mezzo di una potenziale importante svolta della politica nazionale.
Il Paese si trova di fronte all’occasione irripetibile di avviare la sua
«ricostruzione» coniugando crescita
nazionale e coesione territoriale, con la possibilità di gestire la
transizione al «dopo» orientando i processi
economici verso una maggiore sostenibilità intergenerazionale,
ambientale e sociale.
La sfida corrente è quella di portare a sistema il rilancio degli
investimenti pubblici e privati che si prevede
di sostenere con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
finanziato dall’iniziativa europea Next
Generation Ue, con una politica ordinaria che troppo a lungo si è
disimpegnata dal suo compito di perseguire l’obiettivo del
riequilibrio territoriale, e con una politica di coesione europea e
nazionale che nel nuovo ciclo di programmazione molto dovrà
apprendere dai suoi limiti, a partire dai primi segnali positivi
registrati in corso d’anno e dalle indicazioni strategiche contenute
nel Piano Sud 2030.
Solo da una «visione» d’insieme di questo tipo, centrata sulle due
questioni dell’interdipendenza tra territori e della connotazione
nazionale che ormai ha assunto la coesione territoriale nel nostro
Paese, potrà seguire un’effettiva valorizzazione del contributo alla
ripartenza del potenziale presente nelle regioni del Sud e negli altri
territori in ritardo di sviluppo dove più forti sono i ritardi nella
dotazione di nfrastrutture e nell’offerta di servizi da colmare; solo
così la crescita nazionale potrà andare di pari passo con l’equità
sociale e territoriale.
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2009-01-13
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2009 - SOTTOSEGR.URSO(COMM.ESTERO): "PIANO
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VATTANI(PRES.ICE): "DALL'ICE "INVESTMENT DAY"
2008-10-09
ECONOMIA ITALIANA - INTERNAZIONALIZZAZIONE
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2008-10-08
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| Archivio
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Per andare incontro alle nuove esigenze di analisi e aggiungere la
voce della SVIMEZ al dibattito in corso
sulle proposte per la ripartenza, il Rapporto SVIMEZ 2020 ha
profondamente modificato la sua struttura.
Oltre a fornire il tradizionale quadro di aggiornamento annuale di
contabilità territoriale, il Rapporto
propone una valutazione d’impatto delle conseguenze economiche
e sociali della pandemia nei diversi territori tenendo conto degli
effetti delle misure di sostegno a imprese e lavoratori messe in atto
a livello nazionale.
Vengono inoltre aggiornate le stime territoriali per il 2020, tenendo
conto del contributo delle diverse misure emergenziali messe in
campo dal Governo, e per il 2021 e il 2022 includendo anche gli
effetti di sostegno alla ripresa delle misure inserite nella recente
Legge di Bilancio per il 2021.
Il Rapporto guarda poi alle debolezze del Sistema Paese riportate
alla luce dall’emergenza che soprattutto
nel Mezzogiorno sviliscono le condizioni di vita delle famiglie e le
opportunità di crescita delle imprese: il
digital divide, le debolezze della pubblica amministrazione, il
persistente divario nei diritti di cittadinanza.
Infine, il Rapporto si sofferma su alcune proposte per cogliere
appieno l’occasione offerta dalla condizionalità «buona» europea di
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orientare gli investimenti agli obiettivi della coesione economica e
sociale e al sostegno alla transizione verde e digitale. Temi che
esaltano il contributo del Mezzogiorno alla ripartenza. Con due
priorità. Va innanzitutto riavviato un percorso sostenibile di
riequilibrio nell’accesso ai diritti di cittadinanza su tutto il territorio
nazionale: salute, istruzione, mobilità. In secondo luogo, non può
essere più rimandata la definizione di un disegno unitario di politica
industriale per valorizzare la prospettiva green e la strategia Euromediterranea" (24/11/2020-ITL/ITNET)
Disclaimer
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LAVORO - RITORNO AL SUD : 45MILA LAVORATORI
GRANDI AZIENDE IN SOUTHWORKING. BIANCHI
(SVIMEZ): OCCASIONE PER ATTRARRE TALENTI MA
OCCORRONO SERVIZI
(2020-11-23)
Sembra assurdo ma la pandemia, come tutti i grandi eventi che portano a
rivoluzionare lo statu quo, offre al nostro Mezzogiorno opportunità
auspicabili ma finora solo ipotizzabili. Ben quarantacinquemila gli addetti
che dall’inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud per le
grandi imprese del centro-nord. Questi i primi risultati di una indagine sul
southworking, realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150
grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del
Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
Dati contenuti nel Rapporto Svimez 2020, che sarà presentato domani
martedì 24 novembre. Una cifra quella dei quarantacinquemila lavoratori
che equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti
tornano dal Centro Nord al Sud. Il dato potrebbe essere solo la punta di un
iceberg. Se teniamo conto anche delle imprese piccole e medie (oltre 10
addetti) molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe
aver riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali.
Si ricorda nello studio che attualmente sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro- Nord. Dall’indagine emerge altresì
che, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei
primi tre trimestri del 2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli
addetti, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking.
Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al Centro-Nord la possibilità
di lavorare dai rispettivi territori di origine potrebbe costituire un inedito e
quanto mai opportuno strumento per la riattivazione di quei processi di
accumulazione di capitale umano da troppi anni bloccati per il Mezzogiorno
e per le aree periferiche del Paese.
Il Rapporto SVIMEZ propone l’identificazione di un target dei potenziali
beneficiari di misure per il south working. Occorre concentrare gli
interventi sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni)
meridionali occupati al Centro-Nord. Utilizzando i dati ISTAT sulla forza
lavoro e quelli relativi all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati
italiani, si è stimato che la platea di giovani potenzialmente interessati
ammonterebbe a circa 60.000 giovani laureati.
Il capitolo del Rapporto SVIMEZ è stato realizzato in collaborazione con
l’associazione South Working Lavorare dal Sud fondata dalla giovane
palermitana e south-worker Elena Militello. In base ai dati dell’Associazione
l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si
tratta, spiega la Militello nel Rapporto SVIMEZ, di una realtà che già conta
7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico di circa 30mila
persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un campione di 2mila
lavoratori, emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati
titoli di studio, principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e
ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il
progetto “South Working – Lavorare dal Sud” oltre alla collaborazione con
la SVIMEZ, grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione CON
IL SUD, entra nella fase operativa, con l’avvio della campagna di
adesioni e della rete di sostegno ai lavoratori.
La ricerca SVIMEZ analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori
oggetto dell’indagine hanno riscontrato nella sperimentazione di esperienze
di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di
tali esperienze.
La maggior parte delle aziende intervistate, in base all’indagine
Datamining, ritiene che i vantaggi principali del southworking siano la
maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi fissi delle
sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi maggiori siano
la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario
investimento da fare a carico dell’azienda; i problemi di sicurezza
informatica.
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Di qui emerge la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire
incontro alle richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale o contributivo
per le imprese del Centro Nord che attivano southworking, riduzione dei
contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estendere
la diminuzione dell’IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in
percentuale sulle postazioni attivate, creazione di aree di coworking,
promossi dalle pubbliche amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di
trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione
di spazi, per sviluppare relazioni, creatività e
ridurre i costi fissi e ambientali.

109293

Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui gli
viene proposto lo spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono
il minor costo della vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare
abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i
servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di far
carriera e minore offerta di servizi per la famiglia.
Nel corso di un incontro promosso dalla Fondazione Con il Sud il Presidente
Carlo Borgomeo ha rilevato che “in questi mesi non si è solo dato un nome
al fenomeno, con l’Associazione South Working appunto, ma si è strutturato
il lavoro che ha trovato in Fondazione con il Sud ampio consenso ed una
forma di concreto sostegno perché da sempre promuoviamo processi che
possano rendere attrattivi i territori del Mezzogiorno.
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Con altri progetti abbiamo favorito il trasferimento al Sud di ricercatori del
Nord o stranieri. Perché crediamo fermamente che attrarre giovani talenti
al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i processi di sviluppo. South
working è perfettamente in linea con i nostri obiettivi”.
La SVIMEZ, con l’avvio di un Osservatorio sul south-working intende
“avviare un pacchetto di misure a sostegno del southworking potrebbe
favorire la riattivazione di quelle precondizioni dello sviluppo da troppi anni
abbandonate – commenta Luca Bianchi Direttore SVIMEZ – Il southworking
potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per interrompere i processi
di deaccumulazione di capitale umano qualificato iniziati da un ventennio
(circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che
stanno irreversibilmente compromettendo lo sviluppo delle aree
meridionali e di tutte le zone periferiche del Paese. Per realizzare questa
nuova opportunità è tuttavia indispensabile costruire intorno ad essa una
politica di attrazione di competenze con un pacchetto di interventi
concentrato su quattro cluster:
1) incentivi di tipo fiscale e contributivo ”; 2)creazione di spazi di coworking; 3)investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie (asili nido, tempo
pieno, servizi sanitari) 4) infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il
gap Nord/Sud e tra aree urbane e periferiche”. (23/11/2020-ITL/ITNET)
Disclaimer
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ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi
economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in
emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più
frammentario e una società più fragile. Ogni mese di lockdown è costato quasi 48 miliardi, il
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3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel
Mezzogiorno (2,8% del Pil). E’ quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la
società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo
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picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa
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con un calo del 9,8%, nelle regioni meridionali sarà del 9%. Nelle regioni meridionali il secondo
lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale
(sommerso, nero, irregolari). Di qui la caduta del reddito disponibile delle famiglie del -6,3% che
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si trasmette ai consumi privati, con una contrazione al Sud pari al -9,9% superiore a quella del
Centro-Nord (-9%). Mentre la base produttiva meridionale non ha ancora recuperato i livelli
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Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%. L’arretramento più marcato nel Centro-Nord,
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antecedenti la “lunga crisi”, specie nel comparto industriale. La Svimez prevede che il Pil cresca
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nel 2021 al Sud dell’1,2% e nel 2022 dell’1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3%
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ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi

 martedì, 24
Novembre, 2020

economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in
frammentario e una società più fragile. Ogni mese di lockdown è costato quasi 48 miliardi, il 3,1% del
Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del
Pil). E' quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull'economia e la società del Mezzogiorno. Il Pil del
Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti
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percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7). Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del
9,6%. L'arretramento piu` marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, nelle regioni meridionali
sarà del 9%. Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le di icolta` di attivita` e
pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari). Di qui la caduta del reddito

