
.

1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2017
8

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2017
1

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2017
7

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 10



1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2017
1

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2017
1

1
0
9
2
9
3

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 12



Network&Servizi  66  14/11/2017 Ultimo aggiornamento  02:46     

Notizie Italia / Benevento / Avellino / Caserta / Salerno / Napoli

Home Cronaca Politica Economia Attualità Cultura Sport Rubriche Istruzione Eventi Video

Ultime

Svimez: PIL Campania positivo. Ma il
Sannio? Intervista all'economista
Luigi Ruscello

I dati dell'ultimo Rapporto Svimez parlano di una crescita
economica della Campania con tassi doppi rispetto alla media
nazionale. Eppure, a guardarsi intorno, nel Sannio - e non solo - si
continua a respirare aria di crisi.

Il Quaderno.it ha intervistato l'economista Luigi Ruscello che fa una lucida

analisi economica e spiega, in modo chiaro, il perché della differenza tra i

dati economici e come i valori sottostanti siano da noi percepiti. Perchè

come diceva il buon Trilussa: "Seconno le statistiche d'adesso / risurta che

 14/11/2017  0:26:35  96 

Luigi Ruscello
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te tocca un pollo all'anno: / e, se nun entra nelle spese tue, / t'entra ne la
statistica lo stesso / perch'è c'è un antro che ne magna due". 

Dottor Ruscello, le statistiche certificano che il PIL della Campania è

cresciuto del 2,4% lo scorso anno, un tasso doppio rispetto al resto del

Paese. Come mai non abbiamo la percezione della crescita economica

intorno a noi?

Perché, come ha certificato anche la Svimez è una crescita che ha generato

una maggiore occupazione, ma a bassa retribuzione. Inoltre, il numero degli

occupati resta ancora inferiore a quello ante crisi. D’altronde, la provincia di

Benevento non è cresciuta allo stesso modo della restante parte della

Regione. Dai dati Istat in mio possesso, infatti, nel periodo 2000-2014 il

valore aggiunto della Campania è cresciuto ad un ritmo annuo dell’1,40%;

mentre, Benevento fa registrare solo lo 0,52%. Inoltre, e questo è

l’elemento essenziale, secondo le rilevazioni campionarie dell’Istat, dal

2008 al 2014 abbiamo perso più di ventimila occupati. Di conseguenza,

potremo avere la percezione di un miglioramento solo quando crescerà in

modo consistente l’occupazione.

Il sistema economico della Regione è prevalentemente di trasferimenti,

cosa significa?

A mio modesto parere, non è solo il sistema della Campania o di Benevento

ad essere così caratterizzato, ma l’intero Mezzogiorno come la ex Germania

Est. Come ho messo in evidenza nel mio libro “La questione meridionale non

avrà mai fine”, in parziale disaccordo con chi ne indica l’inizio negli anni

Cinquanta del secolo scorso, il fenomeno del “colonialismo attenuato”, come
definito da De Viti De Marco, iniziò addirittura nel 1887 quando, con

l’applicazione della cosiddetta “tariffa” protezionistica, il Mezzogiorno fu

obbligato ad acquistare i prodotti del Nord per i suoi consumi. Da allora, il

Mezzogiorno è divenuto subalterno nelle scelte di politica economica e

dipendente dall’economia del Nord. 

In pratica, quindi, essere un sistema economico di trasferimento significa

produrre meno di quanto si importa, cosicché, contrariamente a quello che si

pensa, compreso il Direttore Generale della Banca d’Italia, quando si

interviene in favore del Mezzogiorno non si tratta di “assistenzialismo”,

bensì di “sostenimento”, che poi, in realtà, va ancora a vantaggio delle zone

più sviluppate.

In economia si  insegna che lo sviluppo è legato alla somma di

investimenti pubblici e privati ed al risparmio. Quanto risparmia il

Sannio e a quanto ammontano gli impieghi? 

Nel rapporto di quest’anno la Svimez ha messo in risalto che il rapporto

impieghi/depositi del Nord, cioè la percentuale di attività finanziarie

destinate a finanziare le imprese e le famiglie, è nettamente superiore a

quello del Mezzogiorno, stando ad indicare che parte dei risparmi
meridionali vanno a favore delle imprese e delle famiglie del Nord. In realtà,

questo fenomeno non è nuovo, come peraltro la stessa Svimez riconosce, in

quanto è da decenni che ciò avviene.

