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Svimez,il lockdown costa al Mezzogiorno 10 miliardi al mese
Covd.Nel complesso
il Paese ha perso
48 miliardi per ogni mese
di confinamento
10 miliardi al mese
nel Sud con il covid. Il Pil del
Mezzogiorno, in termini reali,
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). E il dato
contenuto nel Rapporto Svimez
ROMA. Persi

2020, presentato ieri, che evidenzia i pesanti effetti sull'economia del Meridione della pandemia di Coronavirus. Ogni mese di lockdown è «costato» quasi 48 miliardi di euro,i13,1% del
Pil italiano, oltre 37 dei quali
«persi» al Centro- Nord (3,2%,
del Pil)e quasi 10 nel Mezzogiorno(2,8 del Pil). Ma la crisi economica, avverte la Svimez, si è
però presto estesa al Sud,traducendosi in emergenza sociale,
incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del

lavoro più frammentario e una
società più fragile. Le previsioni
Svimez del Pil per i12020 segnano --9n/o per il Mezzogiorno,
-9,8% per il Centro-Nord e
-9,6 per il Paese. Tuttavia il
Sud subisce 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. Quanto al futuro,
per il 2021 la Svimez prevede
che il Pil cresca al Sud dell'1,2"/0

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. Previsioni però più ottinústiche se si considerano gli
effetti della Legge di Bilancio
2021,che si vedranno soprattutto nel 2022. A trarne i maggiori
benefici dovrebbe essere il Sud,
in quanto il Pil aumenterebbe
nel 2022 del +2,5%, circa un
punto in più di quanto previsto.

Un operaio a lavoro(Ansa)
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OCCUPAZIONE AL FEMMINILE

La pandemia accentua il "gender gap"
L'Istat: persi 470mila posti nelsecondo trimestre. Le donne anello debole della catena
CINZIA ARENA
anno 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. E 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 470mi1a lavoratrici. Il tasso di occupazione femminile è sceso al
48,8%, quasi venti punti in
meno di quello maschile(che
è al66,6%)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: ne12021,
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.I120% 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'imprenditoriafemminile 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(nel66,5% dei casi quello dei servizi).
Numeri aparte,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 sta-

to 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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ricerca dell'Inapp
conferma: la cura
di bambini e anziani
ha spinto molte
a ritardare
il rientro in ufficio
e in alcuni casi
a rinunciare
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L'ANNUNCIO DEL PREMIER CONTE ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2020: «A ORE L'INTESA CON ARCELOR MITTAL»

Svimez: Sud emergenza.sociale. Una svolta vicina per l'ex Ilva
a prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il
J Nord, ma la crisi economica
si è presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradottain emergenzasociale.Qualche segnaledellavolontà diripartire, però,
lo si è già percepito ieri,quando - allapresentazione dellafotografiadellefragilitàsociali ed economiche del
Mezzogiorno scattata nell'annuale
rapporto della Svimez - il premier
Giuseppe Conte ha annunciato che
il governo sta definendo «in queste
ore» un accordo di partenariato pubblico-privato con Arcelor Mittal - in
modo da «completare il progetto di
investimento per l'ex Ilva» - e un
«piano articolato per rilanciare il
cantiere di Taranto».
Alla presentazione del volume, dal
titolo "L'.economia e la società del
Mezzogiorno", hanno partecipato
Conte, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano,il presidente e il
segretario della Svimez, Adriano
Giannola e Luca Bianchi, l'econo-

mista della London businessschool,
Lucrezia Reichlin.Il premier ha sottolineato come la crisi scaturita dalla pandemia «si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità, traducendosiinveraemergenzasociale».Conte haquindiassicurato l'impegno del governo per il Sud, visto
come «motore di ripresa» per l'intero Paese. Serve una «strategia di sistema»,ha aggiunto Provenzano,fatta di investimenti pubblici e privati
per evitare la «voragine occupazionale» e rilanciare soprattutto illavoro di giovani e donne (Conte aveva
espresso preoccupazione peril«crollo drammatico» dell'occupazione
femminile in regioni già fanalino di
coda nell'Ue). Il ministro,infine, ha
ricordato che per il Sud ci sono, oltre al Recoveryfurad,140 miliardiaggiuntivi peri prossimi7anni.DalRecovery, ha detto Conte, arriveranno
fondi per progetti come un polo agritech a Napoli.
C'è tanto dafare e il dossier Svimez
lo conferma. Nel 2020 il Pil del Sud

si ridurrà meno della media nazionale(-9% contro -9,6%), ma resterà
sotto il suo picco minimo del 2014 e
inferiore del 15% rispetto al 2007.Per
ogni mese di lockdown il Sud ha perso IO miliardi,contro i 37delCentroNord. Nel 2021 e 2022 la ripresa economica sarà limitata al Centro
Nord(+4,5% e +5,3%)mentre al Sud
sifermerà rispettivamente all'1,2% e
all'1,4%. Quest'anno il reddito disponibile delle famiglie meridionali calerà del 6,3% c i consumi scenderanno del9,9%.IlSud subisce poi
unimpatto piùfortein termini di occupazione: -4,5`7« nei primi tre trimestri 2020(il triplo rispetto al Centro-Nord) con mia perdita di circa
280milaposti.Rispetto a12007nesono spariti oltre mezzo milione.Vi è,
poi, un'area potenziale - che «può
raggiungere due milioni di unità» di soggetti esclusi dalle tutele: lavoratoriirregolari o precari,giovaniche
si affacciano senzasperanze al mercato dellavoro.
Insomma,il Covid-19 none stato u-

na «livella» che ha reso tutti uguali,
anche se più poveri. Al contrario,la
crisiseguita allapandenúaè stata un
acceleratore di quei processi di ingiustizia sociale in atto da molti anni Il declino demografico non farà
che peggiorare ed entro il 2065la popolazionedovrebbe ridursi di5,1 milioni(su 6,9 nell'intero Paese). D'altra parte,debolezze efragilità delSud
si sono rese ancora più evidenti con
la pandemia.Perla sanità - sostiene
la Svimez - il Sud era "zona rossa"
già primadelCovid.«Drammatico»,
ad esempio, lo squilibrio nelle attività di prevenzione.Per lo screening
di alcuni tumori la Regione messa
peggio è la Calabria, mentre Liguria,
Veneto,ProvinciaautonomadiTrento e Valle d'Aosta sono in cima alla
classifica. Grave anche la situazione
dell'istruzione:i ragazzitra6e 17anni che non hanno a disposizione dispositivi informatici sono il 19% al
Sud contro il 7,5% al Nord.
Gianni Santamaria
©:armarona"e a6Ea«Th

ArcelorMittal
111. MI°

Quest'anno il Pil del Sud si ridurrà
del 9%(poco meno della media
nazionale), ma sarà inferiore del
15% rispetto al 2007. Persi 10
miliardi per ogni mese di lockdown.
Istruzione: il 19% dei giovani tra
6 e 17 anni senza dispositivi per
la Dad,contro il 7,5% del Nord
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SVIMEZ.Il Pii del Mezzogiorno crollerà del9%

I costidellockdown
Alsud andati persi
lOniffiardialmese
L'intero Paese ne ha persi48
Ilva,Conte annuncia l'accordo
ROMA

Un operaio a lavoro ANSA
2022 clell'1,4 4%, mentre al

Centro-Nord del 4,5% nel
2021e dei 5,3% Fanno succes-

sivo. La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
Previsioni però più ottimistiche se si considerano gli effetti della Legge di Bilancio
2021,che si vedranno soprattutto nel 2022. A trarne i
maggiori benefici dovrebbe
essere il Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del
+2,5%, circa un punto in più
di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria. Un
rilancio atteso, quello del
Sud,che passerà anche perla
soluzione favorevole eli. dossier come quello dell'ex Ilva:
«Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con
Arcelor Mittal»,ha annunciato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.

109293

Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il covid. 11 Pii del
Mezzogiorno,in termini reali, 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).E il dato contenuto nel
Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i
pesanti effetti sull'economia
ciel Meridione della pandemia di Coronavirus.Ogni mese eli lockdown è «costato»
quasi. 48 miliardi di curo, 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). Mala crisi economica, avverte la Svimez, si è però presto estesa al Sud,traducendosi in emergenza sociale, incrociando un tessuto
produttivo più debole, un
inondo del lavoro più frammentario e una società più
fragile. Le previsioni Svimez
del Pil per il 2020 segnano
-9% per il Mezzogiorno,
-9,8% per il Centro-Nord e
-9,6% per il Paese.Tuttavia il
Sud subisce un impatto più
forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri
2020 la riduzione è pari al
4,5%(il triplo rispetto al Cen-tro-Norci), con una perdita eli
circa 280mila posti di lavoro.
Quanto al futuro, per il 2021
la Svimez prevede che il Pil
cresca al Sud deli'1,2", > e nel

Giusteeenini sostiene l'istruzione ~destina

~ ....... ..........„.~.._. ....

.
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 7

Quotidiano

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Data
Pagina

CAMPANIA
Foglio

25-11-2020
1+2/3
1/3

Economia Il governo pronto a investie.Il dossier sul Meridione: il 19 per cento degli si udenti non ha un lx.e Pili 1 i calo I

Conte:«A Napoliil polo Agritech»
L'annuncio durante il rapporto Svimez.Persi 280 mila posti,l'80% è occupazionefemminile
I numeri del rapporto sul Mezzogiorno: persi 280 mila posti cli lavoro
L'80% erano occupati da donne.1119% degli studenti non ha un pc

alle pagine 2e 3 Simona Brandolini

Conte: «Al Sud dramma disoccupati
Scelta Napoli per il polo Agritech»
NAPOLI Da una parte c'è il governo, la nuova programmazione
dei fondi europei, il Recovery
plan, gli annunci. Dall'altra ci
sono i dati di un Sud già mai risollevato dalla prima grande
crisi del 2008 e che in prospettiva rischia di sprofondare sot
to i colpi di una pandemia che
da sanitaria si trasformerà in
economica e sociale.
Non solo una fotografia, negli anni e attraverso le crisi,
sempre più impietosa. Ma anche la valutazione dell'impatto
della pandemia sul Mezzogiorno e dunque le previsioni possibili. Svimez ha fatto uno sforzo enorme di ricerca e analisi.
Ottocento pagine, tanto pesa il
46esimo rapporto dell'associazione. E appunto, le novità,
seppur negative, non mancano. In tredici anni, dal 2007 al
2020, le regioni meridionali
perdono 18 punti di Pii. 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 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%).
Ma i problemi si avranno in
prospettiva. L'associazione, diretta da Luca Bianchi e presieduta da Adriano Giannola, pre-
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complessivamente per il prossimo settennio ci sono a disposizione per il sud circa rio miliardi. Se il dopo somiglierà al
prima vinceremo la guerra al
virus ma non troveremo la pace, questa pandemia non è un
cigno nero, ma ha accelerato
dinamiche che già esistevano».
«Rafforzare il Sud significa rafforzare tutto il Paese — riprende Conte
Nonostante le difficoltà abbiamo evitato come si
è fatto in passato, stiamo cercando di approfittare emergenza per adottare significative
misure. Decontribuzione al
Sud fino al 2029, misure per
giovani under 35, reclutamento nella pubblica amministrazione. Intendiamo recuperare
il gap per utilizzo dei fondi
strutturali. Sulla base delle varie stime avremo uno quota di
43 miliardi per il prossimo ciclo 2021-2027. Accanto al Recovery plan e alle risorse di bilancio. Un'occasione imperdibile
per il nostro Paese». E annuncia due progetti che fanno parte del Recovery plan: «Dal punto di vista industriale a Napoli
ci sarà un polo Agritech, per lo
sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare».E il rilancio, in chiave di transizione
energetica, dell'ex Ilva di Taranto.
Svimez da anni parla di un
«doppio divario», tra l'Italia e
l'Europa e tra il Sud e il Nord
del Paese, ma anche di diritti di
cittadinanza negati. Luca Bianchi è chiarissimo quando dice
«la sanità al Sud era già un'area
rossa». Prendiamo i Lea, e la
capacità di fare screening tumorali: al Nord è sette volte superiore. Prendiamo l'istruzione: la pandemia potrebbe esacerbare le iniquità formative

esclusivo

del

destinatario,

non

esistenti nei sistemi scolastici.
L'aspetto critico è che la carenza di device e la presenza di un
background familiare svantaggiato spesso coesistono, con
gravi ripercussioni sull'eguaglianza delle opportunità che
l'istruzione dovrebbe offrire. A
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. Nel caso
di genitori con al massimo la
scuola dell'obbligo, la percentuale di ragazzi che non ha disponibilità di strumenti informatici nel Sud raggiunge il
34%. Non a caso, l'economista
Lucrezia Reichlin parla di
«scandalosa chiusura delle
scuole. Gli studenti campani
non entrano in classe da un anno.E inaccettabile».i
AR RIPRODliZIONE RISERVATA

99
Il premier
Questa crisi
ha colpito
lutti ma
non tutti
allo stesso
modo
e il divario
cresce

99
109293

di Simona Brandolini

vede 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. La
Campania crescerebbe solo
dell'i,6%.Le regioni meridionali subiscono 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). Si
stima una perdita di circa 280
mila posti di lavoro al Sud. Rispetto al 2007 il Sud ha perso
oltre mezzo milione di posti di
lavoro. Principalmente tra i
giovani e le donne. Anello debole di una catena già fragile. Il
tema dell'occupazione femminile è ripreso dal premier Giuseppe Conte nel suo intervento
alla presentazione del rapporto: «L'emergenza sanitaria ha
cancellato in un trimestre l'8o
per cento della occupazione
femminile che si era creata tra
il 2008 e i12019,il tasso di occupazione è tornato a un valore
un punto sopra i livelli del
2008. Abbiamo perso il doppio
dei posti di lavoro femminili
creati negli ultimi n anni». Perché, dice sempre il presidente
del Consiglio, «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».
Cosa intende fare il governo?
«Per il Mezzogiorno non ci sono solo i fondi del Recovery
plan ----- spiega invece il ministro per il Sud, Peppe Proven-zano che di Svimez è stato vicedirettore -- ho fatto un conto e

Provengano
Nei
prossimi
sette anni
ci saranno
investimenti per
oltre 140
miliardi
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%riti Pil persi
In tredici anni, dal 2007 al
2020,le regioni
meridionali perdono
18 punti di Pil. Nel 2020
il Pii italiano, secondo
Svimez,si contrarrà
del 9,6%.

Orna
Svimez prevede che il Pii
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.

Spesa pro capite dei comuni singoli per i servizi
socio-educativi per la prima infanzia
Nord Ovest
Nord Est

817
~11111.866
1.056
111~~~11.255

1.328
~MENEREMO 1468
206
Sud ami
277
443
2013
Isole sii"
415
IS2018

Centro

Media Italia

780

REE~11866

Distribuzione geografica degli episodi
di corruzione 2013-2020
39,9%
Campania
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L'anticipazione al Corriere

Amendola el'idea dell'ex Manifattura Tabacchi
120 maggio scorso,in un'intervista al

Corriere del Mezzogiorno,il ministro per
gli Affari Europei Enzo Amendola,aveva
anticipato il progetto di cui parla ora il
premier Giuseppe Conte. «Spingo
moltissimo perché il Green Deal,owero la
trasformazione sostenibile e digitale dello
sviluppo europeo,sia uno dei punti cardine
della nostra azione di governo.Sarebbe
bello se a Napoli nascesse un Green Deal
Technopole,come quello di Milano,tutto
dedicato alla ricerca, allo sviluppo sui temi
della sostenibilità. La Manifattura
Tabacchi di Gianturco sarebbe il luogo di
una bellissima sfida».Ieri, alla
presentazione del rapporto Svimez,Conte
ha annunciato che Napoli è stata scelta per
realizzare, con le risorse del Recovery fund,
un «polo Agritech». Tutto nasce dal modello
San Giovanni a Teduccio,ancora ieri
rilanciato dal ministro del Sud,Peppe
Provenzano «che esporteremo in altri pezzi

r ~1ir
T\1 R.l'%RVISliL~
Le
I

,,

;
;;,:,;;I,
~

, ,,~:

Amendola:«Ora de
sostenga DeLuca alleAIagi,siris
Regionali»

di Paese».Un misto di capacità di attrazione
di multinazionali, utilizzo virtuoso di fondi
europei e collaborazione istituzionale. Non
a caso al progetto lavora anche il ministro
dell'Università Gaetano Manfredi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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La.Lente
di Fabrizio Massaro

La Svimez:
il Sud salvato
dal Reddito
di Cittadinanza
lSud il Reddito di
Cittadinanza dato a
2 milioni di persone
(su tre totali in Italia)ha
spento i rischi di rivolte
causate dallockdown: «Il
blocco di una serie di
attività informali(il lavoro
nero,ndr)avrebbe potuto
determinare soprattutto
nelle periferie delle grandi
aree urbane e nelle aree
marginali profondi disagi
economici» con l'effetto di
«incontrollabili tensioni
sociali». Cosìla Svimez,
che ancora una volta mette
in luce l'esistenza di due
Italie. Nel 2021 il pii al
Nord crescerà del 4,7%,al
Sud dell'1,6%. Le donne
sono sempre più precarie
e il futuro per i giovani del
Mezzogiorno è negativo
anche per le difficoltà di
formazione:il 19% degli
studenti non ha un pc.
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di Mario Pappagallo
l 30 gennaio 2020, ossia 299
giorni orsono,l'OMS dichiarava lostato di emergenza globale Esono passati 278 giomidai
casi di Codogno,258 dall'annundo OMS di pandemia(11 marzo
2020)e 373 dal primo caso ufficiale,aWuhan in Cina(17 novembre 2019).

I

IN ITALIA.I nuovi casi nelle ultime
24ore sono 23.232(i123 novembresono stati 22.930)per un totale
dallinizio dell'emergenza sanitaria
di L455.022positivi. Si registra un
forte increniento di853 morti nelle ultime 24 ore (erano stati630il
23), per rm totale di51.306 dall'inizio dell'epidemia.I guariti dall'inizio della pandemiasono605.330
(più 20.837).Gli attualmente positivi sono saliti a 798.386,34577
ricoverati in ospedale con sintomi,
1816 in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 188.659.la
Regione con più patitivi in un giorno è sempre la Lombardia,seguita da Lazio ed Emilia-Romagna.
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Il dato delle ultime 24 ore rappresenta il picco della seconda ondata

Covid,853morbiin un giorno
In Alto Adigestop allockdown
Dopo lo screening di massa,da lunedì riapriranno le attività commerciali
Ippolito(Spallanzani): «Il vaccino italiano arriverà entro l'estate del 2021»
bre,che ancora non è finito. Il totale dei contagi confermati sale a
12.499.396 (più 185.679 in un
giorno),quello dei mortia 261.387
(più 985)e l'asticella si avvicina
rapidamente ai 300 mila, considerando anche la festa del Ringraziamento.
MORTALITA.Con oltre 51mila morti l'Italia è il sesto paese al mondo per numero di decessi da Covid-19dopo Stati Uniti,Brasile,India, Messico e Regno Unito.Il tasso
di mortalità —ovvero il numero di
decessi in /apporto alla popolazione — d vede al settimo posto con
11,5 morti per milione di abitanti

NELMONOO.Siamo ornai a 60 milioni,in pratica la popolazione italiana. Sono i contagiati nel mondo
dall'inizio dell'epidemia. Il totale
al 24 novembre è di 59.401.413,
ma al ritmo di697.196 nuovi casi
ogni 24ore(i numeri del bollettino del 24),oggi si supererà quota
60 milioni. I morti giornalieri sono
da record, 12.180,e portano Il totale a 1.401.106.

REGNO UNITO. Altri 11.299 casi e
608 morti,per un totale di 55.838
decessi dall'inizio della pandemia.
Proteste dei no-vax.

STATI UNITI. Sono oltre tre milioni le persone contagiate negli
Stati Uniti nel mese di novem-

VACCINI.Timmunologo Mantovani: <Annunci non facciano abbassare la guardia»..

EMA.TEma pubblicherà tutti dati
sui vaccini anti Covid-19 autorizzati. Ippolito(Spallanzam)assicura: «Il vaccino italiano arriverà entro l'estate.
ISTAT.D Covid pesa sulle spalle delle donne, l'allarme delflstat: «Ci
sono 470mila occupate in meno».
SVMEZ Un mese di lockdown è
"costato"quasi48 miliardi dieuro,
il 3,1%del Pil italiano,oltre 37dei
quali persi al Centro-Nord e quasi 10 nel Mezzogiorno.Lo rivela il
Rapporto Svimez.
NATALEUE'Paesi europeipensano
alle misure sulle feste natalizie:in
Spagna limite di6persone a cena,
in Germania di 10.
ALTOAOIGE.Dopo lo screening di
massa l'Alto Adige revoca il lockdown totale: da lunedì riaprono
negozi e parrucchieri.
nRIPROOUDONE RISnNATA
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Dal rapporto Svimez numeri impressionanti: spazzata via l'occupazione femminile (-80%)

Pandemia,il sud perde 280 mila posti di lavoro
di Andrea Capello
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". I numeri sono impressionanti. Il loc-

kdown 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, 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

Svimez
Sergio
Mattarella
con
Adriano
Giannola
presidente
dell'ente
per lo
sviluppo
del
Mezzogiorno

e distorsioni" che, a causa della
seconda 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. Secono Svimez sarà
"a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud: 4,7% contro 1,6%.

Nel Mezzogiorno
La crisi, dice Conte, si traduce
in vera emergenza sociale

Ue, pront accordo con Moderna sul vaccini

109293

o

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 18

Quotidiano

CORRIERE

Jj1J:1 I~i:JJIï11SJ

AREZZO

Data
Pagina
Foglio

25-11-2020
3
1

Dal rapporto Svimez numeri impressionanti: spazzata via l'occupazione femminile (-80%)

Pandemia,il sud perde 280 mila posti di lavoro
di Andrea Capello
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 "di-

seguaglianze strutturali". I numeri sono 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, 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 Bian-

chi. Una situazione figlia "di un
mix drammatico di inefficienze
e distorsioni" che, a causa della
seconda 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. Secono Svimez sarà
"a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud: 4,7% contro 1,6%.

Nel Mezzogiorno
La crisi, dice Conte, si traduce
in vera emergenza sociale
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Dal rapporto Svimez numeri impressionanti: spazzata via l'occupazione femminile (-80%)

Pandemia,il sud perde 280 mila posti di lavoro
di Andrea Capello
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". I nu-

meni sono 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, 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
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 i12008 ed i12019. 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 i12021. Secono Svimez sarà
"a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud: 4,7% contro 1,6%.
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Dal rapporto Svimez numeri impressionanti: spazzata via l'occupazione femminile(-80%)

Pandemia,il sud perde 280 mila posti di lavoro
di Andrea Capello

tolinea mettendo in luce l'aumento del divario a causa di "diseguaglianze strutturali". I nuMI Se è vero che il Covid-19 ha meri sono impressionanti. Il locspazzato via le certezze del mon- kdown è costato ogni mese quado intero,in alcune zone la pan- si 48 miliardi di euro, di questi
demia ha letteralmente messo quasi 10 al Sud dove,inoltre, soin ginocchio la popolazione. In no stati persi circa 280mila posti
di lavoro
Italia il conto più salaper una
Nel Mezzogiorno
to lo sta pariduziogando
il
ne nei
La crisi, dice Conte, si traduce
Mezzogiorprimi tre
emergenza
in
vera
sociale
no dove la
trimestri
crisi "si trapali al
duce in vera emergenza socia- 4,5%, il triplo rispetto al Cenle". Sono paroledel premier Giu- tro-Nord. Il Pil del Mezzogiorseppe Conte intervenuto in oc- no, secondo le stime Svimez, ricasione della presentazione del sulterebbe a fine 2020 addiritturapporto annuale dello Svimez. ra al di sotto del suo picco mini"Questa crisi ha colpito tutti ma mo del 2014, e inferiore di 15
non tutti nello stesso modo",sot- punti percentuali rispetto al
ROMA

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 ineflicienze
e distorsioni" che, a causa della
seconda ondata, ha poriato 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. 11
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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 pun-

to di vista dell'auspicata ripresa
per il 2021.Secono Svimez sarà
"a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud: 4,7% contro 1,6%.
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L'APPELLO DELLA CGIL: «SERVE UNA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE, NEXT GENERATION FUND SIA L'OCCASIONE PER USCIRE DALL'ISOLAMENTO»

«Alla Basilicata il triste primato del crollo del Pil»
canto emerso
dai dati Svimez
sul calo del Pil
in Basrh
a (-12,9%) con
un primato negativo, confermano le previsioni che
come Ires Cgil abbiamo diffuso già a luglio, anticipando non solo un crollo del Pii
intorno alt' 11% ma una
perdita di occupazione intorno ai 4.700 posti di lavoro perla fine del 2020. Serve un cambio di rotta im«

mediato prima che l'emer- ne del Nest Generation
genza economica si trasfor- Fund e che la Regione si
mi in una emergenza socia- apra al confronto anche su
le non più governabile». È questo aspetto, affinché sia
quanto afferma il segreta- il motore propulsivo per
rio generale Cgil Basilicata una profonda ristrutturaAngelo Summa commen- zione e rilancio dell'econotando gli ultimi dati Svi- mia e dell'occupazione del
mez.
Mezzogiorno e della Basili«Per questo motivo - ag- cata insieme ai fondi comugiunge Summa- già da me- nitari della prossima prosi chiediamo di pianificare grammazion»e.
le risorse che deriveranno «Ammodernamento delle
dalla straordinaria occasio- infrastrutture, Zes, ricerca

i
Assóciä~idrfe'}~er o
sviluppo dEll'industria

ne/ Mezzogiorno

da affidare a reti di università e imprese localizzate a
Sud nella logica della creazione di piattaforme tecno-

logiche territoriali e di cluster innovativi, sanità,
istruzione siano gli assi di
investimento» conclude.

Scuole chiuse,Tar bacchetta la Regione
Accolta l'istanza dei genitori materani
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L'analisi del segretario regionale Uil Tortorelli: dal rapporto Svimez la fotografia più nitida degli effetti Covid-19 sull'economia lucana

«Questi dati speriamo sveglino la Giunta Bardi,serve una programmazione»
e previsioni diffuse dalla Svimez sugli efl- fetti della pandemia con il calo del Pil
`¡
\\
42020 in Basilicata il più alto tra tutte le regioni italiane (meno 12,9%) sono la più nitida fotografia dello "tsunami" Covid-19 che ha provocato un
autentico sconquasso in un'economia come quella lucana già debole prima del Coronavirus». L. quanto ha
sostenuto il segretario regionale della Uil Basilicata
Vincenzo Tortorelli durante la riunione (in videoconferenza) dell'esecutivo regionale Uil.
«Sempre secondo Svimez - ha aggiunto - gli effetti
della Legge di Bilancio 2021 e dell'insieme di misure di aiuto e ristoro del Governo si vedranno soprattutto nel 2022, con una previsione del Pil lucano in
crescita (più 2,4%). Ma non possiamo certamente
aspettare a braccia conserte eventi del nuovo anno
che,ira l'altro, sul piano delle politiche regionali non
siamo ancora in grado di percepire perché ancora trop-

po nebulose. Sono gli stessi ricercatori Svimez a rilevare che nei primi tre trimestri del 2020 il lockdown
ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente
stagnante da più di un anno. E si attende una perdita
di circa 280tnila posti di lavoro al Sud. La crescita
congiunturale dell'occupazione era gia modesta, la ricerca di lavoro in diminuzione e ]'inattività in aumento. Il Covid non è stato una "livella", non ha reso tutti un po' piu poveri ma piu uguali».
«Ad essere pìù pesantemente colpiti sono le donne e
i giovani. Il rischio che non possiamo accettare - ha
detto ancora il segretario Uil - che in Basilicata e al
Sud an'etrino i diritti di cittadinanza aggravando il gap
tra condizioni di vita tra comunità meridionali e delle regioni del Nord e acuendo le già forti tensioni so- pore in cui è ricaduto da troppo tempo, a rimuovere gli
ciali».
atteggiamenti di sottovalutazione e di autosufficienza
«Il nostro auspicio - ha affermato Tortorelli - è che il e a raccogliere la mano tesa del sindacato per lasciarrapporto serva a svegliare la Giunta Regionale dal tor- si aiutare».
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II Rapporto Svimez:forte impatto anche sull'occupazione, persi nel Meridione 28Omila posti

Ogni mese dilockdown costa al Sud 10 miliardi
I I premier Conte su Ilva:
t.A giorni definiamo
l'accordo con Minai"
ROMA
Persi IO miliardi al mese nel Sud con
il Covid. Il Pil del Mezzogiorno, in
termini reali, risulterebbe a fine
2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 18 punti
percentuali rispetto al 200 (il Centro-Nord di circa 11).È il dato contenuto nel Rapporto Svimez2020,presentato ieri, che evidenzia i pesanti
effetti sull'economia del Meridione
della pandemia di Coronavirus.
Ogni mese di lockdown è «ostato»
quasi 48 miliardi di giuro, il 3,1% del
Pii italiano, oltre 37 dei quali'persi»
al Centro-Nord(3,2% del Pil)e quasi
10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pii).
Mala crisi economica,avverte la Svi-

mez-, presieduta da Alberto Giannola, si è pero presto estesa al Sud,
traducendosi in emergenza sociale,
incrociando un tessuto produttivo
più debole,un mondo del lavoro più
frammentario e una società più fragile. Le previsioni Svimez del Pil per
il 2020 segnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il Centro-Nord e
9,6% per il Paese. Tuttavia il Sud subisce 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. Qpanto al futuro, per il
2021 la Svimez prevede che il Pïl 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. Previsioni pero più ottimistiche se si considerano gli effetti
della Legge di Bilancio 2021, che si

vedranno soprattutto nel 2022. A
trarne i maggiori benefici dovrebbe
essere il Sud,in quanto l Pi] aumenterebbe nel 2022 del +2,5%,circa un
punto in più di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria.
Un rilancio atteso,quello del Sud,
che passerà anche per la soluzione
favorevole di dossier come quello
dell'ex llva: «Proprio inquestigiorni.
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», ha annunciato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo alla
presentazionedel rapporto.Conferme arriverebbero anche dal fronte
sindacale: »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
Arcelor Mittal», ha dichiarato il segretario generale della Fini Cisl Roberto Benaglia.

Economia

Adriano Giannola Presidente Svimez
Ieri la presentazione del rapporto
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Persi 10 miliardi al mese nel Sud
con il Covid. Il Pil è inferiore
di 18 punti rispetto al 2017
Rapporto Svimez

Economia
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Da Roma in arrivo 37 milioni
per medie e piccole imprese
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I NUMERI SULLE DONNE

Lavoro:4i0nlila
posti persi. Mille
denunce revenge

~~z~~►ra.~

O D'ONGHIA, IACCARINO,
MASCALI, RONCHETTI E ROTUNNO
A PAG.16 -17

Senza lavoro o in congedo:
le donne ai tempi del virus
» NatasciaRonchetti
eRoberto Rotunno
1 papà è al lavoro,la mamma è in casa con i figli.
Guardando i numeri, l'emergenza Covid ha finito
perfortificare questofastidioso stereotipo che l'Italia non
ha scrostato nemmeno dopo
anni di(lenti) miglioramenti.
Anzi, quei piccoli progressi
sono stati polverizzati durante pochi mesi di lockdown.
Durante i quali - spiega uno
studio che oggi pubblicherà
l'Istituto di analisi delle politiche pubbliche(Inapp),e che il
Fatto può anticipare - il 90%
delle lavoratrici ha usato per
intero il congedo parentale,
solo l'8%lo ha suddiviso con il
partner. La crisi dovuta alle
chiusure - ha fatto poi notare
ieri la Svimez (l'associazione
per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno)- ha colpito
soprattutto le
donne del
Sud:la perdi-

ta di occupazione femminile nelle regioni meridionali (171
mila) è stata CON
pari aldoppio
dell'aumento
registrato tra
il 2008 e il
2019(89 mila). In undici
anni, il Mezzogiorno aveva
fatto un passo avanti; in soli
tre mesi ne ha compiuti due
indietro. Il dato nazionale è
solo un po'meno grave: afronte di602 mila posti dilavoroin
più tra il 2008 e il 2019,il trimestre di inizio epidemia ne
ha mandati all'aria 470 mila.
Gli ammortizzatori sociali
hanno protetto soprattutto gli
uomini. Le donne, più coinvolte in lavori precari e deboli
ne hanno tratto meno vantaggio.Il blocco deilicenziamenti
ha messo al sicuro chi ha un
postofisso,ma nullahapotuto
contro i mancati rinnovi di
contratti a termine.
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quella con lo stipendio infeIL PROBLEMA non riguarda so- riore. I140% degli uomini ha
lo la perdita di posti. Il Covid detto che il tempo dedicato ai
ha anche peggioratola qualità figli non ha inciso per niente
di chi il lavoro lo ha mantenu- sullo smart working; stessa
to, ma si è dovutafare in quat- percentuale perle donne che,
tro - più che in passato - per invece,dicono che i doverigeprendersicura deifigli duran- nitoriali hanno avuto un
te la chiusura delle scuole. Il grande impatto sul lavoro da
dato sui congedi parla da solo, casa."Questo sacrificio delle
ma non è l'unico che mostra donne,perlatenuta del sistecomecertidovericontinuino a ma familiare e la salvaguarscaricarsi sulle donne. Secon- dia del reddito(maschile)più
do l'indagine Inapp,il rientro forte - ha spiegato il presial lavoro in sede dallo smart dente Inapp Sebastiano Fadworking è stato molto più ra- da - significa meno crescita e
pido per gli uomini che per le meno contributo al Pil e audonne.Varie le ragioni, a par- mento del carico sulle polititire dalfatto chel'occupazione che passive".
maschile si concentra soprattutto in settori che richiedono IN REALTÀ non pochilo avevala presenza in sede. Ma dalle no profetizzato fin dall'inizio:
risposte degli intervistati e- l'emergenza sanitaria l'avrebmerge anche una sorta di ac- bero pagata soprattutto,e pricordofamiliare-che riguarda ma di tutto, le donne. E non
l'8% delle dipendenti e il 15% solo per un sovraccarico diladelle autonome - in base al voro - famigliare e professioquale la donna resta a casa nale - praticamente senza
perché ritenuta più idonea a precedenti. Anche perché la
seguire i bambini o perché, crisi pandemica hacolpito dunella coppia, è generalmente ramente proprio i settori che
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tradizionalmente rappresentano un forte bacino di impiego femminile,come quelli dei
servizi,a partire dal turismo e
dalla ristorazione per arrivare
all'assistenza sociale. L'industria,infatti,dove è prevalente
il lavoro maschile, per ora ha
retto di più.Ilfortecarico sulle
mamme lavoratrici potrebbe
anche aver contribuito a scoraggiare ulteriormente le
donne in cerca di un'occupazione,visto che il tasso diinattività femminile nel secondo
trimestre del 2020è cresciuto
dell'8,5% rispetto allo stesso
periodo del 2019,con una impennata superiore al 20% tra
le più giovani, quelle nella fascia d'età compresa tra i 30 e
34 anni. Significa che oltre
707mila donnein più(in poco
tempo), una occupazione
hanno proprio rinunciato a
cercarla,come ha rilevato una
indagine della Fondazione
studi dei consulenti del lavoro; e che la pandemia ha cancellato 10 anni di timidi progressi, visto che il tasso di attività femminile, contestualmente,è diminuito ditre punti percentuali. Praticamente
nessuna regione è stata risparmiata da questa débâcle.
Nemmeno quelle che storicamente vantano un tasso di occupazione femminile elevato,
rispetto al resto del Paese,sono riuscite ad affrancarsi. In
Emilia-Romagna, per esempio,sono andatiinfumoin pochi mesi 52 mila posti di lavoro; in Lombardia 54 mila, in
Piemonte 24 mila, in Veneto
38 mila. Con percentuali che
oscillano tra il -2,8% della
Lombardia e il -5,6% dell'Emilia-Romagna. Solo il Trentino è riuscito a mantenere
praticamentestabile iltasso di
occupazione delle donne. E
questi numeri sono riferiti al
Nord del Paese.Se ci si sposta
al Sud,come abbiamo visto,si
apre una voragine, con una
flessione del 7,3%. In Calabria, che ha bruciato 19mila
posti di lavoro, si arriva a un
9,6% in meno di donne occupate. La Campania,a sua volta,sfiora il 9;la Siciliasiferma
all'8,6. Quanto al Centro, per
le donnesono sfumati104 mila posti.
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FUORI ONDA
In attesa del collegamento
Conte sfoglia il libro del papa
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IL PREMIER Giuseppe Conte protagonista
di un fuori onda "papale': in attesa ieri del
collegamento con Svimez, il presidente del
Consiglio apre una busta di carta poggiata
sulla sua scrivania e ne estrae un libro. Si

tratta, coree svela la telecamera,del nuovo
libro, in uscita ai primi di 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,su cui Conte si è soffermato.
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SVIMEZ.11 Pil del Mezzogiorno crollerà del9%

I costidellockdovvn
Alsud andati persi
lOmiliardialmese
L'intero Paese ne ha persi48
Ilva,Conte annuncia l'accordo
ROMA

Un operaio a lavoro ANSA
2022 dell'1,4 4,, mentre al
Centro-Nord del 4,5% nel
2021e del 5,3% l'anno successivo. La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte diffrenziale tra le due macro aree.
Previsioni però più ottimistiche sc si considerano gli effetti della Legge di Bilancio
2021,che si vedranno soprattutto nel 2022. A trarne i
maggiori benefici dovrebbe
essere il Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del
+2,5%, circa un punto in più
di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria. Un
rilancio atteso, quello del
Sud,che passerà anche perla
soluzione favorevole, eli. dossier come quello dell'ex Ilva:
«Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con
Arcelor Mittal»,ha annunciato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.