Svimez - Siti web

Coronavirus, nasce
la “Milano Duomo
Card” per sostenere

Pag. 218

109293

emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più

Data

LADISCUSSIONE.COM (WEB2)

24-11-2020

Pagina
Foglio

2/2
la Cattedrale
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pari al -9,9% superiore a quella del Centro-Nord (-9%). Mentre la base produttiva meridionale non ha
ancora recuperato i livelli antecedenti la "lunga crisi", specie nel comparto industriale. La Svimez
prevede che il Pil cresca nel 2021 al Sud dell'1,2% e nel 2022 dell'1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel
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2021 e del 5,3% l'anno successivo. La conseguenza è che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un
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“I divari che hanno portato a creare questo grande solco nel nostro territorio, un dualismo che
fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito tutto ma non ha colpito tutti allo stesso modo.
Questa è una crisi che sta generando nuove diseguaglianze e ne accresce altre. La crisi si è
estesa al Mezzogiorno con più drammaticità, traducendosi in vera emergenza sociale”. E quanto
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ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez
2020.
PREVISIONI METEO

“Non ci sarà tregua – ha aggiunto il presidente del Consiglio – fino a quando saremo costretti a
parlare di un territorio diviso. Un Paese deve essere unito per essere forte. Per essere

Cerca la tua località...

resiliente occorre una vera coesione sociale e territoriale, bisogna crescere insieme, colmare le
carenze strutturali, i divari, le lacune e valorizzare le diversità. Bisogna fare in modo che tutti

Mar 24 Mer 25

Gio 26

CERCA
Ven 27

>>

abbiano le medesime possibilità di crescere nella propria terra, solo così il Paese sarà forte e
solidale”.
“Ci sono due misure nel Recovery Fund – ha detto ancora Conte -, una rivolta al passato per
colmare lacune e l’altro proiettato al futuro. Vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su
tutto il territorio nazionale che possa offrire effettiva possibilità alle famiglie, soprattutto alle
donne, di inserirsi nel mercato del lavoro. Dal punto di vista industriale abbiamo scelto Napoli
per l’istituzione di un polo Agritech che comprenderà numerosi laboratori e infrastrutture
all’avanguardia”.
“Sulla base delle varie stime e interlocuzioni con la Commissione – ha detto ancora il presidente
del Consiglio a proposito del Recovery Fund -, e ringrazio ancora una volta il ministro
Provenzano per questo risultato, avremo complessivamente una quota di 43 miliardi di fondi
strutturali europei per il prossimo ciclo 2021-2027. Quindi quando noi oggi ragioniamo di piano
di ripresa per il nostro Paese, noi dobbiamo elaborare un quadro molto più articolato. Ci sarà
sicuramente il nostro Recovery Plan, ma ci sono anche i fondi strutturali europei, ci sono anche
le risorse della legge di bilancio”.

 Giuseppe Conte

Previsioni meteo a cura di Centro Meteo
Italiano
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**CORONAVIRUS:SVIMEZ,IN MERIDIONE CAUSA SECONDO LOCKDOWN REDDITO FAMIGLIE
-6,3%**
a a Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha
accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale
(sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso in una caduta molta ampia del
reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette ai consumi privati con una
contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in peggioramento di
quasi un punto rispetto a luglio). E quanto emerge dal rapporto Svimez presentato oggi.
Nelle regioni centro-settentrionali, con un'economia e un'occupazione maggiormente
strutturata, l'effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In
quest'area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell'attuale
scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza. Bocciata
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**PIL: SVIMEZ, IN 2020 VERSO -9,6%, CALO PIU' MARCATO IN CENTRO NORD (-9,8%)**
a a Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello
econometrico N-Mods, nel 2020 il pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L'arretramento
dovrebbe risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto
ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%.
Rispetto all'esercizio di previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve
peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. E'
quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso oggi. Bocciata
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**Pil: Svimez, primato negativo in 2020
per Basilicata con -12,9%, segue Veneto
-12,4%**
BOCCIATA

24 novembre 2020

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il primato negativo del
crollo del pil nell'anno del Covid-19 spetta ad una
regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la
Basilicata (-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E' quanto
emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi. La
Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4
punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si
registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,4%),
Piemonte (-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro:
Umbria (-11,6%) e Marche (-10,8%); e nel
Mezzogiorno: Puglia (-10,8) e Molise (-10,9%). La
Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche
in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (-7,2%) e
Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte
negli interscambi commerciali interni ed esteri e
perciò più al riparo dalle ricadute economiche della
pandemia.
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**Sud: Svimez, si allarga divario di
sviluppo tra Nord e Sud**
BOCCIATA

24 novembre 2020

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha
interessato l'area meridionale, il ritmo insu ciente
dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione
del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza
l'allargamento del divario di sviluppo tra il Nord e il
Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per abitante è
stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato
nel Centro-Nord, valore inferiore ai livelli pre-crisi
(57,0% nel 2007). E' quanto emerge dal rapporto
Svimez sul Mezzogiorno.
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**Ue: Conte, 'con Recovery a Napoli
polo Agritech'**
PROCESSO

24 novembre 2020

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista
industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare". Lo
dice il premier Giuseppe Conte, illustrando quello
che sarà il Recovery plan italiano durante il suo
intervento alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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Coronavirus, per Svimez lockdown
costato 48 miliardi al mese
PROCESSO

24 novembre 2020

a

ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della
pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi
economica si è però presto estesa al Mezzogiorno
dove con più drammaticità si è tradotta in
emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo
più debole, un mondo del lavoro più frammentario e
una società più fragile. Ogni mese di lockdown è
costato quasi 48 miliardi, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e
quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). E’ quanto
emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la
società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe a ne 2020 al di sotto del suo picco
minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali
rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%.
L’arretramento più marcato nel Centro-Nord, con un
calo del 9,8%, nelle regioni meridionali sarà del 9%.
Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha
accresciuto le di coltà di attività e pezzi di
occupazione in posizione marginale (sommerso,
nero, irregolari). Di qui la caduta del reddito
disponibile delle famiglie del -6,3% che si trasmette
ai consumi privati, con una contrazione al Sud pari al
-9,9% superiore a quella del Centro-Nord (-9%).
Mentre la base produttiva meridionale non ha ancora
recuperato i livelli antecedenti la “lunga crisi”, specie
nel comparto industriale. La Svimez prevede che il
Pil cresca nel 2021 al Sud dell’1,2% e nel 2022
dell’1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l’anno successivo. La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
di erenziale tra le due macro aree.
(ITALPRESS).
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CORONAVIRUS: CONTE,'IN SUD E VERA EMERGENZA SOCIALE'
a a Roma, 24 nov. (Adnkronos) - L'emergenza Covid ha portato "una crisi inaspettata, uno
choc che riguarda non la sola Italia ma l'intera Europa e non solo. Si è creato un grande
solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito
tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Sta generando nuove diseguaglianze, sta
accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa al Mezzogiorno con più
drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel Meridione "ha
incrociato criticità strutturali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno'. Il premier ha concluso il suo intervento
assicurando che "non ci sarà tregua finché il paese sarà diviso", occorre esca "unito dalla
pandemia affinché ne esca più forte", con la capacità di "colmare carenze strutturali".
Processo
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EX ILVA: CONTE,'A ORE ACCORDO CON MITTAL, RILANCIO STABILIMENTO'
a a Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con
AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto fondato su un forte
partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata direzione
di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno'. Processo
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Governo: fuorionda video Conte, premier
riceve libro Bergoglio
PERCHÉ?

24 novembre 2020

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda
che svela una delle prossime letture del premier,
Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento
alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno', ci sono
stati problemi tecnici, con tanto di interruzione del
collegamento. Nei secondi in cui il presidente del
Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a
sua insaputa, ha s lato da una busta bianca sulla
scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro
la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul
canale youtube della presidenza del Consiglio, svela
che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1
dicembre, di Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare.
La strada verso un futuro migliore', edito da Piemme.

