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OPINIONI

Bruno Manfellotto
Questa settimana

Un vagone a passo d’uomo

Immancabile, l’aurea formuletta del «rilancio del Mezzogiorno» arrivava più o meno a tre
quarti dell’intervento in Parlamento, del comizio in piazza, della relazione al Congresso,
sempre dopo «l’indispensabile riforma della scuola e dell’università» e prima della
«irrinunciabile difesa dell’ambiente».
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Tempi lontani. Allora, quando non c’erano né social network né talk-show, la ripresa
dell’attività politica dopo la pausa estiva - con tanto di intervista di Ferragosto ai leader
sotto l’ombrellone - coincideva con l’annuale appuntamento della Fiera del Levante di
Bari, tribuna dalla quale il presidente del Consiglio in carica elencava progetti e
investimenti per la rinascita del Sud. Spesso vaghi, spesso vani.

Poi è successo, anche qui complici la crisi e i tagli di spesa, che la “questione
meridionale”, con il suo bagaglio di convegni, esperti e statistiche, uscisse dai radar,
scomparisse dalle agende. Magari lasciandoci solo le macerie di piani pubblici lanciati,
doverosamente finanziati e poi abbandonati a se stessi o ad appetiti privati, Ilva docet.
Insomma, dalla litania alla rimozione. Un guizzo si è visto quando Matteo Renzi si è
impegnato, nientepopodimeno, nella stesura di un Masterplan Mezzogiorno, ma poi se n’è
fatto ben poco (un più modesto e casalingo “decreto Mezzogiorno”) e della prima più
vasta idea rimane solo la stanca e ridondante intestazione inglese. Per cui doppiamente
sorprende, e ci riporta indietro, l’idea del governo Gentiloni-Padoan di dedicare qualche
paragrafo della prossima legge di Bilancio proprio al Mezzogiorno, però sotto forma di
sgravi fiscali e contributivi per le imprese del Sud che assumono giovani; di fondi per il
finanziamento di aree speciali nei porti di Gioia Tauro e Napoli e, udite udite, pure di
investimenti per opere pubbliche. Quali? Dove? Quando?
Intendiamoci, ben venga tutto ciò dopo la desolazione degli anni passati, però si coglie
nell’aria un certo sapore elettoralistico. Già, le elezioni: ma che Sicilia trovano partiti e
movimenti durante la loro campagna? Che Mezzogiorno, e in quale stato, si presenta loro
a pochi mesi dalle elezioni?

È vero, nel deserto, nonostante tutto, qualcosa si muove, sono spuntati verdi cespugli. Ma
il terreno perso negli anni passati è tanto, e il divario con il resto del Paese e con l’Europa
incolmabile. A fine anno il Prodotto interno lordo del Sud sarà aumentato di poco più dell’1
per cento (in Sicilia si fermerà però allo 0,3), l’anno prossimo qualcosa di meno. Si
procede con troppa lentezza, a velocità dimezzata rispetto all’Europa.

Negli ultimi quindici anni - dati Svimez - il Mezzogiorno ha perso il 7,2 per cento della sua
ricchezza, nello stesso tempo l’Unione europea l’ha invece vista crescere di 23 punti e più.
Di questo passo, si legge nell’ultimo rapporto Svimez, il Mezzogiorno tornerebbe ai livelli
di prima della crisi solo nel 2028. Sarebbero altri dieci anni di stagnazione.

Un vagone che procede a passo d’uomo. In quanto alle condizioni generali, l’analisi più
acuta ce l’ha regalata qualche settimana fa Salvatore Rossi, direttore generale della
Banca d’Italia, meridionale non pentito, ma appassionato e libero da pregiudizi. Poche
cifre. Più giù di Roma vive un terzo della popolazione italiana, si producono un quarto della
ricchezza nazionale e un decimo delle merci destinate all’esportazione.

I dati della Banca d’Italia dicono però che la metà della disoccupazione totale si registra
proprio qui, nel Mezzogiorno, e addirittura due terzi dei suoi abitanti versano in condizioni
che si possono definire di povertà o di miseria. Dalla fine degli anni Settanta, argomenta
ancora Rossi, anche in coincidenza del crollo dei finanziamenti pubblici, il Sud ha smesso
di fatto di inseguire il Nord che ormai registra un prodotto pro capite doppio.

Questo, assai in sintesi, lo stato delle cose. Ma ci sono ancora due aspetti che meritano
una riflessione. Il primo. Il Mezzogiorno non è un’unica landa desolata, anzi si segnalano
aree di efficienza e perfino di eccellenza sia tra le imprese private che nella pubblica
amministrazione. La seconda. Nel suo complesso il Sud drena dal Nord quasi quattro
punti di pil: nel Mezzogiorno le entrate fiscali sono inferiori perché i redditi sono più bassi,
ma la spesa pubblica per giustizia, sanità, istruzione, amministrazioni locali è uniforme
perché lo Stato tende a fornire ovunque e a tutti gli stessi servizi e allo stesso livello.
Dunque da Roma in giù la macchina pubblica è più costosa e di qualità peggiore (le
Regioni spesso ostaggio di cacicchi locali) e condiziona in negativo ogni altra attività: se
così non fosse, anche il tessuto imprenditoriale, sociale, civile sarebbe migliore.

