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108 milaMi piaceMi piace

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Riceviamo e volentieri
pubblichiamo

di Gianfranco Chiarelli* 

La Fondazione Svimez in
un documento elaborato
per il Parlamento europeo
in vista del seminario
organizzato per il 10
febbraio a Napoli con la
partecipazione del
commissario europeo per
gli Affari regionali Corina
Cretu, del ministro per il
Mezzogiorno Claudio De
Vincenti e dei Presidenti
delle Regioni del Sud, ha
messo in evidenza la
necessità di politiche di
coesione che riescano a
superare la crisi dell’unione
monetaria europea, la quale

ha aggravato gli squilibri esterni e ha allargato le disparità regionali. Tra le proposte di
intervento capaci di dare risposte concrete vi è, ancora una volta, la istituzione delle
Zone economiche speciali (Zes).

Però, sull’argomento il governo italiano (si tratti di quello guidato da Renzi o da
Gentiloni) continua a dare risposte scarsamente operative, come è emerso
dall’intervento pronunciato alla Camera dal ministro De Vincenti mercoledì 8 febbraio
durante il dibattito sul decreto che contiene “Interventi urgenti per la Coesione
territoriale”, anche noto come Decreto Sud. A fronte di emendamenti presentati dai
gruppi di opposizione (in particolar modo dai Conservatori e Riformisti/Direzione
Italia) per ottenere nel Decreto Sud l’istituzione delle Zes il ministro ha detto no e
rinviato il tutto a un confronto con l’Unione europea che si dovrebbe svolgere
con procedure e in tempi a tutti ignoti. Tra le Zes degne di considerazione vi sono
certamente quella relativa all’area retro portuale di Taranto e l’altra collegata a
Matera Capitale europea della cultura 2019.

Il ministro De Vincenti ha spiegato: “Il Governo non è affatto contrario all'istituzione
delle zone economiche speciali, nel Mezzogiorno in particolare: anzi, è un tema che è
fortemente all'attenzione del Governo. Il punto è che, prima di poter introdurre una
norma che definisca zone economiche speciali, sia in generale sia le singole zone
economiche speciali, è assolutamente necessario concordare con la Commissione
europea il tipo, le modalità, le caratteristiche delle zone economiche speciali che noi
vogliamo introdurre, perché questo è il modo con cui poi possiamo, senza alcuna

Venerdì, 10 febbraio 2017 - 07:58:00

Sud, Zone economiche speciali per
rilanciarlo ma il governo nicchia
Zone economiche speciali nel ventaglio delle politiche di coesione che riescano a
superare la crisi dell’unione monetaria europea
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esitazione, procedere all'istituzione di zone economiche speciali stesse”. E ha aggiunto
che “l’interlocuzione con la Commissione europea è in corso”. Prendiamo atto che
l’interlocuzione è in corso. Ma chi se ne occupa e con quale impegno non è dato
sapere.

Certo è che i tempi sono fondamentali per dare risposte a territori in evidente crisi e
per i quali bisogna cercare nuovi modelli di sviluppo. Subito. Soprattutto mettendo in
campo risorse pubbliche, quelle risorse che sono mancate negli ultimi anni. Per la
Svimez alcuni numeri sono emblematici al riguardo: tra il 2009 e il 2013 gli
investimenti pubblici si sono ridotti del 51% nei paesi periferici del Sud dell’Europa
quali Grecia, Spagna e Portogallo, del 24% in Italia e del 7% nei nuovi Stati membri che
hanno aderito all'UE tra il 2004 e il 2007. Nel documento elaborato dalla Fondazione
per lo Sviluppo del Mezzogiorno e presentato all’Unione europea si evidenzia ancora
come “le differenze di aliquote fiscali tra i diversi Paesi implichano uno svantaggio
strutturale per le regioni meno sviluppate appartenenti alle economie nazionali con
elevati oneri tributari. Allo stesso modo la mancanza di armonizzazione fiscale implica
una concorrenza impari tra territori disposti ad attrarre risorse dall'estero”.

La risposta alla mancata armonizzazione e “in assenza di un'immediata prospettiva
di armonizzazione dei sistemi fiscali e di compensazione, un limitato ambito di
intervento, percorribile in tempi brevi, può essere rappresentato dall’impiego dello
strumento operativo delle Zone Economiche Speciali”. Ecco, la Svimez sottolinea la
possibilità di introdurre le Zes e di intervenire in tempi brevi in attesa di riforme più
ampie per superare gli scompensi strutturali che mettono in seria discussione il
futuro dell’Europa unita.