',Atazizzans~ a
Piano Enel perii 2030
Investirà 100 mílivYli
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Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il covid. 11 Pil del
Mezzogiorno,in termini reali, risulterebbe a fine 2020 al
di sotto del suo picco minimo
dcl 2014 e inferiore di 18 punti percentuali rispetto al
2007 (il Centro-Nord di circa ll). E il dato contenuto nel
Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i
pesanti effetti sull'economia
del Meridione della pandemia di Coronavirus.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). Mala crisi economica, avverte la Svimez, si è però presto estesa al Sud,traducendosi in emergenza sociale, incrociando un tessuto
produttivo più debole, un
Inondo del lavoro più frammentarlo e una società più
fragile. Le previsioni Sv,ilmez
del Pil per il 2020 segnano
-9% per il Mezzogiorno,
-9,8% per il Centro-Nord e
-9,6% per il Paese.Tuttavia.il
Sud subisce 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 eli
circa 280mila posti di lavoro.
Quanto al futuro, per il 2021
la Svimez prevede che il Pil
cresca al Sud dcll'1,2% e nel
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all'interno
Svimez

Il «reddito minimo»
ha contrastato
la povertà al Sud
Lo sostiene laSvimez nel rapporto sull'economia del Sud:
«Il Covid non è una livella,
ma un acceleratore di ingiustizie sociali. Mezzo milione
di donne senza lavoro
ROBERTO CICCARELLI
PAGINA4

II Sud ha contrastato
la povertà nel lockdown
con il «reddito minimo»
ROBERTO CICCARELLI
NE Otre 3 milioni dipersone,
di cui due terzi al Sud, hanno
percepito il cosiddetto «reddito di cittadinanza» tra aprile
2019 e settembre 2020. Senza
questa misura il lockdown a
marzo 2020 disposto per fermare la diffusione del Covid
avrebbe prodotto una catastrofe economico e sociale nelle periferie delle grandi aree urbane e anche, in particolare nel
Mezzogiorno.
NEL «RAPPORTO 2020 sull'economia e la società del mezzogiorno»,presentato ieri dopo un incontro con il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
la Svimez evidenzia come questa misura sia diventata neifatti un «reddito minimo garantito», ovvero un reddito che non
pretende in cambio ciò che
prevede la legge che lo ha istituito: lavoro gratuito fino a 16
ore a settimana per lo Stato e il
Ritaglio
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privato sociale e «politiche attive del lavoro» con l'obbligo a
spostarsi anche su tutto il territorio nazionale per lavorare
per le imprese con salari che
non permettono la sopravvivenzain città diverse da quelle
di residenze. Il governo ha annunciato la volontà di completare questo progetto a partire
dal 2021 facendo ricorso anche ai fondi del «Recovery
fund». Oggi il «reddito» è un diritto fondamentale involontario contro la povertà assoluta.
Domani potrebbe diventare
uno strumento di coazione.
CONSIDERATI i primi effetti
creati dalla recessione indotta
dalle quarantene, Svimez osserva come questa specie di
«reddito minimo» siainadeguato rispetto alla domanda esistente. Sostiene che si è reso
necessario estendere la sua platea con un'altra misura diversa, il «reddito di emergenza»
per sostenere temporaneamente gli esclusi dal «reddito
di cittadinanza».
stampa

ad

uso

esclusivo

QUESTA MISURA paradossale è
stata in realtà istituita perché
il governo non ha voluto estendere il «reddito di cittadinanza». Così ha creato un doppione temporaneo che ha raggiunto 550 mila persone(350 mila
al Sud), ha risparmiato sui costi e, com'è stato dimostrato
dalla Caritas ha anche impedito l'accesso a intere fasce di invisibili doppiamente escluse.
Invece di eliminare le condizionalità, è stato fatto il contrario:sono state moltiplicate. Solo i poveri assoluti in Italia sono 4,7 milioni più i 450 mila
«nuovi» (per la Caritas) creati
nei mesi della pandemia. Questi numeri andrebbero perlomeno raddoppiati, oggi.E purtroppo probabile che si agirà
in ben altro senso. Il «reddito»
ha neutralizzato "incontrollabili tensioni sociali» sostiene
Svimez. In realtà ha risposto a
un diritto fondamentale:quello dell'esistenza.
VISTO DA SUD il lockdown ha
del

destinatario,

non

prodotto una perdita dell'occupazione pari al -4,5% nei primi
tre trimestri del 2020, circa
280 mila posti di lavoro al Sud.
L'emergenza ha cancellato re
quasi 1'80% 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 2008. Si parla di mezzo milione di persone. Quella giovanile si è ridotta dell'8%, più del
doppio della media nazionale.
Gli studenti tra i6i 17 anni costretti alla didattica a distanza
subiscono la povertà delle infrastrutture digitali e quella
economica che non permettono di usare Internet,né un pc o
un tablet.In queste condizioni
sono il 19,5% degli studenti meridionali contro il 7,5% del
Nord. Ora il rischio è che questi ragazzi, passata l'emergenza, abbandonino la scuola. Il
Sud ha il record della"dispersione scolastica": il 18,2% contro il 10,6% del Nord.Parliamo
di 290 mila ragazzi.
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Lo sostiene la Svimez nel rapporto sull'economia del Mezzogiorno:
«Il Covid non è unalivellà, ma un acceleratore di ingiustizie sociali»

Quotidiano

il manifesto

Data
Pagina
Foglio

25-11-2020
1+4/5
2/3

LA «RIPRESA», quando arriverà,
sarà differenziata su base regionale.Le regioni del «triango-

milioni di persone percepiscono il
«reddito di cittadinanza»,due
terzi vivono a Sud. I poveri
assoluti sono oltre5 milioni, quelli
relativi nove

mila persone(350 mila al Sud e
200 mila al Centro-Nord)hanno
percepito il «reddito di
emergenza» istituito dal
«Decreto Agosto»

mila posti di lavoro persi nei primi
tre trimestri del 2020. Cancellata
1'80% dell'occupazione
femminile creata tra il 2008 e il
2019

109293

lo della pandemia» (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
prenderanno quota perché
più integrate nelle catene disub-fornitura.
Basilicata,
Abruzzo, Puglia, Campania
tengono,le altre mostrano «segnali preoccupanti di isolamento».
TRA LE MISURE elencate per il rilancio del Sud il premier Giuseppe Conte, intervenuto alla
presentazione del rapporto,
ha parlato di una decontribuzione del lavoro a favore delle
imprese fino al 2029,incentivi
per i giovani under 35 e 2800
assunzioni nella P.A., oltre a
43 miliardi di fondi Ue da riuscire a spendere. A ore sarà annunciato un accordo conMlttal a Taranto. Per il ministro
per il Sud Giuseppe Provenzano saranno «le università,i giovani,il terzo settore e le imprese» ad essere protagonisti di un
nuovo «sviluppo» del Mezzogiorno.
IL COVID non è stato una «livella» che ha reso tutti più poveri,
osserva Svimez. E il contrario:
«Un acceleratore dell'ingiustizia sociale». La crisi la subisce
chi è povero, in cassa integrazione con decurtazione del salario a rischio di licenziamento,le partite Iva senza più più i
bonus estemporanea ,gli invisibili.
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Operaie al lavoro in un calzaturificio a Castelnuovo Vomano LaPresse

*

Mezzo milione di donne senza lavoro. Con la Dad
a rischio di dispersione scolastica 290 mila studenti

I
11Sud ha contrastato
la povertà ne]lockdown
con II.reddrto
Scuoleverso la rlapertura e dicembre
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Lavoro e scuola
il virus aumenta
le disparità
tra Nord e Sud
Mezzogiorno,già persi 280mila posti
Conte: dal Recovery più tempo pieno
e un polo dell'agri-tech a Napoli
Nando Santonastaso alle pagg.4e5

L'impatto sull'economia

Lavoro in picchiata
il Sud paga di più
la crisi dell'epidemia
LO STUDIO
Nando Santonastaso
R Covid-19 come benzina sul fuoco,la pandemia e le sue ondate come detonatore di una nuova esplosione del divario. Guarda ai due
prossimi anni il rapporto Svimez
2020 presentato ieri pomeriggio in
un inedito mix tra presenze e remoto.E prevede il ritorno alla doppia velocità della ripresa: nel 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 11,1% in più sul Pil rispetto allo
0,3% del Centronord mentre per il
2021 il valore aggiunto sarà molto
Ritaglio
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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 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.
In quel numero c'è un po' di tutto. La fuga dal lavoro, ad esem-

stampa

ad

uso

esclusivo

pio, 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 1'80% 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 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
del

destinatario,

non

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 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%.

L'ASSISTENZA
Ma è anche dalla sanità che arri-

riproducibile.

Pag. 33

109293

►Il rapporto Svimez: nel 2021 ripresa a doppia >Un esercito di precari tra donne e giovani
velocità. Nel nord il Pil al +4,5% contro l'1,2% Il tasso di occupazione torna ai livelli del 2008
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Data

IL4MATTINO
va la conferma di quanto il divario resti assurdo, inaccettabile,
quasi una rassegnazione:in quella che la Svimez definisce «zona
rossa prima della pandemia»,
cioè la condizione del Sud nell'assistenza sanitaria, i diritti negati
iniziano dalla prevenzione. L'indicatore 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 per
la Calabria mentre Liguria e Veneto sono a 15.
È vero,la crisi determinata dalla pandemia non ha risparmiato

Pagina
Foglio

nessuno.In termini di Pil,la Basilicata è in testa alle regioni con
un crollo dei 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
(F2,4%),Abruzzo e Puglia(F1,7%)
e Campania(F1,6%)provano a te-

nere u passo sia pure,come si nota, con distacchi pesanti. L'allarme maggiore arriva però dalle altre regioni meridionali: la frenata è evidente dalla Sicilia(F0,7%)
alla Calabria, dalla Sardegna al
Molise. Tutte ferme, più o meno,
e stavano peggio anche prima
dell'emergenza sanitaria. «Si tratta di 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».
Svimez dice che bisogna unire
le risorse ordinarie a quelle euro-
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pee (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.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI DELLA CRISI SUL MERCATO DEL LAVORO
Andamento degli occupati per trimestre (dati destagionalizzati in migliaia)
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Lavoro in picchiata
il Sud paga di più
la crisi cieli epidcniia.
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Asstutti solo 27 unovl mediti
il caos del bando Campania
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Una manifestazione di protesta degli operai Whirlpool
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Da dove ripartire

PERCHÉ
CONVIENE
DIFENDERE
I PIÙ DEBOLI
Gianfranco Viesti
ramo certamente ad un tornante della storia del nostro
paese. Questo 2020 ha chiuso
un ventennio complessivamente poco felice. Quel che verrà dopo, gli anni Venti, sono ancora
avvolti dal mistero, e dal non
piccole preoccupazioni. Il futuro del Mezzogiorno, in particolare, è assai incerto: nel 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 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.
Continua a pag.39

Gianfranco Viesti
a conta dei danni è severa. La
Li recessione indotta dalla pandemia farà cadere il PIL italiano
di circa dieci punti,ormai lo sappiamo bene. La 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 cui non c'è
risposta, ma che invita a riflettere
su come sono costruite le politiche
pubbliche in Italia: "]ockdown regionali differenziati in base all'intensità del contagio, anche nella
prima fase, avrebbero prodotto effetti economici e sociali diversi"?
Ma ciò che èstato, è stato: e le chiusure hanno prodotto una caduta
dell'occupazione molto più forte al
Sud: il 4,5% nei primi tre trimestri,
il triplo che al Nord; frutto di una
struttura dell'occupazione più debole,in cui sono più presenti dipendenti a termineesaltuari,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 agiateecon genitori con pia bassi livelli
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di istruzione, che stanno soffrendo
particolarmente la sospensione della didattica in presenza; e che rischiano di 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 i] 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 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 Bilancio(con il provvedimento molto positivo sull decontribuzione ne] Mezzogiorno), è
di un -14,7% 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 campo-
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nenti più deboli della nostra società: da un punto di vista generazionale, di genere terri[orale. Qualitativamente è una crisi più incisiva
di quelle precedenti: perché colpiscedi più il terziario dell'industria e
i lavoratorie 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); e 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 crucialeche le risorse del 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. Potenziandonele reti urbane di collega-

del

destinatario,

non

mento,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 dí 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,comesi 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 vaiato 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 concre@profgviesti
ti.
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intervista Florindo Rubbettino

«Scontiamo l'assenza di investimenti
Così cresceranno le diseguaglianze»
Rubbettino,la pandemia
rischia di aggravare le
disuguaglianzetra Sud e resto
delPaese,ribadisce il Rapporto
Svimez 2020:visto il passato,è
una deriva pressoché
inevitabile?
«Mi auguro proprio di norisponde l'editore calabrese
Florindo Rubbettino -. Chela
tendenza indicata da Svimez sia
questa è un dato di fatto. Mi
colpisce molto,in particolare,
che quando si parla di ripresa nel
2021 si profila un ulteriore
allargamento dellaforbice non
solo tra Sud e Nord ma anche
all'interno dello stesso
Mezzogiorno,tra unaregione e
l'altra cioè. C'è un Sud che provaa
difendersi e un Sud che affonda.
Con la conseguenza che anche
dopo lafine della pandemia
cresceranno le disuguaglianze
tra protetti e non protetti,e
giovanie donne ne pagheranno il
prezzo maggiore».
Eppure ancora una volta il
Mezzogiorno riceverà un
ingente quantitativo di risorse,
a partire da quelle del Recovery
Fund,del Fondo sviluppo
coesione e dei Fondistrutturali
europei:se non ora,insomma,
quando potrà ridursi il divario?
«I dati Svimez non sono solo la

conseguenza del Covid-19 e della
crisieconomica che ne è derivata.
Si riferiscono anche allafase
precedente,un anno fa la
tendenza non era molto diversa
anchese oggi si è decisamente
aggravata.Oggi scontiamo
l'assenza o la carenza di
investimenti che dovevano
essere fatti molti annifa e che
potevano ricucire le
disuguaglianze.Penso alla
sanità,all'istruzione,alle
infrastrutture e al digitale.Se
anche adesso stiamo discutendo
di cosa dobbiamo fare deifondi in
arrivo, pur vivendo in una
situazione così grave,vuol dire
che siamo già in ritardo.
Scontiamo politiche dilungo
periodo e incapacità progettuali
di breve periodo,e questo è
gravissimo».
Il governo però crede che
attraverso il Piano Sud 2030,
puntando cioè su una visione
non legata all'emergenza o
almeno non solo a quella,si
possa finalmente dare un
indirizzo duraturo alle
politiche per il Sud.
«Io resto dell'idea che parliamo
anche in questo caso discadenze
troppolunghe rispetto

all'emergenzache stiamo
vivendo e ai ritardi,come detto,
accumulati in passato.Non si può
accettare che ci siano ancora
bambini al Sud che devono
studiaresenza i supporti digitali:
così aumenta il divario tra chi ha
e chi non ha.Se pensiamo poi a
nuove tendenze,come quella
del south working con il rientro
al Sud di migliaia di giovani
trasferitisi al Nord,dobbiamo
essere chiari:se riteniamo che
possa diventare l'occasione per
studiare nuovi meccanismi e
opportunità di crescita nei
territori, dobbiamo anche
assicurare a queste persone
strumenti tecnologici adeguati
e garanzie in termini di
sicurezza,sanità e diservizi
essenziali.Insomma,lo sforzo
di pensare al Sud in un arco di
tempo decennale è lodevole ma
oggi c'è bisogno di interventi
molto rapidi perché nel 2030 il
mondo sarà cambiato ancora
unavolta».
Lei crede che nella gestione
deifondi europei sia
necessario evitare o ridurre al
minimo il coinvolgimento
delle Regioni del Sud?
«Noi oscilliamo continuamente
traquestatentazione centralista

elatendenza adecentrare il più
possibile.In un momento così
delicato servirebbe soprattutto
unforte coordinamento tra
centro e regioni che punti a
correggere i tanti errori del
passato.Sappiamo tutti che da
anni,ad esempio,la spesa pro
capite nellasanità è di 25euro al
Sud e 75euro al Nord.Il
problema nasce quando si deve
passare alle misure per eliminare
questa assurda disuguaglianza
che infatti rimane.In ogni caso,
ora c'è bisogno di un forte
indirizzo centrale perché per i
prossimi anniserviranno
politiche pubbliche in grado di
orientare gli investimenti
strategici,come per le
infrastrutture materiali e quelle
digitali».
Leiè un editore,come pensa
che la cultura specie alSud
possa orientare queste scelte?
«La cultura,comel'istruzione,è il
più importante investimento
immateriale di un Paese,perché
garantisce anche ricaschi
importanti al sistema
economico.Purtroppo da noi
siamo ancora ben lontani dal
riconoscere la loro centralità».
n.sant.
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LO SFORZO DI PENSARE
AL MEZZOGIORNO
IN UN ARCO DI TEMPO
DECENNALE E LODEVOLE
MA ORA C'E BISOGNO
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Lavoro in picchiata
il Sud paga di più
la crisi dell'epidemia

L'editore calabrese
Florindo Rubbettino
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Agritech a Napoli, Taranto
e scuole a tempo pieno
Conte ricomincia da tre
►Il premier: scelte per guardare al Mezzogiorno >Ecco i progetti sui quali il governo punta
nel Recovery plan pronto per Bruxelles
come un motore di ripresa per l'intero Paese
di vantaggio per le imprese meridionali che, conferma il capo
del governo,«rendiamo strutturale fino al 2029».

II RILANCIO
Nando Santonastaso
Tre progetti, tre idee per far ripartire il Mezzogiorno dal Recovery plan made in Italy. Giuseppe Conte, collegato dal suo
studio di Palazzo Chigi, anticipa in chiusura della presentazione del Rapporto Svimez
2020 le prime misure concordate con i ministri e dunque già
acquisite all'interno del documento che indicherà a Bruxelles come verranno spesi i fondi
straordinari Ue.Si va da un piano nazionale per il tempo pieno
in tutte le scuole all'istituzione
di un polo internazionale
dell'agritech a Napoli, al rilancio di Taranto attraverso l'accordo con ArcelorMittal per un
partenariato pubblico-privato
a sostegno della comunità locale e della transizione energetica
del grande impianto siderurgico. Tre scelte, spiega il premier
poco prima di iniziare il Consiglio dei ministri, accomunate
dall'obiettivo di «guardare al
Mezzogiorno come un motore
di ripresa come abbiamo sempre fatto. Perché rafforzando il
Sud rafforziamo l'intero Paese». Tre misure che si aggiungono alle altre messe in campo
quest'anno dall'esecutivo in
chiave meridionale: dal Piano
Sud 2030, che lo stesso Conte e
il ministro Provenzano presentarono a Gioia Tauro, in Calabria, nel febbraio scorso, prima
che esplodesse la pandemia,
agli interventi inseriti nella legge di Bilancio, come la fiscalità

LA SCOMMESSA EDUCATIVA
Il piano per la scuola a tempo
pieno è il tentativo di colmare
un gap tanto incredibile quanto
preoccupante per il Mezzogiorno. Il progetto è nazionale, certo, ma è al Sud che l'investimento dovrà essere maggiore considerato l'enorme ritardo rispetto alla media nazionale. Ma
scuole a tempo pieno vuol dire
anche liberare opportunità per
le donne al lavoro, incidendo
cioè su uno dei dati peggiori del
Mezzogiorno di questi anni, la
perdurante insufficienza cioè
dell'occupazione femminile.
Parla non a caso di "crollo
drammatico" del tasso di occupazione delle donne il premier,
ricordando che sono proprio le
regioni meridionali le ultime a
livello europeo per questa ed altre disuguaglianze.

L'IDEA-AGROALIMENTARE
L'idea del polo agritech internazionale a Napoli, invece, prende spunto dall'indiscutibile vitalità del settore agroalimentare in Campania e più in generale nel Mezzogiorno,come documentato da tutti gli indicatori
economici. Una ricchezza che,
spiega il premier, sarà esaltata
e rafforzata attraverso un sistema di laboratori per la ricerca e
lo sviluppo di tecnologie nel settore. É probabile che il fortunato incontro tra università, colossi dell'informatica e imprese,
realizzato nel Polo tecnologico

di San Giovanni a Teduccio,ab- del commissario per la Zes di
bia influito su questa scelta. Di Taranto, la seconda dopo quelsicuro quel modello verrà la per la Zes di Gioia Tauro.
esportato anche in altre città
del Mezzogiorno, come confer- I PORTI
E alle Zes e al ruolo del Mediterma durante la presentazione raneo, non solo per il Sud ma
del Rapporto il ministro Pro- anche o forse persino soprattutvenzano che ci sta lavorando to per l'Italia e l'Europa, fa rifecon il collega Manfredi (il pano rimento il presidente Svimez,
fa parte della manovra).
Adriano Giannola, anche in risposta allo scetticismo sul tema
LA RIQUALIFICAZIONE
mostrato dall'economista LuPer il "cantiere Taranto", poi, il crezia Reichlin collegata da
governo intende muoversi con Londra.«É sul grande mare che
grande sostanza. Dal progetto si concentrano gli scambi ecodi investimento all'insegna, co- nomici e commerciali ormai di
me detto, del partenariato pub- tutto il mondo» insiste l'econoblico-privato, si punta a transi- mista che rilancia l'idea di una
zione energetica per l'ex Ilva, "rete" tra le Zes meridionali
nuova mobilità urbana,riquali- all'interno della quale crescita
ficazione del centro storico del- e sviluppo così interconnessi
la città. Anche per questo obiet- sarebbero una vera e propria
tivo il punto di riferimento re- forza.Quanto al Recovery Fund
sterà il Piano Sud 2030 per la Giannola ricorda che i fondi
cui completa attuazione, dice straordinari Ue a differenza di
Provenzano, «conteranno ora quelli strutturali dovranno esle alleanze, dalla cultura alle sere spesi in soli due anni e senimprese, perché il cambiamen- za progetti sponda, pena la reto strutturale indicato dal docu- stituzione a Bruxelles. Per evitamento si realizza con la più am- re congestioni amministrative,
pia condivisione».Il ministro ri- ritardi e scelte inadeguate, il
corda i provvedimenti che por- presidente propone di «disintano la sua firma e che il gover- termediare la governane solo
no ha recepito, ribadisce che il italiana per integrarla con un
problema del Mezzogiorno non commissariamento comunitapuò più riguardare solo que- rio» partecipato dal solo nostro
st'area e incassa ieri anche l'ok governo,con funzioni di garandi Bankitalia (nell'audizione zia e controllo. Niente Regioni,
sulla legge di Bilancio) al piano insomma, ma sul piano operatiper la fiscalità di vantaggio. Il vo un'Agenzia ordinaria che
ministro rivendica inoltre l'ac- «ricevuto l'input politico di miscelerazione nella spesa dei fon- sione, lo realizzi in piena autodi strutturali europei,annuncia nomia con regole e criteri anche il Pon scuola dovrà concen- che comunitari laddove risultrarsi di più sulla povertà edu- tassero più idonei di quelli nacativa del Sud e rivela che tra zionali a conseguire il risultapochi giorni arriverà la nomina to».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio

Svimez

109293

PER L'UTILIZZO
DELLE RISORSE UE
STRATEGICHE LE ZES:
NEL MEDITERRANEO
SI CONCENTRANO
GLI SCAMBI
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Agritech a Napoli.Tamut
e scuole a tempo pieno
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Il rapporto Svimez: occupazione giovanile giù del 12%, bocciato il reddito di cittadinanza

Sud,il virus brucia 280mila posti
Conte promette svolta per l'Ilva
Alessandro Di Matteo/ROMA
1Covid rischia di allargare il divario tra Nord e
Sud d'Italia, la pandemia ha colpito più duramente al centro-nord ma
gli effetti sociali sono più pesanti nel Mezzogiorno e anche la ripresa rischia di essere a due velocità, se non ci
sarà un consistente piano di
interventi e investimenti.
L'allarme arriva dal rapporto Svimez "L'economia
e la società del Mezzogiorno",che fotografa un meridione in crisi per le conseguenze del virus e che spinge il premier Giuseppe Conte a parlare di vera «emergenza sociale». Anche per
questo il presidente del Consiglio prova ad accelerare i
tempi per risolvere una delle questioni industriali più
pesanti per il Sud: l'ex Ilva.
«In queste ore — ha spiegato
Conte — stiamo definendo
l'accordo con Arcelor Mit-

I

tal per completare il progetto diinvestimento perl'ex Ilva di Taranto» attraverso
un «partenariato pubblico-privato». Il premier ha
assicurato: «Sappiamo come quella comunità stia soffrendo. Insieme al ministro
Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto».
Delresto, proprio i numeri del rapporto Svimez mostrano la fragilità dell'economia meridionale.
In termini diPil ilsud quest'anno farà legge'niente
meglio del resto d'Italia,
con un —9% contro il-9,6%
del centro-nord — ma l'impatto sull'occupazione è
molto più pesante: nei primi tre trimestri 2020 nel
Mezzogiorno sono saltati
280 mila posti di lavoro,
una riduzione del 4, 5%, il
triplo rispetto a resto del
Paese.
L'occupazione giovanile
è crollata del 12% a causa
del mancato rinnovo dei
contratti durante il lockdo-

wn.Il prossimo anno, poi,il
Pil del Sud si fermerà ben
15 punti sotto il valore del
2007.
Anche la ripresa del
2021, infatti, sarà concentrata soprattutto al centro-nord(+4,5% di Pil,contro un +1,2% al Sud)e solo
grazie alle misure della manovra il Mezzogiorno riuscirà a ridurre il divario, arrivando ad una crescita complessiva del 2, 5 per cento
circa.
Senza contare i problemi
del settore della sanità, che
— sottolinea la Svimez — al
Mezzogiorno era già in «zona rossa» ben prima della
pandemia.Situazione simile per quanto riguarda l'istruzione.
Il rapporto boccia poi il
reddito di cittadinanza,che
starebbe «allontanando dal
mercato del lavoro anziché
richiamare persone in cerca di occupazione». Conte
prova a difendere la misura, glissando sull'impulso
all'occupazione e sottolineando invece gli effetti sui

Anche la ripresa
del 2021 sarà
concentrata al
centro-nord
(+4,5% di PII, contro
un +1,2% al Sud)

livelli di povertà: «L'incidenza della povertà — viene qui
certificato — si è ridotta in
misura significativa passando dal 7,0% del 2018 al 6,
4% mentre quella individuale è scesa dall'8, 4 al 7,
7%».
In ogni caso, assicura, «il
governo non ha mai smesso
di guardare al Mezzogiorno come motore di ripresa.
Un Paese deve essere unito
per essere forte».
Per questo la decontribuzione perilMezzogiorno deve essere «garantita fino al
2029»,così come va attuato
il «programma per l'assunzione di 2800 unità di personale nella Pubblica amministrazione». Senza dimenticare che ci saranno a disposizione «complessivamente
una quota di 43 miliardi di
fondi strutturali europei
per il prossimo ciclo
2021-2027», motivo in più
per «recuperare il gap tra
nord e sud» anche nella capacità di usare queste risorse.
QMPRODUZIONERISEWMA
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Gli impianti della fabbrica Ilva di Arcelor Mittal a Taranto
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IL RAPPORTO SVIMEZ: 15 PASSI INDIETRO RISPETTO AL 2007, PERSI 280MILA POSTI(80% DONNE)

È BUIO A MEZZOGIORNO
Ilcrollo maggiore in Basilicata.5 milioni di abitanti in meno entro i12065
•Conte: «Una vera
emergenza sociale,
non ci sarà tregua se
l'Italia sarà divisa»
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IL RAPPORTO SVIMEZ: 15 PASSI INDIETRO RISPETTO AL 2007, PERSI 280MILA POSTI (80% DONNE)

È BUIO A MEZZOGIORNO
Il crollo maggiore in Basilicata.5 milioni di abitanti in meno entro i12065
DI LORIS DEL VECCCHIO

ersi 10 miliardi al mese ne]
Sud con il covid. Il Pil del
Mezzogiorno,
in termini reali, risulterebbe a fine 2020 al di sotto del
suo picco minimo del 2014
e inferiore dí 18 punti percentuali rispetto al 2007 (il
Centro-Nord di circa 11). E'il
dato contenuto nel Rapporto
Svimez 2020, presentato ieri,
che evidenzia i pesanti effetti
sull'economia del Meridione
della pandemia di Coronavirus. Ogni mese di lockdown
e'"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 Pi]). Ma la crisi
economica, avverte la Svimez, si e' pero' presto estesa
al Sud,traducendosi in emergenza sociale, incrociando
un tessuto produttivo piu'
debole, un inondo del lavoro
piu' frammentario e una societa' piu'fragile. Le previsioni Svimez del Pil per il 2020
segnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il CentroNord e 9,6% per il Paese.
Tuttavia il Sud subisce un
impatto piu' forte in termini
di occupazione: nei primi tre
trimestri 2020 la riduzione e'
pari al 4,5% (il triplo rispetto
al Centro-Nord),con una perdita di circa 280mila 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
e' che la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte
differenziale tra le due macro
aree. Previsioni pero' piu' ottimistiche se si considerano
gli effetti della Legge di Bilancio 2021,che si vedranno soprattutto nel 2022. A trarne i
maggiori benefici dovrebbe
essere il. Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del
+2,5%, circa un punto in piu'
di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria.
Un rilancio atteso, quello del
Sud, che passera' anche per
la soluzione favorevole di
dossier come quello dell'ex
Ilva: "Proprio in questi giorni
stiamo definendo l'accordo
con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento, all'insegna di un par-

• Conte: «Una vera emergenza sociale, non ci sarà tregua se l'Italia sarà divisa»

p

IL PRESIDENTE
MATTARELLA HA
RICEVUTO IERi IL
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gíormente il prezzo della crisi. L'occupazione femminile,
gia' ai minimi europei, si e'
ridotta nei primi sei mesi del
2020 di quasi mezzo milione
di unita', sottolinea la Svimez.
La precarieta' del lavoro femminile resta decisamente piu'
elevata, rispetto a quella del
lavoro maschile, soprattutto
nelle Regioni del Sud, con un
quarto delle donne dipendenti a termine che ha quel
lavoro da almeno cinque anni
(a fronte del 13-14% delle
dipendenti del Centro-Nord).
Male anche le retribuzioni:
1'11,5% 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). Sul fronte giovanile
l'occupazione si e' ridotta, nei
primi due trimestri del 2020,
dell'8%, piu' del doppio del
calo totale. A livello territoriale l'impatto sui giovani e'
stato ancora piu' pesante nelle Regioni meridionali, gia'
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caratterizzate da bassissimi saremo costretti a parlare di
livelli di partecipazione al un territorio diviso, un Paese
deve essere unito per essere
mercato del lavoro: 12%.
forte. Per essere resiliente
- ha aggiunto - occorre una
L'EMERGENZA SOCIALE
vera coesione sociale e terSOTTOLINEATA DA
ritoriale, bisogna crescere
GIUSEPPE CONTE
"La crisi pandemica ci ha insieme, colmare le carenze
costretto a riconsiderare le strutturali, i divari, le lacune
priorita' a prendere atto di e valorizzare le dlversita'. Binuove e impellenti necessita; sogna fare in modo che tutti
stiamo combattendo con que- abbiano le medesime possista pandemia da oltre 9 mesi bilita' di crescere nella proche ha fatto emergere una se- pria terra, solo cosi' il Paese
rie di questioni strutturali che sara' forte e solidale"
Parlando delle risorse del
da tempo affliggono il nostro
territorio, esasperandone al- Recovery Fund, Conte ha rastre che conoscevamo. Questa sicurato: "stiamo lavorando
crisi ha colpito tutti ma non assiduamente,ora siamo nelallo stesso modo. Questa e' la fase finale, quella di messa
una crisi che sta generando a punto dei singoli progetti.
nuove diseguaglianze e ne ac- Li stiamo rivedendo e li stiacresce altre. La crisi si e' este- mo riorganizzando per rensa al Mezzogiorno con piu' derli sempre piu' integrati ed
drammaticita; traducendosi evitare che questo Recovery
in una vera emergenza so- Pian non esprima una visiociale". Lo ha detto il premier, ne strategica - ha aggiunto
Giuseppe Conte, intervenen- - ma solo una visione parceldo alla presentazione del
Rapporto Svimez 2020."Non i CONTINUA A PAGINA 4
ci sara' tregua fino a quando
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tenariato pubblico-privato,
per l'ex Ilva di Taranto'; ha
annunciato il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo alla presentazione del rapporto. Conferme arriverebbero anche dal
fronte sindacale: "Abbiamo
solamente intuito che lunedi'
prossimo,30 novembre, probabilmente ci sara' la firma
dell'accordo per l'ingresso
di Invitalia e dello Stato nel
capitale di Arcelor Mittal", ha
dichiarato il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia, dopo l'incontro
di ieri pomeriggio tra l'ad di
ArcelorMittal, Lucia Morselli, e le organizzazioni sindacali, chiedendo comunque
risposte chiare su piano industriale, investimenti e occupazione. "Domani si sciopera - ha spiegato Benaglia
- per avere questa chiarezza
nei prossimi giorni da parte
del governo". Singoli dossier
da risolvere in un quadro di
emergenza sociale che vede
giovani e donne pagare mag-

riproducibile.
Pag. 42

Quotidiano

MATTINO

Data
Pagina
Foglio

di Puglia e Basilicata

10 nel Mezzogiorno (2,8%
del Pii). 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). Nel 2020 il Pil italiano si contrarra' del 9,6%.
L'arretramento piu' marcato

nel Centro-Nord, con un calo
del 9,8%,nelle regioni meridionali Sara 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 reddi-

to 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%). 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
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lizzata. Ci sono due misure,
una rivolta al passato per
colmare lacune e l'altro proiettato al futuro. Vi cara' una
riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio
nazionale che possa offrire
effettiva possibilita' 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 comprendera' numerosi laboratori e
infrastrutture all'avanguardia' Il Rapporto, che ha visto
gli interventi del ministro
per la Coesione territoriale e
il Sud, Giuseppe Provenzano,
il presidente Svimez, Adriano Giannola e il direttore generale Svimez, Luca Bianchi,
ha evidenziato che la prima
ondata della pandemia ha
avuto per epicentro il Nord
ma la crisi economica si e'
presto estesa al Mezzogiorno
dove con piu' drammaticita'
si e' tradotta in emergenza
sociale, incrociando un tessuto produttivo piu' debole,
un mondo del lavoro piu'
frammentario e una societa'
piu'fragile.
La Svimez sottolinea
come il Covid-19 non e'stato
una 'livella, non ha reso tut- distanze tra cittadini e terti un po' piu' poveri ma piu' ritori. La crisi si e' scaricata
uguali. Gli andamenti piu' re- quasi interamente sulle fasce
centi sul mercato del lavoro piu' fragili dei lavoratori. Il
mostrano l'esatto contrario: Rapporto segnala che ogni
la crisi seguita alla pande- mese di lockdown e' costamia e' stata un acceleratore to quasi 48 miliardi di euro,
di quei processi di ingiusti- il 3,1% del Pil italiano, oltre
zia sociale in atto ormai da 37 dei quali persi al Centromolti anni che ampliano le Nord (3,2% del Pil) e quasi

