
Rapporto Svimez 2017: il Sud non si ferma
ma la sua crescita economica torna
inferiore a quella del Centro-Nord
  8 novembre 2017   Redazione    0 Comment

Di Stefano De Martis

“Il Sud non è una causa persa”, dice il vicedirettore dello Svimez, Giuseppe Provenzano,
presentando a Roma il Rapporto 2017 della più autorevole istituzione di studi sull’economia
del Mezzogiorno. Una battuta, certo, che però sintetizza bene il quadro descritto e analizzato
dal Rapporto e anche il senso di prospettiva con cui lo Svimez guarda alla situazione delle
nostre Regioni meridionali. Ancora strette nella morsa di problemi drammatici eppure dotate
di ingenti potenzialità di riscatto. Anche più che potenzialità, se per due anni consecutivi
l’economia del Sud è riuscita a crescere più di quella del Centro-Nord, sia pur di poco (nel 2016
il Pil è cresciuto dell’1% contro lo 0,8%).

Nel 2017 il Mezzogiorno torna ad avere un passo meno sostenuto di quello del resto del
Paese, ma non perde l’aggancio con la ripresa. Secondo le stime elaborate dallo Svimez, infatti,
a ottobre 2017 il Pil italiano risulta in crescita dell’1,5%, conseguenza del +1,6% del Centro-
Nord e del +1,3% del Sud. Per il 2018 lo Svimez prevede che le esportazioni e gli investimenti
cresceranno più al Sud che al Centro-Nord (rispettivamente +5,4% e +3,1% contro +4,3% e
+2,7%) e anche la domanda interna sarà lievemente superiore.

La situazione del Mezzogiorno è comunque molto articolata. Nel 2016 il Pil della Campania è
salito del 2,4%, quello della Basilicata del 2,1% e quello del Molise dell’1,6. Tutte le altre
Regioni hanno avuto una crescita inferiore all’1% fino al risultato negativo dell’Abruzzo che ha
segnato un -0,2%. Tra i settori economici, nel 2016 il Sud ha superato il Centro-Nord
nell’industria, nelle costruzioni e nel terziario (soprattutto per il turismo) mentre il valore
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aggiunto in agricoltura è tornato a diminuire dopo il boom del 2015.

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Se nei primi primi otto mesi dell’anno – stima lo Svimez – sono stati incentivati oltre 90mila
rapporti di lavoro grazie alla proroga della decontribuzione per i nuovi assunti nel
Mezzogiorno, quello del lavoro resta in tutta evidenza il problema più grave. Nelle Regioni
meridionali, infatti, gli occupati sono cresciuti dell’1,7% nel 2016, ma mentre le Regioni del
Centro-Nord hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la
crisi, al Sud mancano all’appello ancora 381mila unità e non è che prima della crisi la
situazione fosse rosea. Il recupero, poi, è quasi tutto concentrato tra gli ultracinquantenni,
mentre tra i giovani ci sono 1 milione e 900mila occupati in meno rispetto al 2008. Lo Svimez
parla di un “drammatico dualismo generazionale” e segnala anche un deciso incremento dei
lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza dell’occupazione di minore qualità e delle
riduzioni d’orario non volontarie.

Nettamente negativo anche il saldo demografico e in particolare quello migratorio. Lo
Svimez calcola che nell’ultimo quindicennio il Sud abbia perso circa 200mila laureati e prova a
stimare, al di là degli evidenti risvolti sociali, il costo finanziario di questa perdita: circa 30
miliardi, trasferiti alle Regioni del Centro-Nord e in una piccola parte all’estero.
Resta altissimo il disagio socio-economico: nel 2016, dieci meridionali su cento risultavano in
povertà assoluta, contro poco più di sei nel Centro-Nord.

Il rischio di povertà al Sud è triplo rispetto al resto del Paese. L’introduzione del Rei, il reddito
d’inclusione, va nella direzione giusta ma per ora l’impegno finanziario è assolutamente
insufficiente.

A fronte di questa situazione complessiva, lo Svimez ritiene indispensabile riprendere e
“concentrare” gli investimenti Nelle Regioni meridionali. A dispetto dei luoghi comuni, gli
investimenti pubblici nel Sud hanno toccato nel 2016 il minimo storico e, calcolati pro-capite,
oggi sono di gran lunga inferiori a quelli realizzati nel Centro-Nord: 296 euro questi ultimi
contro i 107 nel Mezzogiorno, con una media nazionale che si attesta sui 231 euro. Ma
concentrare gli investimenti al Sud, spiega il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, “non
risponde solo a una logica di perequazione, è anche un modo per utilizzare in modo più
efficace e più efficiente le risorse in quanto il Mezzogiorno ha dimostrato una reattività
all’investimento pubblico molto più alta del resto del Paese”.
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SPILLO SUD/ Tra i numeri della Svimez
mancano i meridionali
Tra tante cifre, c'è un'assordante assenza nel Rapporto Svimez 2017 che è stato

presentato ieri, dice SERGIO LUCIANO. Si tratta dell'assenza dei meridionali
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08 NOVEMBRE 2017 - AGG. 08 NOVEMBRE 2017, 9.02  SERGIO LUCIANO

Il Golfo di Napoli

C'è un'assordante assenza nel Rapporto
Svimez 2017 che è stato presentato ieri:
l'assenza dei meridionali. Con dovizia di
cifre, lo Svimez fotografa il Sud statistico
che conosciamo, che perde terreno ma
"potrebbe" anche non perderlo, che subisce
l'emorragia demografica "eppure è in grado
di agganciare la ripresa". Ma allora quel
53,24% di siciliani che domenica non è
andato a votare, dov'è? Dov'è quella
maggioranza della popolazione che non
crede più in alcuna possibilità di riscatto?

Che tira a campare senza vedere luci di evoluzione possibile?

Non c'è. Non è che si nasconde: proprio non c'è. E non c'è perché non è un dato
economico, è un dato sociale e culturale. E sarebbe per la Svimez fuori luogo
riconoscerlo e parlarne. Significherebbe smontare sia una certa retorica irredentista
che vede nel Sud una vittima eterna, dei Savoia, dei Longobardi o dei Mori o di De
Gasperi, vallo a sapere; e un'altra retorica trionfalistica, di stantio stampo renziano,
che invece sostiene che l'arretratezza è un'illusione ottica, poco più di una "gufata". 

Smontare due retoriche in un colpo solo sarebbe stato troppo, per la Svimez poi. Sia
chiaro: è vero, anzi verissimo, che nel nostro Sud ci sono eccellenze spaziali, in tutti i
settori, ci sono intelligenze, competenze, primati. Quello che manca è il tessuto
civile e istituzionale, manca del tutto; quello che manca è l'ordine minimo garantito,
soppiantato in gran parte da quello che viene dettato dalla malavita organizzata,
capace di un controllo del territorio capillare, capace di prevenire qualsiasi scorreria
terroristica fondamentalista - come ben sanno i nostri servizi segreti -, capace di non
far passare neanche un appalto interessante al di fuori del circuito corruttivo. Quello
che manca è una classe dirigente che creda in qualcosa e non solo nell'ideale di
sistemare la famiglia e raccogliere voti offrendo fritture di pesce.

Dopo di che la Svimez se ne viene e afferma che, appunto, "il Sud è in grado di
agganciare la ripresa". Ah, sì? E come, e quando? Torna in mente il Corvo Dottore
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SEGNALA STAMPA

del Libro di Pinocchio, quello che - dopo aver visitato il burattino svenuto -
sentenziò: "A mio credere il burattino è bell'e morto: ma se per disgrazia non fosse
morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo!". Sarà anche vivo, il nostro
Sud, sarà anche in grado di agganciarla, ma poi non l'aggancia. La popolazione,
soprattutto giovanile, defluisce. Un meridionale su tre è esposto al rischio di
povertà, che nel Sud si attesta al 34,1%. Che in tutte le regioni meridionali, inoltre,
risulta superiore sia rispetto al dato nazionale (19,0). E allora, cosa aggancia questa
povertà?

Infine, sarà anche che la ripresa è prossima all'aggancio, ma intanto dal 2001 al 2016
il Pil del Sud è calato di 7,2 punti, appena i decuplo della media nazionale. Poi, certo:
c'è un po' di domanda interna che cresce, le aziende sane e dinamiche (sono molte)
esportano di più. Ma tutti i focolai di sviluppo sono soffocati nell'inefficienza
canagliesca della Pubblica amministrazione e nella quotidiana, assuefacente cappa
di vincolo e omertà imposta da una malavita che meno spara più è potente, e negli
ultimi anni spara poco, sia in Campania, sia in Sicilia, sia soprattutto in Calabria.

La verità è che la questione italiana è la questione meridionale. Se l'Italia non avesse
questa palla al piede economica che si chiama Sud, avrebbe parametri economici
complessivi da far invidia alla Germania. Invece, è il degrado. Ma nessun vi porrà
mano, finché non saranno - ma quando? ma come? - i meridionali stessi a ribellarsi.
Però disertare al 53% il voto di una Regione Autonoma è proprio il segno
dell'atteggiamento opposto. Mentre i Lombardi e i Veneti invocano l'autonomia, i
Siciliani snobbano quella che hanno. La colpa non è di Cavour. E se lo è stata, è
acqua passata. 

© Riproduzione Riservata.
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Agricoltura artefice
del rilancio del lavoro
al Sud
L'aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in
particolare l'agricoltura (+5,5%) dove crescono
più del doppio dell'industria (+2,4%) e addirittura il
triplo del terziario (+1,8%) nel corso dell’anno. E’
quanto afferma la Coldiretti con riferimento al
Rapporto Svimez 2017 sull'economia del
Mezzogiorno dal quale emerge il ruolo centrale del

settore agricolo. 

Non è un caso - sottolinea la Coldiretti - che al sud ci sono ben 26.587 imprese agricole condotte da
under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia. Una dimostrazione del fatto che - continua
la Coldiretti - l’agricoltura nel Mezzogiorno è oggi capace di offrire prospettive di lavoro sia a chi
vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare una occupazione anche
temporanea. Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità di riuscire
finalmente a sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi
opportunità all’agricoltura di qualità, all’enogastronomia e al turismo. Un nuovo modello di
sviluppo che – conclude la Coldiretti – passa dalla valorizzazione della distintività del territorio come
hanno dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore
agricolo.

Fonte: Coldiretti
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Rapporto svimez: Baldantoni (mov. Lucani nel mondo), nuovi impegni

8/11/2017

Giovanni Baldantoni, presidente Movimento Lucani nel
Mondo (Palazzo Italia Bucarest) 
Il Rapporto Svimez sia in riferimento alla Basilicata che alle
altre regioni del Sud per due indicatori socio-economici
spec i f i c i   c i   ca r i ca  d i   nuov i   impegn i :   l a   r i p resa
dell ’emigrazione e la tendenza di  incremento al le
esportazioni. Siamo preparati ad accogliere nella nostra
rete dei Paesi dei Balcani e in Germania dove ci sono uffici
in collegamento con la centrale di Palazzo Italia (Bucarest)
giovani e imprenditori che intendono svolgere attività
professionali e in particolare di vendita di prodotti sui
mercati di quest’area europea. Nel primo caso, la nostra
idea è quella di consentire ai giovani lucani e meridionali,

attraverso stage e conoscenze dirette di realizzare una prima esperienza all’estero, di mettersi alla
prova e poi di rientrare con in tasca un’attività imprenditoriale propria. 
Come Movimento Lucani nel Mondo - nato per rafforzare il network dei Lucani e degli Italiani nel
Mondo, guadagnando rispetto e dignita' dell‘emigrato, valorizzando la propria terra all'estero,
sostenendo cultura, storia, turismo e risorse della Lucania – ci aspettiamo che il Rapporto apra gli
occhi a quanti hanno responsabilità istituzionali in Basilicata e nel Governo del Paese. Ci si renda
conto che abbiamo fuori dai confini regionali un potenziale di risorse che attende solo di essere
messo al servizio dello sviluppo, della crescita della terra d’origine, diventando collegamento
produttivo per quanti in Basilicata sono rimasti, vogliono rimanerci ancora ed hanno bisogno di
misurarsi con i mercati e la competizione internazionali. Un dato su tutti: 124.214 lucani sono iscritti
all’Aire e in percentuale rappresentano il 21,7% della popolazione residente in regione. Ma – come
avvertono gli esperti – è una stima parziale nel senso che non tutti i lucani che vivono all’estero sono
già iscritti all’Aire. E guai a sottovalutare la previsione Svimez che avverte: entro i prossimi decenni la
popolazione lucana scenderà sino a 400mila residenti. Si tenga conto che i lucani all’estero di fascia
d’età 18-49 anni costituiscono il 44,6% del totale e quindi sono energie fresche che hanno voglia di
impegnarsi su progetti e programmi di import-export, di promozione turistica, di valorizzazione delle
risorse della nostra regione. Un altro dato deve far riflettere: tra i continenti scelti dai lucani per fare
fortuna e trovare quel benessere negato a casa, l’Europa registra quasi il 60% del totale. 
Abbiamo realizzato con le nostre forze il “network Balcani” con presenze in Ungheria, Serbia,
Bulgaria, Moldavia, oltre Romania e più di recente ad Amburgo (Germania ) allo scopo di fare
protocolli di collaborazione con operatori economici lucani nel settore turismo, mobilità, ristorazione
ed hotel per attrarre visitatori dall’area dei Balcani, per vendere i prodotti alimentari particolarmente
richiesti nei mercati dell’Europa dell’Est. Intendiamo utilizzare al massimo le potenzialità ed i
consensi di oggi per la Basilicata, ‘’ la regione più’ gradita degli ultimi anni’’ secondo quanto apparso
sui social negli ultimi tempi. 
Palazzo Italia Bucarest nato per sostenere le aziende Italiane di nuova costituzione che si affacciano
al mercato dei Balcani, è a piena disposizione di ogni iniziativa mettendo a disposizione i servizi di
logistica, quali ad esempio la costituzione dell’azienda, la sua domiciliazione, la promozione
commerciale, la disponibilità di spazi adeguati ed altro ancora , rafforzando l’idea di poter essere tutti
sotto lo stesso ombrello in un gruppo che offre il Made in Italy autentico. Il vantaggio e i benefici sono
reciproci: con il turismo e la promozione dello stesso, si genera un flusso di reciproco interesse tra i
Paesi ove è posizionato Palazzo Italia e l’Italia stessa. Insieme al Turismo si sviluppa il commercio,
la conoscenza della storia, arte e cultura che sono patrimoni unici di ogni Paese.
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La voce della Politica