Per dare forza a una vera politica di coesione a livello europeo è necessario:
mantenere o addirittura incrementare le risorse destinate alle aree meno sviluppate
rispetto ad altri obiettivi; semplificare non solo procedure ma l'architettura della
politica di coesione, puntando sui due Fondi, il primo per le infrastrutture materiali e
immateriali, urbane e ambientali, per lo sviluppo economico e produttivo e l’altro per
rafforzare il capitale umano e sociale per dare a tutti i cittadini una vera uguaglianza
delle condizioni di partenza, in particolare ai giovani; costruire una politica di coesione
"amica" delle nuove generazioni, che si ponga l'obiettivo della piena e buona
occupazione per i giovani europei.

*deputato Direzione Italia (Cor)
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Il lavoro come vocazione, opportunità, valore. Ma anche come fondamento di
comunità, dignità e promozione di legalità: purché sia «libero, creativo,
partecipativo e solidale» (lo sottolinea l’esortazione apostolica di papa
Francesco Evangelii Gaudium, 192). Non è una "mission impossible", ma
l’obiettivo che la Chiesa italiana persegue da tempo. Con il supporto di
economisti civili di ispirazione cristiana come Leonardo Becchetti, ordinario di
Economia politica all’università di Roma Tor Vergata, specialista di finanza etica,
microcredito, responsabilità sociale di impresa, commercio equo e solidale,
autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri (l’ultimo è Capire l’economia
in sette passi, Mimimum Fax) e non a caso co-autore, con Stefano Zamagni e
Luigino Bruni, di un prezioso Taccuino di economia civile (Ecra 2016).

Becchetti è a Napoli dove stamane alle 10, alla Stazione Marittima, ha parlato di
«Realtà e prospettive del lavoro giovanile nel Sud», nell’ambito della due giorni
promossa dalle sei conferenze episcopali meridionali (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) in vista della 48esima Settimana Sociale
dei cattolici in Italia (Cagliari, 26-29 ottobre) su un tema, il lavoro, che –
soprattutto nel Mezzogiorno – è diventato paradigma di una drammatica
emergenza sociale.

Professore, a Napoli le Chiese locali delle 80 diocesi del Sud d’Italia si
mobilitano, con i loro esponenti religiosi e laici, per i giovani (uno su tre
disoccupato, e ha destato sgomento l'ultimo ennesimo suicidio di un trentenne):
in un’Italia a due (e più) velocità che, soprattutto nel Mezzogiorno, è segnata dalla
piaga disoccupazione giovanile (con il fenomeno dei Neet, acronimo che indica
persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione),
dall’allarme desertificazione (Napoli ha perso oltre un milione di giovani tra i 25 e
i 34 anni, con circa duemila bimbi fino a 4 anni migrati altrove con le famiglie in
cerca di fortuna), e dai connessi problemi di illegalità diffusa. Quale speranza
possibile, in quest’orizzonte di crisi che pone nuove sfide anche alle politiche
meridionalistiche?

«Non mancano le ragioni per sperare, purché si comprenda che il mercato,
governato dalla domanda, siamo noi, che un’altra economia a tutela del bene
comune è possibile, ma solo abbandonando vecchie logiche e ricette clientelari e
parassitarie che non giovano allo sviluppo», sottolinea lo studioso. Un esempio
concreto? «Le cito un esperimento di buona pratica che abbiamo fatto in 20
supermercati di 10 città italiane, per informare i consumatori non sulla qualità dei
prodotti, ma sulla qualità della responsabilità sociale, fiscale ed ecosostenibile
delle aziende, e sulla loro tutela della dignità del lavoro: una sorta di “Corporate
Advisor” del sociale, anziché Trip Advisor. Dopo 4 mesi in cui abbiamo affisso
all’ingresso l’elenco delle aziende più virtuose secondo Oxfam, la prima in
classifica ha visto crescere del +6% la propria quota di mercato, mentre le ultime
hanno registrato perdite del -12%. Ciò dimostra che i risparmiatori e i
consumatori - capitale sociale con maggiore potere contrattuale dei lavoratori,
oggi meno tutelati - se informati adeguatamente, reagiscono e possono fare la
differenza sul mercato, premiando le imprese più etiche (ma anche le banche più
orientate al territorio), con ricadute positive su tutta la filiera produttiva. L’idea è
quella di portare in finanza il potere del “voto col portafoglio” attraverso una
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combinazione opportuna di misure dall’alto e di azione della società civile dal
basso».