"Provoca embolie polmonari".
Ma il professore viene
censurato: Covid, la più
inquietante delle vicende
PROCESSO
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Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro
nord, +1,2% nel Sud
BOCCIATA

24 novembre 2020

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel centro nord il pil è
previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel
2021 e del 5,3% l'anno dopo. Nel Sud, nel medesimo
periodo, la crescita si fermerebbe all'1,2% e all'1,4%.
E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato
oggi nel quale si evidenzia come "la ripresa sarebbe
segnata dal riaprirsi di un forte di erenziale tra le
due macro-aree".
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UE: CONTE,'TRA PROGETTI RECOVERY TEMPO PIENO A SCUOLA IN TUTTA ITALIA'
a a Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per
garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità
alle famiglie, soprattutto alle donne, di inserirsi nel mercato del lavoro". Lo dice il premier
Giuseppe Conte, illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo
intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del
Mezzogiorno'. Processo
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ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La
crisi economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è
tradotta in emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una società più fragile. Ogni mese di lockdown è costato quasi
48 miliardi, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e
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quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). E' quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020
sull'economia e la società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020
al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007
(il Centro-Nord di circa 7). Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%.
L'arretramento piu` marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, nelle regioni
meridionali sarà del 9%. Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le
difficolta` di attivita` e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero,
irregolari). Di qui la caduta del reddito disponibile delle famiglie del -6,3% che si trasmette
ai consumi privati, con una contrazione al Sud pari al -9,9% superiore a quella del CentroNord (-9%). Mentre la base produttiva meridionale non ha ancora recuperato i livelli
antecedenti la "lunga crisi", specie nel comparto industriale. La Svimez prevede che il Pil
cresca nel 2021 al Sud dell'1,2% e nel 2022 dell'1,4% e al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l'anno successivo. La conseguenza è che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un
forte differenziale tra le due macro aree. (ITALPRESS). tan/ads/red 24-Nov-20 18:07
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**Coronavirus: Svimez, in meridione causa secondo lockdown
reddito famiglie -6,3%**
Condividi su Facebook

in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso in una caduta molta ampia del reddito disponibile delle
famiglie (-6,3%) che si trasmette ai consumi privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in
peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio).
E' quanto emerge dal rapporto Svimez presentato oggi.
Nelle regioni centro-settentrionali, con un’economia e un’occupazione maggiormente strutturata, l’effetto delle misure di sostegno al
reddito è maggiormente efficace. In quest’area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell’attuale scenario,
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione
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pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza.

Accedi con

0 COMMENTI

Adnkronos

Contatti:

Leggi anche
FLASH NEWS

**Pil: Svimez, in 2020 verso -9,6%, calo più marcato in centro nord (-9,8%)**
24 Novembre 2020

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020
il pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L’arretramento dovrebbe risultare più…

FLASH NEWS

**Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra Nord e Sud**
24 Novembre 2020

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha interessato l’area meridionale, il ritmo insufficiente dalla
successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l’allargamento…

FLASH NEWS

'Il Mio Medico in Rete', una App 'filo diretto' tra medico e paziente
24 Novembre 2020
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Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - 'Connettere' nel modo più semplice e veloce il paziente con il medico curante,
facilitando sia le comunicazioni via chat, telefono e videochiamata, sia la…
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**Pil: Svimez, in 2020 verso -9,6%, calo più marcato in centro
nord (-9,8%)**
Condividi su Facebook

previsto contrarsi del 9,6%. L’arretramento dovrebbe risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto
ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%.
Rispetto all’esercizio di previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari
a tre decimi di punto percentuale. E' quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso oggi.
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il pil italiano è
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**Pil: Svimez, primato negativo in 2020 per Basilicata con -12,9%,
segue Veneto -12,4%**
Condividi su Facebook

La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4 punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord:
Emilia Romagna (-11,4%), Piemonte (-11,3%) e Friuli V.G. (-10,5); al Centro: Umbria (-11,6%) e Marche (-10,8%); e nel Mezzogiorno:
Puglia (-10,8) e Molise (-10,9%). La Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche in Calabria (-8,9%).
A seguire Sardegna (-7,2%) e Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi commerciali interni ed esteri e
perciò più al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Il primato negativo del crollo del pil nell’anno del Covid-19 spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad
una del Nord: la Basilicata (-12,9%) e il Veneto (-12,4%). E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi.

Data

NOTIZIE.IT

24-11-2020

Pagina
Foglio

1

Flash news
POLITICA

CRONACA

IN TEMPO REALE

ECONOMIA

ESTERI

LIFESTYLE

SCIENZA & TECH

SPORT

Il bando per reclutare medici in Campania è un fallimento

I più letti

SALUTE & BENESSERE

CULTURA

CINEMA

VIAGGI

IN TENDENZA Coronavirus Calabria Vaccino Covid

Flash news

OGGI

SETTIMANA

MESE

Governo: Conte domani a Giornata
contro violenza donne e a rapporto
Svimez

Covid, "nei prossimi giorni test rapidi in
aeroporti e porti"

Enel: a fine 2023 si punta a
indebitamento netto tra 57-58 mld

Energia: borsa elettrica, prezzo a 46,48
euro/mwh (-6,2%)

Spazio, fatturato globale New Space
Economy a 350 mld dollari

Enel: Starace, 'con Piano direzione per
prossimi 10 anni, mobilitiamo investimenti
per 190 mld

Home > Flash news > **Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra Nord e Sud**
24/11/2020

**Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra Nord e Sud**
Condividi su Facebook

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La lunga crisi che ha interessato l’area meridionale, il ritmo insufficiente dalla successiva ripresa sfociata

Nel 2019 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai livelli precrisi (57,0% nel 2007). E' quanto emerge dal rapporto Svimez sul Mezzogiorno.
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nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l’allargamento del divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del
Paese.
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**Ue: Conte, 'con Recovery a Napoli polo Agritech'**
Condividi su Facebook

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Dal punto di vista industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore
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agroalimentare". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo intervento alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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Coronavirus: Conte, 'in Sud è vera emergenza sociale'
Condividi su Facebook

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – L'emergenza Covid ha portato "una crisi inaspettata, uno choc che riguarda non la sola Italia ma l'intera

Sta generando nuove diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa al Mezzogiorno con più
drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel Meridione "ha incrociato criticità strutturali". Lo ha detto il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L’economia e la
società del Mezzogiorno'. Il premier ha concluso il suo intervento assicurando che "non ci sarà tregua finché il paese sarà diviso",
occorre esca "unito dalla pandemia affinché ne esca più forte", con la capacità di "colmare carenze strutturali".
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Europa e non solo. Si è creato un grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa crisi ha colpito tutti,
ma non ha colpito tutti allo stesso modo.
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Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal, rilancio stabilimento'
Condividi su Facebook

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un
progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata direzione di transizione
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energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020 'L’economia e la società del Mezzogiorno'.
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Home > Flash news > Governo: fuorionda video Conte, premier riceve libro Bergoglio
24/11/2020

Governo: fuorionda video Conte, premier riceve libro Bergoglio
Condividi su Facebook

Nei secondi in cui il presidente del Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a sua insaputa, ha sfilato da una busta bianca sulla
scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube della presidenza
del Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La strada verso
un futuro migliore', edito da Piemme.
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Un piccolo fuorionda che svela una delle prossime letture del premier, Giuseppe Conte. Oggi, durante il
videocollegamento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L’economia e la società del Mezzogiorno', ci sono stati problemi
tecnici, con tanto di interruzione del collegamento.
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Home > Flash news > Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro nord, +1,2% nel Sud
24/11/2020

Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro nord, +1,2% nel Sud
Condividi su Facebook

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Nel centro nord il pil è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l’anno dopo.
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Nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all’1,2% e all’1,4%. E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi
nel quale si evidenzia come "la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree".
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Home > Flash news > Ue: Conte, 'tra progetti Recovery tempo pieno a scuola in tutta Italia'
24/11/2020

Ue: Conte, 'tra progetti Recovery tempo pieno a scuola in tutta
Italia'
Condividi su Facebook

Conte, illustrando quello che sarà il Recovery plan italiano durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
'L'economia e la società del Mezzogiorno'.
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Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale
che possa dare effettiva possibilità alle famiglie, soprattutto alle donne, di inserirsi nel mercato del lavoro". Lo dice il premier Giuseppe

24-11-2020

Data
Pagina

1/2

Foglio

ITALIA

ITALIA
6 T |

La pandemia

Il prezzo del lockdown.
Rapporto Svimez: 10 mld persi
al Sud ogni mese di chiusura
Persi inoltre circa 280mila posti di lavoro nel primo trimestre,
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Ogni mese di lockdown è "costato" quasi 48
miliardi di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali "persi" al Centro-Nord (3,2% del
pil) e quasi 10 nel mezzogiorno (2,8% del Pil).