Svimez: IDV, smentire peggiori cassandre

8/11/2017

Quella previsione della Svimez – nel 2030 la Basilicata
scenderà sotto i 500mila residenti – è da profezia delle
peggiori Cassandre e al tempo stesso un monito che la
politica lucana deve raccogliere e nei fatti smentire. E’ il
commento della segreteria regionale di Italia dei Valori
Basilicata contenuto in una nota a firma del segretario
Angelo Rosella. 
Al pari delle indicazioni socio-economiche che valgono per
la nostra regione come per tutte le altre meridionali
sintetizzabili in più lavoro ma salari da fame, record di
poveri e cervelli in fuga, i dati pur positivi presenti vanno
interpretati come incoraggiamento a fare di più e meglio. La
crescita dell’occupazione tra il 2016 e il 2015, più marcata

nelle costruzioni (più 6,7%), nell’industria in senso stretto (più 4,5%) e nell’agricoltura (più 3,4%) –
dice Rosella – non deve farci dimenticare che tra il 2000 e il 2016 abbiamo perso migliaia di posti di
lavoro solo in parte recuperati o comunque trasferiti al precariato. C’è poi la disoccupazione
femminile (al Sud solo il 29% delle donne lavora, da noi ancora di meno) che è il gap da superare
perché senza le donne il cosiddetto aggancio della ripresa è effimera. 
Nell’export, altro fattore che Svimez indica con il segno più, pesa ancora troppo l’auto di produzione
dello stabilimento Fca Melfi e poco l’alimentare che invece è il potenziale su cui puntare. Per il
turismo gli effetti sull’intero territorio di Matera 2019 sono solo un auspicio nonostante qualche primo
segnale di incremento di arrivi e presenze turistiche grazie specie agli attrattori. 
Sono elementi tutti su cui la maggioranza regionale di centrosinistra – continua il segretari o di IdV –
deve riflettere per ricalibrare la strategia di programmazione degli interventi e definire il programma di
fine legislatura. A partire da un nuovo atteggiamento che metta da parte organigrammi, postazioni a
breve, medio e lungo termine, destini personali, e stabilisca le cose da fare a breve e medio termine,
con la piena condivisione dei partiti di centrosinistra e delle forze sociali, chiamandoli tutti ad un
responsabile sforzo per il presente e il futuro della comunità regionale.
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Il Mezzogiorno aggancia la ripresa e segna tassi di crescita di poco inferiori al resto del

paese (nel 2017 il Pil del Sud cresce dell’1,3% contro l’1,6% del Centro Nord), ma continua

a mantenere problemi irrisolti e forti disuguaglianze. Una di queste riguarda la pubblica

amministrazione e va a sfatare il luogo comune di un Sud affollato di dipendenti pubblici.
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la provenienza: L'Opinione delle Liberta

Al Sud crescono gli occupati, ma solo quelli a
basso reddito

Crescono il numero di occupati nelle regioni meridionali ma
a basso reddito

Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità,

ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti

di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali

la

Cna. A settembre crescono gli occupati nelle piccole imprese

Tra settembre 2016 e settembre 2017 l'occupazione nelle piccole imprese italiane è cresciuta

del 3,7%. Un anno fa l'incremento su settembre 2015 si era fermato al 2,8%. Rispetto a

dicembre 2014, alla vigilia dell'entrata in vigore delle riforme che hanno significativamente

modificato il mercato

Sud, cresce l'occupazione ma a basso reddito. In fuga
200mila laureati in 15 anni

Pil e occupazione, la rivincita del Mezzogiorno. Istat: Sud cresce più che il resto d'Italia

Squinzi: "Serve un robusto intervento sul Mezzogiorno" Condividi 07 novembre 2017Nel

2016 è proseguita la crescita dell'occupazione al Sud, con ritmi più accentuati rispetto al
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AL SUD CRESCONO GLI OCCUPATI, MA SOLO
QUELLI A BASSO REDDITO

Il Mezzogiorno aggancia la ripresa e segna tassi di crescita di poco
inferiori al resto del paese (nel 2017 il Pil del Sud cresce dell’1,3% contro
l’1,6% del Centro Nord), ma continua a mantenere problemi irrisolti e
forti disuguaglianze. Una di queste riguarda la pubblica amministrazione
e va a sfatare il luogo comune di un Sud affollato di dipendenti pubblici.
La fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2017 segnala infatti un “forte
ridimensionamento”, in termini di risorse umane e finanziarie, della P.A.
meridionale che tra il 2011 e il 2015 avrebbe perso 21.500 dipendenti
pubblici (nel Centro-Nord nello stesso periodo sono calati di quasi
18.000 unità) e raggiunto una spesa pubblica pro capite corrente
consolidata pari al 71,2% di quella del Centro-Nord, con un divario in
valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. Luci e ombre vengono
anche dai dati sul lavoro. Sebbene Svimez segnali nell’ultimo biennio
una crescita dell’occupazione meridionale, fa notare come questa

riguardi principalmente i lavoratori anziani e come si stia consolidando “un drammatico dualismo generazionale, al quale si
affianca un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza dell’occupazione di minore qualità e della
riduzione dell’orario, che deprime i redditi complessivi”.

Passando a temi più demografici che economici, il saldo migratorio totale del Sud continua a essere negativo e sfiora le 28mila
unità, mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500, continua la Svimez nel suo Rapporto 2017 specificando che in base a una
sua stima inedita e ancora approssimativa del depauperamento di capitale umano meridionale, “considerando il saldo migratorio
dell’ultimo quindicennio - ossia una perdita di circa 200 mila laureati meridionali - e moltiplicando questa cifra per il costo medio
che serve a sostenere un percorso di istruzione elevata (sia secondo media Ocse che secondo la stima dei costi pubblici effettuata
sulla base dei Conti pubblici territoriali), la perdita netta in termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti
alle regioni del Centro Nord e in piccola parte all’estero”.
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08 Nov 2017 Fulvio Di Giuseppe Commenta
fuga cervelli, industria, popolazione, residenti, Svimez

Allarme Svimez, Sud perde i pezzi: “Tra 50 anni
avrà 5 milioni di abitanti in meno”

Il Sud perderà 5,3 milioni di abitanti tra il 2016 e il 2065. E’ la proiezione targata Svimez,
nell’ultimo rapporto dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.

Negli ultimi quindici anni, la popolazione meridionale è cresciuta infatti di soli 264 mila
abitanti a fronte dei 3 milioni e 329 mila nel Centro-Nord. Nello stesso periodo la popolazione
autoctona del Sud è diminuita di 393 mila unità mentre è cresciuta di 274 mila nel Nord. Alla
fine del 2016 la popolazione italiana si è stabilizzata in prossimità dei 60,6 milioni di residenti.
Nel Mezzogiorno la riduzione è stata di 62mila unità (-3 per mille) e il peso del Sud va
riducendosi pur se lentamente, dall’inizio del nuovo millennio quando risultava pari al 36%.

Nelle dinamiche territoriali – evidenzia la Svimez -, le migrazioni interne e quelle dall’estero
continueranno a svolgere un ruolo rilevante e contribuiranno a ridefinire la geografia umana,
in modo nient’affatto favorevole al Sud.
Tra le regioni meridionali, vi è un saldo migratorio totale fortemente negativo in Sicilia, che
perde 9,3 mila residenti (-1,8 per mille), in Campania (-9,1 mila residenti, per un tasso
migratorio netto di 1,6 per mille) e in Puglia (-6,9 mila residenti, per un tasso migratorio netto
pari a -1,7). Con 0,2 mila e 0,6 mila unità in più, l’Abruzzo e la Sardegna sono, invece, le uniche
regioni meridionali a guadagnare residenti.

Una crescente segmentazione del mercato del lavoro regionale ha contribuito ad alimentare
accanto a trasferimenti di residenza sostanzialmente definitivi una mobilità temporanea ma di
lunga distanza. Un fenomeno quest’ultimo che, proseguito anche negli anni di recessione,
sembra riavviarsi in questi due anni di ripresa economica.
Secondo la SVIMEZ, è stato il risveglio delle attività produttive nel Centro-Nord a stimolare la
ripresa del pendolarismo nel Mezzogiorno, che nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone
pari al 9,3% del complesso dei pendolari, a fronte del 6,3% della media del Centro-Nord.
L’incidenza sul totale degli occupati di quelli che lavorano fuori dalla circoscrizione di
residenza è diversa e di molto tra le regioni del Mezzogiorno, il valore più elevato si registra in
Abruzzo (4,8%), seguito da Campania e Calabria con il 3,2%, dal Molise (3,1%), dalla Sicilia (2,5%)
e dalla Basilicata con il 2,4%, mentre è più contenuto in Puglia (1,4%) e, soprattutto, in Sardegna
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(0,8%).

Il Sud – è l’analisi Svimez – non è più un’area giovane né tanto meno il serbatoio della
demografia del resto del Paese. Le famiglie fanno sempre meno figli e i giovani se ne vanno; la
popolazione invecchia e si riduce. Per di più, su una popolazione attiva relativamente meno
giovane grava un onere per la sicurezza sociale enorme e crescente, che sottrae
inevitabilmente risorse per investimenti produttivi in grado di migliorare la produttività e la
competitività del sistema economico. È sempre più questa la nuova declinazione del dualismo.
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CAMPANIA, I DATI SVIMEZ MOSTRANO
L'ECCELLENTE PERFORMANCE DELLA
REGIONE
7 novembre 2017- 13:44

Napoli, 7 nov. (Adnkronos) - "I dati contenuti nel Rapporto 2017 sull'Economia del Mezzogiorno sono di
grande rilievo e mostrano una eccellente performance in termini di Pil della Campania, che dal 2014 al 2016 è
riuscita a recuperare ben oltre 4 punti percentuali?"?. ?Così l'assessore alle Attività produttive della Regione
Campania, Amedeo Lepore, commenta i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2017.??"?Questi risultati ?- spiega
Lepore - ?sono particolarmente rilevanti perché nascono da un aumento nel 2016 dell'occupazione industriale
pari al 5,4% e del valore aggiunto industriale pari al 5,5%, dimostrando che a spingere la ripresa sono le attività
manifatturiere, che finalmente danno alla crescita un carattere strutturale. Sono molto lusinghieri anche i dati
relativi alla passata programmazione 2007?-?2013 che, grazie all'eccezionale recupero compiuto dalla Giunta De
Luca, hanno superato il 100% della spesa dei fondi strutturali alla data del 31 marzo 2017?"?. La Campania
inoltre, ?aggiunge Lepore, "?è in testa alle regioni meridionali nella realizzazione dei P?or, con il 47,12%
dell'attuazione degli interventi, e seconda in Italia solo all'Emilia Romagna, che tocca il 49,14%, ma con una
quota complessiva da spendere pari a un quarto di quella campana?. Risulta molto buona anche la posizione
della Regione in termini di ripristino dell'efficienza amministrativa. E buoni sono i dati relativi all'incremento
dell'occupazione, che in generale cresce del 3,8% tra il 2015 e il 2016. Si tratta di risultati molto confortanti, che
rappresentano però solo l'inizio di un cammino ancora lungo da percorrere per riprendere pienamente i livelli
precedenti la crisi economica e finanziaria e fare della Campania la Regione più competitiva per sviluppo
economico duraturo a livello nazionale?", conclude Lepore?.
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MEZZOGIORNO FUORI DALLA
RECESSIONE MA ORA VANNO
AFFRONTATE LE EMERGENZE SOCIALI
7 novembre 2017- 18:41

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno è uscito dalla recessione ma ora vanno affrontate le emergenze
sociali e tenere insieme crescita e inclusione. Ad affermarlo è il viceministro, Teresa Bellanova, commentando il
Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno presentato oggi alla Camera. “Come già nelle
anticipazioni di luglio, il Rapporto che Svimez - dice Bellanovas - ci consegna oggi sul Mezzogiorno è importante
e significativo: perché illumina con la giusta attenzione i tanti segni + che anche nel Mezzogiorno si confermano
grazie alla strategia di sistema inaugurata in questi anni a partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo
trainante e il valore aggiunto del Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie
eccellenze, perché puntualizza come la domanda interna del Sud attivi circa il 14 per cento del prodotto
interno lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la necessità di precisi strumenti non emergenziali e
specifici rivolti alle imprese meridionali perché venga loro garantito l’accesso agli strumenti di politica
industriale nazionale. Una indicazione precisa, che merita tutta la nostra attenzione” “Svimez - prosegue
Bellanova - ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione, che nel 2016 ha consolidato la ripresa
registrando una performance per il secondo anno superiore rispetto al resto del Paese, che l’industria
manifatturiera meridionale cresce a ritmi doppi rispetto al resto del Paese, che l’agricoltura è un valore
aggiunto enorme e un segmento dalle straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si
confermano positive, con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". "Contemporaneamente -
evidenzia Bellanova - ci parla di una ripresa congiunturale insufficiente ad affrontare le emergenze sociali e
dell’urgenza di misure a carattere strutturale che permettano alle nostre imprese di utilizzare compiutamente
gli strumenti della politica nazionale, perché la ripresa industriale si estenda in modo omogeneo anche alle
medie, piccole, e piccolissime". Per Bellanova, "questo è un punto nevralgico, su cui è evidente la necessità di
intervenire e su cui è necessaria una forte alleanza con l’intera filiera istituzionale perché le risorse a
disposizione, statali ed europee, siano tutte utilmente investite e utilizzate". "Tenere insieme crescita ed
inclusione è la parola d’ordine obbligata: per “disancorare” il Sud da una spirale di bassi salari, bassa
produttività e bassa competitività, per aumentare la domanda interna e sostenere la fiducia delle famiglie per
ritorna a crescere, per rendere omogeneo lo sviluppo di ogni regionale meridionale. Il punto discriminante è,
finalmente, essere riusciti ad invertire una tendenza che sembrava inscalfibile. Ed esserci riusciti è un risultato
enorme”, conclude Bellanova.
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NEL SUD CRESCONO GLI OCCUPATI MA A
BASSO REDDITO
7 novembre 2017- 12:41