L’Economia di Comunione promossa nel mondo da Chiara Lubich può essere un
ulteriore paradigma? Ma come realizzarlo in un Sud Italia la cui maggiore fragilità,
denunciata da Carlo Borgomeo, è la mancanza di coesione sociale, con la piaga
della povertà educativa? «L’EdC è un esempio significativo - non a caso accolto
con i suoi rappresentanti nei giorni scorsi da papa Francesco, che ha usato la
metafora del sale che a piccole dosi dà sapore - della vocazione di una
minoranza virtuosa, capace di coniugare la creazione di valore economico e la
solidarietà con effetti di contagio positivi. Ma nel Sud la formazione resta un
tema cruciale per la creazione di reddito: moltiplicare le esperienze di alternanza
scuola/lavoro che stanno dando buoni frutti può essere un aiuto».

Su quali altre misure puntare? «La riforma fiscale: ad esempio, rimodulando l’Iva
proporzionalmente alla sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, o con
un’incentivazione fiscale geografica, che attivi zone economiche speciali e una
rigenerazione urbana, proposta da Adriano Giannola dello Svimez; è una via
possibile, ma va misurata sui giovani: con agevolazioni che trasferiscano
superbonus dalla meccatronica a giovani qualificati». La Chiesa “maestra di
umanità” può intercettare bisogni, ma non certo «aprire cantieri», come ha detto il
cardinale Sepe. E può indicare un cammino, investendo sulla «teologia della
città» per produrre «quella “disperazione attiva” che Pasolini consigliava ad
un’umanità spenta e assuefatta», come ha sottolineato il vicario episcopale per
la Cultura, monsignor Adolfo Russo. E il ruolo della politica, in tale ottica? «È
quello di creare condizioni di lavoro adeguate, che nel sistema Paese agiscano
sui tre nodi che frenano gli investimenti: i tempi della giustizia civile, la riforma
della burocrazia, le indispensabili infrastrutture a banda larga. Ma senza un
approccio “a quattro mani” (mercato, istituzioni, cittadinanza attiva e
responsabile, imprese sostenibili) non si riesce a uscire dal guado».     
 
 

Giovedì 9 Febbraio 2017, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2017 11:58 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Contenuti Sponsorizzati da

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione   Qualsiasi

Provincia   Tutte

Fascia di prezzo   Tutti

Data   gg-mm-aaaa

IMMAGINI FORTI La lite per il parcheggio finisce in
tragedia

Cos'è il Social Trading?
(eToro Blog IT)

Se lo stipendio non ti basta, ecco i 5 consigli da non
perdere
(newsdiqualita.it )

15 Trucchi e rimedi della nonna per dimagrire in fretta
(La Casa Facile)

Londra, la reazione choc della Guardia della Regina al
turista fastidioso

Trading online, ecco i consigli da non perdere
(Marketing Vici)

LA STORIA

La storia di Martina,
«Incinta? Assunta»

Villa, via Cecilia Metella

4.400.000 €

VENDITA VILLA A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VILLE IN VENDITA

IN ZONA APPIA ANTICA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-02-2017

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. 16



   

Pino Aprile: “Al Sud ora ci
“LiberiaMo” a una velocità
sorprendente”. Lanzetta? “Si sono
accorti che era meridionale e
hanno rimesso le cose a posto…”

31 gennaio 2015

# S V E G L I A S U D

Investimenti al Sud, la ricetta della Svimez per il
Parlamento europeo

 redazione   9 febbraio 2017  0 Comment
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Le disparità regionali in Europa si sono allargate negli ultimi anni, perché la crisi
economica ha colpito le regioni in modo differenziato. Alcune hanno subito gravi
contraccolpi, altre quasi per niente. Sono stati soprattutto i nuovi Stati membri
dell’ex Est europeo e quelli fuori dall’Eurozona a beneficiare di tali asimmetrie,
mentre il Mezzogiorno è rimasto intrappolato in un percorso di divergenza
strutturale a due livelli in Europa. Da un lato, il suo livello di competitività è
vincolato dall’appartenenza a una economia nazionale sempre meno competitiva
rispetto alle altre principali europee, dall’altro soffre di uno svantaggio
competitivo strutturale rispetto ad altre aree della “periferia” dell’Unione
europea.