B

Cgia: nel 2020 ogni italiano ha perso quasi
2500 euro, il Pil del Sud indietro di 31 anni

B

Confindustria: il Pil torna a calare, rischio
recessione

E' quanto emerge dai dati del rapporto
Svimez 2020, dove si evidenzia come la prima
ondata della pandemia abbia avuto per
epicentro il Nord, ma la crisi economica si sia
però presto estesa al Mezzogiorno, dove si è
tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una società più
fragile.

Lavoro, Istat: a giugno il tasso di
disoccupazione sale a 8.8%, tra i giovani
27.6%
B Lavoro: Istat, dopo quattro mesi di cali,
torna a crescere l'occupazione: +0,4%.
B

v

LA TRAGEDIA DI ALBIZZATE,
IL PADRE: "COME FACCIO A
DIRE A MIO FIGLIO CHE LA
MAMMA NON ESISTE PIÙ"

27 GIUGNO 1980, 40 ANNI FA
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Secondo la Svimez il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe, a fine 2020, al di sotto del suo
picco minimo del 2014 e inferiore di 18 punti
percentuali rispetto al 2007 (il centro-nord di
B Landini e Furlan: "Con Recovery Fund far
ripartire economia e occupazione. Il
circa 11). Le previsioni Svimez per il 2020
governo ci ascolti"
segnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il paese. Il Sud
subisce inoltre un impatto più forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri 2020 la riduzione
è pari al 4,5% (il triplo rispetto al Centro-Nord), con una perdita di circa 280mila posti di lavoro nel
meridione. Rispetto al 2007 la Svimez sottolinea come il Sud abbia perso oltre mezzo milione di posti
di lavoro. Quanto al futuro, per il 2021 la Svimez prevede che il Pil cresca al Sud dell'1,2% e nel 2022
dell'1,4%, mentre al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno successivo. La conseguenza è
che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
Per quanto riguarda l'occupazione femminile, già ai minimi europei, si è ridotta nei primi sei mesi
del 2020 di quasi mezzo milione di unità. Contrariamente alla precedente crisi (prevalentemente
industriale), gli effetti occupazionali del lockdown si sono scaricati proprio sulla componente
femminile occupata nei servizi con contratti precari.
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Nel suo rapporto Svimez evidenzia come la precarietà del lavoro femminile resti decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro maschile, soprattutto nelle regioni del Sud: un quarto delle donne
dipendenti a termine nel mezzogiorno ha quel lavoro da almeno cinque anni (a fronte del 13-14%
delle dipendenti del centro-nord); l'11,5% delle donne ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi
di quella mediana, a fronte del 7,9% degli uomini (al Sud tale quota sale al 20%, a fronte del 14% degli
uomini); l'occupazione femminile in professioni cognitive altamente qualificate è calata, tra il 2008 ed
il 2019, di oltre 290mila unità a livello nazionale (-7,1%), mentre negli degli altri paesi europei è
aumentata (+21,9% nell'eu-15). Il calo nel mezzogiorno è stato assai più accentuato (-16,2%) rispetto
al centro-nord (-4%).
Se la pandemia è più clemente con la salute dei giovani non lo è per quanto riguarda l'occupazione
giovanile che si è ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, più del doppio del calo totale
dell'occupazione. A livello territoriale l'impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle regioni
meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%. Lo
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evidenzia la svimez nel suo rapporto 2020, spiegando come questo sia conseguenza di una doppia
penalizzazione: da un lato ha pesato il mancato rinnovo dei contratti nel periodo del lockdown,
dall'altro si sono chiuse le porte per coloro che nel 2020 sarebbero dovuti entrare nel mercato del
lavoro. Aumentano anche i neet, giovani tra 15 e 34 anni non occupati, non in istruzione e
formazione. Nel mezzogiorno, nel 2020, sono cresciuti di circa 150mila unità, raggiungendo la cifra di 1
milione e 800 mila persone. Al nord invece se ne contano 1 milione e 339mila, per un totale di 3
milioni e 139mila neet in italia.
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Nel 2021 ripartenza col freno a mano per il
Molise
Le previsioni del Rapporto Svimez stimano un recupero di appena lo 0,3% per la regione

t
Condividi

Credits © TGR

Un'area industriale

I

l prossimo anno l'economia italiana tenterà un parziale recupero dopo la
crisi pandemica del 2020, ma con importanti differenze territoriali. E' la
previsione del rapporto Svimez diffuso oggi.

A guidare la carica sarà l'Emilia Romagna, con una crescita del pil del 5,8%,
seguita da Lombardia e Veneto, tutte oltre il 5%.
Al sud la più reattiva nel 2021 sarà la Basilicata con una crescita del 2,4%,
seguita da Abruzzo e Puglia (+1,7%).
Male invece Sicilia con un incremento di solo lo 0,7% del pil, Calabria (+0,6%),
Sardegna (+0,5%) e Molise che segnerà una crescita del prodotto interno lordo
di appena lo 0,3%. Un'ulteriore nota stonata dopo la crisi di quest'anno che
vedrà un calo del pil in regione dell'11,7%. Si tratta - secondo Svimez - di segnali
preoccupanti nel più ampio contesto della dinamica di ripresa del Paese.

Molise

Svimez

Ripresa economica lenta
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RAPPORTO SVIMEZ. CONTE: AL SUD VERA EMERGENZA SOCIALE
Il presidente del Consiglio Rapporto Svimez. Conte: al Sud vera emergenza sociale La crisi
esplosa con la pandemia - ha detto il premier commentando i dati del rapporto Svimez di
oggi - si è abbattuta più fortemente sul Sud perché nel Meridione "ha incrociato criticità
strutturali" Condividi 24 novembre 2020 L'emergenza Covid ha portato "una crisi
inaspettata, uno choc che riguarda non la sola Italia ma l'intera Europa e non solo. Si è
creato un grande solco nel nostro territorio, un dualismo che fatichiamo a superare. Questa
crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo. Sta generando nuove
diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze strutturali. La crisi si è estesa al
Mezzogiorno con più drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale", perché nel
Meridione "ha incrociato criticità strutturali". Così il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020
"L'economia e la società del Mezzogiorno". Il premier ha poi reso noto che "proprio in
questi giorni stiamo definendo l'accordo con ArcelorMittal per completare il progetto di
investimento all'insegna di un partenariato pubblico-privato per l'Ex Ilva di Taranto".
"Sappiamo - ha sottolineato Conte - come quella comunità stia soffrendo. Insieme al
ministro Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto
e, tra le varie iniziative varate nel segno di una transizione energetica, della mobilità,
trasporto pubblico locale, ecologia, rispetto dell'ambiente, riqualificazione e riforestazione
della città, riqualificazione del centro storico e del'arsenale, ci sarà un rilancio dell'Ex Ilva
in direzione spiccata della transizione energetica. Ci vogliamo caratterizzare anche in
questo: il progetto messo a punto con ArcelorMittal va proprio in questa direzione", ha
rimarcato Conte. E ancora illustrando parte delle risorse impiegate del Recovery plan
italiano ha detto che "dal punto di vista industriale, a Napoli ci sarà un polo Agritech per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare". "Per essere forte e resiliente un Paese
deve essere unito. Serve crescere insieme, colmare le carenze strutturali, valorizzare le
diversità e che tutti abbiano la medesima possibilità di crescita nella propria terra". "Se ci
fossero possibilità molti giovani rimarrebbero nella loro terra - aggiunge - non solo per lo
smart working ma per la possibilità di poter scegliere dove vivere con pari dignità e
salario", conclude. II premier ha concluso il suo intervento assicurando che "non ci sarà
tregua finché il paese sarà diviso", occorre esca "unito dalla pandemia affinché ne esca
più forte", con la capacità di "colmare carenze strutturali". Condividi
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South working, le storie di chi
torna al Sud e lavora a distanza
Secondo Svimez almeno 100mila persone sono rientrate nel
Meridione e fanno attività in remoto. Il caso di Santo Stefano di
Camastra
di Maurizio Di Lucchio
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La pandemia

Il prezzo del lockdown.
Rapporto Svimez: 10 mld persi
al Sud ogni mese di chiusura
Persi inoltre circa 280mila posti di lavoro nel primo trimestre,
l'occupazione femminile ne fa maggiormente le spese. -12% occupazione
giovanile al sud. Pesa mancato rinnovo dei contratti nel periodo del
lockdown
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24 novembre 2020

Ogni mese di lockdown è "costato" quasi 48
miliardi di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali "persi" al Centro-Nord (3,2% del
pil) e quasi 10 nel mezzogiorno (2,8% del Pil).