Come è fin troppo noto, infatti, le banche raccolgono depositi o, più in

generale, liquidità e la investono in favore di famiglie e imprese. Pertanto, il

Svimez: PIL Campania
positivo. Ma il Sannio?
Intervista all'economista
Luigi Ruscello
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rapporto impieghi depositi misura la quantità di depositi impiegata in favore

dell'«economia» e la maggiore o minore liquidità può essere misurata

rapportando, nel tempo, gli impieghi ai depositi. Maggiore sarà tale rapporto

e minore sarà la liquidità. E, per converso, maggiore sarà la quantità di

depositi impiegata in favore dell'«economia». Tanto è vero che esso è stato

definito «indicatore della bilancia territoriale dei flussi creditizi».

Detto questo, alla fine del 2016, la consistenza dei depositi in provincia di
Benevento ammonta a 4.528 milioni di euro, contro soli 2.802 milioni di

prestiti, cosicché il rapporto impieghi/depositi è pari al 61,88%, ben lontano

da quello nazionale (183%), meridionale (114%) ed anche da quello regionale

(90,18%). Inoltre, a comprova della crisi che attanaglia la nostra provincia si

pone anche la discesa che mostra il rapporto dal 2011, anno in cui era pari al

72,52%. D’altronde, in un mio studio di oltre dieci anni fa, in cui utilizzai il

rapporto marginale impieghi/depositi, risultò che, dal 1952 al 2005, per ben

34 anni su 53 Benevento risultò essere “esportatrice” di capitali. Vorrei poi

sottolineare che in questo caso la colpa non è del Nord, bensì delle nostra

ridotte capacità produttive, in quanto è fin troppo evidente che se langue la

produzione non vi può essere l’attività di finanziamento e se le imprese che

lo chiedono sono deboli economicamente la cosa diviene ancor più difficile.

Altro elemento che determina la crescita futura sono gli investimenti in

infrastrutture. Le Opere programmate come la Napoli Bari e il raddoppio

della Caianello, a suo parere, aiuteranno?

Sono moltissimi anni che sostengo l’inutilità delle infrastrutture in

mancanza di un progetto complessivo. Quest’ultimo, altro non dovrebbe

essere che la realizzazione del cosiddetto “capitalismo coalizionale”, cioè

l’alleanza delle forze produttive locali per fare, come si dice, massa critica.

Nel merito delle singole opere, poi, se il raddoppio della Caianello è divenuto

ormai vitale, anche per la sua quasi impossibile percorribilità, non

altrettanto si può dire per la Napoli-Bari. In un’ottica meridionalistica, avrei

preferito che i soldi previsti per la sua realizzazione fossero spesi in

modalità diverse. La prima obiezione che pongo, infatti, riguarda il percorso

perché, ove lo si guardi in cartina, si nota agevolmente che ha una forma
sinusoidale, andando prima in alto per attraversare la valle telesina, poi in

basso per la realizzazione della stazione Irpinia e risalire, infine per giungere

a Montaguto.

Sempre dal mio opinabile punto di vista, sarebbe bastato rimodernare il

percorso già esistente. Anzi, avrei potenziato la Napoli-Cancello-Benevento

e non avrei previsto una deviazione che comporterà seri danni al potenziale

produttivo agricolo provinciale, segnatamente nella Valle Telesina ,

peggiorando così lo status di economia di trasferimento. Vi è poi un ulteriore

elemento da considerare nell’ottica meridionalistica e cioè che la

costruzione ex novo della linea Apice-Orsara, costerà una cifra enorme, pari

a circa 2,7 miliardi di euro. Queste risorse dunque, sempre dal mio opinabile

punto di vista, le avrei dirottate verso il porto di Gioia Tauro per farlo
rientrare nel piano della cosiddetta “Via della seta”. Per non parlare di

quanto sostenuto recentemente da Marco Ponti sulla quasi inutilità degli

investimenti nelle ferrovie. Ma, francamente, lo ritengo un po’ eccessivo.

