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Ci fu un tempo in cui, almeno nella propaganda, esisteva in Italia un Movimento Politico

che aveva identificato con precisione l’origine del male italiano.

In un certo senso la Lega Nord quella di Miglio affermava l’ovvio, ovvero che gli Italiani

non esistono e l’Italia è solo una espressione geografica e che gli abitanti del nord di

quella espressione geografica avrebbero fatto bene a ribellarsi e separarsi. Oggi non

abbiamo neppure quello, si preferisce cercare il terribile nemico esterno anziché

guardare a casa nostra, a quella mostruosità di degrado civile, economico e culturale che

si chiama Sud Italia.

Il Sud Italia è come la Grecia, anzi molto peggio e sono i freddi dati a certificarlo. Dal

2000 al 2013 il “Sud” è cresciuto in termini di Pil del 13% la Grecia del 24%. E alcune

regioni del Sud (come la Puglia) quanto meno se la cavano. Vi lascio solo immaginare che

buco nero di degrado è rappresentato dal resto.

E lo abbiamo in casa.
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Ci lamentiamo dei cattivi tedeschi che si rifiutano di sussidiare a scatola chiusa (o del

tutto) la Grecia mentre dovremmo essere i primi a comprendere, a capirli, a dargli

ragione a urlare al mondo che NON si deve sussidiare nessun popolo. A meno che non si

ottenga in cambio il comando.

Ma non basta, non siamo neppure contenti, non ci basta la nostra Grecia no no…. siamo

felicissimi di sussidiarne un altra, quella vera. Anzi per la verità l’Italia ora si appresta a

sussidiare proprio tutta quella che fu la Magna Grecia (Magna nel senso di “grande”, ma

anche in romano stretto)

Visto che siamo in tempo di spending review ora voglio vedere se il Cazzaro applicherà i

costi standard e le migliori pratiche delle regioni del Nord a tutto lo stivale, davvero

sono curioso. E di una cosa sono assolutamente certo dovendo scegliere un sussidio

quello che di gran lunga potrebbe funzionare non è il trasferimento di denaro, ma una

completa desstazione e sburocratizzazione a costo di commissariare con l’esercito ogni

singolo consiglio comunale, ogni singolo consiglio regionale e ogni singolo merdoso e

inutile ente o municipalizzata del sud.

E se proprio si devono fare investimenti con i soldi del Nord allora devono essere

imprese del Nord a farli sotto il controllo dei Governatori e dei Sindaci delle regioni del

nord, quelle che tirano fuori i soldi. Come si vorrebbe fare in Grecia (ok è una utopia in

entrambi i casi, si fa per dire)

Ad ogni modo, mi raccomando eh. E’ colpa di qualcuno la fuori… si si (e quando non

andranno più di moda i tedeschi e l’Euro vedrete che vi inventerete qualcosa d’altro)

Vi consiglio una lettura attenta dei dati Svimez appena battuti dalle agenzie.

da Ansa

“Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la

conseguenza che l’assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie

potrebbe impedire all’area meridionale di agganciare la possibile ripresa e

trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente”. Lo si legge nel

Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno 2015.

“Dal 2000 al 2013 il Sud è cresciuto del 13% la metà della Grecia che ha

segnato +24%: oltre 40 punti percentuali in meno della media delle regioni

Convergenza dell’Europa a 28 (+53,6%)”. Lo Svimez sottolinea anche che, nel

periodo, l’Italia nel suo complesso è stato il Paese con meno crescita dell’area

euro a 18 con il +20,6% a fronte di una media del 37,3%.

Dal 2008 al 2014 il settore manifatturiero al Sud ha infatti perso il 34,8%

del proprio prodotto , contro un calo nazionale del 16,7% e ha più che

dimezzato gli investimenti (-59,3%), tanto che nel 2014 la quota del valore

aggiunto manifatturiero sul Pil è stata pari al Sud solo all’8%, ben lontano

dal 17,9% del Centro-Nord. Dato che fa il paio con la caduta delle

esportazioni che in nel Centro-Nord salgono del 3% e al Sud crollano del

4,8%. Il Sud sconta inoltre un forte calo sia dei consumi interni che degli

investimenti industriali. I consumi delle famiglie meridionali sono infatti ancora

in discesa, arrivando a ridursi nel 2014 dello 0,4%, a fronte di un aumento del

+0,6% nelle regioni del Centro-Nord. Se si guarda dall’inizio della crisi al Sud i

consumi sono scesi del 13,2%, oltre il doppio che nel resto del paese. Anche

peggiore la situazione degli investimenti che nel 2014 scendono di un

ulteriore 4%, portando il dato dal 2008 a un calo del 38%, con picchi del 59% per

l’industria, del 47% per le costruzioni e del 38% nell’agricoltura. Non è immune

dal crollo nemmeno la spesa pubblica. A livello nazionale dal 2001 al 2013 la

spesa pubblica in conto capitale è infatti diminuita di oltre 17,3 miliardi di euro

da 63,7 miliardi a 46,3 ma al Sud il calo è stato di 9,9 da 25,7 a 15,8. Scendono

soprattutto al Sud i trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese
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p.s. personalmente e non me ne vogliano i lettori del sud ho sempre pensato, delle due

l’una: O io sono Italiano e loro non lo sono, oppure gli Italiani sono loro e non lo sono io.