B

Rapporto Svimez. Conte: al Sud vera
emergenza sociale

B

Cgia: nel 2020 ogni italiano ha perso quasi
2500 euro, il Pil del Sud indietro di 31 anni

Confindustria: il Pil torna a calare, rischio
recessione
B Lavoro, Istat: a giugno il tasso di
disoccupazione sale a 8.8%, tra i giovani
27.6%
B Lavoro: Istat, dopo quattro mesi di cali,
torna a crescere l'occupazione: +0,4%.
B Landini e Furlan: "Con Recovery Fund far
ripartire economia e occupazione. Il
governo ci ascolti"
B

E' quanto emerge dai dati del rapporto
Svimez 2020, dove si evidenzia come la prima
ondata della pandemia abbia avuto per
epicentro il Nord, ma la crisi economica si sia
però presto estesa al Mezzogiorno, dove si è
tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una società più
fragile.
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LA TRAGEDIA DI ALBIZZATE,
IL PADRE: "COME FACCIO A
DIRE A MIO FIGLIO CHE LA
MAMMA NON ESISTE PIÙ"
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Secondo la Svimez il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe, a fine 2020, al di sotto del suo
picco minimo del 2014 e inferiore di 18 punti
percentuali rispetto al 2007 (il centro-nord di
circa 11). Le previsioni Svimez per il 2020
segnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il paese. Il Sud
subisce inoltre un impatto più forte in termini
di occupazione: nei primi tre trimestri 2020 la
riduzione è pari al 4,5% (il triplo rispetto al Centro-Nord), con una perdita di circa 280mila posti di
lavoro nel meridione. Rispetto al 2007 la Svimez sottolinea come il Sud abbia perso oltre mezzo
milione di posti di lavoro. Quanto al futuro, per il 2021 la Svimez prevede che il Pil cresca al Sud
dell'1,2% e nel 2022 dell'1,4%, mentre al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno successivo.
La conseguenza è che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro
aree.
Per quanto riguarda l'occupazione femminile, già ai minimi europei, si è ridotta nei primi sei mesi
del 2020 di quasi mezzo milione di unità. Contrariamente alla precedente crisi (prevalentemente
industriale), gli effetti occupazionali del lockdown si sono scaricati proprio sulla componente
femminile occupata nei servizi con contratti precari.
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Nel suo rapporto Svimez evidenzia come la precarietà del lavoro femminile resti decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro maschile, soprattutto nelle regioni del Sud: un quarto delle donne
dipendenti a termine nel mezzogiorno ha quel lavoro da almeno cinque anni (a fronte del 13-14%
delle dipendenti del centro-nord); l'11,5% delle donne ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi
di quella mediana, a fronte del 7,9% degli uomini (al Sud tale quota sale al 20%, a fronte del 14% degli
uomini); l'occupazione femminile in professioni cognitive altamente qualificate è calata, tra il 2008 ed
il 2019, di oltre 290mila unità a livello nazionale (-7,1%), mentre negli degli altri paesi europei è
aumentata (+21,9% nell'eu-15). Il calo nel mezzogiorno è stato assai più accentuato (-16,2%) rispetto
al centro-nord (-4%).
Se la pandemia è più clemente con la salute dei giovani non lo è per quanto riguarda l'occupazione
giovanile che si è ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, più del doppio del calo totale
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dell'occupazione. A livello territoriale l'impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle regioni
meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%. Lo
evidenzia la svimez nel suo rapporto 2020, spiegando come questo sia conseguenza di una doppia
penalizzazione: da un lato ha pesato il mancato rinnovo dei contratti nel periodo del lockdown,
dall'altro si sono chiuse le porte per coloro che nel 2020 sarebbero dovuti entrare nel mercato del
lavoro. Aumentano anche i neet, giovani tra 15 e 34 anni non occupati, non in istruzione e
formazione. Nel mezzogiorno, nel 2020, sono cresciuti di circa 150mila unità, raggiungendo la cifra di 1
milione e 800 mila persone. Al nord invece se ne contano 1 milione e 339mila, per un totale di 3
milioni e 139mila neet in italia.
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Persi inoltre circa 280mila posti di lavoro nel primo trimestre,
l'occupazione femminile ne fa maggiormente le spese. -12% occupazione
giovanile al sud. Pesa mancato rinnovo dei contratti nel periodo del
lockdown
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24 novembre 2020

Ogni mese di lockdown è "costato" quasi 48
miliardi di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre
37 dei quali "persi" al Centro-Nord (3,2% del
pil) e quasi 10 nel mezzogiorno (2,8% del Pil).

B

Cgia: nel 2020 ogni italiano ha perso quasi
2500 euro, il Pil del Sud indietro di 31 anni

B

Confindustria: il Pil torna a calare, rischio
recessione

E' quanto emerge dai dati del rapporto
Svimez 2020, dove si evidenzia come la prima
ondata della pandemia abbia avuto per
epicentro il Nord, ma la crisi economica si sia
però presto estesa al Mezzogiorno, dove si è
tradotta in emergenza sociale incrociando un
tessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una società più
fragile.

Lavoro, Istat: a giugno il tasso di
disoccupazione sale a 8.8%, tra i giovani
27.6%
B Lavoro: Istat, dopo quattro mesi di cali,
torna a crescere l'occupazione: +0,4%.
B
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LA TRAGEDIA DI ALBIZZATE,
IL PADRE: "COME FACCIO A
DIRE A MIO FIGLIO CHE LA
MAMMA NON ESISTE PIÙ"
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LA STRAGE DI USTICA

t

TAG
RAPPORTO SVIMEZ

OCCUPAZIONE

LAVORO

Secondo la Svimez il Pil del Mezzogiorno
risulterebbe, a fine 2020, al di sotto del suo
picco minimo del 2014 e inferiore di 18 punti
percentuali rispetto al 2007 (il centro-nord di
B Landini e Furlan: "Con Recovery Fund far
ripartire economia e occupazione. Il
circa 11). Le previsioni Svimez per il 2020
governo ci ascolti"
segnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il paese. Il Sud
subisce inoltre un impatto più forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri 2020 la riduzione
è pari al 4,5% (il triplo rispetto al Centro-Nord), con una perdita di circa 280mila posti di lavoro nel
meridione. Rispetto al 2007 la Svimez sottolinea come il Sud abbia perso oltre mezzo milione di posti
di lavoro. Quanto al futuro, per il 2021 la Svimez prevede che il Pil cresca al Sud dell'1,2% e nel 2022
dell'1,4%, mentre al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno successivo. La conseguenza è
che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
Per quanto riguarda l'occupazione femminile, già ai minimi europei, si è ridotta nei primi sei mesi
del 2020 di quasi mezzo milione di unità. Contrariamente alla precedente crisi (prevalentemente
industriale), gli effetti occupazionali del lockdown si sono scaricati proprio sulla componente
femminile occupata nei servizi con contratti precari.
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Nel suo rapporto Svimez evidenzia come la precarietà del lavoro femminile resti decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro maschile, soprattutto nelle regioni del Sud: un quarto delle donne
dipendenti a termine nel mezzogiorno ha quel lavoro da almeno cinque anni (a fronte del 13-14%
delle dipendenti del centro-nord); l'11,5% delle donne ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi
di quella mediana, a fronte del 7,9% degli uomini (al Sud tale quota sale al 20%, a fronte del 14% degli
uomini); l'occupazione femminile in professioni cognitive altamente qualificate è calata, tra il 2008 ed
il 2019, di oltre 290mila unità a livello nazionale (-7,1%), mentre negli degli altri paesi europei è
aumentata (+21,9% nell'eu-15). Il calo nel mezzogiorno è stato assai più accentuato (-16,2%) rispetto
al centro-nord (-4%).
Se la pandemia è più clemente con la salute dei giovani non lo è per quanto riguarda l'occupazione
giovanile che si è ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, più del doppio del calo totale
dell'occupazione. A livello territoriale l'impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle regioni
meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%. Lo
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evidenzia la svimez nel suo rapporto 2020, spiegando come questo sia conseguenza di una doppia
penalizzazione: da un lato ha pesato il mancato rinnovo dei contratti nel periodo del lockdown,
dall'altro si sono chiuse le porte per coloro che nel 2020 sarebbero dovuti entrare nel mercato del
lavoro. Aumentano anche i neet, giovani tra 15 e 34 anni non occupati, non in istruzione e
formazione. Nel mezzogiorno, nel 2020, sono cresciuti di circa 150mila unità, raggiungendo la cifra di 1
milione e 800 mila persone. Al nord invece se ne contano 1 milione e 339mila, per un totale di 3
milioni e 139mila neet in italia.
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Nei primi tre trimestri del 2020 il lockdown ha incrociato un mercato del
lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno. La Svimez stima
una riduzione dell'occupazione al Sud del -4,5%, il triplo rispetto al
Centro-Nord. La pandemia ha cancellato in un trimestre quasi l'80%
dell'occupazione femminile creata tra il 2008 ed il 2019
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Fuorionda per Conte, in attesa del collegamento in diretta il premier
riceve libro di Papa Bergoglio
Fuorionda per il premier Giuseppe Conte: in attesa del collegamento con Svimez, il presidente del Consiglio sfila da una busta di
carta poggiata sulla sua scrivania e ne estrae un libro. Si tratta, come svela la telecamera, del libro, in uscita a dicembre, di Papa
Bergoglio: "Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore". L'edizione inviata al premier sembra quella in inglese: "Let Us
Dream: The Path to a Better Future". Dentro il volume ci sono anche delle foto.
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In Sicilia il lockdown
è costato due miliardi
al mese ma l'Isola si
riprenderà più
lentamente
di Tullio Filippone

▲ (palazzotto)

Secondo l’ultimo rapporto dello Svimez, la crisi innescata dalla pandemia è costata alla
Sicilia il 6,9 per cento del pil
1 MINUTI DI LETTURA

24 NOVEMBRE 2020

In Sicilia il lockdown primaverile è costato due miliardi al mese e
l’Isola perde meno rispetto al resto del paese solo perché ha meno
da perdere, ma si riprenderà più lentamente rispetto ad altre
regioni, mentre la crisi la pagano i più deboli del mercato del
lavoro: le donne, i giovani e i precari. Secondo l’ultimo rapporto
dello Svimez, la crisi innescata dalla pandemia è costata alla Sicilia
il 6,9 per cento del pil, meno della media del Mezzogiorno (-9 per
cento) e di quella nazionale (-9,6), ma solo perché, come si legge
nel rapporto, “è un’economia regionale meno coinvolta negli
interscambi commerciali interni ed esteri e perciò più al riparo
dalle ricadute economiche della pandemia”.