Roma, 7 nov. (Labitalia) - Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101
mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di
lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di
occupazione rispetto all’inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. Il Mezzogiorno resta agganciato
alla ripresa economica dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa
registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. E le
previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo
segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è
insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato
oggi alla Camera dei Deputati.La resilienza alla crisi non è stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se
riparte l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time involontario. Il
Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa, registrando una performance
per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. L’industria manifatturiera
meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono
positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere
agli strumenti di politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord
rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la performance
soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016. Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il
più basso d’Europa (35% inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati
oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di
austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del
Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la
"clausola del 34%" sugli investimenti ordinari.Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL
italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita
del PIL nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A
trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento della domanda interna, che al Sud
registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo
del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che degli investimenti
totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli
investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che
nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano anche gli
effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa
all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi.Forte ridimensionamento della Pa nel Mezzogiorno,
in termini di risorse umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono
calati di -17.954 unità) e una spesa pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2% di quella
del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. La sfida di una maggiore efficienza
della macchina pubblica al Sud passa per una sua profonda riforma ma anche per un suo rafforzamento
attraverso l’inserimento di personale più giovane a più alta qualificazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che
descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici.Nel 2016, 10 meridionali su 100 risultano in
condizioni di povertà assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta nel
2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di
cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania,
sfiora il 40%. E' la fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2017 presentao oggi alla Camera. L’emigrazione
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sembra essere l’unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie meridionali. E infatti,
alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud continua a
essere negativo e sfiora le 28 mila unità, mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. Il pendolarismo nel
Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno del Sud,
mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo aumento di pendolari spiega circa un
quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016.Secondo la
Svimez, "l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo per dotare anche l’Italia di una forma
universalistica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ma per ora l’impegno finanziario è
assolutamente insufficiente: del REI beneficerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per
importi che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per molte tipologie
familiari".
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REFERENDUM, DE LUCA: "PRONTO AD
ACCETTARE LA SFIDA"
7 novembre 2017- 15:56

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il vincolo dell'unità nazionale è fuori discussione ma sono pronto ad accettare
la sfida dei referendum su autonomia e federalismo". Ad affermarlo è stato il presidente della Campania
Vincenzo De Luca intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera dei Deputati. "Se la
sfida e' quella dell'efficienza, sono per chiamare anche il Sud alle proprie responsabilità ma solo con una base
scientifica di ragionamento - ha spiegato De Luca - partiamo dai costi standard e liberiamoci dal meccanismo
della spesa storica per il quale chi ha avuto di più riceve di più e chi ha avuto di meno ancora oggi riceve meno".
"Sono totalmente d'accordo col mio amico Maroni - ha aggiunto - partiamo dai costi standard, le stesse risorse
per ogni cittadino italiano dal Piemonte alla Sicilia, poi ognuno se la gioca sul campo. Non voglio nessuna
assistenza, sono pronto a qualunque sfida che i nostri amici lombardi vogliono lanciare".
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STOP AI LUOGHI COMUNI SUL
MEZZOGIORNO SPENDACCIONE
7 novembre 2017- 11:54

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno ha bisogno del turbo. Ha bisogno di politiche un po' più
coraggiose". Ad affermarlo è il presidente della Commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia in
occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera dove ha annunciato che "la commissione
Bilancio lascerà in eredità alla prossima legislatura uno studio inedito tratto dai lavori già fatti da Svimez e dai
lavori fatti dal nostro servizio studi perché vogliamo dimostrare come la spesa pubblica pro capite al Sud sia
più bassa che al Nord e anche per confutare molti luoghi comuni sul Sud spendaccione. Forse questo è
accaduto in Sicilia - afferma - dove il numero di dipendenti pubblici e comunali è superiore alla media italiana,
ma in Puglia è sensibilmente inferiore alla Lombardia o al Veneto, anche la Campania ha gli stessi numeri di
molte regioni blasonate del Nord".Tuttavia, sulla spesa pubblica per infrastrutture pro capite "il Sud è
sensibilmente sotto - ha osservato commentando i dati Svimez - Poi c'è un tema della fuga di laureati che è
preoccupante: 200 mila laureati in meno in 15 anni significa togliere benzina alla società del Sud. Il tasso di
occupazione sale quanti più laureati ci sono, i laureati occupati sono il 78% in Italia, le persone con bassa
scolarizzazione, con la licenza media raggiungono un tasso del 40%, le donne addirittura il 29% e sono
concentrate al Sud". Quanto agli investimenti pubblici necessari al Sud Boccia ha rimarcato l'importanza della
digitalizzazione, "lo Stato deve fare le autostrade della rete cominciando dalla Calabria e dalla Sicilia".
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SUD, ARCURI (INVITALIA): "FARE IN
MODO CHE LA CRESCITA NON SIA
EFFIMERA"
7 novembre 2017- 15:16

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Sud per il terzo anno consecutivo continua a crescere, non succedeva da
alcuni decenni, anche se a differenza degli altri due anni cresce un po' meno. Adesso bisogna fare in modo che
questa crescita non sia effimera". Ad affermarlo è Domenico Arcuri amministratore delegato di Invitalia in
occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera dei Deputati."Prendiamo atto che il
Mezzogiorno non è un vuoto a perdere, ma per rendere la crescita strutturale - ha aggiunto - c'è bisogno di
mettere mano ad alcuni nodi che il Rapporto Svimez delinea bene e che hanno a che fare con il crescente
profondo gap infrastrutturale, con questo nuovo dualismo geografico con i giovani meridionali acculturati che
vanno via e i meridionali che rimangono, trovano lavoro ma a reddito basso, che ha a che fare con il desolante
dice la Svimez gap burocratico e amministrativo che continua a separare i cittadini e le imprese da una crescita
ragionevole. La situazione però è molto diversa da tre anni fa, alla fine la questione meridionale è ritornata al
centro dell'agenda del paese in luogo della questione settentrionale che ha occupato l'agenda del Paese per
molto tempo".Inoltre, Arcuri ha sottolineato, facendo riferimento al Rapporto che è ripresa la crescita
dell'industria, degli investimenti al Sud anche se "il 40% sono di imprese straniere, ricomincia l'occupazione che
non è ancora buona" inoltre ha detto "abbiamo un deficit migratorio di qualità e un problema relativo
all'occupazione giovanile".
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SUD, BARBAGALLO (UIL): "PERFETTA
L'ANALISI SVIMEZ, ORA ATTI
CONSEGUENTI"
7 novembre 2017- 15:23

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle prospettive del Sud elaborata dallo Svimez è perfetta,
così come sono condivisibili le ricette proposte, ma finora gli atti compiuti non sono stati conseguenti". Ad
affermarlo il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando il rapporto Svimez 2017,
presentato oggi. "Ci auguriamo - sottolinea - che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i passi necessari al
riequilibrio infrastrutturale, economico e occupazionale tra il Nord e il Sud del Paese".
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SUD, DE LUCA: "BENE IL PIL DELLA
CAMPANIA MA IL CAMMINO è MOLTO
LUNGO"
7 novembre 2017- 17:17

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Ottime performance per la Campania in termini di crescita. E il presidente della
regione Vincenzo De Luca si dichiara soddisfatto in occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2017,
presentato alla Camera dei Deputati: "Noi abbiamo un dato sicuramente interessante da non sottovalutare
che viene rilevato dalla Svimez, cioè abbiamo avuto una crescita nel 2016 del prodotto interno lordo del 2,4%, il
doppio in percentuale della Lombardia". De Luca aggiunge che si tratta di "un dato importante dentro il quale
ci sono tante tendenze di carattere generale ma anche scelte importanti fatte dalla Campania in termini di
sblocco di fondi europei, di contributi al sistema delle imprese, di sburocratizzazione. E questo, ovviamente, ci
dà grande soddisfazione". Tuttavia, osserva il governatore della Campania "il cammino da fare è molto lungo
perché dobbiamo ancora recuperare come Mezzogiorno d'Italia 400mila posti di lavoro rispetto al 2007 e poi
perché dobbiamo fare i conti con una emigrazione giovanile che rimane estremamente preoccupante". Dal
rapporto Svimez è emerso inoltre che è "un luogo comune quello per cui al Sud c'è tanto pubblico impiego: è
assolutamente falso ci sono più impiegati pubblici nel Centro Nord che nel Sud tanto per essere chiari" ha
commentato. Anche la spesa pro capite della Pa "è inferiore nel Sud rispetto al Nord. Ma quello che mi
preoccupa molto - continua De Luca - è il permanere di questa cappa di piombo burocratico-amministrativa-
giudiziaria che veramente paralizza ogni volontà di trasformazione di questo Paese. Davvero non siamo riusciti
a fare i passi in avanti decisivi di cui c'è bisogno". "Oggi chi abbia un'idea imprenditoriale, un minimo di slancio
creativo, di voglia di fare - sostiene il presidente della Campania - è davvero in una condizione di totale
frustrazione per i tempi di decisione infiniti, per i rischi giudiziari in quanto per un nulla rischi di passare un
guaio con la normativa sull'abuso in atto di ufficio. Cose assolutamente demenziali di cui, credo - conclude De
Luca - dobbiamo liberarci se vogliamo liberare l'Italia, se vogliamo ritrovare uno slancio adeguato a quello dei
nostri Paesi concorrenti".
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SUD, DE VINCENTI: "HA RIALZATO LA
TESTA MA TANTO LAVORO DA FARE"
7 novembre 2017- 15:26

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L'Italia che si è rimessa in moto e il Sud ha rialzato la cresta". Lo ha detto il
ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti intervenendo alla presentazione del
Rapporto Svimez 2017 alla Camera. Tuttavia "capisco l'amarezza e colgo la sollecitazione di Vincenzo sull'Italia
che soffre di tanti blocchi e freni, - ha detto rivolgendosi al governatore della Campania Vincenzo De Luca,
intervenuto poco prima -ma bisogna avere la pazienza di riconoscerlo e non tirarsi indietro, c'è ancora molto
lavoro". "Senza indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono ancora da risolvere ma
Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto da lavorare, ma la strada giusta l'abbiamo imboccata". I dati
del rapporto sono "eloquenti " ha detto segnalando alcuni punti tra i più significativi: l'export cresce in modo
significativo, più del centro nord nel 2015- 2016, gli investimenti in industria sono maggiori che al centro nord,
c'è un risveglio industriale al meridione, anche l'occupazione cresce più che al centro nord". Circa 4,5 miliardi di
euro per le gare bandite sono in corso di aggiudicazione a un anno e mezzo dalla firma dei Patti per il Sud
"Abbiamo attivato oltre 7 miliardi di euro di lavori in esecuzione, circa 4,5 miliardi di euro per gare bandite in
corso di aggiudicazione e quasi 10 miliardi di euro di opere in progettazione" ha precisato De Vincenti.

NEWS FOTO VIDEO

PiÃ¹ visti
del giorno

PiÃ¹ visti della
settimana

PiÃ¹ visti
del mese

aiTV

Samsung prendere in giro
l'iPhone, guarda lo spot virale

In Vetrina

Grande Fratello Vip 2 record.
Aida Yespica-Jeremias Rodriguez
giallo GF VIP 2

VIDEO: Roberta Gemma
cerca uomini. Casting aperto
per 48 ore

"The place", Mastandrea
l'uomo misterioso che spinge
a guardarsi

Le star che sono arrivate
vergini al matrimonio

Luigi Bignami licenziato dal
TG5 per aver corretto la
giornalista in diretta

Elezioni Sicilia, ombre sul
voto. Gira sui social un video
clamoroso. Eccolo

ACCEDI   FULLSCREEN    

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 34



METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

NOTIZIARIO

Tubino con maniche mod ...

16,90 €
Mediawavestore ...