25-11-2020
1+3/6
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L'INCONTRO DI
MATTARELLA CON
I VERTICI SVIMEZ

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 e'
rilevante, 7,5% al Nord contro 19% nel Mezzogiorno e
assume dimensioni crescenti
in base alle caratteristiche
delle famiglie di appartenenza.
PERSI 280MILA
POSTi DI LAVORO
Al Sud vie' un'area potenziale di soggetti esclusi dalle
tutele costituita da lavoratori irregolari o precari e da
giovani che si stanno affacciando sul mercato del lavoro senza speranza di potervi
entrare che "puo' raggiungere le due milioni di unita". Lo sostiene il Rapporto
annuale di Svimez, secondo
cui "solo una parte di essi
potrebbe essere coperta dal
Reddito di Cittadinanza': Nei
primi tre trimestri 2020 la
riduzione dell'occupazione
e' stata al sud pari al 4$%,
il triplo rispetto al CentroNord. La Svimez stima una
perdita di circa 280 mila posti di lavoro al Sud. Rispetto
al 2007 il Sud ha perso oltre
mezzo milione di posti di lavoro. La crisi - spiega il Rapporto - si e' scaricata quasi
interamente sulle fasce piu'
fragili dei lavoratori. 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
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donne e nel Mezzogiorno.
L'occupazione giovanile si e'
ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, piu'
del doppio del calo totale
dell'occupazione.
A livello territoriale l'impatto sui giovani e' stato
ancora pu 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. Proprio quest'ultimo
aspetto non e' stato adeguatamente affrontato nell'ambito delle pure incisive politiche difensive messe in atto
dal Governo: circa 800 mila
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. Gia' prima
della pandemia - sottolinea
la Svimez - nel Mezzogiorno si era esaurita la spinta
espansiva che dal 2018 riguardava esclusivamente la
componente atipica. A meta'
2020 i lavoratori con contratto standard (a tempo pieno e indeterminato)sono ancora circa 650 mila in meno
dei livelli del 2008 nel Mezzogiorno. Al Sud e' maggiore
infatti la precarieta' del lavoro: i dipendenti a termine
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sono il 22,3% dei dipendenti voro da almeno cinque ann'
totali a fronte del 15,1% del (a fronte del 13-14% delle
Centro-Nord. Non solo, nelle dipendenti del Centro-Nord).
regioni meridionali circa un
L'11,5% delle donne ha
quarto di quelli che hanno una retribuzione oraria inun'occupazione a termine ha feriore ai due terzi di quella
quel lavoro almeno da cin- mediana a fronte del 7,9%
que anni contro il 12,3% del degli uomini (al Sud tale
quota sale al 20%, a fronte
Centro Nord.
del 14% degli uomini); l'ocOCCUPAZIONE
cupazione femminile in proFEMMINILE A
fessioni cognitive altamente qualificate e' calata tra ìl
MENO SOOMILA
Gia' prima della pandemia 2008 ed il 2019 di oltre 290
la situazione di svantaggio mila unita'a livello nazionale
dell'occupazione femminile (-7,1%), mentre negli degli
nel nostro Paese era in larga altri Paesi europei e'aumenparte prevalente al Sud. Su tata (+21,9% nell'Eu-15).
questa situazione gia' critica Il calo nel Mezzogiorno e'
si e' abbattuta nella prima stato assai piu' accentuato
parte dell'anno l'emergenza (-16,2%) rispetto al Centrosanitaria che ha cancellato Nord (-4%).
in un trimestre quasi 1'80%
dell'occupazione femminile
45MiLA LAVORANO
iN SMARTWORKING
creata tra il 2008 ed il 2019
riportando il tasso d'occupaPER iL NORD
zione delle donne a poco piu'
Sono quarantacinquemila
di un punto sopra i livelli del gli addetti che dall'inizio della
2008. La scarsa partecipa- pandemia lavorano in smart
zione femminile e' connessa working dal Sud per le granin buona parte all'incapaci- di imprese del Centro-Nord.
ta' delle politiche italiane di Questi i primi risultati di una
welfare e del lavoro di conci- indagine sul South working,
liare la vita lavorativa a quel- realizzata da Datamining per
la familiare: il basso tasso di conto della SVIMEZ su 150
occupazione femminile e' in grandi imprese con oltre 250
buona parte ascrivibile allo addetti, che operano nelle discarso sviluppo dei servizi verse aree del Centro-Nord
sociali.
nei settori manifatturiero e
La precarieta' del lavoro dei servizi. Una cifra quella
femminile resta decisamente dei quarantacinquemila lapiu' elevata rispetto a quella voratori che equivale a 100
del lavoro maschile soprat- treni Alta Velocità riempiti
tutto nelle regioni del Mez- esclusivamente da quanti
zogiorno: un quarto delle
donne dipendenti a termine ■
CONTINUAA PAGINA 6
nel Mezzogiorno ha quel la-
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e del 5,3%l'anno successivo.
La conseguenza e' che la ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
infine il Rapporto sottolinea
come la sanita' al Sud era
zona rossa gia' prima dell'arrivo della pandemia. La consapevolezza emersa a marzo
2020 richiamata da politici
e osservatori - se il focolaio
fosse avvenuto invece che in
Veneto e Lombardia, in una
regione del Mezzogiorno
sarebbe stato un disastro di
proporzioni assai maggiori si é tradotta a ottobre nell'esigenza di maggiori restrizioni anche nelle regioni del Sud
caratterizzate datassi di contagio minori di quelli di altre
regioni. 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
Piani di Rientro.
Secondo il Rapporto la
pandemia potrebbe esacerbare le iniquita' formative
esistenti nei sistemi scolastici. L'aspetto critico e' 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 offrire.
Ne e' chiara testimonianza
il dato relativo alla quota di
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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. Sono circa due milioni
gli occupati meridionali che
lavorano nel Centro-Nord:
Dall'indagine emerge altresì
che, considerando le aziende
che hanno utilizzato lo smart
working 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 South working.

te nazionali a fronte di una
popolazione che vale poco
piu' di un terzo del totale.
Nel Sud, in particolare, una
fragile demografia poggia su
un altrettanto fragile tessuto
economico. La popolazione
dell'Italia dal 2015 ha smesso di crescere, da allora non
sperimenta che continui e
crescenti cali che investono il
Nord ma molto di piu' il Sud.
La perdita di popolazione
nel Mezzogiorno - sottolinea
la Svimez - si concentra nella
componente in eta' da lavoro. Dall'inizio del nuovo secolo ad oggi, la popolazione
meridionale e' diminuita di
33mila abitanti a fronte di un
aumento di 3 milioni e 282
mila nel Centro-Nord; nello
stesso periodo la popolazione del Sud al netto degli stranieri e' diminuita di 777.200
unita; e quella del Nord appena di 15.500 unita'.
Nel 2018 si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre
138mila residenti, di cui 20
mila hanno scelto un paese
estero come residenza, una
quota decisamente piu' elevata che in passato, come
piu' elevata risulta la quota
dei laureati, un terzo del totale. Quasi i due terzi dei cittadini italiani che nel 2018
ha lasciato il Mezzogiorno
IL LENTO
per una regione del Centro
SPOPOLAMENTO:
Nord, aveva almeno un titolo
5 MILIONI IN MENO
di studio di secondo livello:
ENTRO iL 2065
diploma
superiore il 38% e
Il Mezzogiorno e' destinato ad un lento e pesante de- laurea il 30%. La perdita di
clino demografico, afferma capitale umano altamente
lo Svimez, secondo cui dal specializzato appare in tutta
2019 al 2065 la popolazione la sua gravita' ove si consideitaliana dovrebbe ridursi di ri che nel Mezzogiorno tra la
6,9 milioni di abitanti, di cui popolazione residente di 15
5,1 milioni in meno al Sud anni e piu' il 32% e' in pose 1,8 nel Nord. Nel Mezzo- sesso di un diploma superiogiorno si concentrano dun- re, mentre solo 1'11% di una
que i tre quarti delle perdi- laurea. iI flusso di emigrati
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dal Sud verso il Centro-Nord
ha raggiunto nel 2018 circa
118mila unita', 7 mila in pio'
dell'anno precedente.
CISL: QUADRO
PREOCCUPANTE
II rapporto Svimez restituisce un quadro particolarmente preoccupante della
situazione del Mezzogiorno,
confermando l'esistenza nel
Paese di una "questione meridionale " tuttora irrisolta
ed anzi acuita dall'emergenza sanitaria, che sollecita
per il Sud un forte impegno per un nuovo progetto
di ricostruzione". E quanto
sottolinea in una nota il Segretario Confederale Cisl,
Ignazio Ganga, responsabile
del Mezzogiorno."La fragilità
delle infrastrutture sociali,
con sanità ed istruzione in
testa, la debolezza del tessuto produttivo, l'irrisolta questione delle infrastrutturale
materiali e di collegamento,
sotto la spinta della pendemia hanno potenziato le disuguaglianze fra mezzogiorno e centro nord, e ancor di
più segnano le differenze con
il resto dell'Europa.
"Forti e pesanti sono le
ricadute di questo insieme
di condizioni sui livelli occupazionali, incidendo in
particolar modo sulle fasce
più deboli del mercato del
lavoro e su quei settori, quali
i servizi del terziario, a partire dal turistico alberghiero,
particolarmente importanti
per l'economia meridionale"
sostiene il sondacalista della Cisl . "Pesante l'incidenza
sulla componente femminile, che paga un prezzo molto
alto per il maggior tasso di
precarietà che la contraddistingue,e perla sua significa-
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tiva presenza in quei servizi
che hanno subito contraccolpi maggiori e per la contestuale carenza dei servizi di
conciliazione.Per la Cisl non
è più rinviabile un intervento
strutturale ed articolato per
l'Area collocato all'interno
di un organico piano per il
Paese che incida significativamente sui fattori di debolezza sopra citati e che dovrà
invertire i1 trend negativo,
potenziando gli investimenti
sulle infrastrutture materiali
e immateriali,con attenzione
specifica alla rete dell'assistenza, della sanità e dell'istruzione. In particolare rispetto alla scuola, dovranno
essere risolte al più presto le.
attuali iniquità, che incidono
negativamente sulla formazione dei giovani meridionali
tra i quali si riscontra un tasso di abbandono scolastico
altissimo e il conseguente
acuirsi del numero dei neet.
Nello specifico andrà implementato il tempo pieno e
potenziate le condizioni per
poter fruire della didattica
a distanza, data la quota notevole di giovani del mezzogiorno privi di dispositivi informatici. Sulla Sanità- dice
Ganga - è fondamentale rafforzare la rete territoriale dei
servizi, che dovrà procedere
di pari passo con interventi strutturali sugli ospedali,
allo scopo di superare il paradosso di un Mezzogiorno
già "potenziale zona rossa"
ben prima dell'emergenza
pandemica. È quindi importante una azione di rilancio
che metta insieme il potenziale dei fondi di diversa provenienza,in particolare quelli della next generation eu e
quelli del recente piano sud,
per accompagnare le impre-
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se meridionali, che riscontrano un rischio di default
superiore a quelle delle altre
aree del Paese, con misure
rafforzate di sostegno a partire da una specifica fiscalità
di sviluppo, non abbassando al contempo la guardia
rispetto ad un grande disegno di politica industriale
che valorizzi il Mezzogiorno,
per sostenere l'intero Paese".
"Dal rapporto SVIMEZ oggi
l'ennesimo campanello d'allarme sulla condizione economica e sociale grave del
nostro Sud: il Pil e' crollato,
sprofonda l'occupazione ed il
lavoro femminile, la sanita' e'
in condizioni drammatiche.
Un quadro desolante. Ma se
non riparte il Sud non riparte
il Paese': Lo scrive su twitter
la segretaria generale della
Cisl, Annamaria Furlan
STEFA'NO: AGIRE
IN FRETTA
"Non c'è veramente più
tempo da perdere. L'analisi
del rapporto Svimez è, come
sempre, drammaticamente chiara. Siamo davanti ad
un fenomeno conclamato
di declino demografico e di
desertificazione economica
del Mezzogiorno d'Italia. La
crisi generata dal Covid non
solo avrà effetti più negativi su quella parte del nostro
Paese che da sempre sconta
una dinamicità economica
stagnante,ma influirà ancora
di più nell'aumento del divario esistente. Siamo di fronte ad una emergenza nella
emergenza. Per questo, l'opportunità legata al recovery
fund non può andare persa".
Così il senatore pugliese del
Pd Dario Stefàno, presidente
della 14a commissione a Palazzo Madama.
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IL RISSCHiO
FORMATIVO:IL 19%
DEGLI STUDENTI
SENZA COMPUTER
La pandemia potrebbe
esacerbare le iniquità formative esistenti nei sistemi
scolastici. L'aspetto critico e'
che la carenza di strumenti e
la presenza di un background
familiare svantaggiato spesso coesistono, con gravi ripercussioni sull'eguaglianza
delle opportunita'che.l'istruzione dovrebbe offrire. Ne e'
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 e' 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 disponibilita' di
un sussidio informatico nel
Sud raggiunge il 34%.
il rischio e' 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 piu' svantaggiati
potrebbero rimanere ancora più indietro rispetto ai
loro compagni a causa della
mancanza degli strumenti
necessari per poter seguire
le lezioni a distanza.
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LE REGIONI MESSE MALE,TRA CUI MOLISE E PUGLIA

IL CROLLO MAGGIORE IN BASILICATA
Sia pure recuperando solo
circa meta' delle perdite subite nel 2020, le tre regioni
settentrionali del triangolo
Le previsioni regionali Svidella pandemia sono le piu'
mez per il 2020 fotografano un
reattive: +5,8% in Emilia RoPaese 'unito' da una recessione
magna,+5,3% in Lombardia,
senza precedenti. Gli effetti eco+5,0% in Veneto.Segno,quenomici, così` come avvenuto per
sto, che le strutture produtla pandemia, si diffondono protive regionali piu' mature e
gressivamente a tutte le regioni
integrate nei contesti interitaliane. Il primato negativo del
nazionali riescono a riparticrollo del Pil nell'anno del Core con meno difficolta, anche
vid-19 spetta ad una regione del
se a ritmi largamente insuffiMezzogiorno e ad una del Nord:
cienti a recuperare le perdite
la Basilicata (-12,9%)e il Veneto
del 2020. Piemonte e Ligu(-12,4%). La Lombardia, epicenria, invece, mostrano magtro della crisi sanitaria, perde 9,4
giori difficolta' a ripartire a
punti di Pil nel 2020. Perdite suritmi paragonabili alle altre
periori al 10% si registrano nel
regioni del Nord. Le regioni
2020 al Nord: Emilia Romagna
centrali sono accomunate
(-11,4%), Piemonte (-11,3%)
da una certa difficolta' di ree Friuli V.G. (-10,5); al Cencupero, in particolare l'Umtro: Umbria (-11,6%) e Marche
bria. Tra le regioni meridio(-10,8%); e nel Mezzogiorno: Punali, le piu' reattive nel 2021
glia (-10,8%) e Molise (-11,7%).
sono, nell'ordine, Basilicata
La Campania perde circa il 9%.
(+2,4%), Abruzzo e Puglia
Elevate le perdite anche in Calabria (-8,9%). A seguire Sardegna (- 7,2%)e
Sicilia (-6,9%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi com- (+1,7%), seguite dalla Campania (+1,6%), confermando la presenza di un
merciali interni ed esteri e perco' piu' al riparo dalle ricadute economiche 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
della pandemia.
La ripartenza del 2021- sottolinea il rapporto annuale Svimez - e' piu' le perdite del 2020, nel 2021 ci sara' anche un Sud dalla ripartenza frenata:
differenziata su base regionale rispetto all'impatto del Covid-19 nel 2020, Sicilia (+0,7%), Calabria (+0,6%),Sardegna (+0,5%), Molise (+0,3%).
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Nel Mezzogiorno 280mila nuovi disoccupa

Il Covid e il conto salato dei blocchi
Si allarga il divario tra Nord e Sud
Andrea Bassi

elevato in termini di
occupazione. Lo sottolinea lo Svimez. Ogni
mese di chi usura è costato al Sud 10 miliardi(2,8% del Pil).
Apag.9

e il Nord perde
più prodotto interno lordo, è il
Mezzogiorno a
pagare il prezzo più

S

Il rapporto

Ciascun mese di blocco
costa al Sud 10 miliardi
IL FOCUS
ROMA 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 curo,
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 Mezzogiorno
(2,8% del Pil). Ma il Sud ha pagato un conto carissimo soprattutto sul fronte occupazionale. 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 caduta del Pil meridionale sarà leggermente più contenuta di quella del prodotto interno settentrionale(9% contro
i19,8%), è altrettanto vero che il
prossimo anno il "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.Previsioni però più ottimistiche se si considerano gli effetti della Legge di Bilancio, che
si vedranno soprattutto nel
2022. Grazie soprattutto alla decontribuzione al 30% 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 percentuali
(-9,9%, in peggioramento di
quasi un punto rispetto a luglio).

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 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.
Andrea Bassi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

«SULLA SANITÀ
IL MEZZOGIORNO
ERA DA CONSIDERARE
UNA ZONA
ROSSA GIA PRIMA
DELLA PANDEMIA»
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>La Svimez: ripresa concentrata al Nord >Persi 280 mila posti di lavoro in nove mesi
i divari nel Paese destinati ad allargarsi Provenzano: «Per il meridione 140 miliardi»
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Southworking sì
ma occorrono
sevizi
di FILIPPO VELTRI
Sono quarantacin quemila gli addetti che dall'inizio della pandemia lavorano in smart working
dal Sud per le grandi imprese del centro-nord.
Questii primi risultati di
una indagine sul south working, realizzata da
continua a pagina 29

Segue dalla prima pagina
Datamining per conto della Svimez
su 150 grandi imprese, con oltre
250addetti,che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori
manifatturiero e dei servizi. Dati
contenuti nel Rapporto Svimez
2020, che sarà presentato il prossimo 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. II dato potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle
imprese piccole e medie(oltre 10addetti) molto più difficili da rilevare,
si stima che il fenomeno potrebbe
aver riguardato nel lockdown circa
100 mila lavoratori meridionali. Si
ricorda nellostudioche 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 1'80% degli addetti, circa il 3%
ha vistoipropri dipendentilavorare
in southworking.Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al
Centro-Vord 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
Ritaglio
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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(2534enni)meridionali occupati al Centro-lVord. Utilizzandoi datiIstatsulla forza lavoro e quelli relativi all'indagine sull'inserimento professionali dei laureati italiani, si èstimato
che la platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a
circa 60.000 giovani laureati. 11 capitolo del Rapporto Svimez è stato
realizzato in collaborazione con l'associazioneSouth WorkingLavorare
dalSud fondata dalla giovanepalermitana e south-worker Elena Militello. In base ai dati dell'Associazionel'85,3% degli intervistati andrebbeo tornerebbe a vivere alSud sefosseloro consentito, esefosse 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 circa180% ha trai25ei40anni,
possiede elevati titoli distudio,principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63%
dei casi, un contratto dilavoroa tempo indeterminato. 11 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
uso

esclusivo

del

l'avvio della campagna di adesioni e
della rete di sostegno ai lavoratori.
La ricerca Svimez analizza anche i
vantaggi che leimprese ei 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 delsouthworkingsianola 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 daparte dell'azienda;il necessarioinvestimento da fare a carico dell'azienda; i problemi di sicurezza informatica.
Di qui emergela 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. Tra i vantaggi
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Southworking per attrarre talenti al Sud
ma sono necessari i servizi

Quotidiano

il Quotidiciel0
che i lavoratori percepiscono di più
nel momento in cui gli viene proposto lo spostamento nelle aree del
Mezzogiorno,iprincipalisonoil minor costo della vita, seguito dalla
maggiorpossibilità 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 ilSud il Presidente CarloBorgomeo 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
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ed una forma di concreto sostegno
perché da sempre promuoviamo
processi chepossanorendere attrattivi i territori del Mezzogiorno. Con
altriprogetti abbiamofavoritoil trasferimento al Sud di ricercatori dei
Nord o stranieri. Perché crediamo
fermamente che attrarre giovani talenti al Sud ne rafforzi il capitale sociale e quindi i processi di sviluppo.
South workingèperfettamentein linea con i nostri obiettivi". 11 southworking potrebbe "favorire la
riattivazione di quelleprecondizioni
dello sviluppo da troppi anni abbandonate - commenta Luca Bianchi
Direttore Svimez-II southworking
potrebbe rivelarsi un'interessante
opportunità per interrompere i pro-
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cessi di deaccumulazione di capitale
umano qualificato iniziati da un
ventennio (circa un milione di giovani ha lasciato il Mezzogiorno senza tornarci) e che stanno irreversibilmentecompromettendolosviluppo delle aree meridionali e di tutte le
zone periferiche del Paese. Per realizzare questa nuova opportunità è
tuttavia indispensabile costruireintorno ad essa una politica di attrazione di competenze con un pacchetto diinterventi concentratosu quattro cluster:1)incentivi di tipofiscale
e contributivo ";2)creazione dispazi
di co-working; 3)investimenti
sull'offerta di servizi alle famiglie
(asili nido, tempopieno,servizisanitari)4)infrastrutture digitali".

Filippo Veltri
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COMFMSSARIO,TRA VETI E GRADIMENTI
UN ALTRO BRUTTO FLOP PER IL GOVERNO
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Il premier Conte: «È una emergenza sociale»

Dramma al Sud:sono stati
persi 280mila posti di lavoro
di ANDREA CAPELLO
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."
I numeri sono impressionanti. Il lockdown è costato ogni mese quasi48 miliardi di
euro,di questi quasi 10alSud 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 CentroNord.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 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 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. Secono Svimez
sarà "a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud:4,7% contro 1,6%. Uno scenario davanti al quale il governo deveintervenire 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.
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■ IL RAPPORTO I sindacati lanciano l'allarme e chiedono alla Regione di puntare sugli investimenti

Pil, Basilicata record per crollo e risalita
Svimezregistra un calo del12% nel2020,seguito da un rialzo del2,4% nell'anno in corso
SERVIZIO
a pagina 10

■ SVIMEZ Attese positive per il prossimo biennio. Allarme dei sindacati

Crollo del Pil,la maglia nera è lucana
della prossima programmazione. Ammodernamento delle infrastrutture, Zes,
ricerca da affidare a reti di
università eimprese localizzate a Sud nella logica della
creazione di piattaforme
tecnologiche territorialie di
cluster innovativi, sanità,
istruzione siano gli assi di
investimento».
«Lo "tsunami" Covid-19
ha provocato un autentico
sconquasso in un'economia
come quella lucana già debole prima del Coronavirus» sostiene il segretario
regionale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli durante la riunione (in videoconferenza) dell'esecutivo
regionale Uil. «Sempre secondo Svimez- ha aggiunto
- gli effetti della Legge di Bilancio 2021 e dell'insieme di
misure di aiuto e ristoro del
Governo si vedranno soprattutto nel 2022,con una
previsione del Pil lucano in
crescita(più 2,4%). Ma non
possiamo certamente aspettare a braccia conserte eventi del nuovo anno che, tra
l'altro, sul piano delle politiche regionali non siamo ancora in grado di percepire
perché ancora troppo nebulose. Sono gli stessi ricercatori Svimez a rilevare che nei
primi tre trimestri del 2020 il
lockdown ha inun
crociato
mercato del lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno. E si attende una perdita di circa
280mila posti di lavoro al
Sud.La crescita congiunturale dell'occupazione era
già modesta,la ricerca di la-
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voro in diminuzione e l'inattività in aumento. Ad essere
più pesantemente colpiti sono le donne e i giovani. Il rischio che non possiamo accettare - ha detto ancora il
segretario Uil - chein Basilicata e al Sud arretrino i diritti di cittadinanza aggravando il gap tra condizioni
di vita tra comunità meridionali e delle regioni del
Nord e acuendo
le già forti tensioni sociali. Il
nostro auspicio ha concluso
Tortorelli-è che
il rapportoserva
a svegliare la
giunta regionale dal torporein cuiè ricaduto da troppo tempo,a rimuovere gli atteggiamenti di
sottovalutazione e di autosufficienza e a raccoglierela
mano tesa del sindacato per

Summa(Cgil)
«Puntare sul Next
generation fi.ind»

Tortorelli(Uil)
«La. Giunta
si svegli»
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NEL Pil la Basilicata si segnala come regione bifronte: quella dove il crollo è più
alto nel 2020(-12,9%)ma la
più reattiva d'Italia nel2021
(+2,4%). E' quanto emerge
dal rapporto Svimez pubblicato ieri, e sulle cui cifre i
sindacati lucani esprimono
già forti preoccupazio ni
«Quanto emerso dai dati
Svimez sul calo
del Pil in Basilicata con un primato negativo,
confermano le
previsioni che
come Ires Cgil
abbiamo diffuso
già a luglio, anticipando non solo un crollo
del Pil intorno all'i1% ma
una perdita di occupazione
intorno ai 4.700 posti di lavoro per la fine del 2020.
Serve un cambio di rotta immediato prima che l'emergenza economica si trasformi in una emergenza sociale non più governabile». È
quanto afferma il segretario
generale
Cgil Basilicata
Angelo Summa
commentando
gli ultimi dati
Svimez.
«Per
questo motivo ni.mmmram. aggiunge Summa- già da mesi
chiediamo di pianificare le
risorse che deriveranno dalla straordinaria occasione
del Next Generation Fund e
che la Regione si apra al
confronto anche su questo
aspetto,affinché sia il motore propulsivo per una profonda ristrutturazione e rilancio dell'economia e
dell'occupazione del Mezzogiorno e della Basilicata insieme ai fondi comunitari
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Il premier Conte: «È una emergenza sociale»

Dramma al Sud:sono stati
persi 280mila posti di lavoro
di ANDREA CAPELLO
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."
I numeri sono impressionanti. Il lockdown è costato ogni mese quasi48 miliardi di
euro,di questi quasi 10alSud 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 CentroNord.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 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 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. Secono Svimez
sarà "a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud:4,7% contro 1,6%. Uno scenario davanti al quale il governo deveintervenire 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.
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TARANTO Fim e Uilm: «Le nostre critiche alle trattative restano intatte»

Ex-Ilva, Conte annuncia l'accordo
Lepartisociali confermano lo scioperoperavere risposte sulpiano industriale
TARANTO - «In queste ore stiamo
definendo l'accordo con Arcelor
Mittal per completare il progetto
diinvestimento 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. «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 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 Arcelor Mittal va proprio in
questa direzione», conclude.
Intanto Mittal ha sostanzialmente confermato che il 30 novembrefirmerà l'accordo con Invitalia per l'ingresso dello Stato nella società. Sarebbe questa la sostanza della call di ieri, poco più di
un'ora, tra l'Ad della multinazionale, Lucia Morselli, ed i leader di
Fim Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Francesca Re David e Rocco
Palombella. Una conferma che
cambia poco il quadro della situazione per i sindacati che rilanciano le 2 ore di sciopero previste oggiin tutti i siti ex Ilva di A.Mittal.

«Ci hanno detto che i problemi
con il governo sono stati
superati e che contano di
firmare l'accordo proprio
il 30 novembre prossimo.
Ma per noi questa non è
una novità e confermiamo le 2 ore di sciopero di
domani(oggi ndr)»,dicono ad una
sola voce i leader di Fim e Uilm,
Roberto Benaglia,e RoccoPaolombella. «Sembrerebbe che le condizioni cisiano tutte per fare l'accordo ma mancano 6 giorni e tutto
può succedere e le nostre critiche
alla trattativa restano intatte», ribadisce ancora Palombella che aggiunge:«fino ad oggi A.Mittal e
governo avrebbero parlato solo di
aspetti finanziari senza affrontare la questione del piano industriale; vedremo se saremo coinvolti quando inizierà la trattativa
vera»,conclude.
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Il lockdown
costa 10 miliardi
al mese
SERVIZIO a pagina 3

Luca Bianchi

IL RAPPORTO SVIMEZ Il costo delle chiusure.Il Pil segna meno 9% per il Mezzogiorno

Sud,persi 10 miliardi al mese
Occupazione, la riduzione èpari al4,5%, il tri io

al Centro-Nord

prattutto nelle Regioni del Sud,
con un quarto delle donne dipendenti a termine che ha quel lavoro da almeno cinque anni(a fronte del 13-14% delle dipendenti del
Centro-Nord).
Male anche le retribuzioni:
1'11,5% 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). Sul fronte
giovanile l'occupazione si è ridotta, nei primi due trimestri del
2020, dell'8%, più del doppio del
calo totale. 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%.
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".
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Persi 10 miliardi al mese nel Sud
con il covid. Il Pil del Mezzogiorno, in termini reali, 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).
E il dato contenuto nel Rapporto
Svimez 2020,presentato ieri,che
evidenzia i pesanti effetti sull'economia del Meridione della pandemia di Coronavirus. 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).
Ma la crisi economica, avverte la
Svimez, si è però presto estesa al
Sud,traducendosi in emergenza
sociale, incrociando un tessuto
produttivo più debole, un mondo
del lavoro più frammentario e
una società più fragile. Le previsioni Svimez del Pil per il 2020
segnano -9% per H Mezzogiorno,
-9,8% per H Centro-Nord e -9,6%
per il Paese.
Tuttavia il Sud subisce un impatto più forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri
2020 la riduzione è pari al 4,5%

(il triplo rispetto al CentroNord), con una perdita di circa
280mila 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. Previsioni
però più ottimistiche se si considerano gli effetti della, Legge di
Bilancio 2021, che si vedranno
soprattutto nel 2022. A trarne i
maggiori benefici dovrebbe essere H Sud,in quanto n Pil aumenterebbe nel 2022 del +2,5%, circa
un punto in più di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria.
Singoli dossier da risolvere in un
quadro di emergenza sociale che
vede giovani e donne pagare
maggiormente H prezzo della
crisi. L'occupazione femminile,
già ai minimieuropei,si è ridotta
nei primi sei mesi del 2020 di
quasi mezzo milione di unità,
sottolinea la Svimez.La precarietà del lavoro femminile resta decisamente più elevata, rispetto a
cruella del lavoro maschile. so-
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W SVIMEZ Il premier Conte: «È una emergenza sociale»

Dramma al Sud:sono stati
persi 280mila posti di lavoro
dl ANDREA CAPELLO
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."
I numeri sono impressionanti. Il lockdown è costato ogni mese quasi48 miliardi di
euro,di questi quasi 10 alSud 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 CentroNord.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 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 ondata,ha portato al tilt di un
territorio dove ha incrociato "un tessuto
produttivo più debole, un mondo dellavoro

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 11 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. Secono Svimez
sarà "a due velocità" con un forte differenziale Nord/Sud:4,7% contro 1,6%. Uno scenario davantial quale il governo deve intervenire con il premier Conte che assicura
"attenzione costante mia e ditutto 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" necessaria metterein 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.
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Rdc,
impatto
quasi nullo
sul lavoro
"Scarso se non nullo risulta, in sintesi, l'impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato
dellavoro. 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".
E' quanto si legge nel
rapporto Svimez. "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
cuidue 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",si legge ancora. "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 sisono
ridotti nel 2019 soltanto di 116mila unità".
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Sanità,zona rossa prima delCovid
Ilivelli di assistenza al minimo
Scuola, tassi di abbandono elevati: 290giovani in un anno
La sanità meridionale era una
«zona rossa» già prima dell'arrivo
della pandemia,come dimostrano
i punteggi LEA(Livelli Essenziali
di Assistenza)e la spesa sanitaria
pro capite. Lo evidenzia la Svimez

-

1411P!
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Medici

nel suo Rapporto 2020. Guardando ai LEA, nel 2018, ultimo anno
per il quale sono disponibili i risultati ed 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. Stessa situazione per
quanto riguarda 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 O a 2 anni,è pa-

ri a 1.468 euro nelle regioni del
Centro, a 1.255 euro nel NordEst, per poi crollare ad appena
277 euro nel Sud. Nel CentroNord, 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 fissa si tratta di 290mila giovani. La
pandemia, avverte la Svimez, potrebbe esacerbare le iniquità formative esistenti nei sistemi scolastici.
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Rapporto Svimez/Lo Stato rinnovato che non c'è e la liturgia della curva del divario

CHIACCHIERE,CHIACCHIERE,CHIACCHIERE
residente Conte, abbiamo truppa stima
di lei per non dirle le
cose comestanno. Quest'anno la liturgia del rapporto
Svimez,le sue ottocento pagine, i tre milioni di senza
lavoro, la curva del divario
che continua a allargarsi
per l'oggi e per il domani in
un Paese che tuttoinsieme è
orgogliosamente l'ultimoin
Europa,ci fa venire l'orticaria.
Ci viene voglia solo di gridare: passiamo la pratica
all'Europa, applichiamo i
suoi trattati visto che cifacciamo belli sempre solo a
parole con i soldi loro, mai
nostri, e chiediamo a uomini indipendenti e capaci di
prendere in mano la situazione e di attuare loro quei
trattati facendo ciò che serve per la banda larga, la
scuola,la riunificazione infrastrutturale ferroviaria
delle due Italie, e così via.
Chi governai carrozzoni regionali di questi soldi non
deve sentire neppure l'odore se no ci ritroveremo fra
dieci anni, non quaranta, a
leggere un altro rapporto
Svimez documentatissimo
dove la curva del divario
non si è allargata ma semplicemente si è rotta, il quadrante non riesce a tenerle
più insieme.
Diciamocelo chiaro. Non
ne possiamo più di chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Presidente Conte,
abbiamo il dovere di dirle
che non succede niente se
non ci si sporca le mani con
la Conferenza Stato-Regioni. I Capi delle Regioni del
Nord e i loro potentati di riferimento hanno chiamato
all'appello chi maneggia la
scienza economica
da
quando è bambino, ma non
hanno potuto scalfire l'operazione verità lanciata da
questo giornale un anno e

mezzo fa in assoluta solitudine.Non hanno potutofarlo perché c'è una estrema,
documentata, cocciutaggine che accompagna la realtà dei fatti. Che è quella che
ha raccontato lei, nelsuointervento ieri alla presentazione del rapporto Svimez,
della odiosa questione dei
diritti di cittadinanza e di
tante città del Mezzogiorno
dove non ci sono asili nido e
scuole a tempo pieno.
Sono passati diciotto mesi dal suo primo intervento
su questo giornale in cui si
poneva il tema della distorsione territoriale della spesa pubblica italiana. Siamo
sempre lì: se nasco in Calabria ricevo 14,9 euro pro capite per investimenti fissi
in sanità, ma se nasco in
Emilia-Romagna gli euro
sono 84,4. Per carità di patria omettiamo di dire
quanto riceve un cittadino
della Regione Val d'Aosta
che ha con le terapie intensive gli stessi problemi della Calabria pure essendo
stata attraversata ininterrottamente da dieci anni in
qua da un fiume in piena di
denaro pubblico così possente da fare tremare strade e ponticelli della vallata e
consegnare molti dei suoi
capi politici a processo per
collusioni con la `Ndrangheta. Abbiamo sentito con
le nostre orecchie il ministro per il Mezzogiorno,
Giuseppe Provenzano, dire
che i diritti di cittadinanza
negati sono un tema fondamentale che riguarda non
solo la spesa sociale ma lo
sviluppo complessivo di un
territorio,e aggiungere:c'è
il problema della Conferenza Stato-Regioni, non si
tratta di fare guerre Nord e
Sud ma di elevare per tutti i
livelli essenziali di assistenza.
segue a pagina V
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L'EDITORIALE
rii Roberto Napoletano

CHIACCHIERE,
CHIACCHIERE,
CHIACCHIERE
Segue dalla prima
on c'è la guerra,non si alzano i livelli essenziali di assistenza, questo diconoifatti,masottobancoin
commissione Bilancio l'eterno scellerato
patto tra Sinistra PadronalecheèalgovernoconiCinque Stelleel'opposizioneleghistafastralciare l'articolodellalegge distabilità che rinviava di un anno l'attuazione
dell'ultimo atto del più perverso dei federalismi fiscali a livello mondiale. Quello
chefa mettere alle Regionile mani direttamente sull'Irpef per sublimare al cubo la
diseguaglianza decennale della spesa storica e aprire fossati ancora piùlarghi tra i
venti staterelli delle ventisanità.Altroche
lotta alle diseguaglianza! La misura è colma.S Governo se esiste batta un colpo. Lo
chiede dalle colonne del nostro giornale la
presidente della Commissione banche,
Carla Ruocoo,che apprezziamo sempre di
più perché non recita mai due parti in
commedia.Se possiamo dare un consiglio
non richiesto al Presidente Conte,come da
qualche giorno andiamo ripetendo, si occupi a tempo pieno della Calabria dove ì
problemi giganteschi sopravvivono alla
designazione di un commissario (al momentocheandiamoin macchina c'è un nome ma non la nomina)e sono la cartina di
tornasole della crisi istituzionale e civile
italiana. Faccia un falò dello scatolone di
proposte dei capi bastone delle Regioni e
dei ministeri per questa o quella opera e
faccia l'unico piano possibile per l'Italia se
si vuole ancora essere non di parte ma razionali. Scuola, ricerca, capitale umano,
bandalarga, Alta velocità e capacitàferroviarie nel Mezzogiorno, piattaforma logisticaintegrata dellarete portuale meridionale isole comprese per unire il Paese e restituirecosìall'Italia laleadership perduta
nel Mediterraneo. Che è quello che vogliono la Merkel e l'Europa che non ne possono più di turchi,russi,e delle millefazioni
libiche. Soprattutto, nhiami il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e gli
affidi la piccola grande agenzia tecnica
che deve gestire il nuovo piano Marshall
italiano gomito a gomito con l'Europa. Se
la Sinistra Padronale tosco-emiliana accecata dal suo miope egoismo e la famiglia
disunita dei cinquestelle si mettono ditraverso,allora molli tuttoe dica perché lofa.
Questa terribile Pandemia cambia tutto e
continuare a mediare non è più possibile.
Questo Paese oggi è la somma di Grecia
(un po'meglio)e di Germania(un po'peggio). Se si continua così la Grecia italiana
diventerà Grecia vera eanchela Germania
italiana ci metterà un po' ma seguirà a
ruota. Sul punto della riunificazione produttiva del Paese si gioca il futuro dell'Italia e la classe dirigente meridionale salvo
il
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GREEN
di Davide Tabarelli

Fonti rinnovabili
l'Eldorado è al Sud
gni riflessionesull'economia
italiana,specie per il Sud,de®
ve partire da una premessa.
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RAPPORTO SVIMEZ 020/

IL SUD È LA ZONA PIÙ AllAiTA IN EUROPA
PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABIU
dl DAVIDE TABAREW

I costi del lockdown sulle imprese
V.A. 2017
(min euro)
120.689
4.283
44.027
343.840
39.651
143.221
33.540
141.373
102.735
19.959
37.315
176.024
29.392
5.654
96.682
67.279
11.139
29.886
79.274
30.561
1.556.521
870.623
336.032
1.206.655
349.866

Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Nord
Centro
Centro-Nord
Mezzogiorno

Quota
interessata
dal blocco
(in %
sul totale)
37,9
35,4
39,6
37,5
36,0
41,8
37,3
40,8
38,6
37,2
39,9
30,8
36,0
32,6
34,8
33,8
35,3
31,8
31,9
31,7
36,7
38,8
34,5
37,6
33,5

Minor V.A.
Minor V.A.
Minor V.A.
per mese di per mese di blocco per mese di blocco
blocco
(in % sul
(euro pro
(min euro)
capite)
totale)
3.816
126
1.454
10.735
1.190
4.988
1.042
4.808
3.304
618
1.239
4.511
882
153
2.806
1.896
327
791
2.107
807
47.602
28.159
9.672
37.832
9.770

874
1.004
936
1.068
1.112
1.017
857
1.079
885
700
811
766
672
500
483
469
579
405
420
491
788
1.015
804
951
473

3,2
3,0
3,3
3,1
3,0
3,5
3,1
3,4
3,2
3,1
3,3
2,6
3,0
2,7
2,9
2,8
2,9
2,6
2,7
2,6
3,1
3,2
2,9
3,1
2,8

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat, Contabilità Nazionale.