Leggi anche

Lipari, l'ossigeno per i malati di
Covid potrà essere prescritto
dai medici di famiglia
Bidelli e docenti assunti per il
Covid senza stipendio da tre
mesi
Covid, ispettori del ministero
della Salute al Civico di Palermo

Il dato drammatico è invece, che la Sicilia non avrà un "rimbalzo"
dell’economia del 2021, quando si prevede una crescita dello 0,2
per cento, meno del 3,8 di media nazionale trainata dal Nord, ma
109293

peggio anche di altre regioni del Sud, come la Campania e la
Puglia (più 1,6 e 1,7). Un quadro che aggrava l’impoverimento e la
stagnazione che ha colpito l’Isola negli ultimi 12 anni: con la crisi
del 2008-2014 la Sicilia ha perso il 14 per cento del pil e negli anni
successivi era cresciuta dello 0,7 per cento, meno anche della
media del Mezzogiorno, 2,5 per cento.
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Per capire l’impatto del lockdown per contenere i contagi del
covid, lo Svimez ha calcolato che durante le chiusure della
primavera la Sicilia ha perso 2,1 miliardi di euro al mese di valore
aggiunto, circa 420 euro pro capite. L’altro duro colpo l’ha subito il
mondo del lavoro, come già aveva anticipato la relazione
semestrale della Banca d’Italia, che stimava un diminuzione del
numero di occupati di 34mila unità. A farne le spese anche in
Sicilia i giovani e le donne. L’occupazione del primi, al Sud, è calata
del 12 per cento e si stima che molti troveranno le porte del
mercato del lavoro chiuse anche nei prossimi mesi.
© Riproduzione riservata
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Recovery Plan: Conte, istituiremo a Napoli un
polo Agritech
Politica
38 secondi fa 

Condividi
24 Novembre 2020

di giuseppe sbrescia

Iniziano ad emergere le prime conferme sull’utilizzo dei fondi per Recovery Plan al
Sud. Il Premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla presentazione del Rapporto
Svimez 2020 “L’economia e la societa’ del Mezzogiorno”, ha infatti annunciato che
Napoli è stata scelta dal Governo “per l’istituzione di un polo agritech che comprenderà
numerosi laboratori e infrastrutture all’avanguardia dedicate alla ricerca e alla
sperimentazione delle tecnologie nel settore agroalimentare”. Una opportunità per le
molteplici aziende campane del settore che costituiscono una delle eccellenze
produttive della Regione.
Conte ha anche aggiunto che “il Governo non ha mai smesso di guardare a
Mezzogiorno come motore di ripresa”, mentre il Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale, Giuseppe Provenzano ha spiegato che ”non c’è solo il Recovery Fund,
109293