VEDI

-50 %-45 %-45 %-40 %-50 %-52 %-40 %

torna alla lista

SUD: BELLANOVA, ESCE DA RECESSIONE,
AFFRONTARE EMERGENZE SOCIALI
7 novembre 2017- 18:38

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno è uscito dalla recessione ma ora vanno affrontate le emergenze
sociali e tenere insieme crescita e inclusione. Ad affermarlo è il viceministro, Teresa Bellanova, commentando il
Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno presentato oggi alla Camera. “Come già nelle
anticipazioni di luglio, il Rapporto che Svimez - dice Bellanovas - ci consegna oggi sul Mezzogiorno è importante
e significativo: perché illumina con la giusta attenzione i tanti segni + che anche nel Mezzogiorno si confermano
grazie alla strategia di sistema inaugurata in questi anni a partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo
trainante e il valore aggiunto del Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie
eccellenze, perché puntualizza come la domanda interna del Sud attivi circa il 14 per cento del prodotto
interno lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la necessità di precisi strumenti non emergenziali e
specifici rivolti alle imprese meridionali perché venga loro garantito l’accesso agli strumenti di politica
industriale nazionale. Una indicazione precisa, che merita tutta la nostra attenzione” “Svimez - prosegue
Bellanova - ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione, che nel 2016 ha consolidato la ripresa
registrando una performance per il secondo anno superiore rispetto al resto del Paese, che l’industria
manifatturiera meridionale cresce a ritmi doppi rispetto al resto del Paese, che l’agricoltura è un valore
aggiunto enorme e un segmento dalle straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si
confermano positive, con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord".
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Centrodestra, Berlusconi: la sinistra ha fallito,
sfida è con M5S

Martedì, 7 novembre 2017 - 11:01:00

Svimez, il Mezzogiorno resta
agganciato alla ripresa
Di Edoardo Cagnazzi

Il Mezzogiorno esce dalla
lunga recessione e
consolida la ripresa,
registrando una
performance per il secondo
anno superiore, se pur di
poco, rispetto al resto del
Paese. L’industria
manifatturiera cresce nel
biennio di oltre il 7%, più del
doppio del media nazionale
(3%); influiscono
positivamente le politiche di
sviluppo territoriale, ma
restano le difficoltà delle
imprese ad accedere agli
strumenti di politica
industriale. Aumenta anche
il lavoro, seppure con basse
retribuzioni e contratti di
precariato. Lo rileva il
Rapporto Svimez 2017
sull’economia del
Mezzogiorno presentato a
Roma questa mattina nella
Sala della Lupa della Camera
dei Deputati dal vice
direttore Giuseppe
Provenzano e dal
presidente, Adriano
Giannola. Secondo
l’indagine, è la stretta
integrazione e

interdipendenza tra Sud e Nord che sta rafforzando la necessità di politiche
meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la performance delle
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esportazioni nel Mezzogiorno nel biennio 2015-2016, le previsioni per il 2017 e il 2018
confermano che quest’area del Paese è in grado di agganciare la ripresa, facendo
segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro- Nord. Tuttavia la ripresa
congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Il tasso di
occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media
Ue), nonostante nei primi otto mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila
rapporti di lavoro nell’ambito della misura “Occupazione Sud”. La povertà e le
politiche di austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né
tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le
politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le Zes e la “clausola del 34%” sugli
investimenti ordinari. Le previsioni per il 2017 e il 2018, secondo stime Svimez
aggiornate a ottobre, nel 2017 il Pil italiano cresce dell’1,5%: +1,6% al Centro-Nord e
+1,3% al Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del Pil nazionale si attesta all’1,4% con una
variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare
l’evoluzione positiva del Pil nel 2017 e nel 2018 è l’andamento della domanda interna
che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta
quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un
significativo aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali, che
cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4%
rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumenta anche
l’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al
Centro Nord. Secondo l’associazione romana di via Pinciana ,queste previsioni
inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio 2018 e scontano la mancata
attivazione della clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote Iva nel
2018 per circa 15 miliardi.

La crescita del Pil.
Nel 2016 cresce nel Mezzogiorno dell’1%, più che nel Centro-Nord dove è pari a +0,8%.
Nello specifico delle singole regioni meridionali, il dato più performante è quello della
Campania +2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia
+0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. Nel 2016 il prodotto per abitante
è nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Ma
la regione più ricca d’Italia è il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite,
più che doppio di quello della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro
ad abitante. I consumi delle famiglie meridionali sono aumentati nel 2016 dell’1,2%,
contro l’1,3% del Centro Nord: in particolare, la spesa alimentare e quella per
abitazioni cresce al Sud meno che nel resto del Paese. Nel 2016 gli investimenti sono
cresciuti nel Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello
del Centro Nord (+3%. Nel 2016 in agricoltura il valore aggiunto, dopo il boom del
2015, torna a diminuire, - 8,8% rispetto al 2015, che si traduce in -9,5% nel
Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria il prodotto cresce al Sud (+3%) più
che al Centro Nord (+1%). Positivo nel Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle
costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore
aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% supera quello del Centro Nord (+0,5%).

Interdipendenza tra Sud e Nord.
La domanda interna del Sud, data dalla somma di consumi e investimenti, attiva circa
il 14% del Pil del Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di circa 177 miliardi di euro). I
recenti referendum in Lombardia e Veneto hanno riaperto la discussione sul tema del
residuo fiscale. I flussi redistributivi verso le regioni meridionali sono in calo di più del
10%, da oltre 55,5 a circa 50 miliardi. Peraltro le risorse che, sotto diverse forme,
affluiscono al Sud, non restano circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effetti
economici che si propagano all’Italia intera. Secondo la Svimez, che ha fatto una
valutazione quantitativa di tali effetti, su 50 miliardi di residui fiscali di cui beneficia il
Mezzogiorno, 20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri contribuiscono a
rafforzare un mercato che resta, per l'economia dell'intero Paese, ancora rilevante.
Ancora male invece gli investimenti pubblici. Nel 2016 toccano il punto più basso della
serie storica (la spesa in conto capitale è il 2,2% del PIL, nel Mezzogiorno appena lo
0,8%), dopo il modesto incremento del 2015. L’andamento della spesa in conto
capitale in questi anni mette il Mezzogiorno su un livello molto più basso rispetto ai
livelli pre crisi. Il crollo della spesa per infrastrutture nell’ultimo cinquantennio è del -
2% medio annuo a livello nazionale, sintesi di un -0,8% nel Centro-Nord e -4,8% nel
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Sud. In termini pro capite, gli investimenti in opere pubbliche nel 1970 erano pari a
livello nazionale a 529,6 euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2 euro.
Nel 2016 si è passati a 231 euro a livello nazionale, con il Centro-Nord a 296 e il
Mezzogiorno a meno di 107 euro pro capite. Secondo gli analisti della Svimez,
l’attivazione della clausola del 34% potrebbe invertire il trend, ma dovrebbe
riguardare non solo le amministrazioni centrali ma anche il settore pubblico allargato.

Continua la migrazione.
Alla fine del 2016 il Mezzogiorno perde altri 62 mila abitanti e sfiora le 28 mila unità,
mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la Sicilia perde
9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il pendolarismo nel Mezzogiorno
nel 2016 interessa circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno
del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo
aumento di pendolari spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione
complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016. Secondo
un’elaborazione dei dati sul depauperamento di capitale umano meridionale,
considerando il saldo migratorio dell’ultimo quindicennio, la perdita netta in termini
finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro
Nord e in piccola parte all’estero. Quasi 2 punti di Pil nazionale. La ripresa non
migliora il contesto sociale. Al Sud non si fanno più figli, nel 2016, 10 meridionali su
100 risultano in condizioni di povertà assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord
ed il rischio di cadere in povertà è triplo rispetto al resto del Paese. Nelle due regioni
più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%. L’emigrazione sembra essere l’unico
canale di miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie meridionali.
Svimez rileva che l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo per dotare
anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale. Ma per ora l’impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del Rei
beneficerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per importi che
sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per
molte tipologie familiari. Pertanto vanno fatte scelte redistributive che, senza gravare
sul bilancio pubblico, consentano di allargare la platea dei fruitori. Si tratta di una
misura che avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole.

SHOPPING PER VOI

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Provincia
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SVIMEZ, NEL 2016 SUD CRESCIUTO PIù
DEL CENTRO-NORD
7 novembre 2017- 12:13

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - La crescita del Pil nelle regioni del Sud è stata maggiore che nel Centro-Nord nel
2016 con un aumento al Mezzogiorno dell’1%, laddove nel Centro-Nord è stato pari a +0,8%. Nello specifico
delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016 più performante è quello della Campania +2,4%, seguita da
Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. A
segnalarlo è il Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati. Sempre nel 2016 il prodotto per
abitante è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Inoltre il Pil
per abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più che
doppio di quello della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante. Sul fronte dei
consumi si rileva che nelle famiglie meridionali sono aumentati nel 2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro
Nord: in particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al Sud meno che nel resto del Paese. Gli
investimenti sono cresciuti nel Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello del
Centro Nord (+3%). In agricoltura poi il valore aggiunto, dopo il boom del 2015, è tornato a diminuire, -8,8%
rispetto al 2015, che si traduce in -9,5% nel Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria però il prodotto
è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo nel Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle
costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore aggiunto del Mezzogiorno con
+0,8% ha superano quello del Centro Nord (+0,5%). Secondo la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra i
primi segni di solidità: il recupero del settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la ripresa dell’edilizia (+0,5%), il
positivo andamento dei servizi (+0,8%), soprattutto nel turismo, legato alle crisi geopolitiche dell’area del
Mediterraneo che hanno dirottato parte dei flussi verso il Mezzogiorno.
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SVIMEZ, SUD AGGANCIA LA RIPRESA MA
NON BASTA PER LE EMERGENZE SOCIALI
7 novembre 2017- 11:58

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa economica dell’Italia uscendo da una
lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando una performance per il secondo anno
superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il
Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del
Centro-Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il quadro
che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati.La resilienza alla crisi non e’
stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se riparte l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con
basse retribuzioni e cresce il part time involontario. Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha
consolidato la ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al
resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del
doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le
difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di politica industriale nazionale. La stretta
integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere
l’intero Paese. Ottima la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016. Il tasso di
occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media Ue), nonostante nei
primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura
"Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane
né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud;
fondamentali due interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari.Secondo le di stime
Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del
+1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale
dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018
l’andamento della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord,
invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la SVIMEZ prevede un significativo
aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al
Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento
apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al Centro
Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la
mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15
miliardi.
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QUOTIDIANO ITA   NG

RIPILOGO 

NOTIZI IR DL GIORNO: IN VATICANO IMPOIO
INTRNAZIONAL U DIARMO NUCLAR,
VADMCUM “PR MILL TRAD”, RAPPORTO
VIMZ, CONFRONTO U-CHI
19:30

MDIA CI 

AVVNIR: LA PRIMA PAGINA DI DOMANI 8
NOVMR. UROPA  “LITA NRA” DI PARADII
FICALI, ARNAL DLL’ARMONIA NL TORIN,
PRIMO Ì ALL VIRTÙ ROICH DI PAPA LUCIANI
19:29

COMUNICAZIONI OCIALI 

DIOCI: ALANO, DAL 16 NOVMR AL VIA IL
PROGTTO “MDIA CATTOLICI AL RVIZIO DLLA
DMOCRAZIA”
19:22

ACCOGLINZA 

PROFUGHI: IMPAGLIAZZO (COMUNITÀ DI
ANT’GIDIO), “I CORRIDOI UMANITARI UN MODLLO
PR L’UROPA. I PONTI FUNZIONANO MGLIO DI
MURI”
19:15

COMUNI 

LGG DI ILANCIO: DCARO (ANCI), “LA RIPRA
DGLI INVTIMNTI LOCALI È VIDNT, MA È
NCARIO CONOLIDARLA LIRANDO RIOR DA
IMMTTR NL CICLO CONOMICO”
19:05

RLIGIOI 

ORIONINI: DAL 12 NOVMR IL VI CONVGNO
MIIONARIO MONDIAL A MONTLLO DLLA
ATTAGLIA (PAVIA)

7 novemre 2017 L

ALANOx

MILANOx

ALANOx

ROMAx

ROMAx

PAVIAx

MDIA CI

Avvenire: la prima pagina di
domani 8 novemre. uropa
e “lita nera” dei paradii
ficali, Arenale dell’Armonia
nel Torinee, primo ì alle
virtù eroiche di Papa Luciani
7 novemre 2017 @ 19:29        6 03 02 05 04

“Avvenire” sceglie di aprire la sua prima pagina con la mancata

decisione dell’Europa sul pacchetto di riforma dell’Iva nazionale

sul commercio elettronico e sull’introduzione di una “lista nera”

dei paradisi fiscali, decisione attesa anche alla luce delle recenti

rivelazioni sugli investimenti offshore di personalità di spicco. Il

commento è affidato all’economista Leonardo Becchetti, che

critica severamente le scelte egoistiche dei singoli Stati: “L’Italia

vara la flat tax per attirare i Paperoni stranieri, il Portogallo
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19:05