E’ una mera questione di definizioni di cui non mi importa nulla. Ma di certo io non

penso, non vivo e non ragiono in quella maniera. Siamo diversi, eccome se lo siamo. E lo

riconosco ho avuto la fortuna di non nascere e crescere li.

p.p.s. ha ragione Blondet, questi piuttosto che cambiare si lasceranno morire per strada.

(Blondet si riferiva ai Greci, io qui ci vedo una certa similitudine)

Fuynnyking

 

 

 

 

 

www.rischiocalcolato.it

pubbliche e private: tra il 2001 e il 2013 si è registrato un calo del 52%, pari a

oltre 6,2 miliardi di euro.

“Un Paese diviso e diseguale, dove il Sud è la deriva e scivola sempre più

nell’arretramento: nel 2014per il settimo anno consecutivo il Pil del

Mezzogiorno è ancora negativo (-1,3%) e il Pil pro capite tra Centro-Nord e

Sud nel 2014 ha toccato il punto più basso degli ultimi 15 anni, con il 53,7%”.

In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2014 è sceso al 53,7% del valore

nazionale, un risultato mai registrato dal 2000 in poi. Lo scorso anno infatti

quasi il 62% dei meridionali ha guadagnato meno di 12 mila euro annui, contro il

28,5% del Centro-Nord. Nel dettaglio a livello nazionale, il Pil è stato di 26.585

euro, risultante dalla media tra i 31.586 euro del Centro-Nord e i 16.976 del

Mezzogiorno. A livello di regioni il divario tra la più ricca, Trentino Alto-Adige

con oltre 37 mila euro, e la più povera, la Calabria con poco meno di 16 mila

euro, è stato di quasi 22 mila euro, in crescita di 4 mila euro in un solo anno.

Tutto questo si riflette nel rischio povertà che coinvolge una persona su tre al

Sud e solo una su dieci al Nord. La regione italiana con il più alto rischio di

povertà è la Sicilia (41,8%), seguita dalla Campania (37,7%) ma in generale al Sud

è aumentata rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-Nord.

“Nel 2014 al Sud si sono registrate solo 174 mila nascite, livello al minimo

storico registrato oltre 150 anni fa, durante l’Unità d’Italia: il Sud sarà

interessato nei prossimi anni da un stravolgimento demografico, uno

tsunami dalle conseguenze imprevedibili”. Sono le previsioni contenute nel

Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno 2015.

“Il numero degli occupati nel Mezzogiorno, ancora in calo nel 2014, arriva a

5,8 milioni, il livello più basso almeno dal 1977, anno di inizio delle serie

storiche Istat”. Lo Svimez sottolinea che il prezzo più alto è pagato da donne e

giovani.

Infine dal rapporto Simez emerge il rischio povertà coinvolge una persona su

tre al Sud e solo una su dieci al Nord. La regione italiana con il più alto rischio

di povertà è la Sicilia (41,8%), seguita dalla Campania (37,7%) ma in generale al

Sud è aumentata rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-

Nord.………….
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Sviluppo: il meridione e la sua scuola
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La scuola nel Mezzogiorno, ovvero la fabbrica di emigranti
Tuttoscuola - 23 marzo 2018
 
