
CONFERENZA ORGANIZZATIVA UGL 
TAVOLO “PASSAGGIO A SUD OVEST” 

 
La crisi economica e finanziaria d’Italia e del Mezzogiorno d’Italia 

Comunicazione di Federico Pica, Consigliere SVIMEZ. 

 

1. Una ampia analisi degli andamenti dell’economia d’Italia e del Mezzogiorno 

d’Italia è contenuta nel Rapporto SVIMEZ 2013 sull’economia del Mezzogiorno, che è 

reperibile nel sito SVIMEZ. Mi limiterò qui a tre indicazioni, che a mio avviso sono 

sufficienti a mostrare le dimensioni del problema. 

 

I. Nel 2007 il PIL procapite, al livello nazionale, è pari 25.140 euro (valori 

concatenati base 2005); questo importo si riduce, al 2012, a 22.825 euro (-9.2%). 

I valori corrispondenti, riferiti al Mezzogiorno, al 2007 sono pari a 16.966 euro 

ed al 2012 a 15.170 euro (-10,6%). 

 

II. Al 2008 erano occupati, in Italia, 23 milioni 405.000 lavoratori: il valore 

corrispondente al 2012 è pari a 22 milioni 899.000 (-2,2%). La perdita di posti di 

lavoro, al livello nazionale, è pari a 506.000 unità. 

Ancora al 2008 erano occupati, in Italia, nel Mezzogiorno, 5 milioni 952.000 

lavoratori; nel 2012 il numero degli occupati si riduce a 6 milioni 180.000 lavoratori, 

con una perdita di posti di lavoro che è pari a 302.000 unità (-4,7%). 

 

III. L’importo degli investimenti fissi lordi, al 2007, è pari , al livello nazionale, 

a 316,6 miliardi; esso si riduce, al 2012, a 244,5 miliardi (-22,8%). I valori 

corrispondenti, per il Mezzogiorno, sono, rispettivamente, 80,7 miliardi per il 2007 e 

59,9 miliardi per il 2012 (-25,8%). 



2. In questo contesto, mi sembra doveroso valutare le prospettive e le linee 

possibili d’azione. Taluni, e forse i più, ritengono che il problema possa risolversi da 

solo, con un migliore andamento dell’economia globale, o con un più incisivo 

comportamento dell’Europa e della BCE. Preso atto dell’andamento 2013, che non 

mostra alcun miglioramento, e di valutazioni contrastanti concernenti il 2014, occorre a 

mio avviso considerare i dati base con cui dobbiamo misurarci. 

Nel tentativo di essere per quanto possibile stringato, ordinerò questa parte del 

mio intervento in due diversi Capitoli. 

Il primo concerne le ragioni dell’economia: riconosciamo tutti (ma questa è 

davvero cosa vecchia) che se gli investimenti crescessero in misura adeguata 

crescerebbero il PIL e l’occupazione. La maggiore ricchezza consentirebbe di fare 

fronte agli oneri degli interessi e del rimborso del debito. Vi è dunque motivo di 

chiedere un allentamento dei vincoli, soprattutto riferiti agli investimenti pubblici, che 

sono oggi di ostacolo alla ripresa. 

Per altro verso, vi sono le ragioni della finanza. I maggiori investimenti o 

comunque una politica espansiva in qualsiasi modo denominata, vanno finanziati 

all’interno dei vincoli dell’attuale contesto, salvo che non se ne ottenga un qualche 

contemperamento. Al 2012 il debito pubblico d’Italia, come ancora la SVIMEZ, su base 

di dati Banca Italia, riferisce, ha raggiunto 1.989 miliardi di euro. Ad oggi, la soglia dei 

2000 miliardi è ampiamente superata. A fronte dell’importo anzidetto va posto il PIL, 

che al 2012 è pari a 1.566 miliardi. Dal 2007 al 2012 il debito è cresciuto, a valori 

correnti, da 1.602 a 1.989 miliardi (+27%); il PIL, invece, ancora a valori correnti, 

cresce complessivamente nei sei anni dell’1,2%. Il rapporto tra debito e PIL, che è pari 

al 2007 a 103,6 raggiunge al 2012 il valore di 127,0. La quota delle imposte 

complessivamente prelevate dalle Amministrazioni pubbliche che è destinata al 



pagamento degli interessi passa, nonostante tutti i nostri sforzi e la nostra severa 

austerità, dal 16,7% al 2007 al 18,5% del 2012. 

Il problema non è quello che concerne la nostra capacità di contenere il 

disavanzo nell’importo  del 3% del PIL. Si tratta, invece, di capire se siamo nelle 

condizioni, nel medio periodo e “fiscal compact”  compreso, di reggere all’incremento 

del debito che il disavanzo, anche contenuto nell’importo indicato , implica. 