MIGRANTI 

CONIGLIO D’UROPA: INCONTRO U DIMNION
RLIGIOA DL DIALOGO INTRCULTURAL.
ACCOGLINZA, DOVR  OPPORTUNITÀ
18:54

OCITÀ 

DIOCI: CAPUA, DAL 3 AL 5 GNNAIO UNA WINTR
CHOOL ULL’CONOMIA CIVIL
18:48

TORIA 

DIOCI: OLOGNA, L’ARCIVCOVO ZUPPI PORTRÀ
GIOVDÌ IL ALUTO INAUGURAL AL CONVGNO U
CHIA  CIMA D’OCCIDNT
18:32

MDIA 

DIR: I TITOLI  IL TG POLITICO
18:30

CHIA  OCITÀ 

DIOCI: OPPIDO MAMRTINA, FAMIGLIA,
DNATALITÀ, LAVORO IN INCONTRO VCOVO MILITO
CON FORUM FAMIGLI RGGIO CALARIA
18:20

APPUNTAMNTI 

POVRTÀ: ANCO ALIMNTAR, AATO 25
NOVMR 21ª GIORNATA NAZIONAL DLLA
COLLTTA PR AIUTAR 1,5 MILIONI DI PRON
18:17

CONFRNZA ITALIANA UPRIORI MAGGIORI 

VITA CONACRATA: AMLA CIM. PADR
AAR, “IL CAMMINO DI CURA  CONTNIMNTO
DI UN PDOFILO È LUNGO  DIFFICIL”
18:09

INIZIATIVA 

CNTRI DI AIUTO ALLA VITA: MILANO, DAL 10 AL 12
NOVMR IL 37° CONVGNO NAZIONAL U “I CAV
VIVAI DI UN NUOVO UMANIMO”
17:59

TRAURGOx

CAPUAx

OLOGNAx

ROMAx

OPPIDO MAMRTINA-PALMIx

ITALIAx

ALRNOx

MILANOx

Perone ed nti   AVVNIR  Luoghi   MILANO

© Riproduzione Riervata
7 novemre 2017

invita i pensionati di tutta Europa non facendo pagare loro tasse,

i paradisi fiscali interni alla Ue (Irlanda, Lussemburgo, Malta e

Cipro) fanno accordi speciali per favorire l’arrivo di imprese sul

loro territorio abbassando di molto il prelievo fiscale. Nel gioco

del rubamazzo delle tasse c’è sempre qualche Paese che pensa di

essere più furbo degli altri. Alla fine nessuno è veramente furbo

perché, mentre il lavoro per gli esperti di ‘efficienza fiscale’

aumenta in questi passaggi, nella ricorsa verso il basso la base

fiscale si erode e progressivamente ci perdiamo tutti”. La

fotocronaca è per l’inaugurazione del nuovo Arsenale

dell’Armonia nel Torinese, con la presenza del presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella. A centro pagina, un titolo politico

dopo il voto siciliano, con le fibrillazioni nel Pd e la fronda anti-

Renzi e con le manovre nel centrodestra, galvanizzato dalla

vittoria nell’isola. Ampio richiamo per il primo sì alle virtù

eroiche di Papa Luciani, che si avvia verso gli altari, in attesa

della firma di Francesco dopo il voto della Congregazione delle

cause dei santi. Un altro commento è a firma di Stefania Falasca,

sulla designazione di due donne, madri di famiglia, specializzate

rispettivamente in bioetica e diritto, impegnate a livello

scientifico ed ecclesiale, per la posizione di sottosegretario del

nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: “Il Papa

considera la dimensione sinodale di primaria importanza per il

cammino della Chiesa. È su questa scia che la Chiesa può

ascoltare e integrare le donne, in modo non simbolico e in

posizioni di piena responsabilità. Com’è stato osservato, infatti,

la Chiesa senza le donne è un corpo mutilato. Il segnale che il

Papa ha dato ieri mostra quanto questo processo debba

intendersi come ormai avviato”. Infine, un richiamo sul

rapporto Svimez circa la condizione socio-economica del Sud.

Queto ito fa uo dei cookie oltanto per facilitare la navigazione OkOk InfoInfo
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QUOTIDIANO ITA   NG

GIORNATA MONDIAL 

DIOCI: ROANO-CARIATI, VNRDÌ 10 NOVMR
TAVOLA ROTONDA ULL POVRTÀ
14:23

APPUNTAMNTI 

DIOCI: CARITA ROMA, L’11 NOVMR
PRNTAZION PROGRAMMA PATORAL 
RAPPORTO POVRTÀ CON L’ARCIVCOVO VICARIO D
DONATI
14:06

APPUNTAMNTI 

DIOCI: PITOIA, VNRDÌ 10 IL MONDO DL
VOLONTARIATO, DL OCIAL  LA CHIA
’INTRROGANO U LINGUAGGI  MODI DLLA
OLIDARITÀ
13:50

ACCOGLINZA MIGRANTI 

CONIGLIO D’UROPA: INCONTRO U DIMNION
RLIGIOA DL DIALOGO INTRCULTURAL.
INTRVNTI DI FONTANIU, CCGATO  PADR
AGGIO
13:35

CONFRNZA ITALIANA UPRIORI MAGGIORI 

VITA CONACRATA: AMLA CIM. UOR DL COR,
“VIVIAMO TMPI INCRTI MA ANCH NTUIAMANTI
PR GLI ITITUTI  L CONGRGAZIONI RLIGIO”
13:34

CITTADINANZA ONORARIA 

DIOCI: MON. D’AMROIO (AMMINITRATOR
APOTOLICO LCC), “AL CNTRO DLL’AMOR DLLA
CHIA CH HO GUIDATO GLI IMPOVRITI”
13:31

7 novemre 2017 L

ROANOx
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PITOIAx

TRAURGOx

ALRNOx

LCCx

OCITÀ

Rapporto vimez 2017:
mon. antoro (Cei), “la
quetione centrale è un
lavoro degno in un’economia
che ia al ervizio della
perona”
7 novemre 2017 @ 13:10        6 03 02 05 04

“La questione centrale è un

lavoro degno in un’economia che

sia al servizio della persona e non

del mero profitto economico”. Lo

ha affermato mons. Filippo

Santoro, arcivescovo di Taranto e

presidente del Comitato

scientifico e organizzatore della

48ª Settimana sociale,

intervenendo questa mattina

nella tavola rotonda che ha

accompagnato la presentazione

del Rapporto Svimez 2017, presso

la Sala della Lupa di

Montecitorio. Mons. Santoro ha

ripreso nel suo intervento i temi

della recente Settimana sociale di Cagliari e in particolare le

parole del messaggio del Papa. “Dietro i numeri – ha detto

l’arcivescovo – noi vediamo i volti delle persone e le loro ferite

ed è questo che ci sta a cuore”. “Occorre una conversione

culturale – ha proseguito mons. Santoro – che metta in

evidenza come la ricchezza venga dal lavoro” e “come prima la

Contenuti correlati

CONOMIA
Rapporto vimez 2017: nel
rapporto tra Nord e ud molti
luoghi comuni da fatare

CONOMIA
Rapporto vimez 2017: il ud non
i ferma, ma la ua crecita
economica torna inferiore a
quella del Centro-Nord

MZZOGIORNO
Rapporto vimez 2017: il ud tra
il lavoro che manca e il richio
povertà
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prima ricchezza sia la realizzazione della persona”.

Riferendosi nello specifico al contenuto del Rapporto,

l’arcivescovo di Taranto ha sottolineato positivamente il dato

sulla crescita e si è poi soffermato su quelle che ha definito

“ferite aperte”: la disoccupazione giovanile, il dualismo

generazionale, il persistere di un livello di povertà

impressionante, il calo demografico, il depauperamento del

capitale umano meridionale. Mons. Santoro, peraltro, ha

rilevato anche una certa “sintonia” tra le riflessioni di Cagliari e

quelle del Rapporto Svimez. È tornato quindi a presentare le

proposte emerse dalla 48ª Settimana sociale e ha concluso

indicando con forza come “urgente e prioritaria” la necessità di

“una legge per l’occupazione giovanile al Sud”.

Queto ito fa uo dei cookie oltanto per facilitare la navigazione OkOk InfoInfo
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SPECIALE INFRASTRUTTURE  

Speciale infrastrutture: rapporto Svimez 2017, pochi investimenti
pubblici al Sud
Roma, 07 nov 18:15 - (Agenzia Nova) - Il rapporto Svimez 2017, presentato
questa mattina alla Camera dei deputati, rivela che gli investimenti pubblici "nel
2016 hanno toccato il punto più basso della serie storica (la spesa in conto
capitale è stata il 2,2 per cento del Pil, nel Mezzogiorno appena lo 0,8), dopo il
modesto incremento del 2015". Inoltre "l’andamento della spesa in conto
capitale in questi anni mette il Mezzogiorno su un livello molto più basso rispetto
a quelli pre crisi. Il crollo della spesa per infrastrutture nell'ultimo cinquantennio
è stato del 2 per cento medio annuo a livello nazionale – prosegue il documento
-, sintesi di un -0,8 per cento nel centro-Nord e -4,8 nel Sud. In termini pro
capite, gli investimenti in opere pubbliche nel 1970 erano pari a livello nazionale
a 529,6 euro, con il centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2 euro. Nel
2016 si è passati a 231 euro a livello nazionale, con il centro-Nord a 296 e il
Mezzogiorno a meno di 107 euro pro capite".

Secondo Svimez "l’attivazione della clausola del 34% potrebbe invertire il trend,
ma dovrebbe riguardare non solo le amministrazioni centrali, ma anche il settore
pubblico allargato". Ecco perché l’ente "chiede di rafforzare l’efficacia di tale
norma prevedendo un monitoraggio al Parlamento e l’istituzione di un fondo di
perequazione delle risorse ordinarie in conto capitale, in cui riversare le
eventuali risorse non spese nel Mezzogiorno, per poi finanziare i programmi
maggiormente in grado di raggiungere l’obiettivo del riequilibrio territoriale".
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 07 nov 18:15 - Speciale infrastrutture: Bielorussia interessata a partecipare
nel progetto Corridoio internazionale Nord-Sud
 
• 07 nov 18:15 - Speciale infrastrutture: Uruguay, ministro Finanze illustra
opportunità d'affari a imprese tedesche
 
• 07 nov 18:15 - Speciale infrastrutture: Apec, premier cinese partecipe a
summit nelle Filippine
 
• 07 nov 18:15 - Speciale infrastrutture: Iraq, compagnia giapponese fornirà
consulenza da 12 milioni di dollari per centrale termica al Hartha
 
• 07 nov 18:15 - Speciale infrastrutture: Turchia-Azerbaigian, ministri dei due
paesi si incontrano ad Ankara per discutere di progetti congiunti
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Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per cento) ma
sono lontani i livelli pre-crisi (4)
Roma, 07 nov 12:04 - (Agenzia Nova) - Secondo l’ente, dunque, "la crescita dei
posti di lavoro nell'ultimo biennio riguarda innanzitutto gli occupati anziani, nella
media del 2016 si registrano ancora oltre 1,9 milioni di giovani occupati in meno
rispetto al 2008. E poi il lavoro a tempo parziale, che però non deriva dalla
libera scelta individuale ma è involontario. Si sta consolidando un drammatico
dualismo generazionale – spiega Svimez -, al quale si affianca un deciso
incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza dell'occupazione di
minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi complessivi". (Rin)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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ARTICOLI CORRELATI

• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (3)
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (2)
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi
 
• 07 nov 11:55 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 Pil del Mezzogiorno (1
per cento) cresciuto più del centro-Nord (4)
 
• 07 nov 11:55 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 Pil del Mezzogiorno (1
per cento) cresciuto più del centro-Nord (3)
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Sud: rapporto Svimez 2017, il surplus dei depositi nel Mezzogiorno
finanzia l'economia del centro-Nord
Roma, 07 nov 12:25 - (Agenzia Nova) - Il rapporto Svimez 2017, presentato
questa mattina alla Camera dei deputati, ha acceso i riflettori sul tema del
credito al Sud. "Il rapporto tra impieghi, incluse le sofferenze, e i depositi è
strutturalmente più elevato nel centro-Nord rispetto al Mezzogiorno: nel 2016 è
pari a 1,14 al Sud contro 1,74 nel resto del Paese. Questo divario evidenzia il
trasferimento del la raccolta dal le regioni meridionali  a quelle centro-
settentrionali". Lo studio sottolinea, inoltre, che "nel 2016 nel Mezzogiorno, a
fronte di depositi raccolti dalle banche operanti nell’area per 283 miliardi, ci
sono solo 278 miliardi di impieghi. Livelli di impieghi inferiori ai depositi si
riscontrano in tutte le regioni del Mezzogiorno, ad eccezione delle Isole. Il
rapporto tra impieghi e depositi risulta particolarmente basso in Molise,
Basilicata e Calabria. Al contrario – conclude il documento -, nelle regioni
centro-settentrionali, si osserva un fenomeno opposto: a fronte di 959 miliardi di
depositi raccolti, ci sono 1.610 miliardi di impieghi". (Rin) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta (2)
 
• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (3)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (2)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità
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Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su 100 in
povertà assoluta (2)
Roma, 07 nov 12:21 - (Agenzia Nova) - Per Svimez "l’introduzione del reddito di
inc lusione avvia un processo per dotare anche  l ’ I ta l ia  d i  una  forma
universalistica di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Ma per ora
l’impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del Rei beneficerà soltanto il
38 per cento circa degli individui in povertà assoluta, per importi che sono
generalmente compresi fra il 30 e il 40 per cento della soglia di povertà assoluta
per molte tipologie familiari. Vanno fatte scelte redistributive che, senza gravare
sul bilancio pubblico, consentano di allargare la platea dei fruitori. Si tratta di
una misura che avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole",
spiegano gli esperti nel documento. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (3)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (2)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (4)
 
• 07 nov 12:25 - Sud: rapporto Svimez 2017, il surplus dei depositi nel
Mezzogiorno finanzia l'economia del centro-Nord
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Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti, saldo
migratorio sfiora 28 mila unità (3)
Roma, 07 nov 12:11 - (Agenzia Nova) - Svimez, che ha elaborato una stima
inedita del depauperamento di capitale umano meridionale, "considerando il
saldo migratorio dell’ultimo quindicennio" segnala "una perdita di circa 200 mila
laureati meridionali, e moltiplicata questa cifra per il costo medio che serve a
sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in termini finanziari
del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del centro-Nord
e in piccola parte all'estero. Quasi 2 punti di Prodotto interno nazionale. Si tratta
– si legge nel rapporto - di una cifra al ribasso, che non considera altri effetti
economici negativi indotti". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (2)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (4)
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (3)
 
• 07 nov 12:04 - Sud: rapporto Svimez 2017, aumenta l’occupazione (+1,7 per
cento) ma sono lontani i livelli pre-crisi (2)
 
• 07 nov 12:25 - Sud: rapporto Svimez 2017, il surplus dei depositi nel
Mezzogiorno finanzia l'economia del centro-Nord
 
• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta (2)
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100 in povertà assoluta

TUTTE LE NOTIZIE SU..