perché ci sono anche i fondi strutturali che dobbiamo sfruttare, come per esempio il
fondo sviluppo e coesione. Ci sono 140 miliardi complessivi nei prossimi 7 anni per il
Mezzogiorno, per fare le infrastrutture sociali che vengono indicate come necessarie
anche dalla Svimez”.
Sembra quindi che il Governo punti decisamente sul rilancio Mezzogiorno per la
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ripartenza del Paese nel post Covid. Ricordiano infatti che il disegno di legge di
Bilancio, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, conferma la fiscalità di
vantaggio per il Mezzogiorno, cioè la decontribuzione del 30% per i lavoratori impiegati
nelle regioni del Sud che il decreto Agosto ha previsto per tre mesi, dal 1° ottobre alla
fine dell’anno. L’intensità della decontribuzione Sud scenderà dal 30% al 20% nel
biennio 2026-27 e al 10% negli anni 2028 e 2029. In totale, quindi, alla fiscalità di
vantaggio per il Mezzogiorno sono destinati quasi 28 miliardi euro. La legge di Bilancio
però assicura la copertura della misura solo per l’annualità 2021. A partire dal 2022, il
Governo, salvo previa decisione di autorizzazione della Commissione europea, punta a
finanziare la decontribuzione per il Sud, almeno in parte, sfruttando i fondi strutturali
europei 2021-28 e le risorse di REACT-EU, il meccanismo ponte tra l’attuale Politica
di Coesione e quella che partirà nel 2021 previsto nell’ambito del pacchetto Next
Generation EU
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diffuso già a luglio, anticipando non solo un crollo del Pil
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intorno all’ 11% ma una perdita di occupazione intorno ai
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Ilva di Taranto", con un accordo di "partenariato
pubblico-privato" e un "piano articolato per rilanciare
il cantiere Taranto",verso la transizione energetica.
Così Conte alla presentazione del Rapporto Svimez
2020 "L'economia e la società del Mezzogiorno"."A
Napoli ci sarà un polo Agritech per lo sviluppo di
tecnologie nel settore agroalimentare", annuncia."La
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ROMA (MF-DJ)--"Questa crisi ha colpito tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo.
Sta generando nuove diseguaglianze, sta accrescendo alcune diseguaglianze
strutturali". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione
del Rapporto Svimez. "La crisi si e' estesa al Mezzogiorno con piu' drammaticita'
traducendosi in vera emergenza sociale", ha spiegato. liv (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Svimez stima che un mese di lockdown sia costato quasi 48 miliardi
di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord e quasi 10 nel
Mezzogiorno; 788 euro pro capite al mese nella media italiana, oltre 1.000 euro al Nord
contro i quasi 500 al Sud. Dal Rapporto Svimez 2020 emerge che in Italia sono stati
interessati dal lockdown il 34,3% dei dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord
l'impatto sull'occupazione dipendente e' risultato piu' intenso che nel Mezzogiorno
(36,7% contro il 31,4%), soprattutto per l'effetto della concentrazione territoriale di
aziende di maggiore dimensione e solidita'. Viceversa, la struttura piu' fragile e
parcellizzata dell'occupazione meridionale si e' tradotta in un lockdown a maggiore
impatto su gli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del Nord e al 40,2% del
Centro). Sono stati circa 2,5 milioni i lavoratori indipendenti interessati dal lockdown:
oltre 1,2 milioni al Nord, oltre 500.000 al Centro, quasi 800.000 nel Mezzogiorno. Si e'
trattato in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui 1 milione al
Nord, oltre 400.000 al Centro e quasi 700.000 nel Mezzogiorno. pev (fine) MF-DJ
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ROMA (MF-DJ)--I consumi delle famiglie italiane dovrebbero registrare un crollo del
9,4% nel 2020 a seguito di una contrazione del 3,4% del reddito disponibile. Lo stima
Svimez nel Rapporto annuale 2020 spiegando che nelle regioni meridionali il secondo
lockdown ha accresciuto le difficolta' di attivita' e pezzi di occupazione in posizione
marginale (sommerso, nero, irregolari). Tutto cio' trova riflesso in una caduta molta
ampia del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette ai consumi privati
con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in
peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). Si rammenta che nel Sud e' questa
la componente della domanda finale che attiva una quota comparativamente maggiore
di Pil. Nelle regioni centro-settentrionali, con un'economia e un'occupazione
maggiormente strutturata, l'effetto delle misure di sostegno al reddito e' maggiormente
efficace. In quest'area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie,
nell'attuale scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in
precedenza. Il peggioramento che comunque vi dovrebbe essere nel Pil e' da ricercare
in un'analoga evoluzione delle altre due componenti della domanda: investimenti totali
(-16,7%) e soprattutto esportazioni (-16,4%). pev (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con ArcelorMittal
per completare il progetto di investimento all'insegna di un partenariato pubblico-privato
per l'Ex Ilva di Taranto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla
presentazione del Rapporto Svimez. "Insieme al ministro Provenzano -ha continuatostiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto e, nell'ambito delle
varie iniziative varate nel segno di una transizione energetica, della mobilita', trasporto
pubblico locale, ecologia, rispetto dell'ambiente, riqualificazione e riforestazione della
citta', riqualificazione del centro storico e dell'arsenale, ci sara' un rilancio dell'ex
stabilimento Ilva in direzione spiccata della transizione energetica. Ci vogliamo
caratterizzare anche in questo: il progetto messo a punto con ArcelorMittal va proprio
in questa direzione". liv (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Circa 800.000 giovani disoccupati in cerca di prima occupazione, di
cui circa mezzo milione nel Sud, troveranno ancora chiuse per molti mesi le porte del
mercato del lavoro. Lo sostiene Svimez nel Rapporto annuale 2020 aggiungendo la crisi
si e' scaricata quasi interamente sulle fasce piu' fragili dei lavoratori. Cassa
integrazione e blocco dei licenziamenti, nonostante l'ampliamento a settori ed imprese
non coperte, hanno costituito un argine allo tsunami della crisi per i lavoratori tutelati,
ma hanno inevitabilmente incanalato l'onda nociva dei licenziamenti, dei mancati rinnovi
dei contratti a termine, e delle mancate assunzioni verso le componenti piu' precarie e
verso i territori piu' deboli dove tali tipologie sono piu' diffuse. Gli 840.000 posti di lavoro
persi tra il 2* trimestre 2020 e lo stesso trimestre dell'anno precedente sono composti
infatti per due terzi da contratti a termine (non rinnovati al momento della scadenza e/o
non attivati) e per la restante parte da lavoratori autonomi. Questo effetto "selettivo"
della crisi ha determinato un ulteriore ampliamento dei divari interni al mercato del
lavoro, concentrando le perdite di occupazione tra i giovani, le donne e nel
Mezzogiorno. L'occupazione giovanile si e' ridotta nei primi 2 trimestri del 2020 dell'8%,
piu' del doppio del calo totale dell'occupazione. A livello territoriale l'impatto sui giovani
e' stato ancora piu' pesante nelle regioni meridionali, gia' caratterizzate da bassissimi
livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%. E questo per effetto di una doppia
penalizzazione. Da un lato ha pesato il mancato rinnovo dei contratti nel periodo del
lockdown, dall'altro si sono chiuse le porte per coloro che nel 2020 sarebbero dovuti
entrare nel mercato del lavoro. Il Sud subisce un impatto piu' forte in termini di
occupazione; nei primi 3 trimestri 2020 la riduzione e' pari al 4,5% (il triplo rispetto al
Centro-Nord). La Svimez stima una perdita di circa 280.000 posti di lavoro al Sud.
Rispetto al 2007 il Sud ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro. pev (fine) MFDJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Nel 2020 il Pil italiano e' previsto contrarsi del 9,6%, mentre dovrebbe
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crescere del 3,8% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. L'arretramento dovrebbe risultare piu'
marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le
Comm. Borse Estere
regioni meridionali, dove la riduzione e' prevista collocarsi intorno al -9%. Lo stima
Le News piu' lette
Svimez nel Rapporto annuale spiegando che rispetto all'esercizio di previsione
Indici Borse estere
elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del Pil
1. Oro ancora in calo, Ftse Mib sopra 22.000 con le
nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. L'aggiornamento in senso negativo
banche ed Enel 24/11/2020
Fondi comuni
dello scenario previsivo sconta il riemergere di politiche di contenimento dei contagi da
2. Torna a calare il Pmi composito in Eurozona.
Covid-19 a partire dal mese di novembre. A fine 2020, il Pil del Mezzogiorno
Piazza Affari sale 23/11/2020
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risulterebbe al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali
3. Petrolio sui massimi di marzo, Eni & C. in rally
rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7). In particolare, va rilevato come nel corso del
Tassi
2020, le misure messe complessivamente in campo, pari a circa 100 miliardi di euro
24/11/2020
tra minori entrate (-14,8 miliardi) e, soprattutto, maggiori spese (85,6 miliardi) abbiano
4. Atlantia: da Abertis un regalo di Natale in anticipo,
Fisco
limitato, nel periodo di lockdown piu' stretto, la perdita di capitale produttivo e risorse
oltre 200 milioni 04/11/2020
umane. In altre parole, le misure messe in atto, pur scontando diverse criticita', hanno
5. Banche europee, un approccio sostenibile
Petrolio
congelato il sistema produttivo in attesa di un ritorno alla normalita', sfortunatamente
dimezza il rischio a cinque anni 23/11/2020
limitata ai mesi estivi. questo un risultato significativo, in quanto, come si avra' modo di
osservare, la perdita di potenziale produttivo verificatasi nei precedenti episodi ciclici
negativi ha poi limitato l'ampiezza della ripresa, specie al Sud. I dati fino al 3* trimestre
avevano confermato lo scenario elaborato prima dell'estate dalla Svimez, denotando
Cerca Titoli
anzi una performance superiore al profilo di crescita sotteso l'esercizio di previsione. Il
forte rimbalzo dell'attivita' registrato nel 3* trimestre dell'anno in corso, pari al 16% in
Milano - Azioni *
termini congiunturali, avrebbe potuto determinare una significativa riduzione della stima
di contrazione del Pil sull'intero anno (-8,2% qualora il 4* trimestre avesse fatto
segnare una variazione congiunturale nulla). In questo scenario, l'ipotesi che la crisi
fosse stata delimitata nel tempo e concentrata nel settore industriale, cosi' come la
Invia
sostanziale efficacia delle misure di sostegno pubblico nel contenere le perdite di
reddito delle famiglie e di fatturato delle imprese, sembravano essere confermate, cosi'
Note sull'utilizzo dei dati
come la maggiore esposizione alla crisi della parte piu' debole della popolazione e con
posizioni precarie dal punto di vista lavorativo. A livello territoriale, le maggiori perdite in
termini di Pil si concentravano al Nord, mentre quelle in termini di occupazione e
disagio sociale venivano localizzate nel Mezzogiorno. La seconda ondata ha modificato
la tenuta delle assunzioni precedenti, che non contemplavano il ripetersi di lockdown.
Le nuove misure di contenimento del Covid agiscono in modo differente rispetto alla
prima ondata. Non ci sono blocchi delle attivita' produttive, ma solo dei servizi connessi
alla ristorazione, al turismo, all'entertainment, che pero' colpiscono anche le filiere
sottostanti. La diffusione del contagio e' piu' uniforme lungo il territorio, generando
incertezza e blocco della domanda di consumo in modo piu' incisivo al Sud, dove
l'effetto si somma alla maggiore presenza relativa di redditi intaccati dall'emergenza
Covid-19 sia per settore (ristorazione e turismo), che per tipologia (precari e lavoratori
in nero). L'efficacia dei provvedimenti piu' recenti dovrebbe essere maggiore, perche' piu'
selettivi e mirati rispetto a specifiche categorie. Il condizionale e' d'obbligo perche'
probabilmente non tutte le componenti della filiera sono coperte, specie quando le
misure hanno carattere territoriale (compensazioni per le zone rosse) e le filiere hanno
una distribuzione nazionale. Come conseguenza, l'impatto sulla chiusura d'anno
dovrebbe essere leggermente negativo rispetto alla precedente previsione, ma peggiore
al Sud, determinando una riduzione del gap rispetto al Nord, che continua ad essere
l'area piu' colpita. In questo quadro, il Sud dovrebbe conoscere un aggravamento di
entita' maggiore di quanto previsto in estate, tale da determinare un restringimento del
gap tra le due macro-aree pari, nell'attuale previsione, a otto decimi di punto
percentuale
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ROMA (MF-DJ)--Lo scenario previsivo per il 2021 e 2022 e' soggetto a notevoli margini
di incertezza. Lo sostiene Svimez nel Rapporto 2020 sdpiegando che le ipotesi
scontano il permanere di difficolta' fino alla prossima primavera, ma escludono
lockdown totali, con un pieno ritorno alla normalita' nel 2022. In questo biennio
l'ammontare complessivo dei cinque provvedimenti previsti e' destinato a diminuire
rispetto al picco del 2020, pur restando su valori significativi. Il venir meno del sostegno
pubblico alla crescita dovrebbe essere, tuttavia, piu' che compensato dalla ripresa del
ciclo a livello internazionale. L'effetto congiunto di questi fenomeni e' tale da
determinare una ripresa progressivamente crescente, ma essenzialmente limitata al
Centro-Nord. In quest'area il Pil e' previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel
2021 e del 5,3% l'anno dopo; nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe
all'1,2% e all'1,4%. La ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra
le due macro-aree. pev (fine) MF-DJ NEWS

Fisco
Petrolio

Ricerca avanzata News

Help

Le News piu' lette
1. Oro ancora in calo, Ftse Mib sopra 22.000 con le
banche ed Enel 24/11/2020
2. Torna a calare il Pmi composito in Eurozona.
Piazza Affari sale 23/11/2020
3. Petrolio sui massimi di marzo, Eni & C. in rally
24/11/2020

4. Atlantia: da Abertis un regalo di Natale in anticipo,
oltre 200 milioni 04/11/2020
5. Banche europee, un approccio sostenibile
dimezza il rischio a cinque anni 23/11/2020

Cerca Titoli
Milano - Azioni *

Invia
Note sull'utilizzo dei dati
Prosegui

109293

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni

Svimez - Siti web

Pag. 286

Data

24-11-2020

Pagina
Foglio

TgCom24

Sportmediaset

1
a Loginc

Meteo.it

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Pil: Svimez; recessione record, ripartenza 2021 differenziata