Secondo Svimez la domanda interna del meridione è dell'1,5%.
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Relativamente vicina alla media UE, ma la Spagna nel 2015 è cresciuta

del 3,2%. Cosa ci tiene bassi? 

Qui la risposta è molto semplice e diretta: la disoccupazione.

È innegabile che a parità di lavoro, la media delle retribuzioni reali nel

meridione è più bassa rispetto al settentrione; il rovescio positivo della

medaglia è il costo della vita minore. Saremo condannati ad avere

sempre questo gap o dipende da una maggiore incidenza del lavoro

nero? Data la relazione tra livelli di reddito e domanda interna, non si

annida proprio nei bassi salari la minore propensione agli acquisti?

Gli altri paesi dell’euro sono riusciti a contemperare assai meglio dell’Italia

crescita occupazionale e aumento della produttività del lavoro, ampliando il

mercato dei prodotti e aumentando la capacità produttiva. In Italia ciò non è

accaduto perché bisogna tener conto della psicologia di noi consumatori. Le

nostre preferenze, infatti, sono condizionate fortemente dall’elemento

psicologico, ed oggi sembra prevalere quello che Keynes denominò motivo

precauzionale, ovvero la quantità di moneta che viene trattenuta per far

fronte ad eventi incerti.

Per quanto concerne il minor costo del lavoro, vorrei far notare che nella

Germania, ancora oggi, vi è una differenza non paragonabile a quella

italiana, perché in valori assoluti e non relativi le retribuzioni della ex DDR

sono il 25-30% in meno di quelle dell’Ovest.

P.S.
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Consiglia 0 Tweet

Precedente PRIMO PIANO

In 10 anni sono 7 milioni. E se ne vanno i più giovani, purtroppo

ItaliaOggi Numero 268  pag. 8 del 14/11/2017 | Indietro

Il Sud perde 700 mila abitanti l'anno
 di Giuseppe Turani 

I tempi dell'economia non sono mai quelli della politica. Sono molto più lenti. In

politica si può avere l'impressione che gli errori non si pagano. In economia no. In

un suo recente rapporto la Svimez ha calcolato che, procedendo con l'attuale

velocità di crescita (che però diminuirà), il Centronord raggiungerà i livelli pre-crisi

nel 2019, il Sud invece solo nel 2028. Anche se su questa seconda previsione è

lecito avere qualche dubbio molto serio. Il Sud oggi perde circa 700 mila abitanti

all'anno.

In dieci anni si tratta di 7 milioni di persone. E quelli che se vanno, come capita

sempre in questi casi, sono i migliori: i più giovani e i più istruiti, laureati in

genere. Al Sud, quindi, restano vecchi e bambini, i meno scolarizzati, e le donne.

Si può fare qualcosa per cambiare in meglio la situazione? Penso proprio di no.

Più si dà un'istruzione ai giovani del Sud, più questi sono motivati (e hanno gli

strumenti) per andare a cercare fortuna dove ci sono più occasioni: Milano o anche

all'estero. Risulta infatti che negli ultimi 15 anni il Sud abbia perso (nel senso che

se ne sono andati via) circa 200 mila laureati per formare i quali era stato speso

un patrimonio: 30 miliardi di euro.

È una specie di paradosso, che però fa capire quanto sia difficile recuperare le

aree depresse: più investi in istruzione e formazione, più si svuotano, più

velocemente perdono le persone valide, le uniche che potrebbero guidare la ripresa.

E rimangono quelli che possono sopravvivere solo grazie all'assistenza pubblica, più

o meno mascherata.

Il Portogallo ha subito una storia del genere all'epoca della scoperta del Brasile

(quando la meglio gioventù là si è trasferita là in cerca di fortuna) e non si è mai

più ripreso.

Il nostro Sud, intorno al quale si lavora con progetti speciali da decenni, potrebbe

seguire la stessa sorte. In realtà, il Sud paga anche colpe non sue. I servizi sono

quello che sono, il reddito pro capite è metà di quello del Nord e quindi i mercati

più interessanti sono a migliaia di chilometri di distanza, in parte sconosciuti e

comunque non facilmente raggiungibili.