BALCANI
Albania
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Fyrom
Grecia
Kosovo
Moldova
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turchia

EUROPA ORIENTALE
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Estonia
Georgia
Lettonia
Lituania
Moldova
Polonia
Repubblica Ceca
Russia
Slovacchia
Ucraina
Ungheria

NORD AFRICA
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Mauritania
Somalia
Sudan
Tunisia

MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar

 

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 51



martedì 7 novembre 2017 Select your language LOGIN  ABBONAMENTI cerca...

ITALIA INTERNAZIONALE BALCANI EUROPA ORIENTALE NORD AFRICA MEDIO ORIENTE AFRICA DIFESA ENERGIA ARCHIVIO

ANALISI

Atlantide

Mezzaluna

Corno d'Africa

 

 

RUBRICHE

Business News

Speciale energia

Speciale difesa

Speciale infrastrutture

Speciale Ict

 

 

RASSEGNE STAMPA

L'Italia vista dagli altri

Finestra sul mondo

Panorama internazionale

Panorama arabo

Visto dalla Cina

Difesa e sicurezza

Panorama energia

 

Agenzia Nova
Mi piace questa Pagina

 

CHI SIAMO

SUD  

Sud: rapporto Svimez 2017, Sisto (FI) “Il Mezzogiorno è ancora un posto
da cui fuggire”
Roma, 07 nov 17:15 - (Agenzia Nova) - Il deputato e capogruppo di Forza Italia
in commissione Affari costituzionali, Francesco Paolo Sisto, è intervenuto per
commentare i dati del rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno,
presentato questa mattina alla Camera dei deputati. "Il Sud è ancora un posto
da cui fuggire: per curarsi, per studiare, per trovare un lavoro e per mettere su
famiglia. Ecco la vera questione meridionale creata da Renzi&co. a suon di patti
senza fatti e di promesse non mantenute", si legge in una nota. Il parlamentare
azzurro prosegue: "La ripresa del Pil è il frutto di una capacità di iniziativa e di
reazione alla crisi del tessuto produttivo meridionale a cui, negli ultimi anni, non
ha corrisposto una altrettanto efficace politica da parte del governo. Il risultato è
che tutti i nodi sociali rimangono sul tavolo e il rilancio del Mezzogiorno resta
una bella intenzione e un vuoto slogan elettorale", conclude Sisto. (Com)  ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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• 07 nov 13:53 - Sud: rapporto Svimez 2017, Vico (Pd) "Governi Renzi e
Gentiloni hanno invertito trend"
 
• 07 nov 12:25 - Sud: rapporto Svimez 2017, il surplus dei depositi nel
Mezzogiorno finanzia l'economia del centro-Nord
 
• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta (2)
 
• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (3)

TUTTE LE NOTIZIE SU..

BALCANI
Albania
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Fyrom
Grecia
Kosovo
Moldova
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turchia

EUROPA ORIENTALE
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Estonia
Georgia
Lettonia
Lituania
Moldova
Polonia
Repubblica Ceca
Russia
Slovacchia
Ucraina
Ungheria

NORD AFRICA
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Mauritania
Somalia
Sudan
Tunisia

MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar

 

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 52



martedì 7 novembre 2017 Select your language LOGIN  ABBONAMENTI cerca...

ITALIA INTERNAZIONALE BALCANI EUROPA ORIENTALE NORD AFRICA MEDIO ORIENTE AFRICA DIFESA ENERGIA ARCHIVIO

ANALISI

Atlantide

Mezzaluna

Corno d'Africa

 

 

RUBRICHE

Business News

Speciale energia

Speciale difesa

Speciale infrastrutture

Speciale Ict

 

 

RASSEGNE STAMPA

L'Italia vista dagli altri

Finestra sul mondo

Panorama internazionale

Panorama arabo

Visto dalla Cina

Difesa e sicurezza

Panorama energia

 

Agenzia Nova
Mi piace questa Pagina

 

CHI SIAMO

SUD  

Sud: rapporto Svimez 2017, Vico (Pd) "Governi Renzi e Gentiloni hanno
invertito trend"
Roma, 07 nov 13:53 - (Agenzia Nova) - Il deputato del Pd, Ludovico Vico,
commenta in una nota i dati Svimez e afferma: "Il rapporto Svimez consegna al
Paese utili spunti di riflessione. Per il secondo anno consecutivo il Mezzogiorno
vede aumentare Pil e occupazione”. Prima di sottolineare: "Nell'ultimo anno il Pil
è cresciuto più che al nord. I governi Renzi e Gentiloni hanno offerto al tessuto
socio economico meridionale strumenti importanti per invertire il drammatico
trend che segnava questo territorio da lustri. La decontribuzione, il credito
d'imposta, 'Resto al Sud', le Zes sono tutti strumenti adottati per restituire al
Mezzogiorno capacità competitiva". Il parlamentare dem, quindi, aggiunge:
"Certo, ci sono evidenti criticità come l'incidenza della povertà, la debolezza
della pubblica amministrazione, il gap nei servizi, che penalizzano ancora le
regioni meridionali. C'è però un dato incontestabile - conclude - ed è che con il
costante impegno messo in campo in questi ultimi anni il Sud è uscito dalla
recessione". 
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta (2)
 
• 07 nov 12:21 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 10 cittadini meridionali su
100 in povertà assoluta
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (3)
 
• 07 nov 12:11 - Sud: rapporto Svimez 2017, nel 2016 persi altri 62 mila abitanti,
saldo migratorio sfiora 28 mila unità (2)
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La Pubblica amministrazione del Mezzogiorno sconta un forte
ridimensionamento, in termini di risorse umane e finanziarie, con
21.500 mila dipendenti in meno e una spesa pro capite corrente
consolidata pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Ma crescono in
generale i posti di lavoro, anche si registra "un drammatico dualismo
generazionale, al quale si affianca un deciso incremento dei lavoratori
a bassa retribuzione". E' questa la fotografia del Meridione che emerge
dal Rapporto Svimez 2017. Tuttavia, le previsioni per il 2017 e il 2018
"confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa,
facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-
Nord". Nelle stime dello Svimez, aggiornate a ottobre, si legge che nel
2017 "il Pil italiano cresce dell'1,5%, risultato del +1,6% del Centro-
Nord e del +1,3% del Sud". Nel 2018 il tasso di crescita del Pil
nazionale si attesterà "al1'1,4% con una variazione territoriale
dell'1,4% nel Centro-Nord e dell'1,2% al Sud".
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COMMENTI

Arcuri (Invitalia), con 4.0 benvenuta
ripresa industriale
Altrimenti va in controtendenza rispetto a obiettivi

Redazione ANSA  ROMA  07 NOVEMBRE 2017 13:40

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La ripresa della politica industriale del piano Industria 4.0 "è benvenuta,
auspicata e va rafforzata, ma magari dando maggiori opportunità relative ai territori meridionali
rispetto a quelli del Centro-Nord". A dirlo è Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia,
durante la presentazione del Rapporto Svimez 2017, sottolineando che il Piano è "benvenuto", ma
se non conferisce un vantaggio competitivo leggermente maggiore al Sud rispetto al Nord "è in
controtendenza rispetto a quello che cerchiamo faticosamente di raggiungere".(ANSA).
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 Nel 2016 il Pil è cresciuto nel Mezzogiorno dell'1%, più che nel
Centro-Nord dove è stato pari a +0,8%. La Sardegna resta indietro con
una crescita dello 0,6%, pari a 30.642,2 euro, posizionandosi dopo
Campania (+2,4%), Basilicata (+2,1%), Molise (+1,6%), Calabria
(+0,9%) e Puglia (+0,7%). E se nel Meridione gli occupati crescono,
l'Isola è l'unica regione del Sud dove gli occupati calano, con un -0,3%
nel complesso con punte del -3,9% in agricoltura e del -2,7%
nell'edilizia. I livelli dell'occupazione in generale restano comunque
generalmente distanti da prima della crisi con un -6,6%. Lo rileva il
Rapporto Svimez 2017 presentato oggi su dati del 2016.
    Nel dettaglio il tasso di disoccupazione scende dal 17,4% del 2015
al 17,3% del 2016, mentre il tasso di occupazione (15-64 anni) passa
dallo 50,1% al 50,3% con un incremento maggiore per gli uomini
rispetto alle donne. Le persone in cerca di occupazione calano
dell'1,2% (da 118,7 mila del 2015 a 117,2 mila del 2016)e le forze di
lavoro dello 0,6%.
    Cala anche il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (-22,2& di
ore), quello alla cassa integrazione straordinaria (-48,6) e in deroga (-
1%) per una complessiva diminuzione del 36%.
    Le importazioni dall'estero valgono 5,203,2 miliardi di euro (-24,4%),
mentre le esportazioni all'estero 4,208,6 mld (-12,3%). Diminuiscono
dello 0.5% per i depositi bancari (20,832 miliardi) e dello 0.4% per i
prestiti (26,683 miliardi).
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Home Cronaca Sardegna, Mura: lavoro in netto miglioramento secondo ultimi dati
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LAVORO Martedì 7 novembre 2017 - 18:47

Sardegna, Mura: lavoro in netto
miglioramento secondo ultimi dati
"Quelli del rapporto Svimez sono fermi al 2016"

Roma, 7 nov. (askanews) – “I dati sull’occupazione contenuti all’interno del
Rapporto Svimez fotografano una situazione che è ferma al 2016. Gli ultimi dati
INPS e ISTAT e ulteriori dati elaborati dall’Osservatorio del precariato gennaio-
agosto 2017 per la Sardegna, indicano che gli occupati aumentano e nel
contempo diminuisce il tasso di disoccupazione”. Così l’assessora del Lavoro,
Virginia Mura, commenta i dati dell’ultimo Rapporto Svimez presentato oggi.
“Le ultime statistiche mostrano un netto miglioramento della situazione
lavorativa nell’Isola. Nei primi sei mesi del 2017 le assunzioni sono state in
crescita e in percentuale sono cresciute più nella nostra regione che nel resto
d’Italia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo i dati INPS, le
assunzioni complessive nei primi sei mesi di quest’anno sono cresciute più in
Sardegna (+21,6%) che in Italia (+19,4%) e le trasformazioni complessive dei
rapporti di lavoro da determinato a indeterminato sono aumentate del 34,4%.
La tendenza positiva dal 2015 è evidente. Da qualche anno i sardi si sono
riaffacciati attivamente sul mercato del lavoro e non sono più scoraggiati come
in passato. Il fatto che quasi tutti i dati siano di segno positivo non può che
confortarci e spronarci ad andare avanti per fare ancora meglio”.
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Rimini, Galletti: Ecomondo fiera
dell’economia italiana e globale

A Genova i lavoratori Ilva pronti
a continuare lo sciopero

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 57



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO
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Sud, Cgil: resta emergenza sociale e
occupazionale
Da Svimez pochi segnali positivi

Roma, 7 nov. (askanews) – “Un Mezzogiorno che mostra segnali positivi di
ripresa, ma resta ben lontano dai livelli pre-crisi, con il perdurare di una
emergenza sociale e occupazionale”. Così il segretario confederale della Cgil,
Gianna Fracassi, commenta il rapporto Svimez, aggiungendo che “non
possiamo accontentarci di timidi segnali positivi, l’economia meridionale ha
bisogno subito di uno shock che intervenga direttamente su tutti gli elementi
di divario”.

La dirigente sindacale sottolinea che “la congiuntura economica e una nuova
attenzione delle politiche nazionali per il Sud hanno contribuito ad invertire la
tendenza negativa degli anni di crisi rispetto alla crescita del Pil, degli occupati,
della domanda e degli investimenti privati. Ma in maniera insufficiente”. Infatti,
spiega Fracassi, “al Sud mancano ancora più di trecentomila occupati per
tornare ai livelli precrisi, già di per sé troppo bassi”, e “la politica delle
decontribuzioni ha prodotto risultati modesti rispetto alle risorse investite e
un’esplosione del part time involontario”.

Per Fracassi è preoccupante che all’aumento dell’occupazione non
corrisponda una riduzione della povertà, “sintomo che il lavoro povero, la
precarietà e i bassi salari inibiscono il miglioramento delle condizioni di vita”.
Per quanto riguarda il settore manifatturiero, “Svimez ha sì evidenziato un
ritorno alla crescita dopo la perdita di più di un terzo del suo valore aggiunto,
ma la base produttiva è troppo ristretta per determinare uno sviluppo
complessivo per tutto il Sud”. E sul fronte degli investimenti “se aumentano
quelli privati, stimolati da politiche di incentivo, quelli pubblici si riducono, e
neanche l’implementazione del masterplan sarà sufficiente a riportarli a livelli
adeguati”.

(Segue)

VIDEO

Rimini, Galletti: Ecomondo fiera
dell’economia italiana e globale

A Genova i lavoratori Ilva pronti
a continuare lo sciopero
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Renzi sì, Renzi no

di Mauro Del Bue

Quel che mi ero permesso di anticipare e cioè
l’idea di pensare a Gentiloni come candidato
premier della coalizione, cioè alla personalità
in questo momento ...

Commenta

Not in my name

di Emanuele Pecheux

Errare è umano, perseverare diabolico: da
codesto vizietto i post Pci-Pds-Ds proprio non
riescono ad emendarsi: agevolare l'ingresso
di magistrati (in servizio o in pensione ...

Commenta

MILANO-MERIT I -B ISOGNI

Pubblicato il 07-11-2017

Svimez, il Sud riparte ma resta alta la
povertà assoluta 

Il

Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e la

ripresa si consolida. Il rimbalzo non si è però

ancora tradotto in un miglioramento del contesto

sociale: un cittadino meridionale su 10 resta in

povertà assoluta e tripla è la possibil ità di

caderci. Il reddito pro-capite resta poco più della

metà di quello del Centro-Nord e il 66% di quello

nazionale. Il quadro emerge dal Rapporto Svimez

2017, secondo cui i l Pil del Sud aumenterà

quest’anno dell’1,3%, contro una media nazionale

del l ’1,5%, mentre nel  2018  la cresc i ta s i

attesterà all’1,2% contro l’1,4% medio dell’economia italiana.

