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Puntare ulle città per rilanciare
il ud. Giueppe Roma (Rur):
“Aiamo tante repuliche
autonome e gli invetimenti i
diperdono”
tefano De
Marti

13 luglio 2017

6

30

20

50

40

Codice abbonamento:

109293

Le città poono eere una chiave di rilancio del ud, a patto di
riucire a fare “itema” tra loro e di non continuare a concepire
lo viluppo oprattutto come un ineguimento del Nord. Lo
argomenta in queta intervita Giueppe Roma, docente
univeritario di getione urana e egretario generale della
Rete urana delle rappreentanze (Rur), dopo eere tato per
tanti anni direttore generale del Ceni
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“Al perdurante divario macro territoriale fra
Centro-Nord e Mezzogiorno si sta affiancando
anche un’ulteriore disuguaglianza relativa
relativa ai territori metropolitani localizzati
nell’area centro-settentrionale (valga per tutto
la concentrazione a Milano di risorse,
investimenti e poteri) e l’emarginazione dai
grandi flussi internazionali delle pur rilevanti
metropoli meridionali”. E’ la riflessione che
viene dallo Svimez a poche settimane dalle
anticipazioni del rapporto che ogni anno fa il
punto della situazione del nostro Mezzogiorno.
Ma proprio le città possono essere una chiave di
rilancio del Sud, a patto di riuscire a fare
“sistema” tra loro e di non continuare a
concepire lo sviluppo soprattutto come un inseguimento del Nord. Lo
argomenta in questa intervista Giuseppe Roma, docente
universitario di gestione urbana e segretario generale della Rete
urbana delle rappresentanze (Rur), dopo essere stato per tanti anni
direttore generale del Censis.
Dunque la linea di frattura NordSud passa anche attraverso le
città…
Il divario diventa evidente oggi proprio nella funzione delle grandi
aree urbane. Il divario sussisteva anche in precedenza, ma prima il
baricentro era spostato più a sud perché tra il Mezzogiorno e Milano
c’era Roma. Oggi però anche Roma è in crisi. Eppure 7 aree
metropolitane su 14 sono nelle regioni meridionali. Il rischio è che
queste realtà istituzionali non corrispondano a un ruolo effettivo e
che si determini l’ennesima burocratizzazione di tipo pubblicistico di
un fenomeno che invece ha profonde implicazioni strutturali.
Ma che cosa dovrebbero fare le aree metropolitane del Sud
per mettersi al passo di quelle del Nord?
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Non imposterei il discorso in questi termini. Dobbiamo infatti
prendere atto che non solo in Italia, ma in tutti i Paesi in cui è
presente un forte dualismo territoriale, persino geograficamente, le
politiche d’integrazione concepite come inseguimento di un’area
rispetto all’altra non hanno avuto successo. Allora,

invece di continuare nell’inseguimento
Svimez - Siti web
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Sud-Nord, proverei a esplorare
un’organizzazione dei territori
specifici del Mezzogiorno in termini di
sistema, analogamente a quanto è stato
fatto nel Nord-Est.
In altre parole, pensare al sistema delle città del Sud come motore
dello sviluppo del Mezzogiorno. Un’area che deve recuperare anche la
propria autorevolezza geografica: non dimentichiamo che ha gli
stessi abitanti dell’Australia.
Come lo immagina questo sistema delle città del Sud?
Non si può che partire dalla realtà. Il Sud ha in tutta evidenza due
centri principali, che sono stati anche storicamente delle capitali:
Napoli e Palermo. Sono come i due fuochi di un’ellisse. Accanto a
questo asse è possibile pensarne un altro, ortogonale. Per esempio
Cagliari-Bari. Attenzione, non si tratta di lasciare sguarnito il resto
del territorio, ma di potenziare questi assi perché intorno ad essi si
possa far ruotare tutto il sistema. Perché fare sistema richiede che si
individuino delle specializzazioni e delle forme di integrazione. E’ il
contrario del localismo. Oggi abbiamo tante repubbliche autonome e
gli investimenti si disperdono in un insieme indistinto.
Insomma, le regioni meridionali devono essere capaci di
fare sistema in autonomia e non limitarsi a inseguire le
regioni del Nord.
Prendiamo il caso della Puglia che ha tutti i caratteri di una ‘regione
urbana’ in senso proprio e potrebbe diventare un sistema integrato.
Ma adesso anche dalla Puglia bisogna andare a Milano per troppe
esigenze e questo non può funzionare.
Agganciarsi a un’area più sviluppata ha senso soltanto se si
tratta di una regione limitrofa. E’ accaduto con il Veneto rispetto
alla Lombardia. Veneto che, non dimentichiamolo, partiva da
109293

condizioni per certi versi analoghe a quelle del Sud ed è diventato

Codice abbonamento:

quello che conosciamo.