Maggiore attenzione merita il tessuto imprenditoriale
e industriale, quello che con moltafatica riesce
a sopravvivere eagarantiresviluppo e occupazione
gioni per cui le rinnovabili non
crescono molto è ohe gli investitori vogliono le certezze dei passati incentivi, quelli che, per
buon senso e per regole europee,
non sono più consentiti. Di nuovo tende a prevalere una scarsa
capacità a fare impresa, mentre
si chiedono incentivi, meglio
sussidi.
Maggiore attenzione, invece,
merita il tessuto imprenditoriale ed industriale, quello che con

molta fatica riesce a sopravvivere al Sud e a garantire sviluppo,
valore aggiunto, occupazione,
spesso ricerca e innovazione.
Priolo, a pochi chilometri da Siracusa, è uno dei principali petrolchimici d'Europa, il più
grande d'Italia, con circa 3 mila
addetti diretti. A Gela,la vecchia
raffineria è stata riconvertita in
un impianto molto più piccolo
chefa biocarburanti,masispera
nell'avvio della produzione dei

organi locali pretendono da anni. Vicino alla centrale, va meglio la raffineria di Taranto,anche grazie al petrolio che viene
estratto nella vicina Basilicata.
Qui, pochi giorni fa, a 31 anni
dalla sua scoperta, è entrato in
funzione il giacimento di Tempa
Rossa della Total,che ci ha invegiacimentidi gas li vicino. A Mi- stito quasi 3 miliardi di dollari
lazzo esiste ancora una raffine- con la Shell. A metà novembre è
ria di petrolio, con attaccata la stato attivato il TAP,il gasdotto
centrale elettrica, dove da anni che porta il gas dal Mar Caspio
si cerca di fare inutilmente un alla Puglia,una notizia positiva,
termovalorizzatore, uguale a alla fine di un percorso ad ostaquelli che,in maniera un po'im- coli da parte di un gruppo interpacciata, indica come necessari nazionale di imprese. Queste soanche il rapporto SVtME2 pre- no le ricchezze del paese da presentato ieri. A Taranto,la gran- servare e da ricordare nel frade acciaieria, la più grande stuono delle politiche verdi nel
d'Europa,si sta lentamente spe- tintinnio dei soldi che visono atgnendo, come magistratura e taccate.

109293

gni riflessione sull'economia italiana,in particolare su quella del
Mezzogiorno,dovrebbesempre
partire da una premessa,quella che ci stiamo drammaticamente impoverendo, con un
PII,che già prima della pandemia,nel 2019,era ancora inferiore del 496 rispetto a quello
del 2007 e con una caduta nel
2020 che necessiterà di anni
per essere recuperata. Questo
mentre glialtriprincipalipaesi
europei sono cresciuti, con i tedeschi il cui reddito medio si è
portato verso i35 mila,euro per
persona, mentre quello italiano è sceso sotto a 26 mila euro.
La causa è la progressiva deindustrializzazione, che colpisce
durochi difabbriche già all'inizio ne aveva di meno,il nostro
Sud,dove una cultura d'impresa già debole non ba mai aiutato. Negli ultimi tempi le cose
sono peggiorate, in quanto il
facile entusiasmo per una supposta riconversione all'economia verde allontana tutti dalla
realtà delle cose.
L'esempio tipico e quello degli
incentivi alle fonti rinnovabili,
uno dei pilastri della transizione
energetica, dell'economia circolare, della soetenibilità, concetti
di cui tutti si riempiono la bocca
senza sapere bene dicosa ai tratta. Il Sud d'Italia è la zona più
adatta in Europa per lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, sia questo solare, che eolico, ma i problemiche sono sorti,e quelliche
si prospettano, annullano facilmente i pochi benefici ottenuti
in termini di occupazione e lasciano qualche misera soddisfazione per le riduzioni delle emissioni di CO2, insignificanti a livello globale. Nei prossimi dieci
anni,in base agli impegni europei, si dovrebbero costruire in
Italia, soprattutto al Sud, circa
70 mila megawatt di nuovi impianti a fonti rinnovabili, quasi
il triplo di quelli che abbiamo
realizzato negli ultimi 20 anni
con generosi incentivi. Ogni anno si dovrebbero realizzare7 mila MW di capacità,ma nella realtà non ai arriva a 400 all'anno.
L'ostilità all'industria della gente è tale che non vuole nemmeno
impianti eolici o fotovoltaici, ormai non vuole più niente. La regola delle politiche industriali
impone di limitare nel tempo gli
incentivi e contenerne l'ammontare, altrimenti ai finisce
nell'economia di sussistenza,
che premia quelli bravi a rincorrere l'aiuto e penalizza le capacità imprenditoriali.Una delle ra-
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IL COMPARTO INDUSTRIALE TRA PRESENTE E FUTURO

Neiprossimi dieci anni,in base agli impegnieuropei,si dovrebbero costruire
in Italia, soprattutto alSud, circa 70 mila megawattdi nuoviimpiantia
fonti rinnovabili, quasi il triplo di quelli realizzati negli ultimi20anni
Previsioni per il PIL, Regioni, Circoscrizioni e Italia, var.
2021
Regioni
2020
4,0

-7,1

2,5

Lombardia

-9,4

5,3

Trentino A.A.

-5,1

3,8

Veneto

-12,4

5,0

Friuli V.G.

-10,5

3,3

Liguria

-8,7

3,1

Emilia-Romagna

-11,4

5,8

Toscana

-9,9

4,0

Umbria

-11,6

2,7

Marche

-10,8

3,9
3,5

Lazio

-7,1

Abruzzo

-9,0

1,7

Molise

-11,7

0,3

Campania

-9,3

1,6

Puglia

-10,8

1,7

Basilicata

-12,9

2,4

Calabria

-8,9

0,6

Sardegna

-7,2

0,5

Sicilia

-6,9

0,7

Mezzogiorno

-9,0

1,2

Centro-Nord

-9,8

4,5

-9,6

3,8

Italia
Fonte: Modello NMODS.
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IL SUD È LA ZONA PIÙ ADATTA IN EIRROPA
PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI
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CAPITALE UMANO
di Patrizio Bianchi

Ilfuturo è la scuola
uguale a Nord e a Sud
1 Rapporto Svimez 2020 ci conI
segna l'immagine di un Paese
diviso,diseguale difronte al virus.
a pagina VIII
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UGUALE PER MII DA UDINE A PALERMO
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RAPPORTO SVIMEZ 2020/ IL CAPITALE UMANO

IL FUTURO? INVESTiRE SU UNA SCUOLA
UGUALE PER T1JTfl DA UDIRE A PALERMO
dl PATRIZIO BIANCHI
l Rapporto Svimez 2020 ci
consegna l'immagine di un
Paese diviso, diseguale di
fronte alla pandemia efrantumato in una varietà di condizioni locali che il virus ha esaltato tino
all'esasperazione. Il coronavirua
è stato un shock esterno, che ha
messo a nudo le fragilità di un
Paese cheda tempo aveva perso il
ritmo della crescita.
Così., se la prima ondata aveva
colpito principalmente il Nord,
mettendo tra l'altro alla berlina il
venerato modello lombardo di
una sanità privata di eccellenza,
ma di una salute pubblica del tutto inadeguata,la seconda ondata
si è abbattuta su un sistema sanitario meridionale che nel suo insieme appariva già sotto stress
prima del Covid.
Così l'emergenza sanitaria si è
in
rapidamente
tramutata
un'emergenza sociale che hapresto denunciatolafragilità del tessuto politico e istituzionale del
nostro Sud.
LA SFIDA
II Rapporto Svimez 2020 viene
presentato in un momento di
straordinaria incertezza, ma - come ricorda con lucida chiarezza il
direttore Luca Bianchi - in una
condizione di irripetibile occasione di ricostruzione nazionale,coniugando crescita nazionale e
omone territoriale.
In questo senso le risorse europee vanno colte per la loro effettiva natura: a Bruxelles si parla di
Next Generation Plan, quindi
una politica rivolta al futuro per
finanziare
quell'accelerazione
nello sviluppo che ci permetta di
uscire dalla stagnazione strisciante degli ultimi venti anni.
Questo richiede una visione di
futuroe quindisceltechiare per il
riposizionamento del Paese nella
nuova economia europea,che secondo il Green New Deal si deve
muovere verso una economia digitale e green.La Commissione ci
chiede quindi un atto coraggioso
e deciso di programmazione economica per cambiarela deriva del
Paese, che viene considerata
l'area di maggior rischio d'Europa, essendone la porta Sud, dentro il Mediterraneo, che resta
l'area politicamente più critica
dell'intero emisfero occidentale.
Invece,Dome noi stessiabbiamo
denunciato più volte, il governo
ha ritenuto di procedere secondo
il modo usuale,per cui si interrogano i ministeri per reclamare
progetti che a loro volta ricadono
su Regioni,entilocali, grandiimprese, associazioni,in un accatastarsi di proposte, propostine e
propostone che però non rappre-
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

Il malessere meridionaleparte dalla scuola:
ilgap cresciuto tra NordeSud rappresenta
un vincoloperlosviluppo dell'intero Paese

sentano una visione di insieme e
dilungo periodo.
PAGA ILSUD
Chi ne farà le spese earà il Sud,
ove le capacità df progettazione
delle amministrazioni pubbliche
non brilla - come dimostra ampiamenteil RapportoSvimezpresentando lo scarso impiego delle risorsecomunitariedeifondi strutturali- non visono grandi imprese che possono essere di traino e
le stesse associazioni di rappresentanza rappresentano ben poco. D'altra parte proprio il Rapporto Svimez dimostra quali siano le fragilità del sistema maridinnals,apartiredallascuola.
Da tempo denunciamo dalle pa-

gine diquesto giornale,che il malessere meridionale parta dalla
scuola.II divariocresciutoin questi anni fra le performance del sistema educativo del Nord e del
Sud diviene un vincolo per lo sviluppo dell'intero Paese.
Usandoidati dellascuola ilPaese risulta chiaramente diviso in
due. Da una parte vi è un Paese
con un sistema educativo che
mantiene sotto controllo la dispersione scolastica,che contiene
il numero dei Neet, cioè di coloro
che non studiano e non lavorano,
un Paese che ha mediamente metà delle scuole primarie a tempo
pieno, che dispone di scuole
dell'infanzia e che accanto ai licei

offre percorsi credibili di formazione professionale, con l'esito di
tassi dioccupazione per laureatie
diplomati che tendono, pur non
raggiungendoli, a convergere
suilivelli europei.
Dall'altra parte, oltre il Garigliano,vi è un Paesecon un livello
di dispersione scolastica e di Neet
che non ha confronti in Europa,
con un'offerta ad esempio di tempo pienoche se in Basilicata siavvicina alle regioni del Nord, in
Campania,in Puglisein Abruzzo
si riduce al 15 per cento e in Sicilia precipita a livelli del tutto trascurabili, con un misero 8 per
cento discuole a tempo pieno.
II Covid è servito da detonatore
di questa situazione, portando alle stelle queste diseguaglianze.
LE GRANDIPRIORITÀ
E indubbio che non possono essere ripetuti gli errori del passato,che nelle crisi precedenti hanno postoa disposizioneingenti risorse, che tuttavia le Regioni, gli
enti locali e le stesse imprese meridionali non sono state in grado
di spendere, ma è altrettanto indubbio che questoèil momento di
investire non solo per rilanciare
l'emnnmia meridionale, che ha
risentito e risentirà più a lungo
dell'effetto Covid.
Qui il Rapporto Svimez 2020
propone due macro-priorità. La
prima è il Progetto Southern
Range Mediterraneo, che sviluppa essenzialmente la mobilità nel
Sud, dalle autostrade del Mare progetto già proposto 20 annifa
alle origini di Invitalia, allora
chiamata Sviluppo Italia -alle au-

tostrade di terra fino alle strade
interne, in quel quadrilatero che
va da Napoli a Bari,da Taranto a
Gioia Tauro,ricostruendo le linee
di un'ipotesi disviluppoche detto
francamentehalasciato sulterreno non poche macerie.
IIsecondo il progetto solodelineato della sostenibilità ambientale e investimenti green, che altrettanto francamente richiederebbe invece molto più approfondimento e che potrebbe essere ridisegnato appunto secondo le indicazioni del Green New Dea].
EMERGENZA DISPERSIONE
Se andiamo sulle macro-priorità personalmente mi attendo un
Piano nazionale contro la dispersione scolastica,che sembra aver
raggiunto il livello di emergenza
echesembraaverealmenola stessa rilevanza di un piano di infrastrutture fisiche, come l'adeguamento delle linee di connessione,
che risultano tuttorainadeguate,
tanto che anche in questa seconda certo non imprevedibileseconda ondata il prevedibile ritorno
alla Dad continua a lasciare a casa molti ragazzi proprio nel Sud,
esaltandone il rischio di dispersione.
Proprio perché il Rapporto Svimez è così_ accurato, bisogna che
siano definite meglio le metropriorità in grado di cambiare il
Sud e il Paese, bisogna tornare a
un disegno di programmazione
che riconquisti un orizzonte oltre
l'emergenza, perché altrimenti
anchequestaimperdibileoccasione rimarrà nella cassa ormai ricolma delle occasioni perdute.
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RAPPORTO SVIMEZ/IL CONTRIBUTO DEL MEZZOGIORNO ALLA RIPARTENZA

SUD,RIEQUIUBRARE L'ACCESSO AI DIRFM DI CITTADINANZA
E VARARE UN PIANO UNITARIO DI POLITICA INDUSTRIALE
diPIETRO MASSIMO EMETTA e LIA ROMAGNO a pagina1V-V

RAPPORTO SVIMEZ 2020/

L'fl'ALIA SOLTANTO SE un VERSO suo
TROVA LA LUCE PER USCIRE DAL TUNNEL
Nonpaga lasciare
un terzo del
territorio e della
popolazionein uno
stato dicolonia

Previsioni per alcune variabili macroeconomiche, circoscrizioni e Italia, variazioni% s.d.i.
Mezzogiorno
Centro-Nord
Variabili macroeconomiche
2020 2021 2022
2020 2021 2022
2020
-9,0
1,2
1,4
-9,8
4,5
5,3
-9,6
PIL

Italia
2021
3,8

2022
4,4

Consumi totali
Consumi delle famiglie sul territorio
Spesa della Amministrazioni pubbliche
Reddito disponibile fam. consumatrici (a)

-6,3
-9,9
2,9
-6,3

1,4
2,4
-0,7
-0,3

2,7
3,7
0,4
2,6

-6,7
-9,2
2,8
-2,4

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

4,2
5,0
1,2
5,7

-6,6
-9,4
2,9
-3,4

1,9
2,5
0,0
0,7

3,7
4,7
0,9
5,0

Esportazione di beni(b)

-19,2

14,0

10,6

-16,4

12,6

9,5

-16,6

12,7

9,6

Investimenti totali
- Investimenti in macchine, attrezzature,
mezzi di trasporto
- Investimenti in costruzioni

-14,4

2,3

9,2

-16,7

5,1

6,7

-16,1

4,4

7,3

-13,9

-1,8

3,5

-21,1

6,4

9,6

-18,4

4,1

7,7

-14,8

5,3

12,9

-10,8

3,4

2,9

-12,0

4,0

6,0

-9,1

-4,8

-4,3

153,0

151,6

149,2

dl PIETRO MASSIMO ROSETTA

c

Indebitamento netto in % del PIL
Rapporto Debito/PIL
(a)nominale -(b) Al netto dei prodotti petroliferi, a prezzi correnti.
Fonte: Modello NMODS.

Mezzogiorno

1,2

1,6

Centro-Nord

4,5

4,7

Italia

3,8

4,0

Fonte: Modello NMODS.
oui viene messa in evidenza l'esi- della media europea)."
I datisonoineccepibili e dovrebgenza di industrializzazione a
fianco alla proiezione mediterra- bero convincere le Regioni forti
nea". Anche se le Zes hanno diffi- del Paese, che non è liberandosi
coltà a partire e le aree doganali dello stivale, efacendolo affondaintercluse non ci sono ancora.
re, che il Paese ai salva, perché
In realtà vi è anche un riferi- quella che potrebbe essere la piatmento all'agroalimentare quando taforma logistica del Mediterraparla della competitività delle im- neo rischia di trascinarsi anche il
prese alimentari nel Mezzogior- resto del Bel Paese.
no,
»IIPaese si trova difronte all'ocL'altro elemento che viene pe- casione irripetibile di avviare la
santemente fuori è che il Paese sua "ricostruzione" coniugando
senza Mezzogiorno non puòfarce- crescita nazionaleecoesioneterrila. I confronti delle crescite euro- toriale,con lapoasibilità di gestire
peepreoovid,con quelle della par- la transizione al"dopo" orientante Nord, dimostrano che essere do i processi economici verso una
subfornitorl di Francia e Germa- maggiore sostenibilità intergenenia non paga, come lasciare un razionale,ambientale esociale.»
terzo del territorio e della popolaSvimez parla proprio di ricozionein uno stato di colonia.
struzione del Paese,nonsolo direrimanere
"Per
agli anni più re- cupero del Sud.Perché deve essecenti della ripresa 2015-2018, re chiaro a tutti che o si cresce inl'Italia ha registrato una crescita sieme, recuperando un terzo del
cumulata del FIL dimezzata ri- territorio osi affonda ed per quespetto alla media dell'UE a 28 sto la messain collegamento delle
(+4,6 contro +9,3%),dimostrando città medie può essere un imporuna capacità di recupero di gran tante musi..
Un tema importante che viene
lunga insufficiente a recuperare
le perdite di prodotto del periodo rilanciato è quello relativo aidirit2008-2014(-8,5% contro il +1,8% ti di cittadinanza "Evidenziare

Ritaglio

Svimez

ro. Conferenza che
ba consentito grazie all'assenza o alla distrazione dei
2,5
1,4
aspetti meridionali, una iniqua distribuzione che ad
5,3
5,6
oggi, in particolare modo nella sani4,4
4,9
tà e nella scuola e
nelle infrastrutture, dimostra la sua
drammaticità.
che i livelli di spesa pubblica pro
II punto della situazione sulla
capite sono mediamente più bassi criminalità organizzataesulla innelle regioni del Mezzogiorno e frastrutturazione mette in evimostrarne il trend calante negli denza come per attrarre investiultimi anni significa fornire una menti dall'esterno dell'area, la
fotografa dell'esistente, senza realtàSud deve essereincondiziocon ciò voler fare il controcanto al ne di competere con le altre aree,
rivendicazionismo di segno oppo- perlomeno europee, come Polosto che misuravafino aieri il mal- nia, Ungheria,Slovacchia,in tertolto con il »residuo fiscale» del mini di raggiungibilità dei territori, per terra ,area e mare e per
Nord."
Si mette il dito nella piaga. Si messa all'angolo della criminalità
evidenzia in modo incontroverti- organizzata,come perla semplifibile che qualunque sia la fonte di cazione amministrativa,altro driinformazione,i Conti pubblici ter- ver importante per completare il
ritoriali o la Banca d'Italia, la dif- ciclo, progetto, risorse ed infine
ferenza tra spesa pro-capite tra le capacità di spesa.
Regioni del Mezzogiorno e quelle
II Rapporto si sofferma sulle
del Centro Nord, malgrado le eei- condizionalità dell'Europa che
genzesiano molto più evidenti per
mostra di aver capito meglio di
le prime,rimangono elevate e che quanto abbia fatto il Paese come
il residuo fiscale è un controsenso sia centralela diminuzione dei diin uno Stato unitario.
vari,motivo perilquale ilPaese ha
Grazie alla conferenza Stato Re- avuto tante risorse, che purtropgioni, per la protervia gestione po il Nord, ma anche il Governo
dell'accordo tra la sinistra tosto- nonsièancora rassegnato a destiemiliana e la destra lombardo ve- nare al Sud. Un lavoro,il Rapporneta, con articolati sistemi che to, complesso che va esaminato
hanno dimostrato che alcuni co- approfonditamente nelle singole
muni del Sud non avevano biso- parti e che può servire come progno per esempio di asili, bontà lo- getto complessivo per il Paese.

Previsioni per il PIL delle due macro-aree e l'Italia, 2021-2022
2021 (senza LB)
2021 (con LB)
2022(senza LB)
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è un progetto complessivo
per il Mezzogiorno nel rapporto 2020 di Svimez. Man
mano da analisi della situazione
del Sud esso è diventato un programma, pieno di informazioni,
per affrontare e risolvere la questione meridionale dopo il Covid.
"Oltre afornire il tradizionalequadro 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 misureinserite nella recente
Legge diBilancio per il 2021"sorti
nella presentazione del rapporto.
Una messe di dati di analisi elast but non least le indicazioni di
massima: che le esigenze di occupazione,sono nell'ordine dei3milioni. Un numero elevatissimoche
facapire come afronte di esigenze
corti ampie per andare ad un rapporto occupati popolazione ,simile all'Emilia Romagna,è necessario unimpegnostraordinario e risorse veramente consistenti. E
che le imprese letali purtroppo,al
netto delle eccellenze che ci sono,
non possono essere quelle che
soddisferanno le grandi esigenze
per rendere il Sud un'area a sviluppo compito.
Che bisogna interrompere lo
spopolamento del territorio, frenando il flusso di emigrazione,
100 mila ragazzi formati,l'anno,
verso altre partid'Italiae del mondo.Che le risposte potranno venire dall'attrazione d'investimenti
dall'esterno dell'area ed infatti viè
uncapitolodedicatoproprioad esse "Quadrilatero ZES nel Mezzogiorno continentale, un progetto
di sistema per lo sviluppo dell'Italia nel contesto Mediterraneo",in
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LO STATO SENZA MEZZOGIORNO NON PUÒ FARCELA

IlPaese si trova difronte all'occasione irr4ietibile
díavviare la sua «ricostruzione;delpost Covid
coniugando crescita nazionale e coesione territoriale
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LA PANDEMIA NON HA COLPITO TUTTI ALLO STESSO MODO

Nel 2020infumo 280 mila posti dilavoro
Più crescita.se 1150% delRecovery va alSud
leale
(*)

European Recovery and Resilience Facility.

Produttività

reale
(*)

(**)

Mezzogiorno
Criterio storico

2,75

Produttività

(**)

Variazioni %

reale
(*)

Centro-Nord
3,99

1,15

1,58
4,04
1,2
Clausola del 34%
5,53
5,74
Destinazione del 50% al Sud
1,82
3,9
1,19
(*)Maggiore crescita del PIL reale, valori cumulati nel quadriennio.
(**) Maggiore produttività oraria di lungo periodo, valori annui, settore industria.
Fonte: Modello NMODS.

4,38
4,32

1,29

a pandemia ha creato un
solco ancora più profondo
tra il Nord e il Sud del Paese, provocando una ferita ancora
più dolorosa ai diritti di cittadinanza dei meridionali e mettendo
un'ipoteca ancora più pesante sul
futuro dei suoi giovani. Senza
contare le perdite nel mercato del
lavoro che nel primi tre trimestri
dell'anno ha visto andare in fumo
280mila posti,che diventano oltre
mezzo milione dal 2007. La ripresa in cui sì confida per 2021 sarà
segnata da una forte differenziazione sintetizzata dalvalore delPil
nelle due aree, con un Nord al
4,7% e il Sud all'1,8%.
U Covid non è stato una "livella", non ha reso tutti un po' più
poveri ma più uguali. I numeri
del rapporto Svimez lo mettono
nero su bianco. E le parole del
premier Giuseppe Conte lo hanno ribadito:la crisi ha colpito tutti, non solo l'Italia, ma l'intera
Europa e non solo, «ma non ha
colpito tutti allo stesso modo».
«Si è creato un grande solco nel
nostro territorio, un dualismo
chefatichiamoasuperare.Lacrisi-ha rilevatoConte-sièestesa al
Mezzogiorno con più drammaticità traducendosi in vera emergenza sociale», perché nel Meridione «ha incrociato criticità
strutturali». Criticità cheSvimez
pesa una per una e che mostrano
come una parte del Paese sia stata per anni abbandonata. Ora il
governo promette una svolta,
con il premier ad assicurare che

L
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Svimez

4,36

Italia

1,34

dl LIA ROMAGNO

0,5

Produttività
(**)

«non ci sarà tregua finché il Paese sarà diviso». E questo, del resto, anche nell'interesse del Paese. Conte l'ha riconosciuto parlando del Mezzogiorno come
«motore di ripresa»: «Rafforzando il Sud - ha detto - rafforziamo
l'intero Paese».
I fondi europei del Recovery
Fund sono un'occasione irripetibile. Il governo è al lavoro sulla
messa a punto dei progetti: «Siamo alla fase finale, ha sostenuto
il presidente del Consiglio - li
stiamo rivedendo, li stiamo riorganizzando per renderli sempre
più integrati ed evitare che questo Recovery Plan non esprima
una visione strategica ma solo
una visione percellizzata. Vogliamo beneimprimere una svolta al nostro Paese». Uno dei progetti anticipati dal premier è
l'istituzione a Napoli di un polo
Agritech, «con molti laboratori e
infrastrutture all'avanguardia».
Accanto a un altro che andrebbe
a incidere su due piaghe del Sud,.
il tempo pieno nelle scuole (garantito solo al 16% dei bambini
meridionali, contro una media
del 46% al Centro Nord)e il lavoro femminile, ovvero «una riforma per garantire il tempo pieno
su tutto il territorio nazionale
che possa dare effettiva possibilità alle famiglie -esoprattutto alle
donne - di inserirsi nel mercato
del lavoro». Restando al Sud, «in
queste ore - ha annunciato - stiamo definendol'accordocon Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per l'Ex 11va di Taranto»,con un accordo di
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«partenariatopubblicoprivato» e
un «piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto». Recovery
Fund,fondi strutturali europeiche per il ciclo 2021 dovrebbero
toccare quota 43 miliardi - legge
dibilancio:lerisorsein camposono"storiche".La sfida che il Paese ha davanti, ha affermato il direttore della Svimez, Luca Bianchi, è riuscire a realizzare il necessario coordinamento finalizzato soprattutto al rilancio degli
investimenti pubblici e privati.
«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
lacoesione territoriale nel nostro
Paese - ha rimarcato Bianchi-potrà seguire un'effettiva valorizzazione del contributo alla ripartenza delpotenziale presente nelle regioni delSud 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 potràandare di pari passo con
l'equità sociale e territoriale».
La legge di bilancio, intanto,
grazie a misure come la fiscalità
di vantaggio per il Sud(-30% sul
costo del lavoro), il credito d'imposta sugli investimenti per l'innovazionee l'aumento degliinvestimenti della politica di coesione, porterà maggiori benefici al
Mezzogiorno, ha rilevato Bianchi. Mentre le simulazioni della
Svimezsulla percentuale delle risorse del Recovery da destinare

del

destinatario,

non

1,33

al meridione mostrano come
una quota maggiore anche del
34%,fino al 50%,oltre alla maggiore coesione che cichiede l'Europa,assicurerebbe alPaese una
crescita più robusta. «Bisogna
confrontarsi su che ottica usare
con l'Europasul RecoveryFund,
per capire come il Sud e il Mediterraneo possono servire a questa Europa - ha puntualizzato il
presidente di Svimez Adriano
Giannola - A a noi serve infatti
far correre Napoli insieme a Milano,e non sacrificare una a beneficio dell'altra. Questo ci chiede l'Europa con le sue condizionalità e quelle condizionalità noi
dobbiamo seguirle perché toccano 'il' problema italiano». Sulla
necessità di utilizzare al meglio
tutte le risorse economiche a disposizione ha insistito il ministro per il Sud,GiuseppeProvenzano, ricordando che nell'ambito dei fondi strutturali «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». Bisogna adottare «politiche di sistema, casi che il Sud
possa contribuire alla ripresa ha poi aggiunto - Rispetto a questa azione però tutto il Paese deve seguirci, non ci deve essere
contrapposizione Nord-Sud, ma
equilibrio. Difondo la questione
èl'idea diPaesechesi vuole avere
dopo la pandemia, che secondo
meè di un Paese in ripresa diffusa e non concentratain zone particolari».
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•SV1MEZ II premier Conte: «È una emergenza sociale»

Dramma al Sud:sono stati
persi 280mila posti di lavoro
dl ANDREA CAPELLO
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."
I numeri sono impressionanti. Il lockdown è costato ogni mese quasi48 miliardi di
euro,di questi quasi 10alSud dove,inoltre,
sono stati persi circa 280mila posti di lavoro per una riduzione nei primitre trimestri
pari al 4,5%, il triplo rispetto al CentroNord.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 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 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. Secono 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 disistema e investimenti per il rila,ncio. 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.

Record decessi nella seconda
ondata: in 24 ore- sono853
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SVIMEZ Attese positive per il prossimo biennio. Allarme dei sindacati

Crollo del Pil, la maglia nera è lucana
NEL Pil la Basilicata si segnala come regione bifronte: quella dove il crollo è più
alto nel 2020(-12,9%)ma la
più reattiva d'Italia nel2021
(+2,4%). E' quanto emerge
dal rapporto Svimez pubblicato ieri, e sulle cui cifre i
sindacati lucani esprimono
già forti preoccupazio ni
«Quanto emerso dai dati
Svimez sul calo
del Pil in Basilicata con un primato negativo,
confermano le
previsioni che
come Ires Cgil
abbiamo diffuso
già a luglio, anticipando non solo un crollo
del Pii intorno all'11% ma
una perdita di occupazione
intorno ai 4.700 posti di lavoro per la fine del 2020.
Serve un cambio di rotta immediato prima che l'emergenza economica si trasformi in una emergenza sociale non più governabile». E
quanto afferma il segretario
generale
Cgil Basilicata

Angelo Summa
commentando
gli ultimi dati
Svimez.
«Per
questo motivo aggiunge Summa- già da mesi
chiediamo di pianificare le
risorse che deriveranno dalla straordinaria occasione
del Next Generation Fund e
che la Regione si apra al
confronto anche su questo
aspetto,affinché sia il motore propulsivo per una profonda ristrutturazione e rilancio
dell'economia e
dell'occupazione del Mezzogiorno e della Basilicata insieme ai fondi comunitari
della prossima programmazione Ammodernamento delle infrastrutture, Zes,
ricerca da affidare a reti di
università e imprese localizzate a Sud nella logica della
creazione di piattaforme
tecnologiche territorialie di
cluster innovativi, sanità,
istruzione siano gli assi di
investimento».
«Lo "tsunami" Covid-19
ha provocato un autentico

sconquasso in un economia
come quella lucana già debole prima del Coronavirus» sostiene il segretario
regionale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli durante la riunione (in videoconferenza) dell'esecutivo
regionale Uil. «Sempre secondo Svimez- ha aggiunto
- gli effetti della Legge di Bilancio 2021 e dell'insieme di
misure di aiuto e ristoro del
Governo si vedranno soprattutto nei 2022,con una
previsione del Pil lucano in
crescita(più 2,4%). Ma non
possiamo certamente aspettare abraccia conserte eventi del nuovo anno che, tra
l'altro,sul piano delle politiche regionali non siamo ancora in grado di percepire
perché ancora troppo nebulose. Sono gli stessi ricercatori Svimez a rilevare che nei
primi tre trimestri del 2020 il
lockdown ha inun
crociato
mercato del lavoro sostanzialmente stagnan-

te da più di un anno.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. Ad essere
più pesantemente colpiti sono le donne e i giovani. Il rischio che non possiamo accettare - ha detto ancora il
segretario Uil - che in Basilicata e al Sud arretrino i diritti di cittadinanza aggravando il gap tra condizioni
di vita tra comunità meridionali e delle regioni del
Nord e acuendo
le già forti tensioni sociali. Il
nostro auspicio ha concluso
Tortorelli-è che
il rapportoserva
a svegliare la
giunta regionale daltorporein cui è ricaduto da troppo tempo,a rimuovere gli atteggiamenti di
sottovalutazione e di autosufficienza e a raccogliere la
mano tesa del sindacato per
lasciarsi aiutare».