Parte da queste considerazioni il Paper della SVIMEZ, curato dal Presidente
Adriano Giannola, dal Vice Direttore Giuseppe Provenzano e dal professor
Carmelo Petraglia, elaborato come contributo di idee alla discussione che si apre
in Europa sulla riforma delle politiche e che sarà presentato al seminario che si
tiene domani a Napoli, a Città della Scienza, sul tema “Futuro 2020, quale politica
di coesione per la rilanciare la crescita in Europa”. Al seminario, concluso dal
Commissario Europeo per la Politica Regionale Corina Cretu, dal ministro del
Mezzogiorno Claudio De Vincenti e dal presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, partecipano i Presidenti delle Regioni del Sud: Rosario Crocetta
per la Sicilia, Luciano D’Alfonso per l’Abruzzo, Michele Emiliano per la Puglia, Paolo
Di Laura Frattura per il Molise e Mario Oliverio per la Calabria, nonché il sindaco di
bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro. Il seminario sarà introdotto dal vice
presidente della commissione sviluppo regionale Andrea Cozzolino, dal
Presidente Giannola e dal presidente del gruppo parlamentare dei Socialisti e
Democratici Gianni Pittella.

Nel documento SVIMEZ si mette in evidenza che le persistenti disparità di sviluppo
economico e sociale tra gli Stati membri gettano dubbi sul legame tra
convergenza nominale e reale nell’Unione Europea. Peraltro, la crisi dell’unione
monetaria ha aggravato gli squilibri esterni e ha allargato le disparità regionali.

Alcuni numeri sono emblematici al riguardo: tra il 2009 e il 2013 gli investimenti
pubblici sono crollati del 51% nei paesi periferici del Sud dell’Europa quali Grecia,
Spagna e Portogallo e del -24% in Italia, mentre gli stessi calavano del 7% nei nuovi
Stati membri che hanno aderito all’UE tra il 2004 e il 2007. La SVIMEZ sottolinea
come le differenze di aliquote fiscali tra i diversi Paesi implichino uno svantaggio
strutturale per le regioni meno sviluppate appartenenti alle economie nazionali
con elevati oneri tributari. E la mancanza di armonizzazione fiscale implica una
concorrenza impari tra territori disposti ad attrarre risorse dall’estero. In assenza
di un’immediata prospettiva di armonizzazione dei sistemi fiscali e di
compensazione, un più limitato ambito di intervento, percorribile in tempi brevi,
può essere rappresentato dall’impiego dello strumento operativo delle Zone
Economiche Speciali.

Questi scompensi strutturali mettono in seria discussione il futuro della politica di
coesione, ma il suo ridimensionamento o, peggio ancora, la sua fine sarebbero

fiscale e da altri squilibri strutturali, in particolare

dell’Eurozona, Infine, un riequilibrio dell’attuale

configurazione geopolitica che punti sulle politiche

mediterranee, ben oltre la gestione dei flussi

migratori.
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estremamente dannosi. Secondo la SVIMEZ, le priorità della futura riforma della
politica di coesione europea sono:

1) Mantenimento o addirittura incremento delle risorse destinate alle aree meno
sviluppate rispetto ad altri obiettivi;

2) Semplificare non solo procedure ma l’architettura della politica di coesione,
puntando sui due Fondi, quello per le infrastrutture materiali e immateriali,
urbane e ambientali, per lo sviluppo economico e produttivo e quello per
rafforzare il capitale umano e sociale per dare a tutti i cittadini una vera
uguaglianza delle condizioni di partenza, in particolare ai giovani;

3) Una politica di coesione “amica” delle nuove generazioni, che si ponga
l’obiettivo della piena e buona occupazione per i giovani europei.