Per le regioni meridionali puntare all’aggancio di quelle settentrionali
diventa un motivo per non crescere mai. Mentre il Sud con le sue città
ha le risorse per costruire il proprio sviluppo mettendosi insieme e
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facendo sistema.
E a livello nazionale?
Innanzitutto occorre una doppia discontinuità culturale. Il Nord deve
smettere di guardare con diffidenza il Sud e questo deve smettere di
guardare allo Stato centrale soltanto per lamentarsi delle sue
inadempienze. Dopo di che è assolutamente necessario un progetto
nazionale, sia per l’apertura a una dimensione più ampia come quella
europea, sia per ricompattare il tutto ed evitare che siano i più forti e
i più furbi a ottenere di più, come in un certo senso accade ora.
Recentemente ho avanzato l’ipotesi di un ministro delle città. Ma non
è il tipo d’incarico che conta, quanto la funzione. Lavorare sulle città,
che vuol dire anche lavorare sulle periferie, sull’inclusione, sul
superamento delle disuguaglianze., richiede un’autorità politica, non
solo amministrativa. Da noi l’avvento dei sindaci eletti direttamente
ha alimentato l’equivoco che non fossero più necessarie politiche
nazionali per le città, che invece sono presenti in tutta Europa.
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Industria 4.0, chi vince e chi perde nella
rivoluzione industriale
Sono 6 su 22 i settori che nell’ultimo anno hanno adottato le tecnologie ICT
previste dal Piano Industria 4.0, di fatto ancora una manciata, malgrado gli
incentivi
REDAZIONE (AFV)
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ULTIME NOTIZIE

Industria 4.0, chi vince e chi perde
nella rivoluzione industriale

Io, italiano a Bangkok, per fare la
pasta con farina di grillo

Industria 4.0, chi vince e chi perde nella rivoluzione industriale (SHUTTERSTOCK.COM)

MILANO - Crescono rispetto al passato anche grazie agli incentivi del

Enrica (Orange Fiber): «Alle donne
dico: fate rete contro gli stereotipi»

Piano Calenda, ma sono ancora troppo poche le industrie
manifatturiere che hanno attivato i processi di Industria 4.0. I dati
sono emersi in seguito a un’audizione dell’Istat, tenuta ieri dal
presidente Alleva alla commissione Lavoro del Senato.
PUBBLICITÀ

1

Consumatori digitali e infedeli: nel
market del futuro vogliono carburante
e polizze
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Industria 4.0: poche imprese
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Sono 6 su 22 i settori che nell’ultimo anno hanno adottato le tecnologie
ICT previste dal Piano Industria 4.0, di fatto ancora una manciata,
malgrado gli incentivi. I segmenti che credono più nella fabbrica
connessa sono quello degli autoveicoli, dove puntano sulle tech di
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connessione 2/3 delle imprese, quello delle apparecchiature elettriche,
la farmaceutica, la metallurgia e i macchinari. Si viaggia a piccoli passi,
considerando che nel 2016 solo 2 settori su 22 adottavano le tecnologie

1

Glass to Power, la finestra fotovoltaica trasparente che
produce energia (cerca soci)

2

Assintel: «Con noi un nuovo network che unisce startup e
imprese»

della quarta rivoluzione industriale. Nei servizi, l'interesse appare
maggiore che nell'industria con 10 settori su 26 che prevedono

2/2

3

Perchè il food delivery così come lo conosciamo è un
mercato a rischio

investimenti nelle nuove tecnologie per il 2017.
4

Oltre Macron, la 'carica' francese contro la Silicon Valley (dai
VC al crowdfunding)

Un aumento del PIL
Eppure sull’Industria 4.0, l’Italia ci ha creduto e ci crede parecchio. Di

5

«Aiutiamo le startup a casa loro» e gli italiani a non
andarsene

fronte a un settore come quello delle startup innovative che arranca,
non riesce a raccogliere i capitali necessari e non cresce, gli occhi sono
tutti puntati sulle imprese. Secondo l’analisi della SVIMEZ sul Piano
Industria 4.0, lo stesso potrà generare una crescita aggiuntiva al

6

Food&Grocery, un mercato online che vale 812 milioni di euro

7

L’ex imprenditore 90enne dona il patrimonio agli startupper:
«Siate umili, ma miglioratevi continuamente»

8

Centro-Nord pari a quasi lo 0,2% del Prodotto interno lordo. Nel
Mezzogiorno, l'effetto sarà meno consistente, circa lo 0,03% del PIL.

Roveda lab: una storia di innovazione che unisce il team
building alla cucina

9

Se un bot scriverà 30mila notizie al mese che fine faranno i
giornalisti?