Quotazioni Borsa

MF-DOW JONES NEWS

News d'agenzia

< Indietro

Mf-Dow Jones

PIL: SVIMEZ; RECESSIONE RECORD, RIPARTENZA
2021 DIFFERENZIATA

Caldissime MF

Strumenti
Stampa
Condividi

24/11/2020 16:03

Focus Ipo

Invia

109293

ROMA (MF-DJ)--Le previsioni regionali Svimez per il 2020 fotografano un Paese unito
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da una recessione senza precedenti. Gli effetti economici, cosi' come avvenuto per la
pandemia, si diffondono progressivamente a tutte le regioni italiane. Il primato negativo
Comm. Borse Estere
del crollo del Pil nell'anno del Covid-19 - si legge nel Rapporto annuale Svimez - spetta
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ad una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (-12,9%) e il Veneto
Indici Borse estere
(-12,4%). La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4 punti di Pil nel 2020.
1. Oro ancora in calo, Ftse Mib sopra 22.000 con le
Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,4%),
banche ed Enel 24/11/2020
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Piemonte (-11,3%) e Friuli Venezia Giulia (-10,5%); al Centro: Umbria (-11,6%) e
2. Torna a calare il Pmi composito in Eurozona.
Marche (-10,8%); e nel Mezzogiorno: Puglia (-10,8%) e Molise (-10,9%). La Campania
Piazza Affari sale 23/11/2020
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perde circa il 9%. Elevate le perdite anche in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna
3. Petrolio sui massimi di marzo, Eni & C. in rally
(-7,2%) e Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi
Tassi
commerciali interni ed esteri e percio' piu' al riparo dalle ricadute economiche della
24/11/2020
pandemia. La ripartenza del 2021 e' piu' differenziata su base regionale rispetto
4. Atlantia: da Abertis un regalo di Natale in anticipo,
Fisco
all'impatto del Covid-19 nel 2020. Sia pure recuperando solo circa meta' delle perdite
oltre 200 milioni 04/11/2020
subite nel 2020, le tre regioni settentrionali del triangolo della pandemia sono le piu'
5. Banche europee, un approccio sostenibile
Petrolio
reattive: +5,8% in Emilia Romagna, +5,3% in Lombardia, +5% in Veneto. Segno,
dimezza il rischio a cinque anni 23/11/2020
questo, che le strutture produttive regionali piu' mature e integrate nei contesti
internazionali riescono a ripartire con meno difficolta', anche se a ritmi largamente
insufficienti a recuperare le perdite del 2020. Piemonte e Liguria, invece, mostrano
maggiori difficolta' a ripartire a ritmi paragonabili alle altre regioni del Nord. Le regioni
Cerca Titoli
centrali sono accomunate da una certa difficolta' di recupero, in particolare l'Umbria. Tra
le regioni meridionali, le piu' reattive nel 2021 sono, nell'ordine, Basilicata (+2,4%),
Milano - Azioni *
Abruzzo e Puglia (+1,7%), seguite dalla Campania (+1,6%), confermando la presenza
di un sistema produttivo piu' strutturato e integrato con i mercati esterni. A fronte del
Sud che riparte, sia pure con una velocita' che compensa solo in parte le perdite del
2020, nel 2021 ci sara' anche un Sud dalla ripartenza frenata: Sicilia (+0,7%), Calabria
Invia
(+0,6%), Sardegna (+0,5%), Molise (+0,3%). Si tratta di segnali preoccupanti di
isolamento dalle dinamiche di ripresa esterne ai contesti locali, conseguenza della
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prevalente dipendenza dalla domanda interna e dai flussi di spesa pubblica. pev (fine)
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"Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno a scuola
su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie - e
soprattutto alle donne - di inserirsi nel mercato del lavoro". E' quanto ha detto il
premier Giuseppe Conte alla presentazione del rapporto Svimez "L'economia e la
società del Mezzogiorno", illustrando i punti del Recovery plan italiano.
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ROMA (MF-DJ)--"Abbiamo scelto Napoli per l'istituzione di un polo agritech che
comprendera' numerosi laboratori e infrastrutture all'avanguardia dedicate alla ricerca e
alla sperimentazione delle tecnologie nel settore agroalimentare". Lo ha affermato il
premier Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez e
delineando alcuni progetti del Recovery Plan. liv (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--E' scarso se non nullo l'impatto del Reddito di cittadinanza sul
mercato del lavoro. Lo sostiene Svimez nel Rapporto annuale 2020. Sembra che il
reddito di cittadinanza stia allontanando dal mercato del lavoro anziche' richiamare
persone in cerca di occupazione. L'avvio da luglio dello scorso anno della nuova fase
con i centri per l'impiego ed i navigators non sembra al momento aver modificato la
tendenza. Del resto i posti vacanti sono pochi, soprattutto nelle zone in cui i beneficiari
del provvedimento sono piu' numerosi, cioe' nelle regioni meridionali e senza crescita
economica continueranno a essere pochi. Un secondo problema e' che il disegno del
trasferimento monetario tende ad alzare il salario di riserva offrendo un incentivo a non
accettare posti precari, occasionali, a tempo parziale. Proprio quel tipo di occupazioni
che si stanno diffondendo in questi anni e che potrebbero segnare comunque una
svolta nella vita di molte persone fragili. Alla fine di agosto i nuclei beneficiari del
reddito di cittadinanza erano poco piu' di 1,3 milioni con circa 3 milioni di persone
coinvolte. Di queste, circa 850.000 sono soggette alla sottoscrizione del Patto per il
lavoro e quindi potenzialmente collocabili nel mercato del lavoro e circa il 45% di loro e'
stato preso in carico dai Centri per l'impiego. Fino a quella data, solo 70.000 beneficiari
di reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro, nella maggior parte dei casi, peraltro,
autocollocandosi nel mercato del lavoro, quindi senza un concreto supporto o
assistenza dei servizi per l'impiego. pev (fine) MF-DJ NEWS
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Secondo il Rapporto Svimez 2020, un mese di lockdown è costato quasi 48 miliardi di
euro, il 3,1% del pil italiano. Del totale oltre 37 persi al Centro-Nord e dieci nel
Mezzogiorno. Nella media sono 788 euro pro capite, oltre mille euro al Nord contro 500
al Sud.
Dal report emerge inoltre che in Italia sono stati interessati dal lockdown il 34,3% dei
dipendenti e il 41,5% dei lavoratori indipendenti. Al Nord l'impatto sull'occupazione
dipendente è stato più forte che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%), soprattutto
per l'effetto della concentrazione territoriale di aziende di maggiore dimensione e
solidità.
Sono stati circa 2,5 milioni i lavoratori indipendenti interessati dal lockdown: oltre 1,2
milioni al Nord, più di 500mila al Centro e quasi 800mila nel Mezzogiorno. Si è trattato
in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1 milioni, di cui un milione al Nord, oltre
400mila al Centro e quasi 700mila nel Mezzogiorno.
Alla luce del nuovo lockdown, Svimez ha tagliato le stime di crescita per il 2020. Il pil
italiano è previsto in calo nel 2020 del 9,6%, per poi crescere del 3,8% nel 2021 e del
4,4% nel 2022. La flessione dovrebbe risultare più marcata nel Centro-Nord (-9,8%),
rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali (-9%).
Lo scenario previsivo per il 2021 e 2022 è soggetto a notevoli margini di incertezza. Le
ipotesi, infatti, scontano il permanere di difficoltà fino alla prossima primavera, ma
escludono lockdown totali, con un pieno ritorno alla normalità nel 2022. Il venir meno
del sostegno pubblico alla crescita dovrebbe essere, tuttavia, più che compensato dalla
ripresa del ciclo a livello internazionale.
L'effetto congiunto di questi fenomeni sarà tale da determinare una ripresa
progressivamente crescente, ma essenzialmente limitata al Centro-Nord. In quest'area
il pil è stimato in aumento del 4,5% nel 2021 e del 5,3% nel 2021, mentre nel Sud gli
incrementi sono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,4%.
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Conte: paese forte se è unito, serve
piena coesione

di Askanews

I più recenti
Roma, 24 nov. (askanews) - "Non ci sarà tregua fino a quando il nostro territorio
sarà diviso. Un paese deve essere unito per essere forte, per essere resiliente
occorre piena coesione territoriale e sociale. Bisogna crescere insieme, colmare le

Ue, Conte: non
siamo in ritardo su
Recovery plan

carenze strutturali, i divari, le lacune, valorizzare le diversità che arricchiscono ma
fare in modo che tutti abbiano una medesima chance di crescere nella propria terra,
solo così avremo un paese più forte e solidale". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, iontervenendo alla presentazione del rapporto Svimez
2020.
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Governo: fuorionda video Conte,
premier riceve libro Bergoglio
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
DI ADNKRONOS

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda che svela una delle
prossime letture del premier, Giuseppe Conte. Oggi, durante il
videocollegamento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L’economia
e la società del Mezzogiorno', ci sono stati problemi tecnici, con tanto di
interruzione del collegamento. Nei secondi in cui il presidente del Consiglio era
collegato, probabilmente in diretta a sua insaputa, ha sfilato da una busta
bianca sulla scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro la copertina.
Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube della presidenza del
Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di Papa
Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore', edito da
Piemme.
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“Stiamo definendo l’accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per

Novembre: 2020

l’Ex Ilva di Taranto”, con un accordo di “partenariato pubblico‑privato” e un “piano articolato per
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rilanciare il cantiere Taranto”,verso la transizione energetica.
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Così Conte alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 “L’economia e la società del

1

Mezzogiorno”.”A Napoli ci sarà un polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore
agroalimentare”, annuncia.”La crisi da Covid al Sud diventa vera emergenza sociale.
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