Tortorelli
42 Giunta
si svegli»

Summa(Cgil)
«Puntare sul Next
generation fund»

I
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TARANTO Fim e Uilm: «Le nostre critiche alle trattative restano intatte»

Ex-Ilva, Conte annuncia l'accordo
Lepartisociali confermano lo scioperoperavere rispostesulpiano industriale
TARANTO - «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. «Sappiamo - sottolinea Conte - come quella comunità stia soffrendo. Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un piano
articolato per rilanciare il cantiere
Taranto e,trale 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 Arcelor Mittal va proprio in
questa direzione»,conclude.
Intanto Mittal ha sostanzialmente confermato che il 30 novembrefirmerà l'accordo con Invitalia per l'ingresso dello Stato nella società. Sarebbe questa la sostanza della call di ieri, poco più di
un'ora, tra l'Ad della multinazionale, Lucia Morselli, ed i leader di
Fim Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Francesca Re David e Rocco
Palombella. Una conferma che
cambia poco il quadro della situazione per i sindacati che rilanciano le 2 ore di sciopero previste oggi in tutti i siti ex Ilva di A.Mittal.
«Ci hanno detto che i problemi

con il governo sono stati
superati e che contano di
firmare l'accordo proprio
il 30 novembre prossimo.
Ma per noi questa non è
una novità e confermiamo le 2 ore di sciopero di
domani(oggi ndr)»,dicono ad una
sola voce i leader di Fim e Uilm,
Roberto Benaglia e Rocco Paolombella. «Sembrerebbe che le condizioni ci siano tutte per fare l'accordo ma mancano 6 giorni e tutto
può succedere e le nostre critiche
alla trattativa restano intatte», ribadisce ancora Palombella che a,ggiunge:«fino ad oggi A.Mittal e
governo avrebbero parlato solo di
aspetti finanziari senza affrontare la questione del piano industriale; vedremo se saremo coinvolti quando inizierà la trattativa
vera»,conclude.
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•SV1MEZ II premier Conte: «È una emergenza sociale»

Dramma al Sud:sono stati
persi 280mila posti di lavoro
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."
I numeri sono impressionanti. Il lockdown è costato ogni mese quasi48 miliardi di
euro,di questi quasi 10alSud dove,inoltre,
sono stati persi circa 280mila posti di lavoro per una riduzione nei primitre trimestri
pari al 4,5%, il triplo rispetto al CentroNord.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 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 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. Secono 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 disistema e investimenti per il rila,ncio. 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.
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Riflessioni sul rapporto Svimez 2020

Attenti,la crisi ha allontanatolord e Sud
ele riforme non possono più aspettare
Marcello D'Aponte*
alla crisi energetica degli arati
Settanta alla grande ristrutturazione aziendale a cavallo degli
anni Novanta, fino alla crisi finanziaria del 2008, la triste constatazione
della maggiore esposizione delle regioni meridionali italiane agli effetti
negativi di ogni arretramento
del sistema-Paese nella crescita economica, trova piena
conferma nei differenziali di
pil tra le due macroaree italiane, come emerge dal rapporto Svimez 2020 sull'economia
e la società del Mezzogiorno, che fotografa innanzitutto come il lockdown dovuto
alla pandemia mondiale non
abbia livellato le differenze tra i territori italiani,

questa situazione, anche se i dati sulla caduta del pil meridionale in talune regioni appaiono persino meno
drammatiche che nel resto del Paese, do che più merita attenzione è
la prospettiva futura. Nel senso che,
mentre le economie delle regioni più
forti e maggiormente integrate nella prospettiva globale si rivelano ben
più rapide nel riacquistare competitività e recuperare un apprezzabile
andamento positivo degli indicatori
di crescita, ciò nel Mezzogiorno non
si intravede. Propria per la debolezza
del tessuto produttivo regionale e, di
conseguenza, per la precarietà del relativo mercato del lavoro, soprattutto
nelle componenti più esposte e meno
integrate nei processi di crescita e inclusione, come donne e giovani.
segue a pagina 14
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aggravandone invece il divario economico e i processi di ingiustizia sociale da tempo in atto.
Mancano dunque all'appello; tempestivamente, iniziative efficaci per
superare le perduranti fragilità dell'economia meridionale anche di fronte alla constatazione che la troppo
modesta velocità di crescita del pil
nazionale complessivo, ne favorirebbe un significativo incremento proprio innalzando il
livello di sviluppo del Mezzogiorno,in modo tale da
conseguire un significativo vantaggio
dell'intero sistema-Paese e della
sua competitivitä rispetto alle locomotive
d'Europa. In
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Del resto. di fronte a una struttura ampiamente
legata a fattori di precarietà strutturale (lavoro nero,
occasionale. informale)è evidente come la crisi
provocata dal ('ovid non abbia potuto usufruire affatto
nemmeno di quegli indispensabilianmiortlzatori
che altrove, nei sistemi del lavoro formali,attraverso il
blocco dei licenziamenti e l'ampliamento a dismisura
della cassa imcgm zione. ha consentito di limitare,sia
pure temporaneamente e netta loro nadeguatezza
stnuiurale rispetto all'ampiezza dei problemi
da affrontare,t'improcrastlnabile emorragia di
occupazione.
Ma poiché ben poco appare utile "piangere sul
bagnato",ciò che sembra il caso di discutere è la
ricerca di un pur vago lampo di nuova luce che,
con la legge di bilancio in discussione, ma ancorpiù con gli investimenti indotti dal Recovery
round,nel breve periodo ci si può attendere
implementando urta politica per il lavoro. imtanzt
tutto idonea a favorirne la ripresa nel Mezzogiorno.
inevitabilecnndiziotte per raggiungere tale obiettivoè
che si intervenga con energia nel rianuuodernamento
infrastntnurale. attraverso reti di trasporto adeguate
a riposizionare il Sud nel cuore dell'Europa (ferrovie.
strade. porti,interporti, logistical, con massicci
investimenti pubblici e l'inevitabile coinvolgimento deiprivati,scemi da Ideologismi e preclusioni culturali,
nonché dell'attrazione di capitali internazionali.
tuttora frenati da tuta macchina burocratica lenta
e inefficiente, da lentezze giudiziarie.oltre cute
dall'atavica piaga della criminalità(da estirpare)e.
piùrecentemente.daini utilizzo sovradtmensionato dei
lavoroa distanza (da rivedere e ripensare in una chiave
di utilizzo moderno ed efficace piuttosto che come
pretesto per rallentare l'efficienza dei servizi pubblici).
Ma anche a condizione di un ben più attento ed efficace
intervento sulla
- -. formazione
R_.?_ >
del capitale
umano.
`
.4'i
_
Prima d'altro,
•
T~.
4
.'.
abbattendo
• ft,
,
:'e
drasticamente
'
. •r J
_,,. M.
. 'tasso
i
r' '° - .4_q
•s'».
-:- .
d'abbandono
scolastico nel
Mezzogiorno
e favorendo con ogni energia un'efficace
interazione scuola lavoro,capace di evitare la
piaga dell'emigrazione diforza lavoro qualificata m
rotta, non solo verso il centro-nord. bensì, ai livelli
più elevati diformazione,con destinazioni estere.
Non sarà sufficiente una legge di bilancio, forse
neppure un piano pluriennale d'investimenti,se
non si saprá rinunciare alla rincorsa del consenso
elettorale attraverso improduttive forme di elargizione
assistenziale piuttosto che a implementare una
pluralità di interventi in grado di dare ossigeno al
mercato del lavoro. intervenendo sulle aree di crisi e
sui fattori di sottosviluppo:lavoro delle donne.accesso
dei giovar(,
Ciò che appare indispensabile per ricostruire un
mercato del lavoro virtuoso nel Mezzogiorno.oltre
investimenti.imprendimria sociale,intraprendenza
individuale. è un drastico mutamento di mentalità
e una capacità di visione prospettica dinamica.In
altri termini, una classe dirigente consapevole della
necessita di adottare misure concrete e iniziative
durature irrobustendo II tessuto produttivo con
interventi in grado di favorire formazione,innovazione
e ricerca, piuttosto chein "ristori finanziari
approssimativi, oltre che di breve durata,che non
sono in grado diattrarre sviluppo e invertire il trend
sempre pro negativo che avvolge le aree storicamente
più indietro del Paese,ove però si annidano risorse ed
energie di inestimabile valore ealtrimmentldestinatead
arricchire ulteriormente le aree più attive del Paese.
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Governo e Mittal
al50% nell'ex Ilva:
patto fino al 2022
Gilda Ferrari
Partecipazione paritetica fifty-fiftysino al 2022,con un amministratore delegato scelto in
maniera condivisa,Intesainimminente uscita dalla società e
dal2022possibile aumento della quota detenuta da Invitalia.
Sull'ex Ilva l'accordo tra governo e ArcelorMittal per l'ingresso di Invitalia in AmInvestCo è
a un passo. Per quanto incompleta,l'intesa sull'assetto societario c'è e sarà siglata entro il
30novembre. L'ARTICOLO /PAGINA15
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VERSO LA FIRMA DEL 30 NOVEMBRE.SI TRATTA SULLE DELEGHE,IL PIANO INDUSTRIALE SLITTA AI PRIMI MESI DEL 2021

Governo-Mittal,accordo a un passo
La società sarà paritetica fino al 2022
Intesa Sanpaolo in uscita, amministratore delegato scelto da Invitalia e dal socio franco-indiano
Gilda Ferrari / GENOVA

«Invitalia e ArcelorMittal
deterranno il50 per cento ciascuna. - spiega una fonte del
Secolo XIX vicina al dossier Banca Intesa ha una put per
uscire dalla società che può
esercitare in qualsiasi momento,lo farà a breve».
Quanto alla governance, il
negoziato è ancora in corso e
probabilmente le parti tratteranno sino all'ultimo minuto
utile sulle deleghe da distribuire tra amministratore delegato e presidente. Al momento, secondo quanto ricostruito da questo giornale si sarebbe scelta la strada - non semplice - di un ceo indicato di comune accordo da Invitalia e
Mittal insieme con mandato
valido sino al 2022, quando
probabilmente la multinazionale deciderà diridurre la propria quota o addirittura uscire deltutto. Come ha anticipato questo giornale nei giorni
scorsi, la multinazionale ha
già deciso di deconsolidare
Ami dal bilancio del gruppo
non appena Invitalia sarà entrata in società.Di conseguenza sono già state separate le

direzioni commerciali: i prodotti ex Ilva non sono più commercializzati dalla casa madre come avviene con l'output di tutti gli altri stabilimenti Mittal in Europa,bensì d'ora in avanti saranno gestiti da
una nuova direzione commerciale italiana. «Questa novità
- commenta unafonte tecnica
- può trasformarsi in una opportunità,ma sul breve periodo indebolisce l'ex Ilva».
Chi sarà il nuovo amministratore delegato della nuova
Ami a partecipazione pubblica? Secondo rumors Domenico Arcuri, ad di Invitalia, starebbe valutando candidature
alternative a Lucia Morselli,
alla quale Londra,quartier generale di Mittal,riconoscerebbe il merito di avere riportato
la società vicina al pareggio
nel 2020. Indiscrezioni raccontano che Londra non sia
«più ditantointeressata» a indicare un manager suo. Il peso maggiore potrebbe averlo
il governo italiano. «Morselli
ha ottimi rapporti con Cdp»,
fanno notare alcuni. «Non
sembra la persona giusta per
gestire la fase due con Arcuri»,osservano altri. —
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Partecipazione paritetica fifty-fifty sino al 2022, con un
amministratore delegato scelto in maniera condivisa,Intesa Sanpaolo in imminente
uscita dalla società e dal 2022
possibile aumento della quota detenuta da Invitalia.
L'accordo tra governo e ArcelorMittalsull'ex Ilva perl'ingresso di Invitalia in AmInvestCo è a un passo.Per quanto incompleto e ancora da definire nel merito del piano industriale e del relativo accordo sindacale,il cui traguardo
slitterà ai primi mesi del prossimo anno,l'intesa sull'assetto societario c'è e sarà siglata
entro il 30 novembre, data
"pescata" da quell'accordo
che il 4 marzo scorso Mittal e
governo hanno firmato davanti al Tribunale di Milano
per mettere fine al contenziosolegale.
Che l'accordo sia a un passo
lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte:
«In questi giorni stiamo defi-

nendo l'accordo con ArcelorMittal per completare il progetto diinvestimento all'insegna di un partenariato pubblico-privato»,ha annunciato ieri nel suo intervento alla presentazione del rapporto Svimez2020,parlando di «rilancio dell'ex Ilva in direzione
spiccata della transizione
energetica». E lo ha detto anche, sempre ieri, Lucia Morselli ai sindacati durante un
incontro: «Il 30 novembre è
prevista la possibilità di concludere l'accordo con Invitalia», ha confermato Lucia
Morselli ai segretari di Fim,
Fiom e Uilm che oggi hanno
proclamato sciopero in tutti
gli stabilimenti.
Sarà un'intesa-ponte, parziale rispetto al dettato del
contratto del4marzo che prevedeva che entro novembre
le parti avrebbero dovuto accordarsi su un progetto di investimento comune incassando su quello l'ok del sindacato. Piano industriale e accordo sindacale slitteranno ai primi mesi del 2021, ma sull'assetto societario l'intesa sembra esserci.

Lo stabilimento ArcelorMittal di Genova Cornigliano
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RAPPORTO SVIMEZ

Sud,crolla il lavoro
femminile:in tre mesi
persi 171mi1a posti

Carmine Fotina
Gli effetti della pandemia rischiano
di aggravare malesseri strutturali
del Mezzogiorno in termini economici e di diritti di cittadinanza.
Questa lettura di lungo periodo,
contenuta nel rapporto annuale
della Svimez, parte da previsioni
per il Pi12020 peggiori di quelle formulate dalla stessa associazione a
luglio:-9% nel Mezzogiorno,-9,8%
nelle regioni del Centro-Nord,
-9,6%alivello italiano.Significa per
il Pil meridionale risultare 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).
La lettura si estende poi al 2021
che sarà «segnato dal riaprirsi di un
forte differenziale Nord/Sud:4,7%
contro 1,6%» e questo nonostante
gli effetti dellalegge di bilancio -soprattutto per decontribuzione sul
lavorato dipendente,bonusinvestimentie spesa del Fondo sviluppo e
coesione - saranno leggermente
superiori al Sud sia l'anno prossimo
(+0,4%) rispetto al Centro-Nord
(+0,2%)che nel 2022.
Nell'analisi del direttore della
Svimez,Luca Bianchi,il mercato del
lavoro fa segnare le differenze più
laceranti,con il Mezzogiorno che rispetto al 2007 conta quasi mezzo
milione di posti perduti.E alsuo interno l'occupazione femminile è a
una svolta asuo modo storica ma in
negativo.L'emergenza sanitaria ha
cancellato nel secondo trimestre
2020, a livello nazionale, quasi
l'80% dell'occupazione femminile
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II costo per
il Mezzogiorno
di ogni mese
di lockdown
(2,8% del Pil)

creata tra il 2008 ed il 2019 riportando il tasso d'occupazione delle
donne a poco più di un punto sopra
ilivelli del2008.Nelle regioni meridionali l'occupazione femminile
persa nel periodo considerato è
quasiil doppio di quella creata negli
undici anni precedenti(-171 mila
unità afronte di +89 mila tra il2008
ed 112019)con il tasso dioccupazione rimasto poco al disopra deilivelli del 2008(31,7% nel secondo trimestre 2020afronte del31,3%)solo
per effetto del calo demografico.In
altre parole il calo in termini diunità è del7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, al CentroNord con 299mila unità è stato invece del3,9%.E la moderata ripresa
del trimestre estivo, secondo Svimez,ha migliorato solo marginalmente la situazione.
Anche la possibilità di recuperare terreno con i209 miliardi del piano Next Generation Eu,e quindicon
il cosiddetto Recovery Plan,non deve illudere.Ogni mese dilockdown
è «costato» finora quasi48 miliardi
di euro,il 3,1% del Pil italiano,oltre
37dei quali «persi» al Centro-Nord
(3,2% del Pil)e quasi io nel Mezzogiorno(2,8% del Pil). Per rialzarsi
anche i 209 miliardi possono non
bastare se spesiin ritardo e soprattutto male.Diquil'appello a non ripetere gli enormi errori nella gestione dei fondi strutturali, se necessario anche con una governance
straordinaria per far fronte alla
congestione che, osserva il presidente Svimez Adriano Giannola,si
rischia tra Next Generation Eu,coda
di spesa deifondi strutturali 20142020 e avvio di spesa di quelli 202127. L'invito, quanto ai progetti, è
concentrare gli sforzi su due indirizzi: un percorso di perequazione
dei diritti di cittadinanza tra le macroaree «che consenta di superare
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la pratica della"spesa storica"» e un
progetto interregionale - il Quadrilatero Napoli-Bari- Taranto-Gioia
Tauro da estendersi alla Sicilia - per
l'interconnessione tra le zone economiche speciali,a partire dalcompletamento della Napoli-Bari.
Ai progetti da presentare a Bruxelleslavora insieme aPalazzo Chigi il ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano,che ieri intervenendo
alla presentazione delrapporto Svimez ha colto l'occasione per difendere la scelta della decontribuzione
al 30% dalle accuse di essere una
misura assistenziale che finisce per
drogare il mercato del lavoro.
«Questa misura arriva dopo decenni di disínvestimenti al Sud che si
sono tradotti in maggiori costi da
sopportare per le aziende meridionali. Da questo punto di vista è un
intervento di riequilibrio, mentre
altri tornano addirittura a parlare di
gabbie salariali».
In videocollegamento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
hafatto riferimento ai «43 miliardi
difondi strutturalieuropeia disposizione per l'Italia per il 2021-27 più
8o miliardi dicofinanziamento nazionale,risorse che saranno parte di
un piano molto articolato perla ripresa che andrà oltre il Recovery
Plan».Il premier anticipa due progetti dello stesso Recovery Plan:
una riforma per garantire iltempo
pieno a scuola su tutto il territorio
nazionale favorendo le donne nell'inserimento del lavoro e la creazione a Napoli di un polo perl'innovazione tecnologica nel settore
agroalimentare.E in dirittura d'arrivo poi, aggiunge,l'accordo «per
un partenariato pubblico-privato
con ArcelorMittal per il rilancio dell'ex Ilva di Taranto».
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Il premier:con i fondi Ue
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LE TRATTATIVE CON ARCEL.OR

Conte:stiamo definendo
un accordo sulla ex Ilva
Mancanosolo5giorniallascadenzadeltermine pertrovare unasoluzione sull'ex Ilva.Fra poche ore il colosso siderurgico ArcelorMittal- che hain affittolo stabilimento di
Taranto -in mancanza diun accordoconloStato potrebbe
pagare una penale da5oo milioni dieuro e riconsegnare
le chiavidellafabbrica.Tuttavia,nelle trattative con Invitalia,qualcosasembra muoversi.«Proprioin questigiornistiamo definendol'accordocon ArcelorMittalpercompletare il progetto diinvestimento all'insegna di
un partenariato pubblico-privato perl'Ex IlvadiTaranto»,ha detto ieri il presidente del
Consiglio,Giuseppe Conte,nelsuointervento alla presentazione del Rapporto Svimez
L'ex uva.
2020.«Sappiamo - ha sottolineato Conte La fabbrica
come quella comunità stia soffrendo.Insiedi Taranto verso
meal ministroProvenzano stiamo offrendo
il ritorno dello
un piano articolato per rilanciare il cantiere
Stato azionista
Taranto e,trale varie iniziative varate nelsegno di unatransizione energetica,dellamobilità,trasporto pubblicolocale,ecologia,rispetto dell'ambiente,riqualificazione e riforestazione della città,riqualificazione delcentro storico e del'arsenale,cisarà un rilancio dell'Ex Ilva in direzione spiccata della transizione
energetica».Intanto i sindacati hanno proclamato2ore di
sciopero in tutti glistabilimenti del gruppo ArcelorMittal
a sostegno delle proposte avanzate da Fim Fiom Uilm.

Economia
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Nel2021 saranno meno di400 mila (dati Istat), il livello più basso mai registrato dal 1861

Il Covid cancella pure le nascite
Attesa per il Dpcm di Natale. Trump non si è ancora arreso
neve non saranno possibili. l'eredita degli adempimenti vittime di omicidio nei primi
«Chiudere una stazione si accumula più potrebbe es- dieci mesi del 2020.Il rapporto
sciistica a Natale è come serci un problema di attuazio- Eures segnala una flessione rianti morti,soltanto ieri chiudere un albergo al mare ne». Lo ha detto il direttore
ne sono stati registra- a Ferragosto», ha sottolineato dell'Agenzia delle entrate, spetto alle 99 dello
ti 853,ma l'emergenza il presidente di Federalberghi Ernesto Maria Ruffini, in stesso periodo del
Covid sta cancellando Bernabò Bocca,secondo cui audizione alla Camera, in 2019. In calo sia le
anche migliaia di nascite, pe- se decisione ci dovrà essere, merito al rinvio della rotta- vittime femminili
sando sul trend negativo che dovrà venire dall'Europa. mazione e delle rate in sca- della criminalità
comune(da 14 a 3)
già da anni caratterizzava «Altrimenti», ha aggiunto, denza il 10 dicembre.
che i femminicidi
nel
l'Italia
mondo.Per l'Istat, «sarebbe come regalare tu«Mi vergogno da mini- familiari (da 85 a
nel 2021, saranno meno di risti a quei paesi che terran- stro per come funzioni la
400mila: il dato più basso no aperto». Il presidente del burocrazia nel nostro Paese 81).
Il presidenmai registrato dall'Unità
consiglio Giuseppe Conte e per lo stesso fatto di dover- te Usa, Donald
d'Italia nel 1861. A fronha chiesto alla presidente Ue, lo ammettere». Duro j'accuse Trump, ha detto
te dei 420 mila del 2019,
Ursula von der Leyen,una del ministro dello Sport,Vin- sì all'avvio della
i nuovi nati saranno 408
soluzione europea. L'Austria cenzo Spadafora,dopo aver transizione alla
mila quest'anno e 393
chiederà rimborsi totali «se constatato l'impossibilità di Casa Bianca: »Ma
mila nel 2021,ha evidenl'Ue ferma lo sci». Intanto, erogare i fondi stanziati dal non concedo la vitziato l'istituto di statistiin vista dell'avvio della sta- decreto Ristori per le società toria», ha ribadito.
ca. A pesare soprattutto
gione invernale l'Alto Adige sportive dilettantistiche. «Il «Non cederemo ai
il clima di paura e di inrevocherà il lockdown totale a decreto Ristori è stato appro- voti falsi nelle elecertezza peggiorato nel
partire da lunedì. «Un'intesa vato il 29 ottobre e ad oggi le zioni più corrotte
corso della pandemia.
con i paesi alpini è doverosa risorse non sono ancora nella della storia», ha
perché se non fosse così sa- disponibilità del Dipartimen- aggiunto. «L'avvio
Per il secondo Rapremo gli unici a porre queste to per lo Sport affinché possa della transizione
porto Censis-Tendernon basta per fare
restrizioni in un bacino di erogarle», ha aggiunto.
capital sui buoni inve«La pandemia potrebbe gli auguri a Bicontagio
che
è
simile.
Non
è
stimenti, 5 milioni di
possibile che sia vietato scia- esacerbare le iniquità for- den, aspettiamo il risultato
italiani hanno difficoltà
re a Cortina mentre in Au- mative esistenti nei siste- finale», gli ha fatto sponda
a mettere in tavola un
stria sia permesso», ha messo mi scolastici». Lo afferma lo il Cremlino. Janet Yellen è
pasto, 7,6 milioni hanno
le
mani avanti il governatore Svimez. La quota di ragazzi stata scelta da Joe Biden
visto peggiorare il tenore
tra i 6 i 17 anni che vivono come futuro ministro del Tedel Veneto, Luca Zaia.
di vita e il 60% teme perin famiglie in cui non sono soro. Promesso un ruolo anLa
Germania
ha
già
dedita di lavoro o reddito.
che all'immunologo Anthony
ciso le restrizioni Covid disponibili dispositivi infor- Fauci. Ieri, anche la Corte
Il tasso di occupamatici
del
è
7,5%
al
Nord
e
per Natale. Sarà possibile
zione femminile è al
suprema del Nevada ha cerritrovarsi al massimo in die- del 19% nel Mezzogiorno. Nel tificato il voto riconoscendo la
48,4%, contro il 66,6%
caso di genitori con al masci
persone.
Così
la
Spagna,
il
di quello maschile, l'Italia è
simo la scuola dell'obbligo, vittoria di Biden. Così anche
al penultimo posto in Europa, limite sarà di sei persone,se- la percentuale di ragazzi che la Pennsylvania ha certificaappena sopra la Grecia (dati condo la proposta del governo, non ha disponibilità di un to l'esito del voto favorevole
che indica anche un coprifuoEurostat).
sussidio informatico nel Sud a Biden.
Per Assoturismo sono co dall'una alle 6 nelle notti
La transizione alla Casa
raggiunge il 34%.
100 mila le imprese a ri- del 24 e del 31 dicembre.
Bianca e gli annunci dei vacIl
ministro
dell'Istruzioschio chiusura a pcausa delle Il ministro dell'Econo- ne, Lucia Azzolina, cerca cini anti Covid hanno spinto
restrizioni per il coronavirus. mia,Roberto Gualtieri, ha alleati per riaprire le scuole le Borse. Milano +1,70%.
Per l'associazione le perdite annunciato che tra le misure chiude per la pandemia. È
Sequestrati dai caraammontano a 95 miliardi di finanziate dallo scostamento questo l'obiettivo della riunio- binieri del Nas due padidi
8
miliardi
di
euro
richiesto
euro mentre sono 350 mila i
ne, che si svolgerà oggi, con i glioni del Policlinico di Bari
lavoratori che potrebbero per-, ci sarà il rinvio delle tasse sindaci della città metropoli- nell'ambito di una indagine
non
per
i
settori
solo
che handere il posto. Fiavet denuncia
tane,che da sole rappresenta- sulla morte per legionella di
che le agenzie di viaggio sono no subito misure restrittive no un terzo della popolazione quattro pazienti,tra il 2018 e
per
tutti
ma
quelli
in
perdita.
allo stremo. Fipe calcola 33
italiana, oltre 21 milioni di il 2020. Indagati cinque dirimiliardi di euro di perdite per La manovra ammonta a 39 abitanti.
genti, per i reati di omissione
il settore della ristorazione. miliardi di euro, di cui 24,6 «Bisogna rafforzare nel- di atti d'ufficio e morte come
I frati francescani han- in deficit e 14,5 da fondi Ue.
conseguenza di altro delitto.
no comunicato che dall'ivi- In merito a sospensioni e la società la cultura della Il giudice ha disposto che i
parità
non
pienamenancora
zio della pandemia hanno rinvii delle scadenze fiscareparti delle due strutture
servito oltre 300 mila pasti, li »è ovvio che più si rinviano te conseguita». Il presiden- restino attivi, per garantite
Sergio
Mattarella
ha
con una crescita del 45% ri- adempimenti e più arriverà
re il normale svolgimento
spetto all'anno scorso.
un momento in cui c'è un ac- espresso apprezzamento per dell'attività sanitaria, preRegioni in pressing in cumulo e quindi occorre porsi l'iniziativa No women no pa cisando però che la facoltà
vista del Natale. Il governo il problema di cosa succederà nel,ideata dalla commissione d'uso potrebbe «essere revofa sapere che se il trend dei quando questi rinvii non sono europea per l'equa rappresen- cata nel momento in cui ci si
contagi si conferma,a dicem- più prorogabili e rinviabili, tanza di genere in convegni, renda conto che l'infezione di
bre non ci saranno più zone bisogna comprendere che ar- commissioni, eventi pubblici legionella in tali ambienti è
radiotelevisivi.
rosse, ma le vacanze sulla riva un appuntamento e più e dibattiti
Sono91 in Italia le donne così grave e diffusa da dover
DI FRANCO ADRIANO
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implicare la chiusura inevitabile».
Le opposizioni non parteciperanno più alle sedute della commissione Antimafia fino a quando il presidente
Nicola Morra (M5s), finito
nella bufera per alcune dichiarazioni sul caso Calabria,
resterà al suo posto.
L'Italia ha candidato Notturno di Gianfranco Rosi
per la selezione agli Oscar
per il miglior film straniero.
La Commissione di selezione
ha votato la pellicola di Rosi
quale film per rappresentare
l'Italia alla 93ma edizione degli Academy Awards.Notturno
concorrerà per la shortlist di
dieci film internazionali selezionati dall'Academy che sarà
resa nota il 9 febbraio 2021.
La cerimonia di consegna degli Oscar a Los Angeles è prevista per il 25 aprile 2021.(

Vignetta di Claudio Cadel

Enel pronta a cedere il
controllo di Open Fiber a
Cdp.Sulla cessione della quota in Open Fiber «la faccenda
non è neanche più di prezzo,è
una questione di dettagli ormai, ci siamo», ha detto l'a.d.
Enel,Francesco Starace.
RiDrak zioie

risen atomo
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«Investire,la vera sfida del post-Covid»
Nel rapporto Svimez la rotta per la ripresa dopo l'onda d'urto pandemica: la crisi diventi opportunità

)SALERNO

I maggiori danni,da un punto di
vista della salute pubblica, nella
prima ondata il Covid li ha fatti
al Nord.Ti Sud, tuttavia, ha dovuto fare ben presto i conti con la
crisi economica, che si è tradotta in emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo
più debole,un mondo del lavoro
più frammentario e una società
più fragile. Ia seconda ondata,
invece, s'è abbattuta su tutto il
territorio nazionale interessando direttamente anche il Mezzogiorno. E all'emergenza economica e sociale già sperimentata
nella prima ondata,come mette
in evidenza il rapporto Svimez
sull'economia e la società del
Mezzogiorno, 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 espone il debole sistema sanitario meridionale all'onda d'urto del coronavirus è così diventato una triste realtà, nonostante

fosse atteso un ritorno della pandemia.
Svolta nazionale. La crisi, però,
può diventare,a detta di Svimez,
opportunità.Ia nuova emergenza ha indotto il Governo a ulteriori interventi di ristoro, mentre è in corso la definizione di
una strategia perla ripartenza.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 processieconomici
verso una maggiore sostenibilità intergenerazionale,ambientale e sociale.
ti. La
Investimenti pubblici e
sfida, come mette in risalto Svimez, è quella di portare a sistema il rilancio degli investimenti
pubblici e privati che si prevede
di sostenere con i] Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 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 limi-

ti, 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,viene messo in risalto nel report, centrata sulle due
questioni dell'interdipendenza
tra territori e della connotazione
nazionale che ormai ha assunto
la coesione territoriale nel nostro Paese, potrà seguire una valorizzazione del contributo alla
ripartenza del potenziale presente nelle regioni del Sud e degli 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.
~.;del
ito al Sud.Anche perché nelle regioni meridionali il
secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività e pezzi
di occupazione in posizione
marginale (sommerso, nero, irregolari). 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 qua-

si un punto rispetto a luglio).
La ripartenza. In base alle previsioni dello Svirnez tra le regioni
meridionali, le più reattive nel
2021 saranno Basilicata (+2,4%),
Abruzzo e Puglia (+1,7%),segui-te 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%). Segnali di isolamento dalle dinamiche di ripresa
esterne ai contestilocali.
Allarme criminalità organizzata.
La crisi economica, però, ha
esposto le aziende al rischio infiltrazioni della criminalità organizzata. E questo in quanto il
fabbisogno di liquidità si è scontrato con il rallentamento generale della dinamica dei finanziamenti,con le rigidità del sistema
bancario, con i ritardi dei sostegni statali e dell'implementazione delle procedure connesse alle garanzie pubbliche, nonché
con gli effetti del rallentamento
o dell'interruzione dell'attività
produttiva.
(g.d.s.)
'RIPRODUZIONE RISERVATA
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SVIMEZ IN FUMO 280MILA POSTI DI LAVORO SOLO NEL 2020. MAI COSÌ DAL 2001,DONNE PIÙ DANNEGGIATE

Covid,il tracollo delSud
addio a iOmiliardi al mese
ROMA. Persi 10 miliardi
al mese nel Sud con il covid. Il
Pil del Mezzogiorno, in termini reali, 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). E il dato contenuto nel
Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i pesanti effetti sull'economia del
Meridione della pandemia di
Coronavirus. 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). Ma la
crisi economica, avverte la
Svimez, si è però presto estesa
al Sud, traducendosi in emergenza sociale, incrociando un
tessuto produttivo più debole,
un mondo del lavoro più frammentario e una società più
fragile. Le previsioni Svimez
del Pil per il 2020 segnano -9%
per il Mezzogiorno,-9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il Paese. Tuttavia il Sud subisce 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. 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. Previsioni però più ottimistiche
se si considerano gli effetti

della Legge di Bilancio 2021,
che si vedranno soprattutto
nel 2022. A trarne i maggiori
benefici dovrebbe essere il
Sud, in quanto il Pil aumenterebbe nel 2022 del +2,5%,
circa un punto in più di quanto previsto senza tenere conto
della finanziaria. Un rilancio
atteso, quello del Sud,che passerà anche per la soluzione
favorevole di dossier come
quello dell'ex Ilva.
Singoli dossier da risolvere
in un quadro di emergenza
sociale che vede giovani e don-

ne pagare maggiormente il
prezzo della crisi. L'occupazione femminile,già ai minimi
europei, si è ridotta nei primi
sei mesi del 2020 di quasi mezzo milione di unità, sottolinea
la Svimez. La precarietà del
lavoro femminile resta decisamente più elevata,rispetto a
quella del lavoro
maschile, soprattutto nelle Regioni
del Sud, con un
quarto delle donne
dipendenti a termine che ha quel
lavoro da almeno
cinque anni (a
fronte del 13-14%
delle
dipendenti
del Centro-Nord).
Male anche le retribuzioni: 1'11,5%
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). Sul fronte
giovanile l'occupazione si è
ridotta, nei primi due trimestri del 2020, dell'8%, più del
doppio del calo totale. 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%.
SIDERURGICO
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MOBILITAZIONE DEI SINDACATI $
Oggi fermata di due ore negli stabilimenti e
Arcelore conferenza stampa dei confederali
a Roma. «Vogliamo risposte sul futuro»

SIDERURGICO
L'EMERGENZA TARANTO

Ex Ilva,si corre verso

l'ingresso dello Stato
lnvítalia-Arcelor, Conte:favoriremo la transizione energetica
MIMMO MAllA
•TARANTO.All'insaputa di entilocali
e sindacati, ArcelorMittal Italia e Invitalia,con la benedizionedel Governo,starebbero marciando velocemente verso la
firma dell'accordo per il ritorno dello Stato nella produzione di acciaio dopo i decenni targati Finsider e dunque Iri, conclusisi nel 1995 con la vendita del complesso aziendale alla famiglia Riva e gli
armi(2013-2018) di gestione indiretta tramite i prestiti-ponte concessi ai commissari straordinari.
A confermarlo ieri pomeriggio sono
state le due parti in causa: il premier
Giuseppe Conte e l'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia,Lucia Morselli. Conte, intervenendo alla presentazione del rapporto Svimez ha annunciato
che «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 Uva di Taranto. Sappiamo 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 rifarestazione della città, riqualificazione del

centro storico e dell'arsenale militare, 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 - ha concluso il premier va proprio
inquesta direzione».
La Morselli,invece,durante il confronto avuto ieri pomeriggio con i sindacati
metalmeccanici, presenti i segretari generali Roberto Benaglia, Francesca Re
David e Rocco Palombella ha dettoche «il
30 novembre è prevista la possibilità di
concludere l'accordo con Invitalia». Entrofme mese,stando all'accordodimarzo,
Invitalia e ArcelorMittal devono chiuderel'intesa sulcoinvestimento dello Statoe
l'ingresso della società del Ministero dell'economia e dellefinanze nel capitale dellafiliale italiana della multinazionale dell'acciaio.Fonti sindacali spiegano che «la
Morselli, rispetto all'incontro che nei
giorni scorsi abbiamo avuto con i ministri e con l'ad diInvitalia,Arcuri,non ci
ha detto molto di più. Non abbiamo dettagli ulteriori sull'intesa che si sta costruendo. Dopo il 30 novembre, chiederemo un incontro a tre per un vero confronto, cioè Governo, azienda e i sindacati». I sindacati metalmeccanici Fim,
Fiom e Uilm ufficializzeranno comunque
le loro richieste stamattina nella conferenza stampa convocata a Roma mentre
in tutti gli stabilimenti del gruppo ci sa-

EX ILVA Il premier Conte annuncia l'accordo con Mittal

ranno due ore di sciopero. A Taranto ci
sarà un presidio delle tre sigle sindacali
davanti alla portineria di direzione da
dove i delegati e gli attivisti seguiranno
via social anche la conferenza stampa di
Benaglia,Re David e Palombella.
Duro il commento del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci:«Non conosciamo
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. Ci saremmo
aspettati trasparenza, siamo delusi e
preoccupati.Chiediamo a Bruxelles di vigilare in queste ore delicate per Taranto.
Sull'ex Uva leggiamo ancora parole impegnative del Governo - prosegue il sindaco- ma non abbiamo la sicurezza che si
stia operando in coerenza con la sentenza
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
del 24 gennaio 2019. Non vorremmo, pertanto, che l'Unione Europea assegnasse
all'Italia risorse del Recovery Plan o del
Just Transition Fund e queste venissero
impiegate per una riconversioneparziale
ed inefficace, diciamo di facciata, dello
stabilimento siderurgico».
Il Comitato Cittadino per la Salute e
l'Ambiente a Taranto, a cui aderiscono
diverse associazioni, ieri ha chiesto al
governo la partecipazione diretta al tavolo della vertenza ex Uva ai sensi della
Convenzione di Aarhus.