 

3. Il modo in cui generalmente, ed anche nel nostro Paese, viene affrontato il 

problema dell’eccesso del debito – ove si escluda il puro e semplice ripudio, o il default 

– è quello dell’inflazione e/o della svalutazione della valuta. Nella situazione che 

abbiamo oggi, con la riforma costituzionale vigente, accettata questa soluzione, 

ammesso che la si consideri auspicabile, non è in via di fatto disponibile. Per dire 

meglio, essa può essere consentita in sede europea all’insieme dei paesi debitori, ove i 

paesi creditori la considerino, dal punto di vista dei loro interessi, il minore danno. La 

questione è ampiamente  discussa nel Rapporto SVIMEZ 2013, già menzionato. 

Almeno nel breve periodo, non penso, tuttavia, che questa soluzione offra grandi 

speranze. 

Vi è il diverso percorso proposto dal Presidente della SVIMEZ, il prof. Adriano 

Giannola, NELLA SUA Relazione alla presentazione del Rapporto SVIMEZ 2013 

tenutasi a Roma il 17 ottobre scorso, che è quello di rifare seriamente e severamente con 

l’Europa tutti i conti. Questa soluzione, va posta a mio avviso all’interno di un percorso, 

in cui si sia in grado di mostrare all’Europa credibilmente che abbiamo fatto la nostra 

parte e cioè che effettivamente in Italia è avviato un credibile percorso di riforma (e di 

risanamento finanziario). 

 



4. La prima questione è quella della nostra consapevolezza delle difficoltà del 

momento. Il frastuono della politica e, nello stesso tempo, la mancanza di un 

riferimento terzo effettivamente neutrale, autorevole e credibile sono oggi tali da 

impedire del tutto una seria consapevolezza dei problemi. 

Se ad una famiglia accade che il debito di cui è gravata supera all’incirca del 

30% il suo reddito annuale, e ciò a ciascuno di noi, ed a me medesimo può essere 

capitato, questa non è ragione per affermare che la famiglia sia in crisi finanziaria. Il 

“caso” del debito sovrano d’Italia è, tuttavia, assai più grave per due ragioni: 

─  mentre la famiglia ha definito, di intesa con il creditore, un percorso di rientro 

dal debito, lo Stato è invece costretto a convertire, per ciascun anno, con altro debito 

una quota molto elevata di quanto da lui dovuto ai creditori; 

─  se la famiglia che abbiamo ipotizzato non fosse nelle condizioni di coprire 

con il suo reddito l’intero importo delle sue spese correnti, interessi compresi, il suo 

debito annualmente cresce e cresce con esso la sua vulnerabilità; questo è quanto accade 

alla Repubblica d’Italia. 

Il problema è reso assai più grave per la ragione che i due elementi che ho 

indicato espongono lo Stato italiano ed il sistema economico d’Italia alla necessità di 

ricontrattare di continuo le condizioni del suo debito (lo spread). Al crescere dello 

spread non soltanto il debito diviene più oneroso, ma il tasso di interesse che esso 

concorre a determinare compromette le condizioni di sostenibilità dell’attività 

economica in tutto il sistema. 

Perciò, le ragioni della finanza sono così forti da compromettere seriamente le 

nostre condizioni di vita. 

 



5. In questo contesto, la SVIMEZ ritiene, in primo luogo, che vada 

rigorosamente rispettato il “principio fondamentale” contenuto nella relazione dei 

“saggi” nominati dal Presidente  Napolitano: tutte le risorse comunque disponibili 

vanno destinate a finalità di sviluppo. Vale, in secondo luogo e come eccezione al 

principio anzidetto, il punto che vanno garantiti i livelli essenziali di prestazioni che lo 

Stato ha l’obbligo di determinare e di assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 117, 

comma 2, lett. m), della Costituzione). 

A specificazione della impostazione anzidetta la SVIMEZ ha prodotto alcuni 

approfondimenti, che rapidamente sintetizzo: 

─ va portata con urgenza in sede europea la specificazione, al livello locale, 

delle norme riferite al patto di stabilità e crescita; la normativa vigente, riferita al 

“patto” di stabilità interno, non ha oggi alcuna plausibile ragione; le norme applicative 

di essa, ad esempio riferite alle misure “sanzionatorie” e “premiali”, sono, se non 

fraudolente, cervellotiche; 

─ occorre “fare i conti” con l’Europa, per quanto concerne il “dare” e l’”avere”, 

nel senso indicato nella Relazione Giannola; ciò che accade in concreto è che l’Italia 

finanzi con suoi trasferimenti dumping commerciali condotti a suo danno da Paesi 

appartenenti all’U.E., ma fuori dall’area euro; 