Più in generale, nell’agenda europea dei prossimi mesi, secondo la SVIMEZ, si
dovrebbero assumere le seguenti scelte prioritarie:

1. Una golden rule per gli investimenti pubblici strategici, anche per consentire
una reale addizionalità delle politiche di coesione rispetto agli investimenti
nazionali;

1. B) Un sistema di compensazione fiscale adeguato per compensare il
Mezzogiorno e le altre regioni meno sviluppate per gli svantaggi concorrenziali
causati dal dumping fiscale e da altri squilibri strutturali nazionali, in particolare
all’interno della zona euro;

2. C) Un riequilibrio dell’attuale configurazione geopolitica che punti sulle
politiche mediterranee, andando ben oltre la (inadeguata) gestione dei flussi
migratori.
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ECONOMIA ITALIANA - SVIMEZ ALL'UE:
"GOLDEN RULE PER INVESTIMENTI PUBBLICI
STRATEGICI RAFFORZAMENTO POLITICHE DI
COESIONE E SISTEMA DI COMPENSAZIONE
FISCALE PER MEZZOGIORNO"
(2017-02-09)

Una golden rule per gli investimenti pubblici strategici e una
riforma profonda che semplifichi e rafforzi le politiche di coesione.
Lo chiede la SVIMEZ in un documento elaborato per il Parlamento
europeo, in vista del seminario del 10 febbraio a Napoli con il
commissario europeo Cretu, il ministro De Vincenti e i Presidenti
delle Regioni del Sud. 

Propone altresì che il Piano Junker si ponga  l'obiettivo della
convergenza e un sistema di compensazione fiscale adeguato a
compensare il Mezzogiorno e le altre regioni meno sviluppate degli
svantaggi concorrenziali causati dal dumping fiscale e da altri
squilibri strutturali, in particolare dell'Eurozona, Infine, un
riequilibrio dell’attuale configurazione geopolitica che punti sulle
politiche mediterranee, ben oltre la gestione dei flussi migratori. 

Le disparità regionali in Europa si sono allargate negli ultimi anni,
perché la crisi economica ha colpito le regioni in modo
differenziato. Alcune hanno subito gravi contraccolpi, altre quasi
per niente. Sono stati soprattutto i nuovi Stati membri dell’ex Est
europeo e quelli fuori dall'Eurozona a beneficiare di tali asimmetrie,
mentre il Mezzogiorno è rimasto intrappolato in un percorso di
divergenza strutturale a due livelli in Europa. 

  Da un lato, il suo livello di competitività è vincolato
dall’appartenenza a una economia nazionale sempre meno
competitiva rispetto alle altre principali europee, dall’altro soffre di
uno svantaggio competitivo strutturale rispetto ad altre aree della
"periferia" dell'Unione europea. 

    Parte da queste considerazioni il Paper della SVIMEZ, curato dal
Presidente Adriano Giannola, dal Vice Direttore Giuseppe
Provenzano e dal professor Carmelo Petraglia, elaborato come
contributo di idee alla discussione che si apre in Europa sulla
riforma delle politiche e che sarà presentato al seminario che si
tiene domani a Napoli, a Città della Scienza, sul tema “Futuro 2020,
quale politica di coesione per la rilanciare la crescita in Europa”. 

  Al seminario, concluso dal Commissario Europeo per la Politica
Regionale Corina Cretu, dal ministro del Mezzogiorno Claudio De
Vincenti e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, partecipano i Presidenti delle Regioni del Sud: Rosario
Crocetta per la Sicilia, Luciano D’Alfonso per l’Abruzzo, Michele
Emiliano per la Puglia, Paolo Di Laura Frattura per il Molise e Mario
Oliverio per la Calabria, nonché il sindaco di bari e presidente
dell’Anci Antonio Decaro. Il seminario sarà introdotto dal vice
presidente della commissione sviluppo regionale Andrea Cozzolino,
dal Presidente Giannola e dal presidente del gruppo parlamentare
dei Socialisti e Democratici Gianni Pittella. 

  Nel documento SVIMEZ si mette in evidenza che le persistenti
disparità di sviluppo economico e sociale tra gli Stati membri
gettano dubbi sul legame tra convergenza nominale e reale
nell'Unione Europea. Peraltro, la crisi dell’unione monetaria ha
aggravato gli squilibri esterni e ha allargato le disparità regionali. 