Ex Uva,si corre verso
l'ingresso dillo Stato
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Svlmez:Pil 2020lucano
in caduta libera(-12,9%)
Cgil e Uil: «Ora sveglia, va invertita la rotta»

11Commie alzalel'udente "1
contro le centralinosalNoce,

109293

Il Pii 2020 in calo (-12,9%) in Basilicata, si tratta del
dato peggiore fra tutte le regioni italiane, secondo il
rapporto Svimez, fa scattare l'allarme tra le forze sindacali.
A cominciare d Angelo Summa ( Cgil) che parla di
«triste primato per cui bisogna programmare le risorse.
«I dati - aggiunge - confermano le previsioni che come
Ires Cgil abbiamo diffuso già a luglio, anticipando non
solo un crollo del Pil intorno all' 11% ma una perdita di
occupazione intorno ai 4.700 posti di lavoro perla fine del
2020. Serve un cambio di rotta immediato prima che
l'emergenza economica si trasformi in
una emergenza sociale non più governabile». «Per questo
motivo - aggiunge il
segretario lucano della Cgil - già da mesi
chiediamo di pianificare le risorse che
deriveranno
dalla
straordinaria occasione del Next Generation Fund e che la
Regione si apra al
confronto anche su COMMERCIO Pil in caduta libera
questo aspetto, affinché sia il motore propulsivo per una profonda ristrutturazione e rilancio dell'economia e dell'occupazione del Mezzogiorno e della Basilicata insieme ai fondi
comunitari della prossima programmazione. Ammodernamento delle infrastrutture, Zes, ricerca da affidare
a reti di università e imprese localizzate a Sud nella
logica della creazione di piattaforme tecnologiche territoriali e di cluster innovativi, sanità, istruzione siano
gli assi di investimento».
Forti timori sulla tenuta dell'economia lucana arrivano pure da Vincenzo Tortorelli (Uil).
«ll Covid non è stato una "livella", ha portato un
autentico sconquasso nella nostra economia, non ha reso
tutti un po' più poveri ma più uguali. Ad essere più
pesantemente colpiti sono le donne e i giovani. Il rischio
che non possiamo accettare - ha detto ancora il segretario
UH - che in Basilicata e al Sud arretrino i diritti di
cittadinanza aggravando il gap tra condizioni di vita tra
comunità meridionali e delle regioni del Nord e acuendo
le già forti tensioni sociali».
«Il nostro auspicio - ha concluso Tortorelli - è che il
rapporto Svimez serva a svegliare la giunta regionale dal
torpore in cui è ricaduto da troppo tempo,a rimuovere gli
atteggiamenti di sottovalutazione e di autosufficienza e a
raccogliere la mano tesa del sindacato per lasciarsi
aiutare».
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Gli aiuti Ue contro la pandemia

IL RECOVERY FUND ARRIVERÀ
ASSIST A CONTE
DALLA VON DER LEYEN
di LAURA TECCCE

el giorno in cui Pd, lv & C. tornano alla carica sul Mes,
11
arriva l'assist della von der Leyen a Conte sul Recovery
Fund. Un'altra mazzata per i signori della Troika.
ALLE PAGINE 6 E 7

I soldi del Recovery arriveranno
Da Bruxelles assist al Governo
La von der Leyen rassicura il Presidente del Consiglio
Ma dal Pd a Italia Viva c'è chi continua a tifare per il Mes
mier, ndr) più volte annunciata
buona strada
non
c'è ancora traccia e che, nelcon la presentazione del piano
di LAURA TECCE
la
migliore
delle ipotesi, solo una
nazionale per l'utilizzo dei fondi
percentuale
minima di finanzia'assist al premier Giusep- europei del Recovery Fund", armenti
potrebbe
arrivare a 2021
pe Conte arriva diretta- gomento quest'ultimo, sul quainoltrato" andrebbe fatto notare
le
Conte
ha
dovuto
rispondere
a
mente dalla presidente
che sin dall'inizio si sapeva che la
della Commissione euro- chi lo accusa di essere indietro tempistica sarebbe stata quella e
sulla presentazione dei progetpea Ursula von der Leyen che su
ti: "C'è un dibattito pubblico sul che, soprattutto, qualora dovesse
Twitter dà conto della telefonata
fatto che l'Italia sia indietro: non esserci un ritardo nell'erogazione
intercorsa ieri fra i due nella quaè vero. Stiamo definendo progetti dei fondi stanziati dall'Ue per la
le hanno discusso dell'organizzae li porteremo all'attenzione del- ripresa, grazie al quale all'Italia
zione del Global Health Summit
le parti sociali e del Parlamento: dovrebbero arrivare 209 miliardi
che si terrà in Italia la prossima
siamo perfettamente in linea con (81,4 come trasferimenti diretti e
primavera in
il cronoprogramma': E ancora: 127 come prestiti) questo sareboccasione della
Al Recovery plan stiamo lavo- be determinato dal veto sul bilanpresidenza itarando assiduamente, siamo nel- cio 2021-27 - al quale il Recovery
liana di turno
la fase finale di messa a punto è ancorato - posto dagli "amici"
del G20, deldei singoli progetti, per render- sovranisti ungheresi e polacchi.
la cooperazioli sempre più integrati, perchè il A insistere sul presunto ritardo
ne con Paesi
Recovery plan esprima obiettivi dell'Italia nella presentazione del
partner extra
ben precisi e una direzione stra- piano per la ripresa è anche AzioUe sui flussi
tegica, non parcellizzata", ha riba- ne, il partito di Carlo Calenda: `A
migratorie sodito Conte alla presentazione del fronte dell'inspiegabile veto sul
prattutto della
Rapporto Svimez 2020 "L'econo- Mes ci si sarebbe almeno aspettapreparazione
mia e la società del Mezzogiorno': ti una rigorosa tabella di marcia
del piano di
A chi come l'europarlamentare sul Recovery, invece il governo è
ripresa naziodella Lega Antonio Rinaldi af- ancora in alto mare, quello delle
nale, sottolineferma che "della pioggia di mi- scorse vacanze estive': Ecco qua,
ando come che
liardi dall'Europa da lui (il pre- il Mes, che anche ieri mattina è
"L'Italia è sulla
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- avverte il vice segretario Andrea
Orlando - anche quelle destinate
alla sanità per costruire un servizio
pubblico che recuperi pienamente
la sua natura universalistica e recuperi la dimensione territoriale. Per
questo il Pd continua a dire il Mes è
uno strumento che va assolutamente preso in considerazione e va assolutamente utilizzato': Il presidente del Consiglio ha però confermato
nelle scorse ore la sua linea: `Accedere al Mes? Abbiamo tantissime
risorse, dobbiamo saperle spendere, abbiamo ingenti risorse nella
legge di bilancio, abbiamo i fondi
strutturali europei. Non ci mancano
le risorse, ma abbiamo la necessità di cambiare passo. È quello che
ci chiede l'Europa ed è quello che
dobbiamo fare':
Ritaglio

Svimez

stampa

Lo scontro
Premier e 5 Stelle
tengono la posizione
contro il partito
della Troika
"A disposizione
molte altre risorse"
Ursula von der Leyen (imagoeconomica)
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IL SOLITO SANINO
FA LA GUERRA
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stato oggetto del confronto nella riunione fra il premier, i capidelegazione di maggioranza
e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che riferirà nei
prossimi giorni alle commissioni
parlamentari competenti, anche
alla luce della risoluzione che lo
scorso dicembre ha impegnato
il governo a "garantire il pieno
coinvolgimento del Parlamento
in tutti i passaggi del negoziato"
europeo, dello stato della trattativa che si è svolta a livello europeo sulla riforma del Meccanismo
europeo di stabilità. Il titolare del
Mef avrebbe spiegato che molti
punti sono stati risolti positivamente per l'Italia e che sul meccanismo del backstop tutte le banche italiane hanno superato lo
stress test effettuato, ma avrebbe anche sottolineato che ci sono
ancora alcuni punti, paralleli alla
riforma del trattato, su cui non
c'è ancora l'accordo di tutti i Paesi europei, con un'opposizione in
particolare dei cosiddetti "frugali': In ogni, caso lunedì prossimo
l'Ecofin dovrebbe firmare l'accordo preliminare alla firma formale
del trattato in programma il 27
gennaio ma sul tema le posizioni
della maggioranza non sono cambiate: il muro dei 5 Stelle da una
parte e dall'altra Pd e Iv che invece sono favorevoli. "Dobbiamo
agire rapidamente per utilizzare al meglio le risorse che ci siamo conquistati a livello europeo
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Impennata di decessi: 15 in 4 giorni
Mentre a sprofondare è il Pii lucano
Incremento di contagi
a doppia cifra nei capoluoghi
e a Matera raggiunti
i mille casi dall'inizio della
pandemia.E intanto sulla
chiusura delle scuole il Tar boccia
l'ordinanza di Bardi e invita
la Regione ad una "revisione"
che però difficilmente ci sarà
Intanto economia in picchiata
del 13%: è il peggior dato d'Italia
DA PAGINA 2 APAGINA 7

Nel 2020 dato lucano in picchiata del 13%, il peggiore d'Italia. La Uilm:"Giunta nel torpore"

POTENZA - Dati preoccupanti per la Basilicata secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello
econometrico N-Mods.
L'economia lucanasembra
essere quella più sofferente
in questo anno pandemico.
Se nel 2020 íl pil italiano è
previsto contrarsi del 9,6%,
il dato lucano sfiorerà il
13%. Oltre tre punti sopra
la media nazionale ma il
dato preoccupante è soprattutto in relazione alle
altre regioni del Mezzogiorno.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 inRitaglio

Svimez

torno al -9%.
Quindi in
Basilicata il
prodotto interno lordo
va a calare
di 4 punti in
più rispetto
al resto del
Sud Italia Rispetto all'esercizio di
previsione
elaborato a
luglio,siipotizza un lieve
peggioramento nella
dinamica del
pil nazionale
pari
allo
0,3%.Numeri
che emergono dalrapporto
Svimez diffuso ieri e che
devono far interrogare la
stampa

ad

uso

esclusivo

politica di casa nostra,una
volta di più, visto che petrolio e automotíve questa
volta non sono riusciti a
mascherare del tutto ilimiti
del tessuto produttivo,frenato anche come export.
A riguardo primi commenti
dal mondo del sindacato.
"TP previsioni Svimezsugli
effetti della pandemia con
il calo del Pi12020 in Basilicata -il più alto tra tutte le
regioni italiane (meno
12,9%)- sono la più nitida
fotografia dello "tsunami"
Covid-19 in un'economia
come quellalucana già debole prima del Coronavirus". A sostenerlo il segretario regionale della Uil
Basilicata, Vincenzo Tortorelli durante la videoriunione dell'esecutivo regionale Uil."Sempre secondo

del

destinatario,
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Svimez - ha aggiunto - gli
effetti dellaLegge di Bilancio
2021 e dell'insieme di misure di aiuto e ristoro del
Governo si vedranno nel
2022, con una previsione
del Pii lucano in crescita
(+2,4%). Ma non possiamo
aspettare a braccia conserte
eventi che, tra l'altro, sul
piano delle politiche regionali non siamo ancora
in grado di percepire perché
troppo nebulose. Sono gli
stessi ricercatori Svimez a
rilevare che nei primi tre
trimestri del 2020 il lockdown haincrociato un meri
cato del lavoro sostanzialmente stagnante da più di
un anno. 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
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in diminuzione e l'inattività
in aumento.II Covid non è
stato una "livella", non ha
reso tutti un po'più poveri
ma più uguali. Ad essere
più pesantemente colpiti
sono le donne e i giovani.
Ilrischio che non possiamo
accettare - ha detto ancora
il segretario Uil - che in Basilicata e al Sud arretrino i
diritti di cittadinanza aggravando il gap tra condizioni di vita tra comunità
meridionali e delle regioni
del Nord e acuendo le già
fortitensionisociali".«Quasi

un quarto delle donne dipendenti a termine nel
Mezzogiorno - osserva Svimez - ha quel lavoro da almeno cinque anni ad evidenziare le scarse probabilità di trasformazione in
posizioni permanenti a
fronte del 13-14% delle dipendenti del Centro-Nord.
Male anche sul fronte stipendi: a livello nazionale
«l'11,5% delle dipendenti
ha una retribuzione oraria
inferiore á due terzi di
4-uella mediana a fronte
del 7,9% degli uomini. An-

Lo stabilimento Fca
di San
Nicola di
Melfi
e il Cova
di Viggiano

:iora più elevato è il gap
nel Mezzogiorno dove circa
un quinto delle donne si
trova in tale condizione a
fronte del 14% degli uomini».
11 nostro auspicio - ha affermato Tortorelli - è che
LI rapporto serva a svegliare
la Giunta regionale dal
torpore in
cui è ricaduto da troppo
tempo, a rimuovere gli
atteggiamenti di sottova-

25-11-2020
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lutazione e
di autosufficienza e a
raccogliere
la mano tesa
del sindacar
to per lasciarsi aiutare".Purtroppo
la moderata ripresa del trimestre estivo,secondo Svimez, ha migliorato solo
marginalmente la situazione e in una regione in cui
la vocazione turistica non
sempre si sposa con un'offerta integrata,luglio e agosto, da soli non potevano
fare miracoli.

Fca e petrolio da
soli non bastano
e la ripresa estiva
è stata fugace
Pagano donne e
giovani. Tortorelli:
"Politiche
regionali ancora
troppo nebulose"

NUOVA
mpennala i esse 15 in 41
tre u s rofondare è il Pil bíano
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Pil, Svimez impietoso
Lu Elosilimto s roforide
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POTENZA-"Quanto emerso dai dati Svimezsulcalo
delPilin Basilicata(-12,9%)
con un primato negativo,
confermano le previsioni
che come Ires Cgilabbiamo
diffuso già a luglio,anticipando non solo un crollo
del Pii intorno alli1% ma
una perdita di occupazione
intorno ai 4.700 posti di
lavoro per la fine dei2020.
Serve un cambio di rotta
immediato prima che
l'emergenza economicasi
trasformiin unaemergenza
sociale non più governabile". E quanto afferma il
segretario generale Cgil

Summa (Cgil): lo diciamo da luglio, la Regione si confronti

"In fumo 4.700 posti dilavoro
Si rischia l'emergenza sociale"
BasilicataAngelo Summa
commentando gli ultimi
dati Svimez. "Per questo
- aggiunge Summa - già
da mesi chiediamo di pianificare le risorse che deriveranno dalla straordinaria occasione del Next
Generation Fund e che la
Regione si apra al confronto anche su questo

aspetto,affinché sia il motore propulsivo per una
profonda ristrutturazione
e rilancio dell'economia
e dell'occupazione del Mezzogiorno e della Basilicata
insieme aifondi comunitari
della prossima programmazione. Ammodernamento delle infrastrutture,
Zes, ricerca da affidare a
reti di università e imprese
localizzate a Sud nella
gita della creazione di
piattaforme tecnologiche
territoriali e di cluster innovativi,sanità,istruzione
siano gli assi di investimento".

4
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Svimez impietosa
La Basilicata sprofonda
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Il rapporto Svimez: occupazione giovanile giù del 12%, bocciato il reddito di cittadinanza

Sud,il virus brucia 280mila posti
Conte promette svolta per l'Ilva
Alessandro Di Matteo/ROMA
1Covid rischia di allargare il divario tra Nord e
Sud d'Italia, la pandemia ha colpito più duramente al centro-nord ma
gli effetti sociali sono più pesanti nel Mezzogiorno e anche la ripresa rischia di essere a due velocità, se non ci
sarà un consistente piano di
interventi e investimenti.
L'allarme arriva dal rapporto Svimez "L'economia
e la società del Mezzogiorno",che fotografa un meridione in crisi per le conseguenze del virus e che spinge il premier Giuseppe Conte a parlare di vera «emergenza sociale». Anche per
questo il presidente del Consiglio prova ad accelerare i
tempi per risolvere una delle questioni industriali più
pesanti per il Sud: l'ex Ilva.
«In queste ore — ha spiegato
Conte — stiamo definendo

contratti durante il lockdown.Il prossimo anno, poi,il
Pil del Sud si feiiiierà ben
15 punti sotto il valore del
2007.
Anche la ripresa del
2021, infatti, sarà concentrata soprattutto al centro-nord(+4,5% di Pil,contro un +1,2% al Sud)e solo
grazie alle misure della manovra il Mezzogiorno riuscirà a ridurre il divario, arrivando ad una crescita complessiva del 2, 5 per cento
circa.
Senza contare i problemi
del settore della sanità, che
— sottolinea la Svimez — al
Mezzogiorno era già in «zona rossa» ben prima della
pandemia.Situazione simile per quanto riguarda l'istruzione.
Il rapporto boccia poi il
reddito di cittadinanza,che
starebbe «allontanando dal
mercato del lavoro anziché
richiamare persone in cerca di occupazione». Conte
prova a difendere la misura, glissando sull'impulso
all'occupazione e sottoli-

neando invece gli effetti sui
livelli di povertà: «L'incidenza della povertà — viene qui
certificato — si è ridotta in
misura significativa passando dal 7,0% del 2018 al 6,
4% mentre quella individuale è scesa dall'8, 4 al 7,
7%».
In ogni caso, assicura, «il
governo non ha mai smesso
di guardare al Mezzogiorno come motore di ripresa.
Un Paese deve essere unito
per essere forte».
Per questo la decontribuzione perilMezzogiorno deve essere «garantita fino al
2029»,così come va attuato
il «programma per l'assunzione di 2800 unità di personale nella Pubblica amministrazione». Senza dimenticare che ci saranno a disposizione «complessivamente
una quota di 43 miliardi di
fondi strutturali europei
per il prossimo ciclo
2021-2027», motivo in più
per «recuperare il gap tra
nord e sud» anche nella capacità di usare queste risorse.
<D RIPRODUZIONE RISERVATA

109293

I

l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento perl'ex Ilva di Taranto» attraverso
un «partenariato pubblico-privato». Il premier ha
assicurato: «Sappiamo come quella comunità stia soffrendo. Insieme al ministro
Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto».
Delresto, proprio i numeri del rapporto Svimez mostrano la fragilità dell'economia meridionale.
In termini diPil ilsud quest'anno farà leggeiiiiente
meglio del resto d'Italia,
con un —9% contro il-9,6%
del centro-nord — ma l'impatto sull'occupazione è
molto più pesante: nei primi tre trimestri 2020 nel
Mezzogiorno sono saltati
280 mila posti di lavoro,
una riduzione del 4, 5%, il
triplo rispetto a resto del
Paese.
L'occupazione giovanile
è crollata del 12% a causa
del mancato rinnovo dei
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Gli impianti della fabbrica Ilva di Arcelor Mittal a Taranto
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Anche la ripresa
del 2021 sarà
concentrata al
centro-nord
(+4,5% di PII, contro
un +l,2% al Sud)
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RAPPORTO SVIMEZ

Il Sud paga caro il Covid
Costa 10 miliardi al mese
di Marco Assab
1 ROMA

Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il Covid. Il Pil del
Mezzogiorno, in termini reali, 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). E
il dato contenuto nel Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i pesanti effetti sull'economia del Meridione della pandemia di Co-

ronavirus. 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). Ma la
crisi economica, avverte la
Svimez, si è però presto estesa al Sud, traducendosi in
emergenza sociale,incrociando un tessuto produttivo più
debole, un mondo del lavoro
più frammentario e una società più fragile. Le previsioni
Svimez del Pil per il 2020 se-

gnano -9% per il Mezzogiorno, -9,8% per il Centro-Nord
e -9,6% per il Paese. Tuttavia
il Sud subisce 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.
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. Previsioni
però più ottimistiche se si
considerano gli effetti della
Legge di Bilancio 2021, che si
vedranno soprattutto nel
2022. A trarne i maggiori benefici dovrebbe essere il Sud,
in quanto il Pil aumenterebbe nel 2022 del +2,5%, circa
un punto in più di quanto
previsto senza tenere conto
della finanziaria. Un rilancio
atteso, quello del Sud, che
passerà anche per la soluzionefavorevole di dossier come
quello dell'exllva.
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Covid Al Sud persi 10 miliardi al mese
Secondo il rapporto della Svimez II Mezzogiorno sta pagando il prezzo più alto della pandemia

Un operaio a lavoro(Ansa)

■ ROMA Persi 10 miliardi al
mese nel Sud con il covid. il Pil
dei Mezzogiorno. in termini
reali,risulterebbe afine 2020al
di sotto del suo picco minimo
del 2014 e inferiore di 18 punti
percentuali rispetto al 2007 (il
Centro-Norddicircall).Eildato contenuto nel Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che
evidenzia i pesanti effettisull'economia del Meridione del Coronavinrs.Ogni mese di lockdownè «costato» quasi48 miliardi di euro,il 3,1% del Pil italia-

no,oltre 37 dei quali «persi» al
Centro-Nord (3,2% del Pil) e
quasi 10 nel Mezzogiorno
(2,8°G,del Pil).Malacrisieconomica,avvertelaSvimez,siè però presto estesa al Sud. traducendosi in emergenza sociale,
incrociandountessuto produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario euna
società più fragile.Le previsioniSvimezdelPilper112020segnano-9% perii Mezzogiorno,
-9,8°/e per il Centro-Nord e
-9.6°l° per il Paese. Tuttavia il

Sud subisceunimpatto piùforte in termini di occupazione:
neiprimitre trimestri20201a riduzione èpari al 4,5°/e (il triplo
rispetto al Centro-Nord), con
una perditadicirca280milaposti di lavoro. Quanto al futuro,
per il 20211a Svimez prevede
che ilPil cresca alSud dell'1,2°I°
e nel 2022 dell'1,4°I°, mentre al
Centro-Nord de14,5% nel 2021
e del 3,3% l'anno successivo.
Laconseguenzaè chela ripresa
sarebbesegnata dal riaprirsi di
un forte differenziale trale due

macroaree.Previsioni però più
ottimistiche se si considerano
glieffettidellaLegge diBilancio
2021,chesivedrannosoprattutto nel2022.A trarne i maggiori
benefici dovrebbe essere il
Sud, in quanto il PII salirebbe
de12,5°/°. Mala Svimez sottolinea anche che l'occupazione
femminile,già ai minimi europei,siè ridottanei primisei meside12020diquasi mezzo milionediunità elaprecarietà dellavorofemminile restapiùelevatarispetto a quellamaschile.

Economia
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LA RICERCA

Covid,un colpo di spugna
sull'occupazione femminile
La pandemia
in 3 mesi ha cancellato
l'80 per cento
dei posti conquistati
fra il 2008 e il 2019
di Valentina Conte
ROMA — Il Covid ha spazzato via
1'80% dei posti faticosamente conquistati dalle donne dopo la doppia crisi finanziaria. Posti fragili,
spesso precari e malpagati. Ma segno di una ripartenza.Il lockdown
prima e la recessione poi si sono
mangiati quasi tutto.Ecco i numeri, messi in fila dal rapporto Svimez presentato ieri. In undici anni, dal 2008 al 2019, l'Italia contava 602 mila occupate in più.In soli
tre terribili mesi, tra aprile e giugno, cancellate 470 mila. Un crollo del 4,7% che vanifica quel 6,5%
guadagnato nel decennio precedente. Non recuperato neanche
da un'estate di ripresa molto mini.
E di sicuro peggiorato con la seconda ondata autunnale. Senza
pensare al disastro delle regioni
meridionali che da sole nel trimestre hanno perso 171 mila occupate, quasi il doppio delle poche
create nel decennio(89 mila), ultime in Europa. Al Sud lavora una
donna su tre. In Italia una su due,
ma quest'anno la percentuale potrebbe scendere. In Germania il

73%, in Francia il 62, in Spagna il
58. Solo la Grecia fa peggio di noi,
col 47%(ma meglio del Sud).
La pandemia si è abbattuta su
un universo già molto debole.Bassa partecipazione delle donne italiane al lavoro, bassa valorizzazione delle competenze, bassi salari,
maggiore presenza nel lavoro precario e irregolare, "segregazione
di genere" misurata dall'indice di
Charles, risalito. E che poi significa fare solo certe professioni pagate poco:attività domestica,formazione, assistenza clienti, sanità,
istruzione. Non va sempre così.
Anche perché le donne sono la metà dei laureati. Ma anche qui,ricorda Svimez,si è innescato il"downgrading delle qualifiche", con la
quota delle donne nelle professioni cognitive altamente qualificate
- incluse le manager - crollata dal
44% del 2008 al 38% del 2019, tra
le più basse in Europa:290 mila occupazioni perse in questo comparto tra 2008 e 2019, il 7% quando in
Ue si correva al ritmo del +22%.
«Negli anni della crisi - scrive
Svimez - l'Italia è tra i pochi Paesi
ad aver contratto il lavoro qualificato a favore del meno qualificato». Ne è una riprova il peso del
part-time involontario - non voluto dalla donna per conciliare vita
e lavoro, ma imposto dal datore volato dal 37 al 61%. Negli ultimi
undici anni un milione di donne si
sono occupate così,con i lavoretti
a mezza giornata:numero raddop-

piato. Non stupisce che a pagare
ora, nel secondo trimestre, lo tsunami Covid siano state alcune più
di altre, in termini di posti persi:
meridionali (-7,3%), lavoratrici a
part-time forzato(-8,3%),straniere
(-13%), dipendenti a termine
(-22,6%). Territori e forme contrattuali esplosi nel decennio e ora implosi. Un quarto delle donne al
Sud ha un contratto a termine da
almeno5 anni.Al Centro-Nord succede solo nel 13-14% dei casi. La
precarietà,dove è forte,tende a diventare strutturale. Senza parlare
delle buste paga. L'11,5% delle dipendenti ha una retribuzione oraria inferiore di due terzi rispetto al
valore mediano,quello che divide
in due tutti i lavoratori(chi sta sopra e chi sotto). Solo il 7,9% degli
uomini è in quelle condizioni. Un
quinto(20%)delle donne al Sud.
L'attenzione ora si sposta alla
transizione, al post-Covid quando
arriverà. L'Inapp - l'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche avverte che le donne,dopo essersi
caricate quasi tutto il peso di
smart working e didattica a distanza - rischiano di rimandare il rientro al lavoro e poi di rinunciarvi.
In 689 interviste condotte tra giugno e luglio, l'8% delle lavoratrici
dipendenti e il 15% delle autonome hanno ammesso di aver concordato il ritorno del partner al lavoro in presenza,sacrificando il loro. Nel 2019 ben 35 mila donne
con figli 0-3 anni si sono dimesse.
Il quadro ora può degenerare.
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II record negativo del Sud Italia (dati in migliaia)
Variazione percentuale II trimestre
2020/11 trimestre 2019

Variazione assoluta 11 trimestre
2020/11 trimestre 2019
Unione europea(28 paesi)
Danimarca

-2.334

-2,2

-30

-2,2

-150

Germania
Grecia

-0,8
-2,4

-39
-581

Spagna

-6,4

Francia

-221

Italia

-1,7

-470

-4,7
-27

Paesi Bassi
Portogallo

-0,6
-4,1

-99

Regno Unito

+0,9

+139

Mezzogiorno

-171

Centro Nord

-7,3

-299

-3,9

Fonte Elaborazione Svimezsu dati (stat e Eurostat

470 mila
I posti di lavoro femminile
persi in soli 3 mesi, tra aprile
e giugno 2020
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llpremier

Conte annuncia
Polo Agritech
Nascerà nella ex
Manifattura
Tabacchi
Progetto di Cassa
Depositi sulle tecnologie
nell'agro-alimentare

Edificio La ex Manifattura
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo annuncia a margine del rapporto Svimez, parlando del Recovery plan italiano. «Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo
Agritech,per lo sviluppo di tecnologie neI settore agroalimentare». Si tratta di un progetto
su cui stanno lavorando governo e Cassa Depositi e Prestiti
sulle tecnologie applicate alla
filiera agroalimentare e del cibo.II progetto del governo è di
realizzare ilPolo nella ex ManiCattura Tabacchi nell'area
orientale cittadina. Con Cassa
Depositi e Prestiti saranno
coinvolti i grandi gruppi italiani del settore,circolano i nomi
di Bonifiche Ferraresi e Cremonini. La nuova struttura prevede il coinvolgimento dell'università Federico II e si occuperà di tutta la filiera, compreso
il packaging e la nutraceutica.
diTiziana Cozzi a pagina 7
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L'annuncio di Conte

Polo Agritech
nella ex
Manifattura
Tabacchi
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo annuncia a margine
del rapporto Svimez,parlando del
Recovery plan italiano. «Dal punto di vista industriale a Napoli ci
sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie nel settore
agroalimentare». Si tratta di un
progetto su cui stanno lavorando
governo e Cassa Depositi e Prestiti
sulle tecnologie applicate alla filie
ra agroalimentare e del cibo.Il progetto del governo è di realizzare il
Polo nella ex Manifattura Tabacchi nell'area orientale cittadina.
Con Cassa Depositi e Prestiti saranno coinvolti i grandi gruppi italiani del settore, circolano i nomi
di Bonifiche Ferraresi e Cremonini. La nuova struttura prevede il
coinvolgimento dell'università Federico II e si occuperà di tutta la filiera,compreso il packaging,la nu-
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so del centro di Ricerca sul biotech industriale di Novamont a Piana di Monte Verna,in provincia di
Caserta.La Campania è tra le 6 regioni italiane in testa (ben 3 meridionali con Sicilia e Puglia)che assegna valore rilevante all'agroalimentare.La bioeconomia nel Meridione, il cui valore fino a 5 anni fa
era stimato tra i 50 e i 60 miliardi,
tra il 15 e il 18% di quello nazionale,
può contare su importanti filiere e
distretti produttivi legati all'economia circolare, come alimentare, abbigliamento-moda, automotive, aerospazio, farmaceutica e
scienze della vita. Proprio al Sud
sono cresciute negli ultimi anni le
fonti energetiche rinnovabili, lo
sviluppo della chimica verde, della carta e del packaging,del legno,
dell'agroalimentare.
— tiziana cozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli
Scuola,rientro a metà
I sindaci:"Scaricabarile"
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Premier
II presidente Giuseppe Conte
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traceutica e le tecnologie legate
all'agricoltura. Il rapporto Svimez
riserva un capitolo alle biotecnologie nel capitolo sulle bioeconomie. Nello studio, si racconta il caRitaglio
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Scuola,rientro a metà
I sindaci:"Scaricabarile"
Dopo l'ordinanza della.Regione,oggi a Napoli i bimbi fino a 6 anni tornano in classe: ma a Salerno e nei
principali Comuni no. Rapporto Svimez,e allarme:"Una vergogna stare un anno senza istruzione in presenza"
di Bianca De Fazio e Marina Cappitti

a alle pagine 4-5

la Repubblica

Scuola,oggi si ritorna in classe
Napoli riapre, I arti Comuni no
[sindaci:"E mto scaricabarile"
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Dal omero al centro storico
le mammesi dividono
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Scuola,oggi si ritorna in classe
Napoli riapre,tanti Comuni no
I sindaci:"E uno scaricabarile"
di Bianca De Fazio
Tornano in classe oggi,dopo un mese e mezzo di didattica a distanza, i
più piccoli tra gli alunni delle nostre
scuole,i bambini dei nidi, degli asili
e delle prime elementari. Circa 60
mila scolaretti in tutta la Campania,
se si contano solo le prime,più o'meno altrettanti con le scuole dell'infanzia.Tornano a scuola dopol'ordinanza 92 del governatore De Luca,
che permette la ripresa delle attivitàin presenza ma consente ai sindaci "sulla base di situazioni di peculiare criticità, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività
in presenza o di altre misure restrittive". Uno spiraglio dentro il quale i
sindaci si sono infilati a decine, mentre la Regione annuncia che per prenotarsi per lo screening si può ricorrere ail'app e-covidSinfbnia" oal sito.www.scuolaszcura.soresa.it, muniti di codice fiscale e tessera sanitaria.
Ma torniamo ai sindaci. Sono almeno 78 in Campania i Comuniche
terranno ancora le scuole chiuse,entro questa mattina,attendendo le ordinanze che stanno via via arrivando,è possibile chesi arrivi a 100.Comuni che persistono nella chiusura
in alcuni casi fino a fine novembre,
in altri fino all'8 dicembre.E a Pagani si torna in classe, secondo l'ordinanza del sindaco Raffaele De Prisco,solo 1'11 gennaio. «Su 700contagi il 30 per cento sono alunni,docenti, personale scolastico e loro familiari. Troppi per tenere le scuole
aperte - spiega il primo cittadino di
Pagani - e non c'è stata la possibilità
di fare un vero screening per alunni
e genitori». Tra i sindaci che bocciano l'ordinanza di De Luca etirano diritti sulla strada della prudenza a
tutti i costi c'è il primo cittadino di
Caserta, Carlo Marino. Che già aveva chiesto al governatore, nella sua
funzione di presidente della sezio-
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Palleggi
Un ragazzo gioca a
pallone in piazza Dante
davanti al Convitto
nazionale Vittorio
Emanuele II