Le professioni vincenti e quelle perdenti

10

Premio GammaDonna, al via la call per imprese innovative

La quarta rivoluzione industriale, come qualsiasi rivoluzione avvenuta
nel passato, se ha il grande pregio di creare nuova economia, allo stesso
tempo, uccide quella vecchia, il che significa professioni che nascono e
resistono e professioni che scompaiono. L’Istat, considerando le 221
categorie professionali al di sopra dei 20 mila occupati, ha identificato
27 professioni "vincenti" che si tradurranno in 1,6 milioni di occupati in
più, e 24 professioni perdenti, con una diminuzione pari a 1 milione di
occupati. Tra le "vincenti" compaiono professioni come gli addetti
all'assistenza delle persone, il personale addetto all'imballaggio e al
magazzino, i commessi alle vendite al minuto e diverse professioni
legate alla ristorazione; e professioni più specializzate, come gli addetti
agli affari generali. Tra le professioni perdenti, invece, ci sono le figure
legate alla crisi delle costruzioni (muratori in pietra, manovali,
personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate) e
professioni associate prevalentemente a mansioni di ufficio (contabili).
TUTTE LE NOTIZIE SU:
· Italia · Lavoro · Innovazione · ISTAT · Industria · Industria 4.0 · Manifattura

Così il crowdfunding salverà il territorio
(supportando la PA)
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CHI SONO

Sud sottosopra
Emanuele Imperiali

13 lug

Sistema duale e Industria 4.0

Sono 23.247 gli iscritti ai percorsi offerti dal sistema duale, che riguarda
l'apprendimento degli studenti nell'impresa. Secondo il monitoraggio realizzato
dall'Inap, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche

CERCA NEL BLOG

pubbliche, www.inapp.org, effettuato per conto del ministero del Lavoro, 21.297
giovani partecipano ad attività di istruzione e formazione professionale e 1.950

Cerca

ai percorsi modulari finalizzati al reingresso nella formazione. Secondo lo studio,
il maggior numero di iscritti (13.281) risiede al Nord, seguito a ruota dal Sud
(5.374), mentre, questa volta, fanalino di coda è il Centro (1.118). Dall'avvio
della sperimentazione, a gennaio 2016, fino ad aprile 2017 si registrano 10.612
assunzioni di apprendisti di primo

luglio: 2017
L

M

M

G

V

livello e 1.120 apprendistati in alta formazione per ricerca. Primeggia il Nord
(7.388 contratti), poi viene il Sud (2.061) e infine il Centro (1.163). Secondo il
ministro del Lavoro Giuliano Poletti, si può essere misuratamente soddisfatti per
l'andamento della sperimentazione del sistema duale e ipotizzare che questa
strada possa rapidamente essere stabilizzata.

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
« giu

Uno studio della Svimez sul "Piano nazionale Industria 4.0", condotto dai

ARCHIVI

del Mezzogiorno e del Centro-Nord. Lo studio mette in evidenza come potrà

luglio 2017

generare ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di implementazione della

giugno 2017

policy, quantificabili in quasi lo 0,2% del Pil nel Centro Nord. Ma al Sud tale

maggio 2017

effetto sarà più basso, attorno allo 0,03%. In base alle stime, l'accelerazione
impressa dalle misure di 'Industria 4.0' al processo di accumulazione è costante:
nell'intero periodo, il differenziale tra la dinamica di crescita del valore aggiunto
industriale senza e con il suddetto intervento si commisura in oltre il 2% al

aprile 2017
marzo 2017
febbraio 2017

Centro-Nord e in quasi il 6% al Sud. Lo studio della Svimez riconosce che il

gennaio 2017

Piano Industria 4.0 rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al

dicembre 2016

passato e ricorda come negli ultimi tempi il Governo abbia messo in campo una

novembre 2016

batteria di strumenti per agevolare la crescita del Mezzogiorno, dopo che la
lunga fase di crisi tra il 2008 e il 2015 ha ampliato ulteriormente il divario tra le
due macro aree del Paese. A cominciare dal Credito d'Imposta per nuove
assunzioni nel Mezzogiorno e i Contratti di Sviluppo gestiti da Invitalia per conto
del Ministero per lo Sviluppo Economico. Rientrano sempre nell'ambito di
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Cappellani, esprime una valutazione sui possibili effetti nei sistemi economici

ottobre 2016
settembre 2016
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questa batteria di strumenti agevolativi il Masterplan e i Patti per il Sud. Da

giugno 2016

ultimi, poi, il Decreto 'Torno al Sud', le Zone Economiche Speciale previste per

maggio 2016

le sole aree meridionali, e la misura introdotta dal 'Decreto Mezzogiorno', in

aprile 2016

base alla quale le amministrazioni centrali dello Stato destinano alle Regioni
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marzo 2016

meridionali, a partire dal 2018, una quota della loro spesa ordinaria in conto

febbraio 2016

capitale proporzionale alla popolazione, all'incirca pari al 34%. In particolare
quest'ultima norma può consentire di adeguare e modernizzare l'armatura

gennaio 2016

infrastrutturale meridionale, condizione indispensabile per creare quel contesto

dicembre 2015

adatto a uno sviluppo industriale strutturale.

novembre 2015
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