  Alcuni numeri sono emblematici al riguardo: tra il 2009 e il 2013
gli investimenti pubblici sono crollati del 51% nei paesi periferici del
Sud dell’Europa quali Grecia, Spagna e Portogallo e del -24% in
Italia, mentre gli stessi calavano del 7% nei nuovi Stati membri
che hanno aderito all'UE tra il 2004 e il 2007. La SVIMEZ sottolinea
come le differenze di aliquote fiscali tra i diversi Paesi implichino
uno svantaggio strutturale per le regioni meno sviluppate
appartenenti alle economie nazionali con elevati oneri tributari. E la
mancanza di armonizzazione fiscale implica una concorrenza
impari tra territori disposti ad attrarre risorse dall'estero. In
assenza di un'immediata prospettiva di armonizzazione dei sistemi
fiscali e di compensazione, un più limitato ambito di intervento,
percorribile in tempi brevi, può essere rappresentato dall’impiego
dello strumento operativo delle Zone Economiche Speciali.

  Questi scompensi strutturali mettono in seria discussione il futuro
della politica di coesione, ma il suo ridimensionamento o, peggio
ancora, la sua fine sarebbero estremamente dannosi. Secondo la
SVIMEZ, le priorità della futura riforma della politica di coesione
europea sono: 
1) Mantenimento o addirittura incremento delle risorse destinate
alle aree meno sviluppate rispetto ad altri obiettivi;
2) Semplificare non solo procedure ma l'architettura della politica
di coesione, puntando sui due Fondi, quello per le infrastrutture
materiali e immateriali, urbane e ambientali, per lo sviluppo
economico e produttivo e quello per rafforzare il capitale umano e
sociale per dare a tutti i cittadini una vera uguaglianza delle
condizioni di partenza, in particolare ai giovani;
3) Una politica di coesione "amica" delle nuove generazioni, che si
ponga l'obiettivo della piena e buona occupazione per i giovani
europei.
Più in generale, nell'agenda europea dei prossimi mesi, secondo la
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SVIMEZ, si dovrebbero assumere le seguenti scelte prioritarie:
A) Una golden rule per gli investimenti pubblici strategici, anche
per consentire una reale addizionalità delle politiche di coesione
rispetto agli investimenti nazionali; 
B) Un sistema di compensazione fiscale adeguato per compensare
il Mezzogiorno e le altre regioni meno sviluppate per gli svantaggi
concorrenziali causati dal dumping fiscale e da altri squilibri
strutturali nazionali, in particolare all'interno della zona euro;
C) Un riequilibrio dell’attuale configurazione geopolitica che punti
sulle politiche mediterranee, andando ben oltre la (inadeguata)
gestione dei flussi migratori. (09/02/2017-ITL/ITNET)
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La crisi dell’unità monetaria ha allargato le
disparità Nord – Sud, le soluzioni proposte dallo
SVIMEZ

Una golden rule per gli investimenti pubblici strategici e una riforma profonda che semplifichi e
rafforzi le politiche di coesione.

Lo chiede la SVIMEZ in un documento elaborato per il Parlamento europeo, in vista del seminario del
10 febbraio a Napoli con il commissario europeo Cretu, il ministro De Vincenti e i Presidenti delle
Regioni del Sud.

Propone altresì che il Piano Junker si ponga l’obiettivo della convergenza e un sistema di
compensazione fiscale adeguato a compensare il Mezzogiorno e le altre regioni meno sviluppate
degli svantaggi concorrenziali causati dal dumping fiscale e da altri squilibri strutturali, in particolare
dell’Eurozona, Infine, un riequilibrio dell’attuale configurazione geopolitica che punti sulle politiche
mediterranee, ben oltre la gestione dei flussi migratori.

Le disparità regionali in Europa si sono allargate negli ultimi anni, perché la crisi economica
ha colpito le regioni in modo differenziato. Alcune hanno subito gravi contraccolpi, altre quasi
per niente. Sono stati soprattutto i nuovi Stati membri dell’ex Est europeo e quelli fuori
dall’Eurozona a beneficiare di tali asimmetrie, mentre il Mezzogiorno è rimasto intrappolato in
un percorso di divergenza strutturale a due livelli in Europa.

Da un lato, il suo livello di competitività è vincolato dall’appartenenza a una economia
nazionale sempre meno competitiva rispetto alle altre principali europee, dall’altro soffre di
uno svantaggio competitivo strutturale rispetto ad altre aree della “periferia” dell’Unione
europea.