La Regione:per
prenotare lo screening
sipuò ricorrere
all'app "e-covid
Sinfonia"o alsito
www.scuolasicura.
soresa.it

stampa

ad

uso

esclusivo

~

1

•

ne campana dell'Anei (l'associazione dei Comuni),di far slittare la riapertura delle scuole almeno fino alla fine di novembre.De Luca stavolta non ha voluto saperne,e ha investito i sindaci stessi della responsabilità di decidere,all'occorrenza,di lasciare i ragazzini a casa. «Uno scaricabarile» hanno detto tanti primi cittadini. Mentre il loro rappresentante,Carlo Marino,non solo vieta le riaperture fino al6dicembre,ma pone
condizioni inderogabili alla eventuale ripresa delle attività in presenza,legate aidati fornitdall'Asl di Caserta,allo «screening bisettimanale,
peralunni e personale,un riscontro
settimanale circa le presenze in classe» e la sanificazione settimanale
delle scuole. Ad Avellino il sindaco
Festa consente solo l'apertura di asili nido e ludoteche, specificando
che «per il momento è la cosa più
giusta da fare».
Anche il sindaco di Salerno Enzo
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Napoli non farà tornare in presenza
gli scolaretti fmo al 3 dicembre,dopo aver visto in videoconferenza i
presidi. «che ci hanno segnalato spiega - alcune difficoltà evidenti»
circa il personale innanzitutto, tra
"fragili" e in quarantena,e i genitori
che comunque non hanno intenzione di mandare i bambini a scuola.
Enzo Napoli sottolinea l'esigenza di
avere a disposizione dati aggiornati,
mentre proprio su questo si appuntano i distinguo dí de Magistris,che
ieri ha scritto al governatore e all'Unità di crisi della Regione per chiedere «ad horas visto chel'ordinanza
sta per entrare in vigore,i dati dei test antigenici effettuati e i dati sul
contagio della città di Napoli suddivisi per quartiere e per luoghi in cui
insistono le scuole». Solo in questo
modo, dice de Magistris, «potremo
verificarese ci sono situazioni di particolare criticità su cui eventualmenteintervenire,soprattutto in stretta
correlazione coi dirigenti scolastici
che, a loro volta, come previsto
dall'ordinanza regionale, possono
nella loro autonomia predisporre alternative rispetto all'apertura dei
plessi scolasticiinteressati». Tra i capoluoghi solo Napoli e Benevento
apriranno i battenti delle loro scuole,oggi,ma il sindaco della città sannita,Clemente Mastella,pone come
condizione che «non vengano considerate come assenze quelle dovute
alla paura del contagio». Argomento originale,nelpanorama delle reazioni dei sindaci.A Torre Annunziata Vincenzo Melone lascia chiuse le
scuole «nonostante i dati siano in
leggero miglioramento», soprattutto perché teme «1 bambini portatori
asintomatici». Mentre il sindaco di
Torre del Greco Giovanni Palomba,
convinto dello «scaricabarile sui primi cittadini»,tiene ancora chiusele
scuolee commenta:«La pandemia è
una guerra e,come tale, ha bisogno
di un solo generale...».
®RIFRODUZI DN F'RISERYAT'A
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Anche a Benevento riprendono asili e prima elementare. Niente attività invece a Caserta, Salerno, Avellino
e in oltre 70 città: molti primi cittadini bocciano l'ordinanza di De Luca e tengono chiusi gli istituti
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Rapporto Svimez:il Sud si spopola
il Pil è -9% in Campania ripresa lenta
Il dossier sull'economia devastata dal Covid nel 2020:la nostra regione in recessione come tutta l'Italia, ma pesano il crollo
dell'occupazione e la dispersione scolastica. Allarme dell'economista Reichlin:"Una vergogna stare un anno senza scuola"

diTiziana Cozzi

A Lavoro Un operaio in fabbrica
di una scuola a tempo pieno contro
il 46 per cento del Centro-Nord. La
pandemia ha inasprito ancor di più
le differenze, soprattutto per l'accesso alla didattica a distanza. In
Campania,come al Sud, molti allievi dai6ai 17 anni non hanno gli strumenti per collegarsi.
Una condizioneche aumenta il divarioterritoriale sempre più rilevante, 7,5 per cento al Nord contro 19
per cento nel Mezzogiorno e assume dimensioni crescenti in'base alle caratteristiche delle famiglie di
appartenenza,se più o meno istruite, fino ad arrivare al 34% senza disponibilità di un supporto inforna
tico,«D rischio è che un terzo dei ra-

IIpresidente
Giannola:-"La
ferrovia Napoli-Bari
porterebbegrande
sviluppo ma da tre
anninon si muove
nulla"
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La Campania in tempidi pandemia,
secondo il rapporto Svimez è una
terra in recessione come tutta l'Italia ma la ripresa è a due velocità, rispetto al Nord. Dove pesa il rischio
della dispersione scolastica e il crollo dell'occupazione. Dove la sanità
"in zonarossa già prima della pandemia"raggiunge 170 diindicatore de]
livello dei servizi Lea, il più basso
del Sud a assieme alla Sicilia. Dovei
pesanti costi del lockdown si abbattono.suI 59,4percento delle attività
bloccate dai provvedimenti auti-Cuvid. Un territorio segnato dalla più
grande crisi economica dal dopo:guerra ma anche protagonista di
una sfida per la ricostruzione. Una
prospettiva,nonostante il Pil in calo
del 9,3 per cento ne] 2020 (in linea
con il Mezzogiorno),con previsione
per il 2021 di una crescita del1'1,6 per
cento contro il 4 per cento del Piemonte,il 5,3 della Lombardia e il 5,8.
dell'Emilia Romagna. «Se si saprà
sceglierete persone giuste- si augura Adriano Giannola,presidente
mez- i] punto non èfar correre. Milano da sola ma farla correre assieme
a Napoli.Perfare un esempio,la ferrovia Napoli -Bari porterebbe grande sviluppo ma da3anni non si mitove nulla. Per 20 anni il Sud è stato
ghettizzato dai fondi europei con
un crollo di punti di Pil di 14 punti,e
oggi siamo indietro di 20 punti rispetto al 2007».
E la scuola i]rischio più grande in
epoca dell'emergenza da pandemia
su cui Svimez mette in guardia. Nella regioi ie cl le. a causa del Covid,prima in Italia ha negato per più tempo
l'accesso a scuola ai bambini, i dati
dimostrano già uno dei pesanti divari con il Nord. Solo 293mila alunni
campani (il 15,3 per cento) godono

gazzi di queste famiglie - si legge
nel rapporto -.senza adeguati e tempestivi interventi da parte delle istituzioni vengano esclusi dal percorso formativo a distanza con conseguenze rilevanti nei prossimi anni
sui tassi di dispersione scolastica».
Un dato che non sfugge all'economista Lucrezia Reichlin, pronta ad un
aspro commento:«In Campania i nostri ragazzi non andranno a scuola
per oltre un armo. E mia vergogna.
Questa esperienza tragica della
chiusura delle scuole e le importanti decisioni lasciate agli enti locali
senza I'intervento deI governo nazionale,rischia di cancellare urna formazione adeguata senza cui il Sud
non può ripartire. Ciò è tanto più vero dopo la pandemia,quando ci sarà
bisogno di competenze nuove,digitali, di tutto quello su cui il Sud è in
ritardo e la scuola è il primo strumento per la ricognizione».
La Campaniaresta la terra da cui
fuggire: 33,8 mila gli emigrati dalla
regione al Nord,all'estero o in minima parte ancora più a Sud. E,nonostante i datiincoraggianti del southworking(con 45mila emigrati tornati al Sud con la pandemia,per lavorare da casa) resta la regione con il
maggior rischio spopolamento. «II
piano Sud sposa perfettamente I'allarme di Svirnez- commenta il ministro Giuseppe Provenzano - la formazione è importante,contiamo di
ripetere il modello dell'Acaderimy di
San Giovanni nelle altre città meridionali per l'innovazione». Primato
nazionale anche perlo smaltimento
dei rifiuti con 475mila tonnellate di
organico esportate in altre regioni,
pari al 29% del totale nazionale. Nel
2018sono stati esportati fumi dal nostro paese circa 465 mila tonnellate
di riuniti urbani, di cui 170 mila dal
Sud(101mila dalla sola Campania).
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Crisi e ruspe, Natale con i guai
Allarme Svimez: la Sicilia ha perduto 6,9 punti di Pil e 34mi.la posti di lavoro. Ogni mese di lockdown è costato 420 euro a testa
Ancora ritardi per l'anello ferroviario: il cantiere del Politeama smobiliterà a fine febbraio. Sarà aperto un varco per passeggiare
I commercianti vedono nero:"Negozi vuoti,consumi dimezzati, acquisti soltanto online"

109293

Affari dimezzati conta Sicilia"arancione", Natale cancellato se è "regione rossa" e meno 20-25 per cento se diventa "gialla". Il mondo del
commercio traccia gli scenari del
Natale, trascinato al ribasso dal
crollo del reddito,dal clima di sfidiicia e dalle chiusure. Di soldi da
spendere ce ne sono pochi: lo Svimez calcola che 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 senni-lockdown d'autunno.
Sui commercianti si abbatte un'altra tegola:il ritardo nei lavori perle
grandi opere.Il cantiere del Politeama per l'anello ferroviario si chiuderà solo a fine febbraio. Si aprirà Sosfeste Via Ruggero Settimo:passeggiata e shopping nel"salotto" assediato dai cantieri(foto Mike Palazzotto)
solo un varco perle passeggiate.
diClaudia Brunetto e Tullio
Filippone L- alle pagine2e3
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FINE ANNO DI CRISI

Natale,effetto Covid
consumi dimezzati
e l'incubo del"rosso"
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"

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 danze
degli acquisti natalizi. «Adesso via
Ruggero Settimo è triste e vuota e
con le chiusure domenicali non si
vende più niente»,dice il commerciante di calzature. E 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 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». Una previsione del
Natale prova a farla la presidente
Ritaglio

Svimez

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 i130 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. 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 dell'economia nellockdown,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.
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Negozi di prossimità
«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 codalunga 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
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spazi per contenere l'afflusso di
clienti per feste che non saranno
come quelle degli altri anni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DiDio:"Per
ogni titolare
di attività
loshopping
di dicembre
èpari
all'incasso
ditre mesi
ordinari"

At Le vetrine
Uno scorcio
dei negozi
di via Ruggero
Settimo
nel centro
di Palermo
(foto Mike
Palazzotto)
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IL RAPPORTO DELLA SVIMEZ

Sud,ripresa non prima del 2022
Sicilia esclusa dalle "Zes connesse"
MARCO ASSAB, MICHELE GUCCIONE pagina 8

Al Sud la ripresa arriverà non prima del 2022
Rapporto Svimez.Con il"lockdown"il Mezzogiorno ha perso 10 miliardi di euro e 280mila occupati, ma sono
oltre 500mila le donne che non lavorano più.Pil a -9%.Conte: «Il 30 l'accordo con Mittal per l'Ilva di Taranto»
MARCO ASSAB

però,più ottimistiche se si considerano gli effetti della legge di Bilancio
2021, che si vedranno soprattutto nel
2022. A trarne i maggiori benefici dovrebbe essere il Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del +2,5%,circa un punto in più di quanto previsto
senza tenere conto della Finanziaria.
Un rilancio atteso, quello del Sud,che
passerà anche per la soluzione favorevole di dossier come quello dell'ex
Uva: «Proprio in questi giorni stiamo
definendol'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento, all'insegna di un partenai-iato pubblico-privato,per l'ex Ilva di
Taranto»,ha annunciato il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte,intervenendo alla presentazione del Rapporto. Conferme arriverebbero anche dal fronte sindacale: «Abbiamo
solamente intuito che lunedì prossimo, 30 novembre, probabilmente ci
sarà la firma dell'accordo per l'ingresso diInvitalia e dello Stato nel capitale di Arcelor Mittal»,ha dichiarato il segretario generale della Fim-Ci -
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ROMA.Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il Covid. Il Pii del Mezzogiorno,in termini reali, risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo de12014 einferiore di18 punti percentuali rispetto al 2007 (il CentroNord di circa 11). É il dato contenuto
nel Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i pesanti effetti
sull'economia del Meridione della
pandemia di Coronavirus. Ogni mese
di "lockdown" è costato quasi 48 miliardi di euro, i13,1% del Pil italiano,
oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord
(3,2% del Pil)e quasi 10 nel Mezzogiorno(2,8% del Pil). Ma la crisi economica, avverte la Svimez,si è però presto
estesa al Sud, traducendosi in emergenza sociale,incrociando un tessuto
produttivo più debole, un mondo del
lavoro piùframmentario e una società piùfragile. Le previsioni Svimezdel
Pil perii 2020segnano -9% per il Mezzogiorno,-9,8% per il Centro-Nord e 9,6% per il Paese.Tuttavia il Sud subisce un impatto più forte in termini di
occupazione: nei primi tre trimestri
2020 la riduzione è pari al4,5%(il triplo rispetto al Centro-Nord),con una
perdita di circa 280mila posti di lavoro. Quanto al futuro,per il 20211a 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. Previsioni,

si, Roberto Benaglia, dopo l'incontro
di ieri pomeriggio tra l'A.d. di ArcelorMittal,Lucia Morselli,ele organizzazioni sindacali, chiedendo comunque risposte chiare su piano industriale, investimenti e occupazione.
«Domani (oggi per chi legge, ndr) si
sciopera - ha spiegato Benaglia - per
avere questa chiarezza nei prossimi
giorni da parte del governo».
Singoli dossier da risolvere in un
quadro di emergenza sociale che vede
giovani e donne pagare maggiormente il prezzo della crisi. L'occupazione
femminile, già ai minimi europei,si è
ridotta nei primi sei mesi del 2020 di
quasi mezzo milione di unità,sottolinea la Svimez. La precarietà del lavoro femminile resta decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro
maschile, soprattutto nelle Regioni
del Sud,con un quarto delle donne dipendenti a termine che ha quellavoro
da almeno cinque anni (a fronte del
13-14% delle dipendenti del CentroNord). Male anche le retribuzioni:
1'11,5% 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).
Sul fronte giovanile l'occupazione si è
ridotta, nei primi due trimestri del
2020, dell'8%, più del doppio del calo
totale. 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%.
•
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LE"RICETTE"DA FINANZIARE COL"RECOVERY FUND"

Senza Lng isolati dai nuovi flussi
Sicilia fuori dalle Zes connesse
A proposito diit0Sá fir
nanziare in ;Sicilia col ":RecoVery
Fund", basterebbe cöpiare.iia quelli
più evoluti:rlinoi Si guardi,ad ese..m...-

pio, alle evoluzioni;nël campo délla:
mobilita.;Se
,
,...la Sicilia:v.uisle compete
r:e''dev:e offrire:serviz•i:airiïïtiviïiiezzi:
...... . .
~ ''traspor:t'o:'Tiïtte
: e.':flotte . r.Tr'iii.
i
..
EuropaeInItália.5i.stalino ronVertendo alla.nuova,a:limentaziisne e:eo~:
logica a Lng;:tgas naturale"liquefatto)
eliingola p:enisolaitaliana:sonostate
.
....
'attivate stazioni di:ricarica. In .tutta
Italia,trannecheinSicilia.Peggio,la
'Mappa .. .
:clïe:iri.
...
atto` qui non vi sono ne richieste :dï.
autorizzazione n'e; investimenti in.
fdse:di;progettazione:
traspo'rto3naritt:iiim`:siista:
A'iich'ëïl
..............: . .
ï:......
....
converte:ridts' ;a .I,á: ime'ntaztòrfe a.
crdïië:_.
.
tïig:;eo'riüria'd:criiiä::tï:iïiavi da
ra;ehesono:state dötate'di nuovipr;ow:
pii:i:soritche osolcano il Meiliter:-:
rane.o:;si-.che;stanno peressere varate
i~Tël:
::e' nëll'Adriätico"divërsi
~.
.:
..:........ Tirreno
porti::soïäö
gia;do'tati:°
.i:^sta'ziöni
dir7>
.. :....:..... .....::.
. . ....... . .......
,.... .......................
carica;a.. ~r~.g:erviziä,:Yn:rci~ ia~~iessu-:
no'.Solo l'Aiitorita disistemaportua~
Ie:.d0a:Siciiia•:occideiitá'Ie:lia..pensato
di:realizz:arne..una .:a:.
,.. P.ör:to'Empedn~-:
cle,ïná la pr:ttgettazione,riferiscono
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....:......................:..
,.:...
:mineiar:el,~anno
Düti:g.....
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. :.:................ . .:...:.... :"r:o~liìro,
~ ......
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l'elenco d:el:le novitá. che esistono
:altrove e the qui:mancano;.aumentando l'isola'iriento della'S'i:~ilia po~
trelsbe:ëöritiri:ïiareée:lastessa:Svi~

tn.o..z:a indieärlo,nel::.capitàln.d.0.Rapp:orto dedicato a1Te condizioni per
consentire al Sud di.agganciare]arï
presa.laSicilia parte dall'essere pen.ültima fra le Regioni europee per
........
':fatto"1Ö0. quello MediòïdeíT'I:Je.;.,
l'Ïsd1a riëÏ ZÖ1'8 è;gë"5aja;5;8`(d.a p del
20D;5), dietro solo alla Calaliria che
ultíina. Il."lockdown""ha bloccato
58;2% delle=attivitá,xon un danno di
2,1 itrnld per ogni mese t:420 euro al
mese. per:ogni: abitante. ;lïi queste
e:oridYziòïïi la: previsione della ;Svx-:
mez e "tom"perbal
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che aveva glà perso:14puntidi Pilpri=
aria. del Covi& Pii -6"a fine2020;e:
appena +:0,2% nel 2021. Persino
Terzo settore'p'erdesil2% di addetti.
La ricetta:Sviníez.perla competiti
vità,parte proprio dalleinfrastruttu
re,ma in rapporto -alla popolazione
la Sicilia,fatto`100;l'indicelie,srfer
ria'.a'80,2:per:dotazionedi'autostrade
e a 71,8 perferrovie elettrificate,zero'
Alta velocità. Senza volerci soffer
mare sullenote carenze dei sistemi
sanitario e scolastico, le cui conseguenze Si sono tocate,con mano in
questa pandemia,la Svim'ez si affida
alle eccellenze agraalimrtet tari, alla
bioecònómia e al"Green deal" perla
ripresa del.Sud, evidenziando l'importanza di;sostenere questo tipo di
industrie :c l Ilecovery:F:undn.. :Ma
senza'infrastrutture logistiche e di
trasporto:efficienti;,leaziende i
l a e sono:tagliate ft ori Analogamente,il progetto 8vimez guarda: al
"quadrilatero" strategico nel Medi'
terraneoformato dalle'Zes di.Napoli,
Bari,'Taranto e G oia Tauro
'Mappa nell'art'i lo ti'fanc) scrive la
Svimez <da, estendersi.alla
Ma.c'è un'"gce0107 dettaglio,:le:Z:es
siciliane, ancorehé: costituite, sono
ferme:per'procedure'burocratii he
fra cuila nomina'dei commissari Za'
Svimez,calcolando':che nei prossimi

anni la popolazione.rivierasca. del.

Mediterraneo crescerà :da 550 á,7159.
milioni di abitanti, ipotizza per àl
quadrilatero delle:Zes «un Piano tl
interventi.composto di azionifitteniente ;ititercoi lesse, articölate
una,prospettiva mediterranea idonea:.:a sviluppare una:rxnovatapoli`
tiaa:attiva di sviluppo: logistica e=,
nergie.:rinnovabili, rigenerazione
urbana ie':amil ientale,agroalimenta
te:e:agroindüstria,governitictélle ac~
gue politica industriale,ricercaein.
novazione,per:un"rinascimentoin,
dustriale' cliepossafareuseireilSud
dalrecinto delle sedicentie:deluden
ti politiche :&i coesione nel quale tèstato'rinchiuso dal 1998» 'Già, tatto:
4iteilbi che ;andrebbe finanziato col:
TeeoveryFund
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Sud,il virus brucia 280 mila posti
Conte promettela svolta per l'Ilva
Il rapporto Svimez: occupazione giovanile giù del 12 0, bocciato il reddito di cittadinanza
percompletare il progetto diinvestimento per l'ex Ilva di Taranto» attraverso un «partenariato pubblico-privato». Il premier ha assicurato: «Sappiamo
come quella comunità stia soffrendo.Insieme al ministro Provenzano stiamo offrendo un
piano articolato per rilanciare
ilcantiere Taranto».
Del resto, proprio i numeri
delrapporto Svimez mostrano
la fragilità dell'economia meridionale.In termini di Pil il sud
quest'anno farà leggermente
meglio del resto d'Italia, con
un -9% contro il -9, 6% del
centro-nord - ma l'impatto
sull'occupazione è molto più
pesante:nei primi tre trimestri
2020 nel Mezzogiorno sono
saltati 280 mila posti di lavoro, una riduzione del 4,5%,il
triplo rispetto a resto del Paese. L'occupazione giovanile è
crollata del 12% a causa del
mancato rinnovo dei contratti
durante il lockdown.Il prossi-

ALESSANDRO DI MATTEO
ROMA

IlCovid rischia di allargare il divario tra Nord e Sud d'Italia, la
pandemia ha colpito più duramente al centro-nord ma gli effetti sociali sono più pesanti nel
Mezzogiorno e anche la ripresa
rischia di essere a due velocità,
se non ci sarà un consistente
piano di interventi e investimenti.L'allarme arriva dalrapporto Svimez "L'economia e la
società del Mezzogiorno",che
fotografa un meridione in crisi
per le conseguenze del virus e
che spinge il premier Giuseppe
Conte a parlare di vera «emergenza sociale». Anche per questo il presidente del Consiglio
prova ad accelerare i tempi per
risolvere una delle questioniindustriali più pesanti per il Sud:
l'exIlva. «In queste ore-ha spiegato Conte -stiamo definendo
l'accordo con Arcelor Mittal

mo anno, poi, il Pil del Sud si
fermerà ben 15 punti sotto il
valore del2007.
Anchela ripresa del2021,infatti, sarà concentrata soprattutto al centro-nord (+4, 5%
di Pil, contro un +1, 2% al
Sud)e solo grazie alle misure
della manovra il Mezzogiorno
riuscirà a ridurre il divario, arrivando ad una crescita complessiva del 2,5% circa. Senza
contare i problemi del settore
della sanità,che-sottolinea la
Svimez - al Mezzogiorno era
già in «zona rossa» ben prima
della pandemia.Situazione simile per quanto riguarda l'istruzione.
Il rapporto boccia poi il reddito di cittadinanza, che starebbe «allontanando dal mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione».Conte prova a difendere la misura, glissando
sull'impulso all'occupazione e
sottolineando invece gli effetti

sui livelli di povertà: «L'incidenza della povertà - viene
qui certificato - si è ridotta in
misura significativa passando
dal 7, 0% del 2018 al 6, 4%
mentre quella individuale è
scesa dall'8,4al 7,7%».
In ogni caso,assicura, «il governo non ha mai smesso di
guardare al Mezzogiorno come motore di ripresa. Un Paese deve essere unito per essere
forte». Per questo la decontribuzione per il Mezzogiorno deve essere «garantita fino al
2029», così come va attuato il
«programma per l'assunzione
di 2800 unità di personale nella Pubblica amministrazione». Senza dimenticare che ci
saranno a disposizione «complessivamente una quota di43
miliardi difondi strutturali europei per il prossimo ciclo
2021-2027», motivo in più per
«recuperare il gap tra nord e
sud» anche nella capacità di
usare queste risorse.—
© RIPROMMNE RISERVATA
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Il costo mensile del
lockdown per il
Mezzogiorno,in
miliardi di curo

-15%
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Ieri l'intervento di Alberto
Brambilla sugli sgravi contributivi al Sud dopo l'esplosione
della pandemia,definiti metadone sociale.

Il crollo cielProdotto
interno lordo del Sud
Italiarispetto al2007,
prima della crisi

Lo stabilimento Ilva di Taranto. Per oggi è prevista la mobilitazione dei sindacati in difesa dei posti di lavoro
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II rapporto Svimez: occupazione giovanile giù del 12%, bocciato il reddito di cittadinanza

Alessandro Di Matteo/ROMA
1Covid rischia di allargare il divario tra Nord e
Sud d'Italia, la pandemia ha colpito più duramente al centro-nord ma
gli effetti sociali sono più pesanti nel Mezzogiorno e anche la ripresa rischia di essere a due velocità, se non ci
sarà un consistente piano di
interventi e investimenti.
L'allarme arriva dal rapporto Svimez "L'economia
e la società del Mezzogiorno",che fotografa un meridione in crisi per le conseguenze del virus e che spinge il premier Giuseppe Conte a parlare di vera «emergenza sociale». Anche per
questo il presidente del Consiglio prova ad accelerare i
tempi per risolvere una delle questioni industriali più
pesanti per il Sud: l'ex Ilva.
«In queste ore — ha spiegato
Conte — stiamo definendo
l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento perl'ex ilva di Taranto» attraverso
un «partenariato pubblico-privato». Il premier ha
assicurato: «Sappiamo come quella comunità stia soffrendo. Insieme al ministro
Provenzano stiamo offrendo un piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto».
Delresto, proprio i numeri del rapporto Svimez mostrano la fragilità dell'economia meridionale.
In termini diPil ilsud quest'anno farà leggermente
meglio del resto d'Italia,
con un —9% contro il-9,6%
del centro-nord — ma l'impatto sull'occupazione è

I

molto più pesante: nei pri- Un Paese deve essere unito
mi tre trimestri 2020 nel per essere forte».
Anche la ripresa
Mezzogiorno sono saltati Per questo la decontribu280 mila posti di lavoro, zione perilMezzogiorno dedel 2021 sarà
una riduzione del 4, 5%, il ve essere «garantita fino al
concentrata al
triplo rispetto a resto del 2029»,così come va attuato
centro-nord
il «programma per l'assunPaese.
zione
di
2800
unità
di
persoL'occupazione giovanile
(+4,5% di Pil, contro
è crollata del 12% a causa nale nella Pubblica amminiun +1,2% al Sud)
del mancato rinnovo dei strazione». Senza dimenticontratti durante il lockdo- care che ci saranno a dispown.Il prossimo anno, poi,il sizione «complessivamente
Pil del Sud si fermerà ben una quota di 43 miliardi di
15 punti sotto il valore del fondi strutturali europei
per il prossimo ciclo
2007.
Anche la ripresa del 2021-2027», motivo in più
2021, infatti, sarà concen- per «recuperare il gap tra
trata soprattutto al cen- nord e sud» anche nella catro-nord(+4,5% di Pil,con- pacità di usare queste risortro un +1,2% al Sud)e solo se.
grazie alle misure della manovra il Mezzogiorno riuscirà a ridurre il divario, arrivando ad una crescita complessiva del 2, 5 per cento
circa.
Senza contare i problemi
del settore della sanità, che
— sottolinea la Svimez — al
Mezzogiorno era già in «zona rossa» ben prima della
pandemia. Situazione simile per quanto riguarda l'istruzione.
Il rapporto boccia poi il
reddito di cittadinanza,che
starebbe «allontanando dal
mercato del lavoro anziché
richiamare persone in cerca di occupazione». Conte
prova a difendere la misura, glissando sull'impulso
all'occupazione e sottolineando invece gli effetti sui
livelli di povertà: «L'incidenza della povertà — viene qui
certificato — si è ridotta in
misura significativa passando dal 7,0% del 2018 al 6,
4% mentre quella indivi- Gli impianti della fabbrica Ilva di Arcelor Mittal a Taranto
duale è scesa dall'8, 4 al 7,
7%».
In ogni caso, assicura, «il
governo non ha mai smesso
di guardare al Mezzogiorno come motore di ripresa.
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Sud,il virus brucia 280mila posti
Conte oromette svolta ner
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SVIMEZ.ll Pii del Mezzogiorno crollerà del9%

I costidellockdown
AlSud andati persi
lOmiliardialmese
L'intero Paese ne ha persi48
Ilva,Conte annuncia l'accordo
ROMA

Un operaio a lavoro ANSA
2022 dell'1,4%, mentre al

Centro-Nord del 1,5% nel
2021 e del 5,3% l'anno succes-

sivo. La.conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
Previsioni però più ottimistiche se si considerano gli effetti della Legge di Bilancio
2021,che si vedranno soprattutto nel 2022. A trarne i
maggiori benefici dovrebbe
essere il Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del
+2,5%, circa un punto in più
di quanto previsto senza tenere conto della finanziaria. Un
rilancio atteso, quello del
Sud,che passerà anche perla
soluzione favorevole di dossier come quello dell'ex Ilva:
«Proprio in questi giorni stiamo definendo l'accordo con
Arcelor Mittal»,ha annunciato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.•
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Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il covid. 11 Pil del
Mezzogiorno,in termini reali, 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). E il dato contenuto nel
Rapporto Svimez 2020, presentato ieri, che evidenzia i
pesanti effetti sull'economia
del Meridione della pandemia di Cornnavirus.Ogni mese di lockdown è «costato»
quasi 48 miliardi di curo, 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). Ma la crisi economica, avverte la Svimez, si è però presto estesa al Sud,traducendosi in emergenza sociale, incrociando un tessuto
produttivo più debole, un
inondo del lavoro più frammentario e una società più
fragile. Le previsioni Svimez
del Pil per il 2020 segnano
-9% per il Mezzogiorno,
-9,8% per il Centro-Nord e
-9,6% per il Paese.Tuttavia il
Sud subisce un impatto più
forte in termini di occupazione: nei primi tre trimestri
2020 la riduzione è pari al
1,5%(il triplo rispetto al Centro-Nord),con una perdita di
circa 280milaposti di lavoro.
Quanto al futuro, per il 2021
la Svimez prevede che il Pil
cresca al Sud deell'1,2% e nel
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Oboe,
CRISI

Svimez.Sud mai così male dal 2014

Un artigiano
al Lavoro
nel suo
laboratorio

Il Pil dell'Isola
ein picchiata
Nel 2020 diminuirà del 7,2%
Cronaca di un crollo annun- d'Italia é stata di io miliardi
ciato. Quello della.Sardegna, al mese. Il l'l del Mezzogiore più in generale del Mezzo- no,in termini reali, risultegiorno, è stato fotografato rebbe a fine 2020 al di sotto
impietosamente dal Rappor- del suo picco minimo del
to Svimez 2020 presentato 2014 e inferiore di 18 punti
ieri agli addetti ai lavori. Un percentuali rispetto al 2007
quadro economico disastroso. (il Centro-Nord di circa n).E
segnato inevitabilmente dal il dato contenuto nel RapporCovid,che riportal'economia to Svimez 2020, presentato
del Sud indietro di seí anni oggi, che evidenzia i pesanti
con il Pil ai minimi storici.
effetti sull'economia del Meridione della pandemia di Co\lti e bassi
ronavirus.Ogni mese di lockIl rapporto si è occupalo an- down è «costato» quasi 48
che della Sardegna e nell'Iso- miliardi di euro,il 3,1% delPïl
la le stime del Pii 2020 han- italiano, oltre 37 dei quali
no offerto luci e ombre. Da. «persi» al Centro-Nord(3,2%
una parte infatti il calo del del Pil)e quasi io nel Mezzoprodotto interno lordo regio- giorno (2,8% del Pil).
nale sarà drastico, del 7,2%,
Ma la crisi economica, avdall'altra però riuscirà a con- verte la Svimez,si è però pretenere le perdite rispetto al sto estesa al Sud.traducenresto d'Italia dove il crollo na- dosi in emergenza sociale,inzionale sfiorerà i dieci punti crociando un tessuto produtpercentuale.
tivo pi debole, un mondo
Nel complesso la perdita sti- del lavoro più frammentario
mata per tutto il meridione e una società più fragile. Le

previsioni Svimez del Pii per
il 2020 segnano -9% per il
Mezzogiorno, -9,8% per il
Centro-Nord e -9,6% per il
Paese.
Dramma occupazione

Tuttavia il Sud subisce un
impatto più forte in termini
di occupazione: nei prilli tre
trimestri 20201a riduzione è
pari a14,5% (il triplo rispetto
al Centro-Nord),con una perdita di circa 28ornila posti di
lavoro. Quanto al futuro, per

il 2021 la Svimez prevede che
il Pil cresca al Sud dell'1,2r e
nel 2022 dell'1,4%, mentre al
Centro-Nord del 4,5% nel
2021e del 5,3% l'alano successivo, La conseguenza è che la
ripresa sarebbe segnata dal
riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree.
Previsioni però più ottimistiche se si considerano glí effetti della Legge di Bilancio
2021,che si vedranno soprattutto nel 2022.
R¢RODUUGHE RISERVATA
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LE PREVISIONI DELLO SVIMEZ PER L'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO

Rischio ripartenza lenta
112021 potrebbe risultare a due velocità per il Sud,con alcune regioni
più reattive e altrefrenate. Tra queste ultime la Sicilia, dove il pii è previsto
a +0,7%.Spendere bene ifondipuntando su infrastrutture e agroalimentare
DI ANTONIO

GIORDANO

la recessione che ha
colpito il paese in seguito all'emergenza
sanitaria ad avere unito la nazione più di quanto
non possano avere fatto negli
anni politiche di coesione e
di investimento.
Questo quanto dice Svimez
nel rapporto 2020 presentato ieri. 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 pii nell'anno del Covid- 19 spetta ad una regione
del Mezzogiorno e a una del
Nord: la Basilicata (-12,9%)
e il Veneto (-12,4%). La
Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4
punti di pii 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
-I 1,6%)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

puntando su agroalimentare,
sulle zes meridionali, sulla
bioeconomia e trasformando i ritardi accumulati nella
gestione del ciclo dei rifiuti
in vantaggi con opportuni
investimenti.
Da realizzare non solo con
la dotazione dei fondi europei ma anche con i fondi del
Recovery funti che devono
essere gestiti in maniera coordinata.
«Il Rapporto 2020 presentato dalla Svimez,conferma, le
analisi, i dati e le previsioni
che abbiamo elaborato con
la Nota di aggiornamento al
Documento di Economia e
Finanza Regionale (NaDefr 2021-23), sottolinea ancora una volta la tendenza
dell'allargamento del divario Nord-Sud. Confermando
la conclusione che il Paese
non ripartirà se non riparte
il Sud e che gli investimenti
al Sud possono rilanciare la
competitività in Italia. Questa è una consapevolezza che
occorre acquisire e che tutto
il Paese deve acquisire, per
ripartire al termine di questa
drammatica pandemia», dice
in una nota, il vicepresidente della Regione siciliana e
assessore all'Economia, Gaetano Armao.
«II tema delle disuguaglianze
era presente già prima della
pandemia. Il mondo si era
guastato per disuguaglian-

ze che erano diventate divisioni. Pochi continuavano a
crescere e arricchirsi e una
grande maggioranza vedeva
arretrare la propria ricchezza
e il proprio benessere. Questa
pandemia rischia di allargare ancora di più le distanze e
rischia di farlo su tre categorie: giovani, donne e Sud», ha
detto il ministro per il Mezzogiorno e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano
parlando ad una videoconferenza del Progetto educativo
antimafia e antiiviolenza del
Centro Pio La Torre rivolto
agli studenti delle scuole italiane secondarie di secondo
grado.
«11 Sud è il luogo in cui si
sommano e si combinano
queste disuguaglianze che attraversano rl paese dove sono
più forti», ha spiegato l'esponente del governo Conte.
«Oggi la questione meridionale è una questione
giovanile e femminile», ha
spiegato, «bisogna mettere
in campo uno modello nuovo in cui il sud possa avere
potenzialità per tutto il paese
non rincorrere un modello di
sviluppo. E la sfida che vogliamo compiere e sostenere
con processi industriali che si
sono messi già in moto come
la bioceonomia o produzioni
agroalimenlari di qualità e
sostenibili». (riproduzione
riservata)
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E

meno coinvolte negli interscambi commerciali interni
ed esteri e perciò più al riparo dalle ricadute economiche
della pandemia».
E così, se da un lato sarà
possibile per alcune regioni
una pronta ripartenza (ovvero per quelle che presentano
economie più forti e aperte
agli scambi commerciali) il
202 I per una parte del Mezzogiorno di Italia si presenterà con il freno a mano tirato.
«Una ripartenza frenata»,
come sostengono gli analisti: 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», notano
dall'Istituto.
Tra le regioni meridionali,
le più reattive nel 2021 sono, nell'ordine, Basilicata
(+2,4%), Abruzzo e Puglia
(+1,7%), seguite dalla Canipania (+1,6%), confermando la presenza di un sistema
produttivo più strutturato e
integrato con i mercati esterni. E se la sanità nel Mezzogiorno era già «in zona rossa», il rapporto prova anche
a guardare avanti e proporre
una via per la ripartenza in
cui il sud sia protagonista
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L'analisi
ECCO PERCHÉ
CONVIENE
DIFENDERE
I PIÙ DEBOLI
Gianfranco VIESTI
iamocertamente ad un
tornante della storia del
nostro paese. Questo
2020 ha chiuso un
ventennio complessivam ente
poco felice. Quel che verrà
dopo,gli anni Venti,sono
ancora avvolti dal mistero,e dal
non piccole preoccupazioni.Il
futuro del Mezzogiorno,in
particolare,è assai incerto: nel
bene,e nel male;
preoccupazioni e speranze.
Riflessioni molto utili per
capire un po'meglio chefuturo
ci aspetta,eancor più che
futuro più positivo si può
costruire,ci vengono dal'
Rapporto della Svimez,
presentatoieri a Roma.Tre
grandi terni: i danni certi del
covid alla nostra economia e
alla nostra società;le
caratteristiche della possibile
ripresa dei2021;le politiche per
costruire scenari più favorevoli.
La conta dei danni è severa.
La recessione indotta dalla
pandemia farà cadere il PIL
italiano di circa dieci punti,
ormai losappiamo bene.La
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 cui non
c'è risposta, ma che invita a
rifletteresu comesono
costruitele politiche pubbliche
in Italia:"lockdown regionali
differenziati in base
all'intensità del contagio,anche
nella prima fase,avrebbero
prodottoeffetti economici e
sociali diversi"?
Continua n pag.6
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ALLA PRIM- . PAGINA