“Le previsioni per il 2017 e il 2018”, si legge nel Rapporto, “confermano che il Mezzogiorno è in

grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del

Centro-Nord. Tuttavia la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze

sociali. Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore

alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila

rapporti di lavoro nell’ambito della misura ‘Occupazione Sud’. La povertà e le politiche di

austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di

nascite del Paese”.

LA CRESCITA PROSEGUE: Secondo la Svimez, il Pil italiano crescerà quest’anno dell’1,5%,

sintesi del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del Pil

nazionale si collocherà invece al1’1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-

Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del Pil l’andamento della domanda

interna. Nel 2018 la Svimez prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che degli

investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni

del 5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile

dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018 e +0,8% in entrambi gli anni al

Centro Nord.

CAMPANIA E BASILICATA LE REGIONI PIÙ BRILLANTI: Nello specifico delle singole Regioni

meridionali, il Pil 2016 più performante è quello della Campania (+2,4%), seguita da Basilicata

(+2,1%), Molise (+1,6%), Calabria (+0,9%), Puglia (+0,7%), Sardegna (+0,6%), Sicilia

(+0,3%), Abruzzo (-0,2%).

PIL PRO CAPITE ANCORA BASSO: Nel 2016 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno

pari al 56,1% di quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Il Pil per abitante della

regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più che

doppio di quello della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante.
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Omaggio a Pier Paolo Pasolini

Oggi è il 2 novembre, giorno dedicato ai
defunti. Come ogni anno si ripete una
circostanza triste, commemorativa e
simbolica, solo all'apparenza rituale, per
tributare ...
di Lucio Garofalo

Quando la lotta politica sfruttò 
la religione

Si narra che cinquecento anni orsono alla
vigilia di Ognissanti, il 31 ottobre 1517,
Martin Lutero abbia affisso sulla porta della
chiesa del castello di ...
di Nicola Zoller

Avanzano le “piccole patrie”

La drammatica crisi in Catalogna ha evocato
lo spettro della guerra civile degli anni ’30
del ‘900 in Spagna, con la tragedia del
fascismo falangista ...
di Maurizio Ballistreri

Luca Pellegri 
E se è una femmina si chiamerà…
Futura

Francesco Meringolo 
Dal cartello elettorale 
al progetto politico

Il dibattito va proseguito, ma la
strategia aggiornata

di Aldo Forbice

Il dibattito che abbiamo promosso, per la
verità, sembra appena iniziato ,ma decidiamo
di chiuderlo o meglio di rinviarlo a dopo le
elezioni politiche perché ...

Commenta

Commenta

Commenta

La novità della Settimana è la scelta – dopo il
Congresso di Radicali Italiani – di dare vita
insieme al PSI, Verdi e, forse, con ...

Commenta

Ho paragonato i socialisti al Nautilus e non
me ne voglia Riccardo Nencini Vice Ministro
alle Infrastrutture e Trasporti e Segretario
Nazionale del Partito Socialista ...

Commenta

CONSUMI E INVESTIMENTI: I consumi delle famiglie meridionali sono aumentati dell’1,2%,

contro l’1,3% del Centro Nord: in particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce

al Sud meno che nel resto del Paese. Nel 2016 gli investimenti sono cresciuti nel Mezzogiorno

del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello del Centro Nord. Nell’industria il

prodotto è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo nel Mezzogiorno

anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-0,3%). Nel

terziario il valore aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del Centro Nord

(+0,5%).

INTERDIPENDENZA TRA SUD E NORD: La domanda interna del Sud, data dalla somma di

consumi e investimenti, attiva circa il 14% del Pil del Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di

circa 177 miliardi di euro). I recenti referendum in Lombardia e Veneto hanno riaperto la

discussione sul tema del residuo fiscale. I flussi redistributivi verso le regioni meridionali sono in

calo di più del 10%, da oltre 55,5 a circa 50 miliardi. Peraltro le risorse che, sotto diverse

forme, affluiscono al Sud, non restano circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effetti

economici che si propagano all’Italia intera. Secondo la Svimez, su 50 miliardi di residui fiscali

di cui beneficia il Mezzogiorno, 20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri contribuiscono a

rafforzare un mercato che resta, per l’economia dell’intero Paese, ancora rilevante.

SEMPRE MENO INVESTIMENTI PUBBLICI: Nel 2016 gli investimenti pubblici hanno toccato il

punto più basso della serie storica: la spesa in conto capitale è stata il 2,2% del Pil, nel

Mezzogiorno appena lo 0,8%. Il crollo della spesa per infrastrutture nell’ultimo cinquantennio è

stato del 2% medio annuo a livello nazionale, sintesi di un -0,8% nel Centro-Nord e -4,8% nel

Sud. In termini pro capite, gli investimenti in opere pubbliche nel 1970 erano pari a livello

nazionale a 529,6 euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2 euro. Nel 2016 si è

passati a 231 euro a livello nazionale, con il Centro-Nord a 296 e il Mezzogiorno a meno di 107

euro pro capite.

CALANO I DIPENDENTI PUBBLICI: Il Sud, si legge nel Rapporto, resta un’area penalizzata nel

godimento di alcuni diritti di cittadinanza e nell’offerta dei servizi pubblici. C’è un forte

ridimensionamento della P.A., in termini di risorse umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -

21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e una spesa pro

capite corrente consolidata della P.A. pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in

valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che

descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici.

LA RIPRESA NON MIGLIORA IL CONTESTO SOCIALE: Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano

in condizioni di povertà assoluta, contro poco più di 6 cittadini nel Centro Nord. L’incidenza

aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in

povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese. Nelle due regioni più grandi, Sicilia e

Campania, sfiora il 40%. L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle

condizioni economiche delle famiglie meridionali.

CREDITO, I DEPOSITI AL SUD FINANZIANO L’ECONOMIA DEL CENTRO-NORD: Il rapporto

tra impieghi – incluse le sofferenze – e i depositi è strutturalmente più elevato nel Centro-Nord

rispetto al Mezzogiorno: nel 2016 esso è pari a 1,14 al Sud contro 1,74 nel resto del Paese.

Questo divario evidenzia il trasferimento della raccolta dalle regioni meridionali a quelle centro-

settentrionali. Nel 2016 nel Mezzogiorno, a fronte di depositi raccolti dalle banche operanti

nell’area per 283 miliardi, ci sono solo 278 miliardi di impieghi. Livelli di impieghi inferiori ai

depositi si riscontrano in tutte le regioni del Mezzogiorno, a eccezione delle Isole. Il rapporto

tra impieghi e depositi risulta particolarmente basso in Molise, Basilicata e Calabria. Al

contrario, nelle regioni centro-settentrionali, si osserva un fenomeno opposto: a fronte di 959

miliardi di depositi raccolti, ci sono 1.610 miliardi di impieghi.

IN ‘FUGA’ 200.000 LAUREATI, IN 15 ANNI PERSI 30 MLD: Negli ultimi 15 anni circa 200 mila

laureati meridionali hanno abbandonato il loro territorio. Se si moltiplica questa cifra per il

costo medio che serve a sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in

termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro

Nord e in piccola parte all’estero. Quasi 2 punti di Pil nazionale. E si tratta di una cifra al

ribasso, che non considera altri effetti economici negativi indotti. Nel complesso il Mezzogiorno

continua a presentare un saldo migratorio profondamente negativo. Alla fine del 2016 il

Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud sfiora le 28 mila

unità in meno, mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare, nel 2016 la

Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il pendolarismo nel

Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate

all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo
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Un artista contro tutte le
dittature, uno scrittore fuori dal
coro, un attentato fallito a
Mussolini

di Aldo Forbice

Alejandro è la vita,giovane,dura/ dura fin
troppo/ apertamente oscura,/ Angelo operaio
in triste urgenza precipitosa Sono questi versi
che il poeta Rafael Alberti esule spagnolo in
...

 

Squalificate Angelo Parisi

Squalificatelo come gli ultras della Lazio.
Parlo di un grillino e del suo linguaggio di
odio. Questo Parisi, candidato a divenire
assessore regionale, qualora Cancelleri ...

Commenta

Si salvano i banchieri. I
risparmiatori e azionisti possono
pregare… o crepare

L'ultimo Decreto Salva Banche dell'estate
scorsa ha imposto la liquidazione coatta
amministrativa per Banca Popolare di
Vicenza e Veneto Banca, con la cessione di
una ...

di Angelo Santoro
Commenta

Andrea Zirilli: 
Corsi e ricorsi storici

Scrive Luigi Mainolfi: 
Parole e numeri

Corsi e ricorsi storici. Chi ricorda il nubifragio
di ottobre 2011 a Roma? E le nevicate del
febbraio 2012? E il nubifragio di novembre
di 3 anni fa? E la...

Ogni tanto torno, con la mente, a Trilussa e
alla sua statistica: io mangio 3 polli, tu ne
mangi 1, la media fa due polli a testa. Poi,
vado ai...

aumento di pendolari spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva del

Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016.

Luigi Grassi

More Posts

Angela Merkel bce Berlusconi bersani camera CGIL crisi Enrico Buemi europa Forza Italia

Francia Germania governo Grecia Inps ISTAT italia italicum lavoro Lega legge elettorale

M5S Marco Di Lello Matteo Renzi Nencini Onu Oreste Pastorelli Paolo Gentiloni pd

pensioni Pia Locatelli pil psi Renzi Riccardo Nencini roma Russia Sel
senato Silvio Berlusconi Spagna UE UIL Unione europea USA

Lascia un commento

Occorre aver fatto il login per inviare un commento
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Svimez. Il Sud aggancia la ripresa ma ancora troppe
diseguaglianze
Alessia Guerrieri martedì 7 novembre 2017

Il Sud alza la testa. È infatti in ripresa, con una performance economica per il secondo anno consecutivo
superiore al resto dell'Italia. Eppure la sua crescita congiunturale non è sufficiente

     

seguici su         

SEZIONI RUBRICHE CEI PAPA OPINIONI IUS CULTURAE 
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Il Sud alza la testa. È infatti in ripresa, con una performance economica per il secondo anno consecutivo

superiore al resto dell'Italia. Eppure la sua crescita congiunturale non è sufficiente ad affrontare le emergenze

sociali: occupazione a basso reddito, demografia al limite della sussistenza, servizi pubblici carenti.

È questa l'immagine del Meridione che esce dal rapporto Svimez 2017, presentato stamane a Montecitorio, in

cui si certifica che la ripresa del Sud è ormai un dato consolidato e il suo PIL viaggia al ritmo positivo dell'1,3%. A

fargli perdere circa mezzo punto percentuale di Pil avrebbe invece contribuito l'attivazione della clausola di

salvaguardia relativa all'aumento delle aliquote Iva nel 2018, un pericolo ad oggi scampato.

Tuttavia la forte reattività di questo territorio agli investimenti, non lo aiuta sul fronte della risoluzione della

diseguaglianza e della diffusione uniforme del benessere. La Pubblica Amministrazione, difatti, mostra un

divario con il Nord che si è andato allargando fino all'8,8% e lo scarto tra il numero dei dipendenti ha raggiunto

le 21.500 unità. Stesso gap nel mondo del lavoro, dove a fronte di un aumento degli occupati dell 1,7% nel 2016,

al Sud rimangono principali i lavori a basso reddito e l'aumento del part time involontario (+1,9%) e il divario

generazionale.

Ecco perché Svimez parla di vero e proprio , con 10 meridionali su 100 in condizioni di povertà assoluta e un

rischio di scivolare sotto la soglia d'indigenza tripla rispetto alle regioni settentrionali. «I nuovi termini che

debbono quindi orientare una strategia intensa e rapida per il Sud - ricorda perciò il presidente Svimez Adriano

Giannola - sono interdipendenza, e non più dipendenza patologica dal Nord, accessibilità e attrattività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: SVIMEZ, "PUO' AGGANCIARE LA RIPRESA MA LE
EMERGENZE SOCIALI RESTANO"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - Le previsioni per il 2017 e il 2018
confermano che il Mezzogiorno e' in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare
tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia la ripresa
congiunturale e' insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Lo scrive la Svimez nel
Rapporto 2017 sull'economia del Mezzogiorno. Secondo le stime, nel 2017 il Pil italiano
cresce dell'1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 la
crescita si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell'1,4% nel Centro-Nord e
dell'1,2% al Sud. "Tuttavia la ripresa congiunturale e' insufficiente ad affrontare le
emergenze sociali": il tasso di occupazione nel Mezzogiorno e' ancora il piu' basso
d'Europa (-35% su media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati
incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura 'Occupazione Sud'.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: SVIMEZ, "PUO' AGGANCIARE LA RIPRESA MA LE
EMERGENZE SOCIALI RESTANO" -2-

Crescono gli occupati ma a basso reddito. Pa si ridimensiona (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 07 nov - Nel 2016, calcola la Svimez, 10 meridionali su 100 risultano in
condizioni di poverta' assoluta, contro poco piu' di 6 nel Centro Nord. L'incidenza della
poverta' assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree
metropolitane e nei comuni piu' grandi. Il rischio di cadere in poverta' e' triplo al Sud
rispetto al resto del Paese, nelle due regioni piu' grandi, Sicilia e Campania, sfiora il
40%. "L'emigrazione sembra essere l'unico canale di miglioramento delle condizioni
economiche delle famiglie meridionali". Alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62
mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud continua a essere negativo e sfiora le 28
mila unita', mentre nel Centro Nord e' in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la
Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900

Al Sud, prosegue il Rapporto, crescono gli occupati ma a basso reddito. Nelle regioni
meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell'1,7%, pari a 101 mila unita', ma
mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti
di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle
meridionali la perdita di occupazione rispetto all'inizio della recessione e' ancora pari a
381 mila unita'

C'e', infine, un forte ridimensionamento della P.A. nel Mezzogiorno, in termini di risorse
umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord
sono calati di -17.954 unita') e una spesa pro capite corrente consolidata della P.A. pari
al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a
persona.
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Twitter

Mezzogiorno. Rapporto Svimez, Cisl: "Bene ripresa
ma ancora molto da recuperare"
Roma, 7 novembre 2017- "Un fatto positivo" per la Cisl che per il secondo anno di seguito secondo
i dati diffusi dal Rapporto Svimez vi sia al Sud una crescita più intensa che al centro nord. "Ma la
ripresa economica ora va consolidata" sottolinea il Segretario Confederale della Cisl, Angelo
Colombini, "perche’ c’e’ ancora molto da recuperare”. “Molti interventi realizzati dal governo -
osserva Colombini -  sono stati efficaci e quindi vanno portati avanti: il credito d’ imposta per gli
investimenti, la decontribuzione per il lavoro, che va prolungata al 2020 e non dal ultimo, le ZES
che riteniamo debbano essere definite rapidamente, basandole su effettivi piani di sviluppo
territoriale. Positive sono anche le misure di contrasto della povertà, fino a quando l’occupazione
non raggiungerà livelli tali da offrire a tutte le persone la possibilità di progettare il futuro". Per il
Segretario confederale "proprio per questo occorre, aumentare gli investimenti pubblici a partire da
quelli per le infrastrutture e servizi, mantenendo una visione strategica. Anche i consumi delle
famiglie registrano per il secondo anno una ripresa che rimane però ancora leggermente al disotto
di quella della altre aree del paese. Tuttavia le regioni meridionali hanno avuto andamenti
disomogenei, in particolare la Campania e la Basilicata sono state trainanti, mentre più contenuti
sono stati gli incrementi registrati dalle altre".