In queste condizioni per un giovane fresco di laurea (e magari con buona

conoscenza di qualche lingua straniera) la strada più semplice è la fuga. Al Sud si

tornerà per le vacanze o per farlo conoscere alla nuova moglie, trovata magari a

Francoforte o a New York.

QN, Quotidiano nazionale
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Direttiva Bolkestein, Forza Italia: “Il
Governo prende in giro gli
operatori” VIDEO
Pescara. Questa mattina i rappresentanti di Forza Italia si sono espressi sulla direttiva
Bolkestein, che è stata definita come “l’assurda delega al Governo per la revisione e il riordino
delle concessioni demaniali marittime”. “Il Governo nazionale e quello regionale giocano sulla
pelle dei balenatori – ha affermato l’onorevole Fabrizio Di Stefano – oggi c’è questo …

 Francesco Rapino   13 novembre 2017   Politica, Video   Lascia un commento

Pescara. Questa mattina i rappresentanti di Forza Italia si sono

espressi sulla direttiva Bolkestein, che è stata definita come “l’assurda

delega al Governo per la revisione e il riordino delle concessioni

demaniali marittime”.

“Il Governo nazionale e quello regionale giocano sulla pelle dei

balenatori – ha affermato l’onorevole Fabrizio Di Stefano – oggi c’è

questo incontro a Pescara per spiegare le positività di questa presunta

Legge delega, ma invece è una presa per i fondelli perché il Governo
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 12 novembre 2017

Chieti, ricco cartellone
per il Teatro Marrucino
VIDEO

 10 novembre 2017

Pescara, presentato il
calendario storico e
l’agenda 2018 dell’Arma
dei Carabinieri VIDEO

 7 novembre 2017

nazionale anziché andare a trattare in Europa come facemmo noi con il

Governo Berlusconi una deroga sulla Bollestein, perché riteniamo che

non si tratta di un servizio ma si tratta di un bene, per ottenere una

proroga così come è accaduto per la Spagna, per il Portogallo e per

altri aspetti per la Germania, ha fatto questa Legge delega che appunto

delega il Governo per sei mesi ad affrontare regione per regione le

problematicità. Ma sappiamo tutti che questo Governo non durerà sei

mesi e sappiamo tutti che probabilmente tra sei mesi ci sarà un altro

Governo. Noi auspichiamo che ci sia nuovamente un Governo di

centrodestra che, come accadde per il Governo Berlusconi nel 2008,

affronta di petto il problema e cerca di risolvere in maniera definitiva

facendo la voce grossa in Europa così come non è stato fatto con

questo Governo Gentiloni oggi, bensì ieri. È evidente che bisogna

cercare in tutti i modi di andare a trattare in Europa, è altrettanto

evidente che se si cerca di utilizzare questo strumento come mercanzia

di scambio elettorale  in campagna elettorale, noi questo  lo

smaschereremo. Non si può mercanteggiare su un tema che riguarda

30 mila imprese e oltre 100 mila lavoratori in Italia e che l’Abruzzo ha

una decadenza particolarmente significativa, la delega non avrà nessun

peso perché in sei mesi non riuscirà ad includere tutto, servirà per fare

un po’ di spot elettorali, come quello che andranno a fare oggi

pomeriggio, talmente vero che la Legge regionale approvata è stata poi cassata dal Governo e

l’emendamento Pezzopane presentato in Senato che addirittura prevedeva fino al 2050 è un’altra azione di

mera pedagogia, tant’è che il capogruppo in Senato lo ha cassato e lo ha ritirato d’imperio non mettendolo

nemmeno ai voti. Su queste cose non ci si può scherzare né facendo emendamenti farlocchi né invece

evitando di fare battaglie che sono sacrosante che un Governo serio dovrà fare e lo faremo noi nella

prossima legislatura”.