Ecco perché conviene difendere...
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 tre trimestri, il triplo
che al Nord;frutto di una struttura
dell'occupazione più debole,in cui sono
più presenti dipendenti atermine 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 dilavori 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 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 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
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
incisiva di quelle precedenti: perché
colpisce dipiù 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 difondi strutturali.Sarà
cruciale che le risorse del 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 diformazione 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
delPNG e dei suoi progetti;con la
capacità di avviare
contemporaneamente un ciclo difondi
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.
Gianfranco Viesti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dati choc del rapporto Svimez: il Covid mina la già debole economia meridionale. Nel 2020 il Pil al Sud
farà registrare un -9%,in Puglia -10,8%(peggio solo la Basilicata). Lieve rimbalzo previsto per 112021

Redditi e consumi in picchiata
Confermate,in alcuni casi peggiorate, dall'annuale rapporto della
Svimez le previsioni più fosche
sull'economia
meridionale
nell'anno della pandemia. Al Sud
durissimo colpo su produzione,
redditi e consumi: il Pil subirà un
calo del 9% nell'anno in corso, in
Puglia si registrerà un -10,8% (solo la Basilicata farà peggio). Per il
2021 previsto un balzo nel Sud
dell'1,2% e nel 2022 dell'1,4% (al
Centro-Nord, nell'ordine, del 4,5
e del 5,3%). In Puglia la ripresa
l'anno prossimo dovrebbe attestarsi intorno all'1,7%. Intanto,
nel 2019 è continuato il processo
di desertificazione del Mezzogiorno per decremento demografico
efenomeni migratori dei giovani.
Martella e Martucci
alle pagg.8 e9

La crisi
economica

Il Pil giù del 10,8 per cento
E in tanti andranno via
Oronzo MARTUCCI
Nel 2020 il Pil italiano si contrarra'del 9,6%. L'arretramento sarà piu'marcato nel Centro-Nord, con un calo del
9,8%, mentre sarà del 9% nelle regioni meridionali, dove è
stato il secondo lockdown,ancora in corso,ad accrescere le
difficolta'di attivita e di settori legati al lavoro nero, al
sommerso e all'occupazione
degli irregolari. E questo il
quadro contenuto nel rapporto 2020 della Svimez(Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno) presentato ieri. Nel rapporto,illustrato dal direttore dell'associazione Luca Bianchi si prevede per la Puglia una riduzione di Pil a fine anno del
10,8 per cento, a fronte di un
arretramento del prodotto interno lordo delle Regioni del
Sud del 9% e di quello nazionale del 9,6%. Per il 20211e stiRitaglio

Svimez

me dell'associazione prevedono una crescita dell'1,7% in
Puglia a fronte dell'1,2% del
Mezzogiorno (1,4% nel 2022)
e del 3,8% dell'Italia. In questo contesto risulta evidente
"una caduta del reddito disponibile delle famiglie del -6,3%
che si trasmette ai consumi
privati, con una contrazione
al Sud del 9,9%, superiore a
quella
del
Centro-Nord
(-9%)".
La 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. Il lockdown
ha colpito l'occupazione trasversalmente alla tipologia di
impiego, sia pure con un'intensità variabile tra tipologia
di occupazione che incrocia
anche una certa variabilità
territoriale.
stampa

ad

uso

esclusivo

calo inesorabile della popolazione, seguendo un trend che
già nel 2018 ha provocato la
cancellazione di 138mila residenti, di cui 20 mila hanno
scelto un paese estero.
Nei primi nove mesi del
2020 il lockdown ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante da
più di un anno,con una riduzione stimata dalla Svimez al
4,5%, il triplo rispetto al Centro- Nord. E a fine anno si attende una perdita di circa
280mila posti di lavoro al
Sud. La crisi si è scaricata
quasi interamente sulle fasce
piu fragili dei lavoratori, a cominciare dalle donne,in particolare su quelle occupate
nei servizi con contratti precari».
L'occupazione giovanile si
e'ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, piu'del
doppio del calo totale dell'ocsce ancora di più il Sud avrà cupazione. A livello territoriatra le altre conseguenze un le l'impatto sui giovani è stato

In Puglia le unità locali
bloccate dal lockdown sono
state il 59,8%, con un fatturato del 54,7%.
Bianchi spiega che «il Paese è "unito" da una recessione
senza precedenti. E proprio
da questa condizione generale si dovrebbe ripartire per
rafforzare un Paese che comunque avrà una partenza
differenziata. Al Nord le più
reattive nel 2021 saranno Emilia Romagna (5,8 per cento di
crescita), Lombardia (5,3) e
Veneto(5 per cento). Tra le regioni meridionali, le piu reattive saranno 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».
Questa crisi che impoveri-
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>Il rapporto di Svimez con i numeri del 2020
>L'effetto sarà un'ulteriore desertificazione del Sud
de11'1,7»
Si
«L'anno prossimo prevista una crescita
attende una perdita di 280mila posti di lavoro

Quotidiano

Data

Quotidialf6
Lecce
ancora più pesante nelle regioni meridionali, caratterizzate da bassissimi livelli di
partecipazione al mercato del
lavoro:12%.
Per la Svimez la sanita'meridionale era una "zona rossa" gia prima dell'arrivo della
pandemia, come dimostrano
i punteggi Lea (livelli essenziali di assistenza) e la spesa
sanitaria pro capite. Così come era già evidente il divario
scolastico e formativo, a cominciare dai 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 socioedu-

Pagina
Foglio

cativi 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, e'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%.
Stesso discorso per la scuola,con tassi di abbandono piu'
elevati al Sud: nel 2019 la percentuale era al 18,2%,a fronte
del 10,6% delle regioni del
Centro-Nord. In cifra fissa si
tratta di 290mila giovani. La

pandemia non ha certo aiutato i giovani del Sud, dove in
assenza di strumenti tecnologici e con un background familiare svantaggiato, il quadro complessivo non potrà
che peggiorare.
Il rapporto Svimez contiene alcune proposte, così da
orientare gli investimenti agli
obiettivi della coesione economica e sociale e al sostegno alla transizione verde e digital
secondo le indicazioni della
Commissione europea. «Si
tratta di temi che esaltano il
contributo del Mezzogiorno
alla ripartenza. Con due priorità. Va innanzitutto riavviato
un percorso sostenibile di riequilibrio nell'accesso ai dirit-
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ti 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'opportunita'».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PII IN ITALIA
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Conte:ci sono nuove disuguaglianze
Stefàno: non c'è più tempo da perdere
La pandemia ha portato «una
crisi inaspettata, uno choc che
riguarda l'intera Europa. 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, ha incrociato criticità strutturali».
E questo il commento del premier Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 «L'economia e la società del Mezzogiorno». Il presidente del Consiglio è intervenuto in collegamento per commentare i dati di Svimez.
Il rilancio, ha detto Conte,
passerà anche dalla risoluzione della questione Taranto:

«In queste ore - ha affermato 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».
«Sulla base delle varie stime
e interlocuzioni con la Commissione - ha concluso 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 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».
«Dobbiamo avere consapevolezza del momento storico

che stiamo attraversando», ha
invece affermato il ministro
per il Sud Giuseppe Provenzano. «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». Provenzano ha sottolineato inoltre come sia necessario «affrontare
questo passaggio con politiche
di sistema, cosi che il sud possa contribuire alla ripresa».
«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».
Per il senatore del Pd Dario
«Stefano «non c'è veramente
più tempo da perdere. L'analisi del rapporto Svimez è, come
sempre, drammaticamente
chiara. Siamo davanti ad un fenomeno conclamato di declino demografico e di desertificazione economica del Mezzogiorno d'Italia. La crisi generata dal Covid non solo avrà effetti più negativi su quella parte
del nostro Paese che da sempre sconta una dinamicità economica stagnante, ma influirà
ancora di più nell'aumento del
divario esistente. Siamo di
fronte ad una emergenza nella
emergenza. Per questo, l'opportunità legata al recovery
fund non può andare persa».

Il premier:
«L'emergenza
ha sì colpito
tutti quanti
ma non tutti
allo stesso modo»
Sopra,il premier Giuseppe
Conte e il senatore salentino
Dario Stefano
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La crisi
economica

Il riscatto del Mezzogiorno
passa dal Recovery Fund
Ma con tre scenari possibili
>La percentuale delle risorse assegnate L'ipotesi intermedia è pari al 34 per cento
sarà fondamentale per stabilire il futuro «Vantaggi nel breve e lungo periodo»
Gli economisti della Svimez zialmente sul superamento migliorano sia con riferimenhanno elaborato tre diversi dei divari di cittadinanza e to al dato nazionale che
scenari, prevedendo la desti- sul riequilibrio della dotazio- nell'ottica del perseguimennazione all'area debole del ne di risorse pubbliche per to di obiettivi di coesione terPaese del 22,5, del 34 e del 50 favorire un'adeguata accu- ritoriale. Una maggiore inciper cento delle risorse dispo- mulazione di capitale nel denza degli investimenti al
Sud produce in quest'area
nibili per il post Covid e cal- Mezzogiorno».
I tre scenari ovviamente una crescita sostenuta del Pil
colando i risultati in termini
di Pil e di produttività indu- garantiscono risultati diversi nel breve periodo, oltre 5,5
in rapporto alla quota di in- punti nel quadriennio, e un
striale.
Il Recovery Fund può riac- vestimenti destinati al Mez- balzo della produttività di
quasi 1,6 punti percentuali,
cendere i motori del Sud e zogiorno.
Con la destinazione del superiore a quanto previsto
permettere alla parte più povera di contribuire allo svi- 22,5 per cento dei fondi euro- per il CentroNord, dove l'imluppo complessivo del Paese. pei, il Pil a 4 anni crescereb- patto sia di breve che di lunMa tale processo è diretta- be nel Mezzogiorno del 2,75 go periodo non risulta signifimente collegato all'utilizzo per cento e la produttività cativamente distante dal priche il governo italiano vorrà del settore industriale oraria mo scenario. Ne consegue
e saprà farne nella fase di de- dello 0,5%. Il Pil crescerebbe che, attraverso una maggiofinizione del Pnrr (Piano na- del 4,36 per cento nel Cen- re concentrazione di risorse
zionale di ripresa e resilien- tro-Nord e la produttività in- nel Mezzogiorno, non solo si
za) in corso. La Svimez ha dustriale dell'1,34% nella innescano percorsi di converelaborato tre diversi scenari, stessa aerea. Il dato naziona- genza che favoriscono la coefacendo riferimento a tre di- le porterebbe la crescita del sione territoriale, ma tale riverse percentuali di utilizzo prodotto interno lordo nazio- sultato si coniuga con una
nale al 3,99 e la produttività maggiore crescita complessidei fondi per il Sud che
industriale oraria all'1,15. Ne va del Paese, sia nel breve
l'Unione europea ha destinaconsegue che il divario che nel lungo periodo», evito all'Italia per affrontare il Nord-Sud continuerebbe a denziano ancora gli esperti
periodo post covid: il 22,5%, crescere, senza possibilità di
cioè la media della spesa pub- colmare alcun divario. Spie- della Svimez.
Un Paese più coeso è anche
blica destinata al Mezzogior- gano gli economisti della Svino negli ultimi anni; il 34% mez che «se fosse conferma- più dinamico: la crescita del
con riferimento alla clausola to tale riparto, il salto di pro- PIL dell'Italia nel quadriengià scritta nella Legge di Bi- duttività del Centro-Nord nio è superiore di 4 decimi rilancio dello scorso anno che (+1,34%)sarebbe quasi triplo spetto al primo scenario,così
garantisce quella quota, te- di quello del Mezzogiorno come la produttività del lavonendo conto del peso della (+0,5%), inficiando uno dei ro è maggiore di 1,5 decimi ripopolazione; il 50%, per raf- principali obiettivi dello stes- spetto allo scenario preceforzare una vera ripartenza so Next Generation Eu».
dente. La simulazione da un
attraverso una riduzione del
«Se, invece, si innalza la lato confermerebbe la tesi sedivario Nord-Sud e un soste- quota di investimenti realiz- condo la quale il disinvestigno della domanda interna zati al Mezzogiorno, giundell'intero Paese. Per la Svi- gendo ad assecondare la mento dall'area più debole
mez si tratta di sostenere un clausola del 34%, i risultati del Paese ha incrinato la capacità produttiva dell'intero
processo «incentrato essen-

sistema economico nazionale,favorendo nello scorso decennio il distacco dai tassi di
crescita del resto d'Europa,
dall'altro, avvalorerebbe la
proposta di concentrare le
nuove risorse nel Mezzogiorno, per recuperare in parte i
ritardi accumulati.
Il terzo scenario fa riferimento al superamento della
clausola del 34%, spingendo
fino al 50% la quota di destinazione delle risorse del Recovery Fund nel Mezzogiorno. «Le maggiori risorse, oltre ad incrementare la velocità di convergenza tra le due
aree nel lungo periodo (il differenziale di produttività a
favore del Sud sarebbe di oltre 6 decimi) innalzerebbero
la dinamica di convergenza
verso il resto dell'Europa, dato che la produttività complessiva del Paese aumenterebbe ulteriormente rispetto
agli scenari precedenti».
In questo scenario il Pil
reale crescerebbe nel Mezzogiorno in quattro anni del
5,74 per cento e la produttività oraria dell'1,82 per cento,a
fronte di una crescita del Pil
del 3,9% nel Centro Nord e
della produttività nella stessa area dell'1,19 per cento. La
crescita del Pil nazionale sarebbe quindi del 4,32 per cento e quella della produttività
oraria dell'1,33%.
O.Mar.
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Un momento della presentazione del Rapporto Svimez:a sinistra,il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano

Con il 50%
si innalzerebbe
la dinamica
di convergenza
verso il resto
d'Europa

L'obiettivo
«è favorire
un'adeguata
accumulazione
di capitale
al Sud»
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lhiscatto del Mezzogiorno
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L'annuncio del premier

E

Conte: «Intesa in arrivo con Mittal»
Casula e Pignatelli alle pagg.12e 13

Il premier conferma
«Stiamo chiudendo
l'intesa con Mittal»
Alessio PIGNATELLI
Sono arrivate conferme sulla
trattativain chiusura tra Mittale
governo nella videocall di ieri
tra l'ad Lucia Morsellie i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm.
Ma,soprattutto,a parlarne è stato il premier Conte intervenendo in videocollegamento, alla
presentazione del Rapporto Svimez 2020 "L'economia e la società del Mezzogiorno".«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» ha detto il
Ritaglio

Svimez

premier. Parole che hanno irritato il sindaco Melucci: «Non conosciamo alcun dettaglio dell'accordo che il Governo sta chiudendo con ArcelorMittal,la città
non c'è.E se i terminisono quelli
dell'intesa di marzo non sono sicuramente nell'interesse di Taranto. Ci saremmo aspettati trasparenza, siamo delusi e preoccupati».
Anche la manager della multinazionale ha sostanzialmente
confermato che lafirma cisarà e
lo Stato entrerà nel capitale sociale tramite Invitalia. Molto abbottonati i sindacati che attendono la giornata di oggi in cui è stato proclamato lo sciopero di due
ore per tutti i siti del gruppo ArcelorMittal. Ci sarà anche una
conferenza stampa congiunta alle ore 11 dei tre leader di Fim
stampa

ad

uso

esclusivo

Fiom e Uilm, Roberto Benaglia,
Francesca Re David e Rocco Palombella.
«Ci hanno detto che i problemi con il governo sono stati superati e che contano di firmare
l'accordo proprio il 30 novembre prossimo. Ma per noi questa
non è una novità e confermiamo
le due ore di sciopero di domani» è il pensiero comune postincontro. «Sembrerebbe che le
condizioni ci siano tutte per fare
l'accordo ma mancano sei giorni e tutto può succedere e le nostre critiche alla trattativa restano intatte - ha aggiunto Rocco
Palombella - fino ad oggi ArcelorMittal e governo avrebbero
parlato solo di aspetti finanziari
senza affrontare la questione
del piano industriale; vedremo
del

destinatario,

non

se saremo coinvolti quando inizieràla trattativa vera».
Insomma,l'ipotesi più probabile è che si vada verso un accordo ponte tra governo e Mittal e
una proroga per la successiva
trattativa che vedrà protagonisti
i sindacati. Quindi, restano in
piedi i vari interrogativi e la giornata di protesta di oggi. Proprio
a questo riguardo, le organizzazioni sindacali hanno incassato
la solidarietà da parte del sindacato europeo IndustriAll. «Alla
luce delle sfide in corso per i lavoratori siderurgici italiani di
ArcelorMittal Italia (ex Ilva)-si
legge nella lettera inviata da Jude Kirton-Darling,Deputy General Secretary di IndustriAll European Trade Union-abbiamo voluto scrivervi per esprimervi il

riproducibile.
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L'annuncio di Conte e le indicazioni fornite dall'ad Morselli
nell'incontro con i sindacati. Ma oggi resta lo sciopero di due ore

•
uotidi
ano
Taranto

Quotidiano

di Puglia

Q

nostro sostegno e la nostra solidarietà. Siamo estremamente
delusi dalla mancanza di informazioni, consulenza, supporto
e investimenti da parte di ArcelorMittal da quando l'accordo è
statofirmato il6settembre 2018.
IndustriAll Europe sostiene pienamente le vostre richieste urgenti,inclusi ilavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
da svolgere al più presto al fine
di garantire il lavoro,salute e sicurezza dei lavoratori. Questo è
fondamentale e deve essere in-

Data
Pagina
Foglio

trapreso senza indugio».
La federazione sindacale globale rappresenta oltre 50 milioni di lavoratori in oltre 140 paesi
che lavorano attraverso le catene di approvvigionamento nei
settori minerario, energetico e
manifatturiero. Appoggia anche la richiesta «molto ragionevole di ripristinare immediatamente le relazioni industriali appropriate che sono attualmente
inesistenti. Un dialogo sociale di
qualità è estremamente importante e, inoltre, i diritti dei lavo-

ratori all'informazione e alla
consultazione devono essere rispettati. Inoltre, durante la già
precaria situazione dei lavoratori, lo stress aggiuntivo del Covid-19 significa che le reti di sicurezza sociale devono essere disponibili per ilavoratori quando
necessario». L'ansia sul futuro
dell'ex Ilva è evidente anche fuori dai confini e per IndustriAll «è
estremamente sconcertante per
i lavoratori. Questa incertezza si
protrae da troppo tempo e noi vi

25-11-2020
1+12
2/2

sosteniamo nella richiesta urgente di piani ambientali e industriali da parte dell'azienda,
chiarimenti sulle procedure di
approvvigionamento, revisione
degli ammortizzatori sociali e
certezza per il futuro dei lavoratori di ArcelorMittal Italia. Chiediamo fortemente all'azienda e
al governo italiano di incontrarsi con i sindacati per concordare
una chiara via da seguire con
piani solidi e trasparenti per il
futuro».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

I Pulìti
L'ingresso di Invitalia
nella società
oDa mesi va avanti
la
a a
ArcelorMittal e il
governo per
l'ingresso dello Stato
nella compagine
azionaria tramite
Invitalia. Arcuri ha già
chiarito che Invitalia non
sarà minoranza.

Poche informazioni
per i sindacati
Nonostante gli
ultimi incontri
con il governo,i
sindacati dei
metalmeccanici
lamentano da tempo la
mancanza di
informazioni chiare sulla
trattativa e sui connotati
del piano industriale che
verrà.

O

L'irritazione
del sindaco Melucci
E dopo le parole
del premier
Conte,preludio
all'intesa,da
registrare l'irritazione del
sindaco Rinaldo Melucci:
«Non conosciamo alcun
dettaglio dell'accordo,
siamo delusi e
preoccupati».

O
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Una veduta dello stabilimento ArcelorMittal
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RAPPORTO SVNNIEZ

Economia
e virus, Italia
unita nella
recessione
pas{pina 3

Presentato il rapporto, in Molise il Pil cala dell'11.7% nel 2020. Qui il terzo tasso migratorio del Paese

Svimez certifica la crisi Covid: Italia unita
da una recessione senza precedenti
Nel 2020 II Pii italiano, secondo Svomez, scenderà del
9.8%: -9.8% al Nord, -9% al
CAMPOBASSO. La seconda ondata del Sud.
Covid-19 ha investito II Sud, ampiamente n- Nette regioni nteridlona(I lt secondo lochaparmiato a marzo.ospedali sotto pressione doavn ila accresciuto le dlfElcotte di attività e
quando non In tilt. Ospedali. ed economia pezzi di occupazione in posizione marginale
gli provata dal hrckdown della primavera (sommerso, nero_ annotati)_ d qui la caduscorsa, che net Mezzogiorno scontano già ta del reddito disponibile delle famiglie deluna debolezza congiunturale.
6,3% che si trasmette al consunti privati,con
Parte da questo assunto il rapporto Svimez una contrazione al Sud pari al -9.9% supe2020 presentato a Roma ieri pomeriggio al- riore a quella del Centro-Nord (-9%)- Mentre
la presenza del premier Conte.
la base produttiva meridionale non ha anca-

ra recuperato I livelli antecedenti la lunga
r si' specie nel comparto industriale.
Nel 2021. invece. Svimez prevede che il PII
cresca al Sud dell'I.2% e nel 2022dell'1.4%
(a fronte del 4.5 e del 5.3 del Centro-Nord).
In Mollse, le stima del PII 2020 e di un calo
de©'11.8% (II terzo calo più alto In Italia dopo
ti 12.9% della Basilicata e,Il 12.4 del Vene101_ L'anno prossimo le previs?oni segnano
un #0.3%.
Secondo Svimez, quindi, 11 Paese e «unito»
da una recessione senza precedenti. Gli effetti economici, cosi come avvenuto per la

11flf7ll~

pandemia. si diffondono progressivamente a
tutte le regioni italiane_
E prosegue. Inoltre. Inesorabilmente il calo
della popolazione. Nel 2018 si sono cancellali dal Mezzogiorno die 138rnlla residenti,
20rnlla hanno scelto un Paese estero. Un
terzo del totale e rappresentato da laureati.
II flusso di emigrati dal Sud verso II CentroNord ha raggiunto circa 118n1da unità, 7mila
m più dell'anno precedente. La Calabria presenta It più elevato tasso rnagratono. 4.5 per
mille. seguita da Basilicata (3.8 per male)e
Molise (3.5 per mille).
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L'vPINIVNE

alcune dellepriorità delPaese per rimettere in carreggiata lo sviluppo del
sud. Invece, chissà perché, il nuovo
corso di Confindustria vuole riportare le lancette delpaese indietro di 50
anni. Tra l'altro, sarebbe moltopiù utiDI GIANLUCA DANIELE
le usare glistrumenti che la contrattazione attuale consente, a partire dalla
ualche giornofa, ad un concontrattazione decentrata e di territovegno organizzato dalla Cgil,
rio chepuò dare effetti importantiper
Carlo Bonomi, presidente di
valorizzare le differenti produttività,
Confindustria, ha rilanciato l'idea
senza smantellare un grande elemendi legare gli stipendi alla produttito di giustizia che è costituito dai convità, sancendo lafine del Contrattratti collettivi nazionali di lavoro, soto Nazionale e ripristinando difatprattutto in un Paese, come il nostro, in
to le gabbie salariali. ATon è la pricui abbondano le piccole epiccolissiR segue a pagina 39
ma volta
me imprese.

I problema del Sud non è
il contratto di lavoro

Q

GIANLUCA DANIELE

II problema del Sud non è
iche
l contratto
di lavoro
unaparte degli imprenditori e talvolta alcuneforzepolitiche hanno santificato, a modo loro, il modello tedesco, spiegando che iproblemi delSud
partirebbero proprio dal contratto collettivo, che nonfavorisce gli investimenti nel Sudproprio in virtù di salari troppo alti. Purtroppo, ritengo questa discussionefuorviante ed anche un
po'ridicola.Idanni creati dalle gabbie salariali, introdotte in Italia negli
anni '50, sono stati evidenti, accentuando il divario Nord-Sud, tra l'altro,
disincentivando le imprese dall'investire sulla produttività di qualità. È inspiegabile, infatti, perché gli imprenditori nonfacciano, invece, un appello accorato alla politica per abbassare realmente questo divario che, come
appare chiaro, non èper nulla causato dall'alto costo del lavoro. In primo
luogo, a partire dalle risorse del Recovery Fund, va messo in campo un
piano straordinario di investimenti
pubbliciper il Meridione, in grado di
fornire un sistema di comunicazione e
trasporto uguale all'intero Paese e di
sanare il Digital Divide che purtroppo penalizza quest'area delPaese.In
secondo luogo, serve un inversione di
rotta degli investimentiprivati che, come dimostrano i dati del rapporto Svimez,sono del tutto sbilanciati verso le
aree del nordItalia.In terzo luogo, una
riforma della pubblica amministrazione che restituisca efficienza alla macchina burocratica soprattutto in alcune aree delMezzogiorno. Queste sono
Ritaglio
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l CONTRO 1170 DELLA CAMPANIA
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Lea e spesa pro-capite, cresce il divario Nord-Sud
ROMA.«La sanità meridionale era una sanitari di affrontare la pandefl
a4i~
"zona rossa" già prima dell'arrivo della ronavirus in atto. Nell'ambito dell'archiL;
pandemia,come dimostrano i punti Lea tettura del Servizio sanitario nazionale,i.
(i Livelli Essenziali di Assistenza)e la spe- Livelli essenziali di assistenza devono essa pro-capite. Nel 2018 la distanza tra le sere garantiti in tutti i territori sulla base
regioni del Sud e del Centro- Nord è mar- della Costituzione e per i quali lo Stato
cata,oscillando tra valori massimi di 222 deve garantire il finanziamento integrapunti del Veneto e 221 dell'Emilia -Ro kV le.I Lea sono quindi la traduzione giuri
magna e i minimi di 170 di Campania e ?dica del principio di «eguaglianza delle
Sicilia e di appena 161 della Calabria».E ¡opportunità» nel nostro Paese.
ancora una volta quello di un Sud pena» 112018,l'ultimo anno per il quale sono dilizzato a favore del Nord quelloche emer', sponibili i risultati,è anche il primo anno
ge dall'ultima fotografia scattata dal rapi;. in cui tutte le regioni monitorate risultaporto Svimez 2020.Proprioi punteggi Lesti no adempienti, raggiungendo il puntegsono quelli che segnalano i persistenti di, gio minimo di 160.\onostante questi provari territoriali nell'offerta di servizi sa-,: gressi,la distanza tra le regioni del Sud e
nitari, con la Campania relegata agli ul quelle del Centro-Nord risulta molto mar_
timi posti della classifica. Datiche dicono cata La Campania risulta appena dieci
,99M9_904, diversa capacitaA dei sistemi unh sopra,g18"R! tegg!ouminimo.;<

,Stessa situazione per quanto riguarda il
i.„'idivario scolastico eformativo~ già evidente
iinei servizi per l'infanzia
•.
I posti autorizati per asili nido rispetto alla popolazioe sono il 13,5% nel Mezzo iqr g ed l
2% nel resto del Paese.
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«Can i soldi Ue un polo Agdtech a Napoli»
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RAPPORTO SVIMEZ Nel Mezzogiorno a rischio 280mila posti di lavoro, reddito del e famiglie sceso di oltre il 6%

Si allarga il divario tra Nord e Sud
ROMA.La lunga crisi che ha interessato l'area meridionale,il ritmo insufficiente dalla successiva
ripresa sfociata nella stagnazione
dei 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). È quanto
emerge dal rapporto Svimez sul
Mezzogiorno. Nelle regioni del
Sud 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).In questo senso
è stato importante, secondo Svimez,il reddito di cittadinanza. «In
assenza di un simile strumento,

pendente è risultato più inf.E NRCé1NETT,'rl'E DI l:\ 11401111AiAlA 1:NY. TrWllbi"rA 17rP,AlAA
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concentrazione
4— Titolo del Corriere della Sera del 1972
territoriale di
di
aziende
l'improvviso lockdown, con il maggiore dimensione e solidità.
conseguente blocco di una serie Viceversa, la struttura più fragile
di attività informali, avrebbe po- e parcellizzata dell'occupazione
tuto determinare soprattutto nel- meridionale si è tradotta in un
le periferie delle grandi aree ur- lockdown a maggiore impatto su
bane e nelle aree marginali del gli occupati indipendenti(42,7%
Sud, profondi disagi economici rispetto al 41,3% del Nord e al
con conseguenti e incontrollabili 40,2% del Centro). Anche nella
tensioni sociali». D'altronde il scuola emergono i divari. La quorapporto Svimez stima una ridu- ta di ragazzi tra i 6 i 17 anni che
zione dell'occupazione del 4,5% vivono in famiglie in cui non sonei primi tre trimestri del 2020,il no disponibili dispositivi infortriplo rispetto al Centro-Nord. E matici raggiunge il 19% al Sud,
si attende una perdita di circa mentre si ferma al 7,5% al Nord.
280mila posti di lavoro al Sud. La Nel rapporto emerge come un mecrescita congiunturale dell'occu- se di lockdown sia "costato" quapazione era già modesta,la ricer- si 48 miliardi di euro, il 3,1% del
ca di lavoro in diminuzione e pil italiano, oltre 37 dei quali "perl'inattività in aumento. Al Nord si" al Centro-Nord e quasi 10 nel
l'impatto sull'occupazione di- Mezzogiorno; 788 curo pro capi_

.i...m.m N M..Ar.. ..=
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Il divario fra Nord o Sud

te al mese nella media italiana, oltre 1000 euro al Nord contro i
quasi 500 al Sud. In Italia sono
stati interessati dal lockdown il
34,3% dei dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. 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. La
Campania perde circa il 9%. Una
piccola buona notizia per il Mezzogiorno, però, emerge dal rapporto. 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.
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1 divario Nord-Sud pegora
Rapporto Svimez:ilPii del Mezzogiorno è la metà del resto d'Italia
I♦ a pagina 9

RAPPORTO SVIMEZ Nel Mezzogiorno a rischio 280mila posti di lavoro, reddito delle famiglie sceso dei oltre il 6%

Si allarga il divario tra Nord e Sud
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e— Titolo del Corriere della Sera del 1972
territoriale di
di
aziende
l'improvviso lockdown, con il maggiore dimensione e solidità.
conseguente blocco di una serie Viceversa,la struttura più fragile
di attività informali, avrebbe po- e parcellizzata dell'occupazione
tuto determinare soprattutto nel- meridionale si è tradotta in un
le periferie delle grandi aree ur- lockdown a maggiore impatto su
bane e nelle aree marginali del gli occupati indipendenti(42,7%
Sud, profondi disagi economici rispetto al 41,3% del Nord e al
con conseguenti e incontrollabili 40,2% del Centro). Anche nella
tensioni sociali». D'altronde il scuola emergono i divari. La quorapporto Svimez stima una ridu- tadiragazzi trai6i 17 anni che
zione dell'occupazione del 4,5% vivono in famiglie in cui non sonei primi tre trimestri del 2020,il no disponibili dispositivi infortriplo rispetto al Centro-Nord. E matici raggiunge il 19% al Sud,
si attende una perdita di circa mentre si ferma al 7,5% al Nord.
280mila posti di lavoro al Sud. La Nel rapporto emerge come un mecrescita congiunturale dell'occu- se di lockdown sia "costato" quapazione era già modesta,la ricer- si 48 miliardi di curo, il 3,1% del
ca di lavoro in diminuzione e pil italiano, oltre 37 dei quali"perl'inattività in aumento. Al Nord si" al Centro-Nord e quasi 10 nel
l'impatto sull'occupazione di- Mezzogiorno;788 curo pro capiM..eolep p.emw4Ylv I4:1
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11 divario fra Nord e Sud
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te al mese nella media italiana, oltre 1000 euro al Nord contro i
quasi 500 al Sud. In Italia sono
stati interessati dal lockdown il
34,3% dei dipendenti e il 41,5%
degli indipendenti. Il primato negativo del crollo del pil nell'anno
del Covid-l9 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. La
Campania perde circa il 9%. Una
piccola buona notizia per il Mezzogiorno, però, emerge dal rapporto. Gli effetti della Legge di
Bilancio 2021 si vedranno soprattutto nel 2022,in entrambe le
macroaree. Sarà il Sud a trame 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.
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ROMA.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. Nelle regioni del
Sud 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). In questo senso
è stato importante, secondo Svimez,il reddito di cittadinanza. «In
assenza di un simile strumento,
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I problema del Sud non è
il contratto di lavoro
DI úIANLUCA DANIELE

ualche giornofa, ad un convegno organizzato dalla Cgil,
Carlo Bonomi, presidente di
Confindustria, ha rilanciato l'idea
di legare gli stipendi alla produttivitò, sancendo lafine del Contratto Nazionale e ripristinando difatto le gabbie salariali. Non è la prima volta
■ segue a pagina 15
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ne che restituisca efficienza alla macchina burocratica soprattutto in alcune aree delMezzogiorno. Queste sono
alcune dellepriorità delPaeseper rimettere in carreggiata lo sviluppo del
sud. Invece, chissà perché, il nuovo
corso di Confindustria vuole riportare le lancette delpaese indietro di 50
anni. Tra l'altro, sarebbe moltopiù utile usare glistrumenti che la contrattazione attuale consente, apartire dalla
contrattazione decentrata e di territorio chepuò dare effetti importantiper
valorizzare le differentiproduttività,
senza smantellare un grande elemento di giustizia che è costituito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, soprattutto in un Paese,come il nostro, in
cui abbondano lepiccole epiccolissime imprese.
aAKur,A D,wELE

volta alcuneforzepolitiche hanno santificato, a modo loro, il modello tedesco, spiegando che iproblemi delSud
partirebberoproprio dalcontratto collettivo, che nonfavorisce gli investimenti nelSudproprio in virtù di salari troppo alti. Purtroppo, ritengo questa discussionefuorviante ed anche un
po'ridicola.Idanni creati dalle gabbie salariali, introdotte in Italia negli
anni '50, sono stati evidenti, accentuando il divario Nord-Sud, tra l'altro,
disincentivando le imprese dall'investire sullaproduttività di qualità.E inspiegabile, infatti, perché gli imprenditori nonfacciano, invece, un appello accorato alla politicaper abbassare realmente questo divario che, come
appare chiaro, non èper nulla causato dall'alto costo del lavoro. In primo
luogo, a partire dalle risorse del Recovery Fund, va messo in campo un
piano straordinario di investimenti
pubbliciper il Meridione, in grado di
fornire un sistema di comunicazione e
trasporto uguale all'intero Paese e di
sanare il Digital Divide che purtroppo penalizza quest'area delPaese.In
secondo luogo, serve un inversione di
rotta degli investimentiprivati che, come dimostrano i dati delrapporto Svimez,sono deltutto sbilanciati verso le
aree del nordItalia.In terzo luogo, una
riforma dellapubblica amministrazioRitaglio
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U ELLI ESSENZIALI DI ASS TENZA SANITARIA:222 PUNTI IN V
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DELLA CAMPANIA

Lea e spesa pro-capite, cresce il divario Nord-Sud
misanitari di affrontare la pandemia di
Coronavirus in atto. Nell'ambito dell'architettura del SSN,i Livelli essenziali di
assistenza devono essere garantiti in tutti i territori sulla base della Costituzione
e per i quali lo Stato deve garantire il finanziamento integrale.I Lea sono quindi la traduzione giuridica del principio di
«eguaglianza delle opportunità» nel nostro Paese.
Il 2018,l'ultimo anno per il quale sono
disponibili i risultati,è anche il primo anno in cui tutte le regioni monitorate risultano adempienti,raggiungendo il punteggio minimo di 160. Nonostante questi
progressi,la distanza tra le regioni del
Sud e quelle del Centro-Nord risulta molto marcata.La Campania risulta appena
dieci punti sopra questo punteggio mini-

mo.Stessa situazione per quanto riguarda il divario scolastico e formativo, già
evidente nei servizi per l'infanzia.I posti
autorizzati per asili nido rispetto alla popolazionesono il 13,5% nel Mezzogiorno
ed il 32% nel resto del Paese.
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ROMA.«La sanità meridionale era una
"zona rossa" già prima dell'arrivo della
pandemia,come dimostrano i punti Lea
(i Livelli Essenziali diAssistenza)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».E
ancora una volta quello di un Sud penalizzato a favore del Nord quello che emerge dall'ultima fotografia scattata dal rapporto Svimez 2020. Proprio i punteggi
Lea sono quelli che segnalano i persistenti
divari territoriali nell'offerta di servizi
sanitari, con la Campania relegata agli
ultimiposti della classifica. Dati che dicono molto sulal diversa capacità dei siste-
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