"Ma è una crescita contraddittoria. Il lavoro aumenta, non solo nel terziario, anche nell’industria,
ma ancora mancano 300.000 posti di lavoro per recuperare le perdite determinate dalla crisi. E per
quanto cresca l’ occupazione a tempo indeterminato, risulta elevata la percentuale di part-time
involontario e rimane il problema della bassa occupazione giovanile e della migrazione dei
laureati a causa delle scarse occasioni di lavoro qualificato. Infine, complessivamente, permane
un elevato livello di povertà. La crescita sociale quindi è lenta. Occorre in breve superare il divario
che permane molto significativo in molteplici settori essenziali, tra cui i servizi alle persone ed alle
imprese ed in generale nell’efficacia della Pubblica amministrazione. Il rapporto, a questo
proposito, rileva, sfatando un pregiudizio radicato, che la spesa ordinaria delle amministrazioni è
al sud inferiore rispetto al centro nord di circa 750 a persona. In questo quadro per la CISL-
conclude Colombini- sono essenziali interventi come la metanizzazione della Sardegna e la
costruzione del gasodotto pugliese, opere utili per l’occupazione, per le imprese e per l’ambiente"
conclude. .
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HOME  REGIONE ABRUZZO  ABRUZZO  RAPPORTO SVIMEZ: I NUMERI E LE CONSIDERAZIONI

POLITICHE
  

Posted By: Luca Zarroli on: novembre 07, 2017 In: Abruzzo  Print 

Email

Adv

Rapporto Svimez: i numeri e le considerazioni
politiche

Tutte le regioni del mezzogiorno crescono: Campania
(+2,4%), Basilicata (+2,1%), Molise (+1,6%), Calabria
(+0,9%), Puglia (+0,7%), Sardegna (+0,6%), Sicilia (+0,3%).
Tutte tranne l’Abruzzo che arretra dello 0,2%.

Sono i dati contenuti nell’ultimo rapporto SVIMEZ.

Dati che danno la stura a commenti politici critici nei confronti del Governo
regionale.

“Questi sono gli effetti della totale
mancanza di visione strategica per l’Abruzzo
che centro-sinistra e centro-destra hanno

a f d J

Novembre 03, 2017
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prodotto negli ultimi 10 anni. – commenta
Sara Marcozzi, consigliera regionale M5S –
Oramai questi sono dati consolidati dei
quali siamo costretti a prendere atto ogni
anno. La politica degli annunci del
Presidente D’Alfonso sta dando i suoi frutti:
distruzione delle piccole-imprese,
indebolimento dei grandi insediamenti,
povertà in continuo aumento e consumi

fermi al palo. Abbiamo urgente bisogno di mandare a casa questa classe politica e
avviare un efficace piano di rilancio per la regione che passi attraverso il turismo, il
sostegno al credito alle pmi, l’istituzione del reddito di cittadinanza (unico strumento
per rilanciare i consumi), l’implementazione della rete dei trasporti e un piano di
investimenti su piccole infrastrutture che mettano in sicurezza il territorio: ospedali,
scuole, abitazioni, strade. I partiti hanno sonoramente fallito, è ora che il popolo
abruzzese affidi al M5S la possibilità di risollevare la regione da questo disastro”.

 

Fabrizio Di Stefano. “Il Rapporto Svimez 2017, presentato oggi alla Camera Dei
Deputati, è una bocciatura severa e senza sconti del Governo D’Alfonso” lo ha
dichiarato in una nota l’On. Fabrizio Di Stefano.

“L’Abruzzo è l’unica Regione del Mezzogiorno ad avere un dato di crescita del PIL  con
il meno davanti” ha continuato l’On. Di Stefano, “Non solo quindi perdiamo punti
importanti rispetto allo scorso anno, ma addirittura arriviamo ad essere in
decremento, a dispetto dei parametri di tutte le altre Regioni del Sud che invece
sono in crescita.

Possiamo interpretare tutti gli altri numeri come vogliamo ma una cosa è certa: a
fronte di una promessa sbandierata agli abruzzesi quattro anni fa in campagna
elettorale, quella per cui i parametri dell’Abruzzo avrebbero agganciato quelli delle
virtuose Regioni del Nord Italia, stiamo invece retrocedendo verso i parametri del
Centro Sud e questo, assolutamente, non depone bene per la nostra economia.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti; basti pensare, ad esempio, ad uno dei
settori più importanti del nostro tessuto economico, l’agricoltura, che vede un
ritardo allucinante sull’emanazione dei bandi per l’erogazione dei fondi Europei o a
un altro settore fondamentale come la sanità che, purtroppo, vede il debito che sta
riprendendo ad aumentare, come non era mai stato nel precedente quinquennio a
guida centrodestra.

In conclusione, il rapporto Svimez, senza mezzi termini, boccia le politiche di
sviluppo di questo Governo Regionale.” ha concluso l’On. Fabrizio Di Stefano.

 

 

Silvio Paolucci la vede in maniera diversa. Il rapporto Svimez 2017, presentato
questa mattina a Roma e riferito all’anno 2016, offre diversi spunti positivi per
quanto riguarda il nostro territorio. Per quanto riguarda l’occupazione, la variazione
tra 2016 e 2015 segna un +0,5% (da 521.600 a 524.200 unità) mentre diminuisce del
3,2% il tasso di persone in cerca di occupazione (da 69.100 a 66.900). Allo stesso
modo cresce (+1,2%) il tasso di occupazione, passando dal 54,5% al 55,7%, e si riduce
(-0,5%) il tasso di disoccupazione, che passa dal 12,6% al 12,1%. Numeri che
distanziano di gran lunga il dato medio del Mezzogiorno, che vede il tasso di
occupazione al 43,4% e quello di disoccupazione al 19,6%.

In merito al prodotto pro capite, l’Abruzzo fa registrare 22.853,30 euro per abitante
(+0,1%), una cifra che pone la regione molto al di sopra rispetto al dato medio del
Sud (17.146,00) e in avvicinamento verso la media nazionale (25.890,50).

Ottobre 30, 2017

Ottobre 27, 2017

Pneumatici invernali: i
migliori secondo il TCS –
Video

WhatsApp introduce la
possibilità di cancellare i
messaggi inviati

PARTNER

Novembre 06, 2017

Novembre 06, 2017

Novembre 04, 2017

Novembre 04, 2017

Novembre 04, 2017

Novembre 04, 2017

Novembre 04, 2017

Novembre 04, 2017

PROMO

First Lady Academy: Corso
Make up Contouring 3-4
dicembre| Alba Adriatica

101 Caffè: Qualità
artigianale in capsule per
Lavazza A Modo Mio|San
Benedetto del Tronto

Night e day: il gusto
semplice delle cose
genuine| Tortoreto

I’m perfect Curvystore:
taglie comode per tutte le
donne che amano il proprio
corpo| Tortoreto

Carta e co: prodotti per la
scuola, l’ufficio e il lavoro|
Alba Adriatica

Hotel Villa Luigi: Cena di
Gala combinata a San
Martino| 11novembre a
Martinsicuro

Hara Studio Pilates ASD:
riscopri il benessere
attraverso il percorso di
Matwork Creativity|
Mosciano S.Angelo

Spazio Positivo: la
nutrizionista Monica
Galatro ci aiuta a perdere il
grasso in eccesso|
Giulianova

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 69



Tags: abruzzo Fabrizio Di Stefano rapporto svimez regione abruzzo sara marcozzi

Silvio paolucci

 

Quanto al dato del prodotto interno lordo – un dato “vecchio” in quanto noto sin dal
luglio scorso – è vero che nel 2016 si è registrata una flessione dello 0,2 ma si tratta
di una caratteristica comune alle regioni colpite dal sisma verificatosi nei mesi di
agosto e ottobre, con Umbria (-1,1) e Marche (-0,2) più penalizzate rispetto al Lazio
(+0,1) che fa marcare un aumento contenuto.

Altri dati economici fanno segnare un forte aumento delle esportazioni (+9,7%) e un
buon accrescimento dei depositi bancari (+2,4%).

Il rapporto Svimez termina con una serie di proposte: una di queste, quella sulla
logistica, prevede l’istituzione di nuovi corridoi trasversali al bacino del
Mediterraneo e al suo interno (punto 2) auspica la creazione di un asse centro-
settentrionale che vada dalla Spagna (Barcellona) all’Est europeo passando per
Civitavecchia, Ortona/Pescara e la Croazia. Un suggerimento che va verso lo schema
al quale la Giunta D’Alfonso sta lavorando sin dal suo insediamento.

 

L’Abruzzo si conferma dunque terra cerniera tra Nord e Sud, con dati che la
pongono nettamente al di sopra dei valori registrati nel resto del Mezzogiorno e che
guardano al centro Italia. È obiettivo primario dell’amministrazione D’Alfonso
avvicinare ulteriormente la nostra regione alle aree più sviluppate del Paese e il
2018, con l’avvio di tutti i cantieri previsti nel Masterplan, segnerà certamente una
svolta per l’economia abruzzese.
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 //  ECONOMIA

LE PROPOSTE

Rapporto Svimez, il Sud aggancia
la ripresa ma restano disuguaglianze
Cresce l’export, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e il tasso di occupazione è
ancora il più basso d’Europa: le emergenze sociali sono difficili da superare. E il saldo
migratorio è negativo

di  Redazione Economia

Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la
ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur
di poco, rispetto al resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è
cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese
(3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre
restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di
politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra
Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere
l’intero Paese. 
Ottima la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-
2016 Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in
grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco
inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia la ripresa congiunturale è
insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. 
Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35%
inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati
incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura
“Occupazione Sud”. La povertà e le politiche di austerità deprimono i
consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di
nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il
Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la “clausola del 34%” sugli
investimenti ordinari.
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Le previsioni
Secondo stime, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del
Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL
nazionale si attesta al1’,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel
Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel
2017 e nel 2018 l’andamento della domanda interna, che al Sud registra,
rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta
quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede
un significativo aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali,
che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni del
+5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%.

La Pa al Sud: -21.500 dipendenti
La qualità dei servizi pubblici nel Mezzogiorno presenta un quadro di luci e
ombre. Il Sud è un’area penalizzata nel godimento di alcuni diritti di
cittadinanza e nell’offerta dei servizi pubblici. Tra gli aspetti postivi, un deciso
calo dei procedimenti di giustizia civile pendenti, più accentuato al Sud, e un
forte recupero nella diffusione dell’ICT nella P.A. Secondo la Svimez, c’è un
forte ridimensionamento della P.A. nel Mezzogiorno, in termini di risorse
umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel
Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e una spesa pro capite corrente
consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un
divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. La sfida di una
maggiore efficienza della macchina pubblica al Sud passa per una sua
profonda riforma ma anche per un suo rafforzamento attraverso
l’inserimento di personale più giovane a più alta qualificazione. Ciò a dispetto
dei luoghi comuni che descriverebbero un Sud inondato di risorse e
dipendenti pubblici.

Il capitale umano
Alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo
migratorio totale del Sud continua a essere negativo e sfiora le 28 mila unità,
mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la
Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il
pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila
persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno del Sud, mentre ben 154
mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo aumento di pendolari
spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva del
Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016. 
Secondo la Svimez, che ha elaborato una stima inedita del depauperamento
di capitale umano meridionale, considerando il saldo migratorio dell’ultimo
quindicennio, una perdita di circa 200 mila laureati meridionali, e moltiplicata
questa cifra per il costo medio che serve a sostenere un percorso di istruzione
elevata, la perdita netta in termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30
miliardi, trasferiti alle regioni del Centro Nord e in piccola parte all’estero.
Quasi 2 punti di Pil Nazionale. E si tratta di una cifra al ribasso, che non
considera altri effetti economici negativi indotti.
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