─ occorre abolire in tempi stretti e certi l’IRAP; negli studi specificamente 

condotti dalla SVIMEZ abbiamo rilevato che l’ IRAP si trasferisce a valle, nei processi 

di produzione e di distribuzione delle, merci, gravando in ultima analisi, a differenza 

dell’ IVA, non soltanto sui beni di consumo ma altresì sugli investimenti e sulle 

esportazioni; vi è, perciò, nell’abolizione dell’IRAP un beneficio netto, che è 

rappresentato dalla sostanziale riduzione del cuneo fiscale, dal sostegno alle imprese 

esportatrici (verso l’estero) ed importatrici da altre regioni nazionali, nonché 



dall’incentivazione del processo di accumulazione; riteniamo che questi vantaggi 

possano più che compensare l’impatto delle necessarie misure fiscali sostitutive, con 

effetti strutturali importanti; 

─ in uno studio in via di pubblicazione sulla “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, trimestrale della SVIMEZ, si sostiene che il ruolo delle grandi Città è 

oggi fortemente condizionato, in Italia, da vincoli che risultano dai problemi irrisolti 

concernenti l’assetto, a regime, dei tributi comunali, da un lato, e dall’altro lato dalla 

questione delle funzioni concernenti i LEP di cui i Comuni si debbono dare carico; sul 

primo punto sono presentate proposte  articolate, in particolare  riferite alle grandi Città; 

sul secondo si osserva che parte sostanziale dei servizi di cui i Comuni si debbono dare 

carico è pertinente rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere 

assicurati su tutto il territorio nazionale (LEP): ciò vale sia per l’assistenza, l’istruzione, 

i trasporti pubblici urbani, sia per l’igiene e il decoro urbano (smaltimento rifiuti), le 

forniture idriche, il servizio necroscopico e cimiteriale; con riferimento ad un gruppo di 

14 servizi, considerati pertinenti, è stato calcolato il fabbisogno, che è posto a fronte 

delle risorse ad essi destinate: mediamente i Comuni ricchi (Torino, Milano, Roma) 

finanziano il fabbisogno teorico nella misura del 96%, mentre quelli poveri (Napoli, 

Bari, Palermo) nella misura del 57%. 
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Italia Mezzogiorno

PIL per abitante 2007 (a) 25.140 16.966

PIL per abitante 2012 (a) 22.825 15.170

Fig. 1. La crisi e 
le grandezze 
finanziarie 
pertinenti

Variazione % cumulata -9,2 -10,6

Occupati 2008 (b) 23.405 6.482

Occupati 2012 (b) 22.899 6.180

Variazione % -2,2 -4,7

Investimenti 2007 (c) 316,6 80,7

Investimenti 2012 (c) 244,5 59,9

Variazione % -22,8 -25,8

(a) Euro. Valori concatenati riferimento 2005 - (b) Migliaia di unità - (c) Miliardi di Euro



2007 2012

Fig. 2. Debito delle Amministrazioni pubbliche, PIL e gettito dei 
tributi ed interessi (miliardi di euro a valori cor renti)

Debito 1.602 1.989

PIL 1.554 1.566

Debito/PIL 103,1 127,0

Entrate tributarie 460 471Entrate tributarie 460 471

Interessi sul debito 77 87

Interessi/Entrate tributarie 16,7% 18,5%



Servizi Torino Milano Roma Napoli Bari Palermo

Scuola materna 1,13 1,10 0,92 0,10 0,30 0,12

Istruzione elementare 1,43 0,93 0,90 0,42 0,67 0,33

Istruzione media 1,41 1,10 0,83 0,62 0,92 0,00

Assistenza scolastica, trasporto, 

refezione ed altri servizi
1,09 1,11 0,92 0,29 0,45 0,42

Fig. 3. Spese impegnate su fabbisogno, per servizi corrispondenti di LEP (valori %)

refezione ed altri servizi
1,09 1,11 0,92 0,29 0,45 0,42

Illuminazione pubblica 0,45 0,35 2,67 0,53 0,21 0,53

Trasporti pubblici locali 0,03 0,94 1,79 0,42 0,09 0,20

Protezione civile 0,47 0,24 1,02 1,11 0,12 0,77

Servizio idrico 0,22 0,49 0,37 2,07 0,14 0,86

Smaltimento rifiuti 0,68 0,64 1,09 0,80 0,82 0,71

Asili nido, servizi per l’infanzia e per i 

minori
0,48 0,99 1,05 0,38 0,59 0,27

Strutture residenziali e di ricovero 
0,33 1,64 0,00 0,01 0,23 0,05

Strutture residenziali e di ricovero 

per anziani
0,33 1,64 0,00 0,01 0,23 0,05

Assistenza e beneficenza pubblica 1,40 0,84 0,53 0,22 0,55 0,39

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,44 1,18 0,32 0,81 0,73 0,27

Anagrafe e stato civile 1,08 0,99 0,77 0,36 0,83 0,63

Media 0,76 0,90 0,94 0,58 0,47 0,40

Mezzogiorno = 0,57                                                  Centro-Nord = 0,96