“Nei giorni passati il Governo ha chiesto un voto al Parlamento con disegno delega per l’organizzazione del

demanio marittimo, fluviale e balneare – ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri –

noi consideriamo questa scelta particolarmente dannosa perché innanzitutto è un Governo prossimo alle

elezioni, quindi va a pregiudicare le scelte del futuro Governo che potrebbero essere in linea con le attuali,

oppure vince il centrodestra e si cambia completamente la musica. Noi siamo contrari a inserire nella

direttiva Bolkestein le gare per imprenditori balneari quando abbiamo in questo momento migliaia di km di

costa non gestite e potremmo andare tranquillamente alle evidenze pubbliche con quello e riconoscere

invece gli investimenti che fino a qui sono stati fatti. Pensiamo alla nostra città, la vera offerta turistica che

noi abbiamol la vera offerta turistica sono gli stabilimenti balneari che a volte riescono ad attirare con i

servizi i turisti e che, com’è noto, abbiamo avuto dei grossi problemi di balneazione. Questa riteniamo che

sia un’azione molto dannosa per un comparto di piccole e medie imprese che sorreggono un settore

strategico. Mi pare evidente il fatto che se un imprenditore ha fatto degli investimenti non ancora

ammortizzati trova sicuramente delle difficoltà”.

“Forza Italia, il nostro movimento politico, è assolutamente unito e compatto su questa tematica – ha

sottolineato Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia – i nostri consiglieri regionali hanno

proposto un disegno di Legge per cercare di dare una risposta concreta agli operatori del settore balneare

che qui in Abruzzo sono anche una parte consistente della nostra economia turistica e purtroppo devo dire

che il Pd ha scopiazzato il nostro disegno di Legge e se l’è fatto impugnare ed oggi ha un atteggiamento

contraddittorio rispetto a quello che è stato portato avanti. È un’iniziativa portata avanti dall’onorevole

Fabrizio Di Stefano che ringrazio che sottolinea che l’atteggiamento dei nostri avversari politici del Pd è

come sempre quello di prendere per i fondelli i cittadini, soprattutto chi vive certi aspetti importanti

dell’economia regionale. Il Rapporto Svimez 2017 impone delle risposte purtroppo molto preoccupanti per

il nostro sistema regionale ed è giusto che a quei problemi si diano delle risposte concrete e non con

parole o prese per fondelli come continua a fare il Partito Democratico”.
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Il Sud aggancia la ripresa con una crescita del PIL dell'1,3% rispetto all'1,6%
del Centro Nord, ma la ripresa è congiunturale e non strutturale

Vincenzo Russo
Ordinario di Scienza delle Finanze presso l'Università La Sapienza, Roma.
Autore del blog enzorusso2020

Il Sud aggancia la ripresa con una crescita del PIL

dell'1,3% rispetto all'1,6% del Centro Nord. La ripresa è

congiunturale e non strutturale. Anche se la Svimez

prevede per il 2018 un significativo aumento delle

esportazioni e degli investimenti. La ripresa

strutturale presuppone una consistente ripresa degli

investimenti pubblici e privati e il rafforzamento del

capitale umano e sociale con l'inserimento nel sistema

produttivo di lavoratori più giovani e più qualificati. Cosa

che diventa sempre meno probabile se la politica

economica del governo non riesce a ridurre la

disoccupazione e, quindi, frenare l'emigrazione verso

altre aree del paese e dell'Europa. E non aiutano certo misure pur necessarie di riduzione anche selettiva della

spesa e dei dipendenti pubblici. Questi ultimi sono stati ridotti per 17.954 unità nel Centro-Nord e di 21.500 unità

nel Mezzogiorno ed una divaricazione crescente anche nella spesa pubblica consolidata.

Cito direttamente dell'Introduzione al Rapporto: "Per quanto concerne il confronto territoriale tra i livelli di spesa

della Pubblica Amministrazione, il divario del Mezzogiorno non solo resta elevato ma è cresciuto negli

anni della crisi dell'8,8%, essendo passato da 2.174,3 euro per abitante nel 2007 a 2.378,8 euro per abitante

nel 2015 [...] Anche escludendo la spesa previdenziale, che di per sé produce una accentuazione del divario

suddetto, l'ammontare della spesa pubblica complessiva consolidata, intesa come spesa di Amministrazioni

centrali e territoriali, si presenta significativamente più basso nel Mezzogiorno: 6.573 euro per abitante nel 2015

contro i 7.327,7 euro del Centro-Nord. Per effetto delle variazioni di segno opposto registrate tra il 2007 ed il

2015 (–5,4% per il Mezzogiorno; +1,4% per il Centro-Nord), la spesa pro capite della P.A. (al netto di quella

previdenziale) nell'area meridionale ha rappresentato nel 2015 l'89,7% del livello del Centro-Nord, a fronte del

96,2% registrato nel 2007. Non hanno quindi consistenza le affermazioni, anche di fonte autorevole, che

accreditano il Mezzogiorno di un volume di spesa pubblica più elevato ed attribuiscono il problema della

mancata crescita del Paese ad un «assistenzialismo secolare», capace di generare solo sprechi ed

inefficienze".

