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17:47 Occupazione, Cuzzupi (Ugl):
Governo insensibile al dramma
che vive la Calabria

Bimbi maltrattatiBimbi maltrattati
all’asilo: indagate eall’asilo: indagate e
sospese due maestresospese due maestre

Associazione aAssociazione a
delinquere per reatidelinquere per reati
fiscali, 14 arresti e 33fiscali, 14 arresti e 33
mln di euro sequestratimln di euro sequestrati

Associazione aAssociazione a
delinquere, blitz neldelinquere, blitz nel
Crotonese: 14 arresti eCrotonese: 14 arresti e
sequestrisequestri

Operazione Terramara,Operazione Terramara,
inquirenti: “Controlloinquirenti: “Controllo
asfissiante del mercatoasfissiante del mercato
immobiliare”immobiliare”

Occupazione, Cuzzupi (Ugl): Governo insensibile al
dramma che vive la Calabria

14 DICEMBRE 2017, 17:47  CALABRIA  ATTUALITÀ

«Gli ultimi dati Svimez non lasciano spazio a dubbi: 200mila laureati

hanno abbandonato il Sud per cercare di realizzarsi nel Nord del

Paese o fuori dall’Italia. Il che vuol dire che tra qualche anno il

Meridione d’Italia e la Calabria saranno spopolate, povere e annichilite.

Davanti ad un quadro così drammatico fa rabbia l’indifferenza del

governo nazionale che continua ad ignorare quello che può definirsi un

vero e proprio dramma sociale». Ad affermarlo è i l segretario

regionale dell’Ugl Calabria Ornella Cuzzupi.

«Alla Regione sta per essere approvato il Bilancio di previsione per il

2018, ma come si è già potuto avere modo di verificare dall’esame

avvenuto in Commissione, ci troviamo davanti ad una manovra asfittica,

completamente ingessata in cui il 60% delle risorse viene assorbito

dalla Sanitù. A stento si recuperano le risorse per il pagamenti degli

stipendi, magari attingendo anche impropriamente ai fondi europei. È

chiaro – prosegue Ornella Cuzzupi – che in una situazione del genere la

nostra Regione non può farcela da sola. Serve un cambio di rotta dei governi nazionali, anche e soprattutto di

quello che sarà eletto alle prossime politiche, per dare ossigeno al fragile tessuto economico calabrese.

I governi Renzi e Gentiloni non hanno certo investito in maniera intelligente sulla Calabria. I Patti per il Sud

sono ancora solo sulla carta e si continua a festeggiare ogni anno il reperimento in finanziaria delle risorse per

pagare Lsu ed Lpu, di fatto continuando ad alimentare il precariato. Dove sono gli investimenti sulle Università

calabresi? – chiede il segretario regionale – dove sono le strategie per creare il raccordo fra gli Atenei e le

imprese e agevolare ai giovani laureati l’ingresso nel mondo del lavoro? Il governo centrale non riesce neanche

a valorizzare le nostre eccellenze.

A Torre Lupo a Reggio Calabria negli stabilimenti ex Omeca, adesso Hitachi, si producono treni all’avanguardia

che vengono venduti in tutto il mondo, mentre le nostre linee ferrate sono ferme a due secoli fa. Dove sono gli

investimenti in infrastrutture e trasporti? - chiede ancora Cuzzupi – Serve un scatto di orgoglio di popolazione e

classe dirigente per tirare fuori dalle secche la Calabria ed imporre ai governi nazionali un’azione che possa

riequilibrare risorse e investimenti per arrivare, questa volta davvero, ad una unità del Paese».
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ULTIME USCITE

ECONOMIA, ECONOMIA, ITALIA, OPINIONI, OPINIONIDI MASSIMO SPINELLI SU 14 DICEMBRE 2017 16:00

La Trabant, la fossetta occipitale ed il ritardo del
Sud Italia
La “ripresina” del Sud Italia alla luce dell’ultimo Rapporto Svimez.
Un’analisi storica comparata con i lander orientali dell’ex DDR dopo la
caduta del Muro.