Parte da queste considerazioni il Paper della SVIMEZ – CLICCATE QUI PER IL DOWNLOAD –
curato dal Presidente Adriano Giannola, dal Vice Direttore Giuseppe Provenzano e dal
professor Carmelo Petraglia, elaborato come contributo di idee alla discussione che si apre in
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Europa sulla riforma delle politiche e che sarà presentato al seminario che si tiene domani a
Napoli, a Città della Scienza, sul tema “Futuro 2020, quale politica di coesione per la rilanciare
la crescita in Europa”.

Al seminario, concluso dal Commissario
Europeo per la Politica Regionale Corina Cretu,
dal ministro del Mezzogiorno Claudio De
Vincenti e dal presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, partecipano i
Presidenti delle Regioni del Sud: Rosario
Crocetta per la Sicilia, Luciano D’Alfonso per
l’Abruzzo, Michele Emiliano per la Puglia, Paolo
Di Laura Frattura per il Molise e Mario Oliverio
per la Calabria, nonché il sindaco di bari e
presidente dell’Anci Antonio Decaro. Il
seminario sarà introdotto dal vice presidente
della commissione sviluppo regionale Andrea

Cozzolino, dal Presidente Giannola e dal presidente del gruppo parlamentare dei Socialisti e
Democratici Gianni Pittella.

Nel documento SVIMEZ si mette in evidenza che le persistenti disparità di sviluppo
economico e sociale tra gli Stati membri gettano dubbi sul legame tra convergenza
nominale e reale nell’Unione Europea. Peraltro, la crisi dell’unione monetaria ha aggravato gli
squilibri esterni e ha allargato le disparità regionali.

Alcuni numeri sono emblematici al riguardo: tra il 2009 e il 2013 gli investimenti pubblici sono
crollati del 51% nei paesi periferici del Sud dell’Europa quali Grecia, Spagna e Portogallo e del -
24% in Italia, mentre gli stessi calavano del 7% nei nuovi Stati membri che hanno aderito all’UE
tra il 2004 e il 2007. La SVIMEZ sottolinea come le differenze di aliquote fiscali tra i diversi Paesi
implichino uno svantaggio strutturale per le regioni meno sviluppate appartenenti alle
economie nazionali con elevati oneri tributari. E la mancanza di armonizzazione fiscale implica
una concorrenza impari tra territori disposti ad attrarre risorse dall’estero. In assenza di
un’immediata prospettiva di armonizzazione dei sistemi fiscali e di compensazione, un più
limitato ambito di intervento, percorribile in tempi brevi, può essere rappresentato
dall’impiego dello strumento operativo delle Zone Economiche Speciali.

Questi scompensi strutturali mettono in seria discussione il futuro della politica di coesione,
ma il suo ridimensionamento o, peggio ancora, la sua fine sarebbero estremamente dannosi.
Secondo la SVIMEZ, le priorità della futura riforma della politica di coesione europea sono:

1) Mantenimento o addirittura incremento delle risorse destinate alle aree meno sviluppate
rispetto ad altri obiettivi;
2) Semplificare non solo procedure ma l’architettura della politica di coesione, puntando sui
due Fondi, quello per le infrastrutture materiali e immateriali, urbane e ambientali, per lo
sviluppo economico e produttivo e quello per rafforzare il capitale umano e sociale per dare a
tutti i cittadini una vera uguaglianza delle condizioni di partenza, in particolare ai giovani;
3) Una politica di coesione “amica” delle nuove generazioni, che si ponga l’obiettivo della piena
e buona occupazione per i giovani europei.

Più in generale, nell’agenda europea dei prossimi mesi, secondo la SVIMEZ, si dovrebbero
assumere le seguenti scelte prioritarie:
A) Una golden rule per gli investimenti pubblici strategici, anche per consentire una reale
addizionalità delle politiche di coesione rispetto agli investimenti nazionali;
B) Un sistema di compensazione fiscale adeguato per compensare il Mezzogiorno e le altre
regioni meno sviluppate per gli svantaggi concorrenziali causati dal dumping fiscale e da altri
squilibri strutturali nazionali, in particolare all’interno della zona euro;
C) Un riequilibrio dell’attuale configurazione geopolitica che punti sulle politiche mediterranee,
andando ben oltre la (inadeguata) gestione dei flussi migratori.
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