Le retribuzioni al Sud restano basse per via della produttività più bassa. Anche il tasso di attività è più

basso che al Centro-Nord. La Svimez cita il FMI il quale vede nel circolo vizioso bassi salari, bassa produttività,

bassa competitività la causa del basso livello degli investimenti e quindi la riduzione del benessere sociale.

Molti dati raccolti nel Rapporto evidenziano una certa resilienza dell'economia meridionale, ma

pesano molto le regole europee del Patto di stabilità e crescita che hanno creato un altro circolo vizioso – non

meno grave del primo - per cui la bassa produttività e la bassa crescita determinano un output più basso e,

quindi, un minore bisogno di allentare il perseguimento dell'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio

strutturale, alias, poca flessibilità.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ENZO RUSSO

Il Sud aggancia la ripresa con una crescita del PIL dell’1,3% rispetto all’1,6% del Centro
Nord.

I nove errori negli investimenti da evitare
nel 2018. Se hai un portafoglio di 350.000
€, scopri come evitare di fare questi
errori! Clicca qui per scaricare la tua
guida!

Il Sud aggancia la ripresa con una crescita

del PIL dell’1,3% rispetto all’1,6% del Centro Nord. La ripresa è congiunturale e non

strutturale. Anche se la Svimez prevede per il 2018 un significativo aumento delle

esportazioni e degli investimenti. La ripresa strutturale presuppone una consistente

ripresa degli investimenti pubblici e privati e il rafforzamento del capitale umano e

sociale con l’inserimento nel sistema produttivo di lavoratori più giovani e più

qualificati. Cosa che diventa sempre meno probabile se la politica economica del

governo non riesce a ridurre la disoccupazione e, quindi, frenare l’emigrazione verso

altre aree del paese e dell’Europa. E non aiutano certo misure pur necessarie di

riduzione anche selettiva della spesa e dei dipendenti pubblici. Questi ultimi sono stati

ridotti per 17.954 unità nel C-N e di 21.500 unità nel Mezzogiorno ed una

divaricazione crescente anche nella spesa pubblica consolidata.

Cito direttamente dell’Introduzione al Rapporto: “Per quanto concerne il confronto

territoriale tra i livelli di spesa della Pubblica Amministrazione, il divario del

Mezzogiorno non solo resta elevato ma è cresciuto negli anni della crisi dell’8,8%,

essendo passato da 2.174,3 euro per abitante nel 2007 a 2.378,8 euro per abitante nel

2015…. Anche escludendo la spesa previdenziale, che di per sé produce una

accentuazione del divario suddetto, l’ammontare della spesa pubblica complessiva

consolidata, intesa come spesa di Amministrazioni centrali e territoriali, si presenta

significativamente più basso nel Mezzogiorno: 6.573 euro per abitante nel 2015 contro

ENZO RUSSO, PUBBLICATO: 35 MINUTI FA

PER INFO VISITA IL SITO: ENZORUSSO2020.BLOG.TISCALI.IT
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i 7.327,7 euro del Centro-Nord. Per effetto delle variazioni di segno opposto registrate

tra il 2007 ed il 2015 (–5,4% per il Mezzogiorno; +1,4% per il Centro-Nord), la spesa

pro capite della P.A. (al netto di quella previdenziale) nell’area meridionale ha

rappresentato nel 2015 l’89,7% del livello del Centro-Nord, a fronte del 96,2%

registrato nel 2007. Non hanno quindi consistenza le affermazioni, anche di fonte

autorevole, che accreditano il Mezzogiorno di un volume di spesa pubblica più elevato

ed attribuiscono il problema della mancata crescita del Paese ad un «assistenzialismo

secolare», capace di generare solo sprechi ed inefficienze”.
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