Negli ultimi mesi due eventi hanno toccato la narrazione che solitamente viene

La Trabant, la fossetta occipitale edLa Trabant, la fossetta occipitale ed
il ritardo del Sud Italiail ritardo del Sud Italia
di di MASSIMO SPINELLIMASSIMO SPINELLI
14 dicembre 2017 16:0014 dicembre 2017 16:00

‘Russiagate’ o ‘Israelgate’?‘Russiagate’ o ‘Israelgate’?
di di GIACOMO GABELLINIGIACOMO GABELLINI
14 dicembre 2017 15:3014 dicembre 2017 15:30

Thailandia: a sorpresa il PIL torna aThailandia: a sorpresa il PIL torna a
crescerecrescere
di di FRANCESCO TORTORAFRANCESCO TORTORA
14 dicembre 2017 15:0014 dicembre 2017 15:00
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CRISI IN QATAR

IRAN 2017

SPECIALE CINAFRICA

fatta del Sud Italia: il Rapporto Svimez sull’Economia che ha confermato il divario

tra il Sud ed il Nord del Paese e i referendum per l’autonomia di Veneto e

Lombardia che hanno ribadito quanto quelle differenze non siano temi di grande

interesse nazionale.

La fotografia fatta dallo Svimez nell’ultimo Rapporto sull’Economia del

Mezzogiorno e’ naturalmente impietosa, conferma che le differenze tra il Sud ed il

Nord non sono affatto diminuite e segnala come dopo i referendum di Veneto e

Lombardia si sia riaccesa la polemica sulla “dipendenza patologica” del Sud rispetto

al Nord.

In questa sede non e’ mio interesse verificare se il residuo fiscale che le due regioni

richiedono sia maggiore o minore dei 50 miliardi ipotizzati o se la sua eliminazione

leda la Costituzione, che in effetti assicurerebbe servizi e livelli base di prestazione

uguali per tutti i cittadini. Non voglio in questa sede neanche soffermarmi, come

indicato nel rapporto Svimez, di come il Sud sia un importante mercato di sbocco

della produzione settentrionale, il piu’ importante in realta’: “la domanda interna del

Sud, data dalla somma di consumi e investimenti, attiva circa il 14% del PIL del

Centro-Nord.” E non voglio neanche approfondire l’analisi sulla struttura di questo

flusso di ritorno dal Sud verso il Nord. Mi basta sapere che secondo lo Svimez tale

flusso dovuto all’interdipendenza o meglio alla dipendenza dei consumi dei

residenti nel Sud nei confronti delle aziende settentrionali esiste e potrebbe

essere di almeno il doppio o addirittura il triplo del residuo fiscale reclamato,

parliamo quindi di almeno 100/150 miliardi di euro.

Dato per scontato che questa dipendenza esista, sia di tipo fiscale che

commerciale, in tutte e due le direzioni, potrei in questa sede provare a confermare

(o a confutare) l’idea che il Sud sia un “pozzo senza fondo” e che qualunque tipo di

investimento per il Sud sia a perdere. Ma non mi va sinceramente e voglio dare per

scontata l’incapacita’ del Sud nello gestire risorse, probabilmente a causa della

fossetta occipitale  immaginata da Marco Ezechia Lombroso e causa di una

manifesta inferiorità antropologica degli abitanti delle regioni meridionali. Diamo

per scontata quindi anche l’esistenza della fossetta occipitale mediana, ma

davvero il Sud con le risorse giunte avrebbe potuto recuperare, nel secondo

dopoguerra, il gap esistente con le regioni settentrionali?

Cosa ci dice il rapporto Svimez in ultima analisi? Che la differenza tra Sud e Nord,

nonostante la buona performance dell’economia meridionale dell’ultimo biennio,

non accenna ad essere colmata, ne’ tantomeno a diminuire seriamente. Ma

vediamole in sintesi queste differenze. Il Prodotto Interno Lordo delle regioni

meridionali nel 2016 cresce dell’1%, rispetto allo 0.8% del resto del Paese. Le due

parti del Paese si muovono quindi alla stessa velocità, ma come potrebbe una

autovettura che viaggia a 90 km /h sperare di raggiungerne un’altra che viaggia a

89 km /h partita almeno cinquant’anni prima? Naturalmente non ci riesce. Questa

distanza e’ destinata a rimanere prossoche’ inalterata, a meno che non si voglia

dotare la prima autovettura di strumenti che la rendano altamente performante: un

motore ad altissime prestazioni, una scocca avveniristica, pneumatici ad alto

rendimento. Se la prima autovettura e’ per esempio una Trabant, come quelle

prodotte dagli anni cinquanta nella Repubblica Democratica Tedesca e la seconda

una Porsche e’ naturale che non vi sia partita e non ci sara’ mai fino a quando alla