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Bisogni

Andrea Melis
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Che ne possiamo dedurre? I finanziamenti pubblici indistinti e a pioggia non bastano, non
servono; situazioni diverse andrebbero affrontate ciascuna con un approccio diverso e via
via coerente; non tutto si risolve distribuendo risorse, piuttosto mettendo mano al
funzionamento della macchina pubblica. Con la politica, non con i soldi. Serva da
memorandum per chi si appresta a chiedere voti.

Twitter @bmanfellotto

Tag   mezzogiorno

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare
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        Tweet

cronache: presentazione del rapporto

economia del Mezzogiorno

Sarà presentato martedì 24 ottobre, alle ore 10,
presso il dipartimento di scienze politiche
dell’università di Napoli “Federico II” (via Rodinò,22), il
32° Rapporto sull’economia del Mezzogiorno
realizzato dalla Fondazione “Angelo Curella” di
Palermo, presieduta da Pietro Busetta e dal centro di
ricerche Diste Consultino srl.

L’incontro - promosso ed organizzato
dall’Associazione internazionale “Guido Dorso”,
presieduta da Nicola Squitieri, che modererà gli
interventi - vedrà la partecipazione ai lavori dei
rappresentanti di alcune tra le maggiori istituzioni
meridionaliste (Svimez, Obi, Srm, Ires-Campania), di
qualificati docenti delle università napoletane, di
esponenti delle istituzioni locali e di imprenditori.

articolo pubblicato il: 21/10/2017

        Tweet
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P
rima della crisi ogni cittadino della Lombardia, rispetto alle tasse

pagate, si vedeva restituire quasi 6 mila euro in meno rispetto a

quanto aveva versato. Il Veneto ha visto scendere da quasi 3 mila

euro a poco meno di 2.400 la differenza. Contemporaneamente la

Campania, che storicamente ottiene in trasferimenti più di quanto versa in

tributi, ha perso quasi 1.000 euro procapite, la Sicilia 375. Sulla Voce.info gli

economisti Paolo Di Caro e Maria Teresa Monteduro hanno chiarito quanto

valgono i residui  scali nelle Regioni che sono andate al referendum. Non a

caso il cavallo di battaglia dei governatori Roberto Maroni e Luca Zaia, che

in nome della perequazione e con questo voto chiedono una non meglio

speci cata autonomia, che potrebbe tradursi in minori trasferimenti verso il

centro, mantenendo più risorse sul proprio territorio.

REFERENDUM IN LOMBARDIA E VENETO

FRANCESCO PACIFICO
 Twitter

21 ottobre 2017

Referendum in Lombardia e Veneto, i numeri del divario
Nord-Sud
Rispetto alle tasse pagate, nelle due Regioni non tornano complessivamente 8.400 euro per
cittadino. Dal crollo degli investimenti nel Mezzogiorno alla fuga di braccia e cervelli: la
situazione ai raggi X.

     
     

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri

CASO BANKITALIA INDIPENDENZA DELLA CATALOGNA REFERENDUM IN LOMBARDIA E VENETO

LEGGE ELETTORALE
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Eppure questo dato rischia di creare confusione, perché il divario tra Sud e

Nord nelle risorse pubbliche va ben oltre il residuo  scale, anche tenendo

conto che i centri settentrionali possono contare sul supporto di un sistema

semipubblico come quello delle fondazioni (patrimonio totale di 40 miliardi

quasi interamente collocato sopra Roma) o che gli incentivi a fondo perduto

sono stati sostituiti da strumenti legati all’acquisto di macchinari e servizi

(la nuova Sabatini o i superammortamenti di Industria 4.0) che premiano

soprattutto le aree più produttive.

CROLLO DEGLI INVESTIMENTI AL SUD. Tra il 2015 e il 2016 il Sud è
cresciuto più del Nord perché la spesa per investimenti (+2%) ha guardato

soprattutto in direzione della parte più debole del Paese. Un’eccezione,

perché non sempre le cose sono andate così. Soltanto nel 2014 la spesa

pubblica in percentuale del Pil in conto capitale era calata nel Mezzogiorno

del 2,1% contro lo 0,8 del Centro-Nord, con un effetto depressivo sia sui

servizi sia sui consumi. Non a caso lo Svimez ha fatto notare che soltanto

negli anni della crisi, «a livello settoriale, c'è stato un crollo epocale al Sud

degli investimenti dell'industria in senso stretto, ridottisi dal 2008 al 2014

addirittura del 59,3%, oltre tre volte in più rispetto al già pesante calo del

Centro-Nord (-17,1%)».

CERVELLI E BRACCIA IN FUGA. Prima del riequilibrio avuto con i nuovi
parametri di valutazione della ricerca, l’università meridionale si è vista

tagliare le risorse di un valore superiore al 15%. In base alla qualità dei

servizi offerti e alle altissime aliquote legate al dissesto dei conti della

sanità, i cittadini meridionali  niscono per spendere di più proprio

attraverso strumenti di rientro come i ticket. Ed è anche per questo che nel

Mezzogiorno, come avverte la stessa Svimez, circa 10 abitanti su 100 vivono

in povertà assoluta, contro i sei del Centro Nord. Senza contare che negli

ultimi cinque anni sono emigrati dall’area più debole del Paese 1,7 milioni di

persone a fronte di 1 milione di rientri: la perdita secca è stata di 716 unità, il

72,4% under 34 e 198 mila i laureati. Cervelli e braccia che per lo più stanno

arricchendo il Nord con il loro lavoro e le loro competenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Referendum
 

# referendum lombardia
 

# referendum veneto
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