Asti Secco Docg: lo spumante cheAsti Secco Docg: lo spumante che
mira a conquistare i Millennialsmira a conquistare i Millennials
di di AMANDA ARENAAMANDA ARENA
14 dicembre 2017 14:3014 dicembre 2017 14:30

UE: nuova condanna per l’ Italia sulleUE: nuova condanna per l’ Italia sulle
nozze gaynozze gay
di di REDAZIONE VIDEO / MCSREDAZIONE VIDEO / MCS
14 dicembre 2017 14:1514 dicembre 2017 14:15

Qatar: riprendono i rapportiQatar: riprendono i rapporti
diplomatici con l’Irandiplomatici con l’Iran
di di EMANUELE CUDAEMANUELE CUDA
25 agosto 2017 13:3025 agosto 2017 13:30

Stati Uniti vs Iran: unaStati Uniti vs Iran: una
decertificazione che isola?decertificazione che isola?
di di EMANUELE CUDAEMANUELE CUDA
16 ottobre 2017 18:3016 ottobre 2017 18:30
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LA TURCHIA DI ERDOGAN

SIRIA IN GUERRA
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La Trabant, la fossetta occipitale ed il ritardo
del #Sud Italia goo.gl/G5VAPb #lindro
#14dicembre…
twitter.com/i/web/status/94132…
4 minutes ago

#RussiaGate o ‘Israelgate’? goo.gl/5brW2w
#lindro #14dicembre #giacomogabellini
pic.twitter.com/OCVAn5DEwK
44 minutes ago

#thailandia : a sorpresa il PIL torna a crescere
goo.gl/2ZaDVC #lindro #14dicembre
#francescotortora…
twitter.com/i/web/status/94131…
46 minutes ago

PIÙ VISTI

Trabant non verranno apportate tutte quelle modifiche necessarie, mai effettuate

in passato ed invece concesse alla seconda vettura per renderla sempre piu’

competitiva.

Secondo lo Svimez, inoltre, sempre nel 2016 non vi sono state grosse differenze

tra Sud e resto del Paese per valore degli investimenti: 2,9% nel Sud e 3% nel

Centro-Nord. L’incremento degli investimenti e’ da ricollegarsi pero’ al settore

privato che secondo lo Svimez sembra aver compensato la riduzione degli

investimenti pubblici: “Sebbene la contrazione del processo di accumulazione

durante la crisi sia stata profonda in entrambe le parti del Paese, l’intensità della

flessione è stata notevolmente maggiore al Sud: nel periodo 2008-2016 gli

investimenti fissi lordi sono diminuiti cumulativamente nel Mezzogiorno del -

34,9%, circa 12 punti in più che nel resto del Paese (-23,4%)”. E ritorniamo alla

Trabant di prima. Sarei davvero credibile se affermassi di volere che la Trabant

raggiunga la Porsche se spendo storicamente meno per la piccola vettura, salvo poi

continuare a sottolineare che la Trabant arranca, che la Trabant e’ inefficiente, che

la Trabant e’ guidata e condotta male nonostante sia dotata ancora di motore a due

tempi e carrozzeria in Duroplast?

Nel frattempo, sempre secondo lo Svimez, e’ peggiorata la produttivita’ delle

regioni meridionali ed e’ quindi cresciuto il divario di competitività tra le aree forti

del Paese e quelle deboli. E’ cresciuta invece l’occupazione. Gli occupati sono

aumentati di circa 100 mila unità nel Sud e di 190 mila unità nelle altre regioni, ma

mentre il Centro-Nord ha recuperato i livelli occupazionali del 2008, il Sud rimane

molto al di sotto dei livelli pre-crisi, gia’ di per se’ non eccellenti. Sempre nel 2016 si

registrano inoltre quasi 2 milioni di giovani occupati in meno e dato senza paragoni

in Europa, il livello di occupazione nel Sud nella fascia di eta’ 15-34 anni è fermo al

28%. Anche i dati riferiti al tasso generale di disoccupazione nel 2017 non fanno

che evidenziare notevoli differenze: 11,5% la media italiana e 20,1% quella nelle

regioni del Sud. Stiamo parlando quindi di una disoccupazione al Sud quasi doppia

rispetto alla media.

Diamo per scontato quindi che questa differenza tra Sud e Nord del Paese esista, i

dati parlano chiaro. Non mi va in questa sede neanche di suffragare o meno l’analisi

di alcuni economisti e storici (Fenoaltea, Ciccarelli, Malanima, Savona, Guerra,

Daniele) ed anche della Banca d’Italia che affermano che prima del 1860 tra le varie

aree del Paese vi era una sostanziale omogeneita’. Diamo per scontato anche che

questa differenza sia riconducibile alla presunta malamministrazione dei Borbone

ed alla oramai famosa fossetta, ma allora se avessi avuto seriamente intenzione di

colmare tale divario avrei dovuto far confluire in quella parte del Paese non solo

risorse aggiuntive, ma avrei dovuto riservarle anche speciali attenzioni proprio per

consentirle di andare più veloce, correre, altrimenti la Trabant rimane sempre

Trabant.

Ed a proposito di Trabant e Repubblica Democratica Tedesca, questa e’ proprio

un’analisi che merita invece qualche approfondimento. La DDR al momento della

caduta del muro di Berlino era in una situazione economica non troppo dissimile da

quella del Sud Italia. In un quarto di secolo e’ riuscita se non a colmare quel gap con

Cina a caccia di affari in Africa:Cina a caccia di affari in Africa:
l’Europa è avvertital’Europa è avvertita
di di ANDREA BATTISTONEANDREA BATTISTONE
30 novembre 2017 18:0030 novembre 2017 18:00

Turchia – Iran: l’ incontro traTurchia – Iran: l’ incontro tra
Erdogan e RohaniErdogan e Rohani
di di EMANUELE CUDAEMANUELE CUDA
4 ottobre 2017 18:004 ottobre 2017 18:00

L’ISIS della steppa: i nuoviL’ISIS della steppa: i nuovi
combattenti provengono dalle excombattenti provengono dalle ex
Repubbliche sovieticheRepubbliche sovietiche
di di STEFANIA MASSARISTEFANIA MASSARI
2 novembre 2017 15:002 novembre 2017 15:00
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Pensionati: è fuga
dall’Italia

— 29
settembre 2017 16:00

Ecco tutto l’arsenale della
Corea del Nord

— 11 aprile
2017 16:30

Pensionati all’estero: tra
convenzioni e costi, ecco
le mete ideali

— 3
novembre 2017 17:30

Libia: l’Italia paga 5
milioni di dollari alle
milizie blocca – migranti

— 30 agosto 2017 18:00

Perché la Svezia teme un
attacco militare da parte
della Russia?

— 15
settembre 2017 15:30

Libia, ecco perché
conviene pagare le milizie

— 31 agosto 2017 18:30

Linfedema, a Genova
guarire è possibile

— 10 marzo 2017 10:30

L’orologio dell’apocalisse
nucleare: siamo a poco
prima della mezzanotte

— 22
agosto 2017 13:30

Armi acustiche: cosa sono
e perché Cuba non le
userebbe

— 2
ottobre 2017 15:00

L’Eurofighther nelle acque
di Terracina

— 25
settembre 2017 7:00
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‘Russiagate’ o ‘Israelgate’?

MASSIMO SPINELLI

ARTICOLI CORRELATI

PROSSIMO 

le regioni occidentali, per lo meno ad eliminare molte di quelle differenze. Ma come

e’ stato possibile?

Correlati:

Salvini al Governo?

Germania: l’Italia meta preferita degli investimenti tedeschi

VISUALIZZANDO 1  DI 2

Commenti

            

di FRANCESCO TORTORA
— 14 dicembre 2017 15:00

Thailandia: a sorpresa il PIL
torna a crescere
La Giunta militare che detiene il potere
dal 2014 era stata lungamente criticata
anche e soprattutto in materia
economica. Ora la crescita riporta il
sorriso

di MASSIMILIANO NESPOLA
— 13 dicembre 2017 17:30

Pagamenti PA: perché
interviene la Corte di giustizia
europea?
Una procedura di infrazione che si
protrae dal 2014, molto gravi i ritardi
dell'Italia di ANNAMARIA MANZONI

— 13 dicembre 2017 13:30

Ecco quegli animali … visionari
e ribelli
Giraffe, tori, tigri in fuga: una carrellata
di nonumani alla ricerca disperata della
libertà, pronti a tutto, anche al suicidio
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