Un recente rapporto dello Svimez ha segnalato che il Centro-Nord d’Italia raggiungerà nel 2019 i livelli economici
accertati nel 2007, cioè prima della crisi; unica condizione per conseguire il traguardo è che l’attuale velocità di
crescita non diminuisca. Il Mezzogiorno dovrà invece attendere il 2028 per pareggiare le condizioni economiche
godute vent’anni prima. Mentre i tempi della politica sono caratterizzati da facili promesse sistematicamente non
mantenute, da impegni non soddisfatti, da ricorrenti scarica barile fra le parti che si alternano al potere, quelli
dell’economia sono scanditi da lente misurazioni, abbastanza puntuali, che lasciano poco spazio alla superficialità
anche in sede di previsione. Ne abbiamo parlato in un articolo di Tuttoscuola presente nel numero di marzo e
firmato da Enzo Martinelli, ex dirigente Miur.
Purtroppo il tempo di recupero preventivato per il Sud d’Italia, già di per sé negativo, rischia di peggiorare per
effetto del grave decremento demografico registrato in questi ultimissimi anni. Oggi il Mezzogiorno perde circa
700 mila abitanti all’anno, cifra che, tendenzialmente proiettata fino al 2028, significa una diminuzione di
popolazione di quasi 7 milioni di persone. Perdere un così rilevante capitale umano vuol dire ridurre energie per
recuperare ritardi e per colmare le differenze con il resto del Paese.
Il calo della popolazione consegue due fenomeni: il tasso negativo fra nascite e decessi e l’emigrazione. Il primo
fattore interessa da qualche anno tutta la Penisola, il secondo è quasi circoscritto al meridione d’Italia. Siccome ad
emigrare sono le nuove generazioni, vuol dire che nelle Regioni più disagiate e povere rimangono i vecchi, pochi
giovanissimi e le donne il cui tasso d’impiego al sud è imparagonabile con le altre zone del centro nord. Con
questo tipo di capitale umano è difficile produrre ricchezza e benessere. È senz’altro impossibile recuperare il
divario di reddito pro capite il cui valore oggi è doppio nelle aree settentrionali rispetto ad alcune aree del
meridione.
Ma il dato veramente disastroso riguarda la qualità dei giovani che partono: sono quelli dotati di “più
conoscenza”, quelli diplomati e laureati che vanno a spendere la formazione, la competenza e i loro innati talenti
nel Lombardo-veneto, in Germania, in Inghilterra piuttosto che oltreoceano.  Questi baldi giovani talvolta ritornano
al sud con moglie e figli per le vacanze estive; raccontano a chi è restato nella Locride o nell’Agrigentino le
positive esperienze lontane dal sole di Scilla e Cariddi; magari stimolano i coetanei dubbiosi ad abbandonare il
suolo natio e ad emularli nell’avventura umana in terre lontane.
Dunque la scuola del Mezzogiorno si è trasformata in una fabbrica di qualificazione di studenti destinati
a spendere i loro saperi lontano dagli istituti scolastici e universitari che li hanno ospitati per tre-quattro
lustri. Ricerche attendibili indicano in circa 200 mila i laureati che negli ultimi 15 anni sono emigrati dal
Mezzogiorno. Per formare questo immenso patrimonio professionale, utilizzato lontano dai luoghi di nascita, gli
esperti stimano che gli atenei abbiano speso circa 30 miliardi di euro. Il rapporto tra l’investimento e il risultato
conseguito è dunque fallimentare.
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23 marzo 2018 • 12.35

Dal 5 marzo, e cioè dal giorno dopo le elezioni, gli occhi sono puntati sull’Italia del sud. Tutti provano a capire cosa abbia

diviso il paese a metà: da una parte il nord che ha decretato il successo della Lega, dall’altra il sud che ha votato in

maggioranza per il Movimento 5 stelle.

In particolare, quel sud tutto dipinto di giallo è utile per ridimensionare la novità del voto, e ricondurla a più vecchie

certezze.

Il reddito di cittadinanza (nel programma dell’M5s fin dal 2013, oggetto di un già discusso disegno di legge e, nei fatti, come

ha osservato Chiara Saraceno, nulla più di una generosa, imperfetta, banale assicurazione universale contro la

disoccupazione) spiegherebbe la geografia del voto “lazzarone” del sud; parallelamente, il nord produttivo avrebbe votato

egoisticamente per la flat tax. Su una simile lettura, per citare il caso più autorevole, basa la sua proposta di reintroduzione

di gabbie salariali il presidente dell’Inps Tito Boeri.

Palermo, 9 marzo 2018. (Guglielmo Mangiapane, Reuters/Contrasto)

I numeri per capire il voto nell’Italia del sud 
Marta Fana, ricercatrice

Giacomo Gabbuti, ricercatore
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Ma questa interpretazione, solo apparentemente economicistica, rimuove in realtà la profonda trasformazione imposta

all’Italia dagli ultimi, lunghi decenni di stagnazione e poi crisi. Quando il voto è spiegato esaminando le preferenze

economiche, le osservazioni paiono tuttavia risentire degli stereotipi riguardanti i vizi del sud “terrone” e le virtù del nord

produttivo.

Per rendersi conto di cosa è successo, può essere dunque utile mettere insieme alcuni numeri, noti e disponibili, ma

largamente rimossi dal dibattito pubblico. Focalizzandoci sul risultato dei cinquestelle nel sud, cosa può spiegare il voto di

chi, secondo Tecnè, li ha votati individuando nella mancanza di lavoro e nei bassi redditi i problemi principali del paese?

Source: Tecnè

Cosa preoccupa di più le elettrici e gli elettori

Votanti alla camera, percentuale

Sicurezza, immigrazione Mancanza di lavoro Reddito basso Tasse eccessive
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Più Europa

55555555555555555

Altri

Secondo l’ultimo rapporto dell’associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno (Svimez), ben il 36 per cento della

popolazione meridionale appartiene al quinto più povero di italiani, contro l’11 per cento al centronord. Come riportava già

l’edizione precedente del rapporto, l’incidenza dei cosiddetti working poor – chi cioè, pur lavorando, non ce la fa a uscire dalla

soglia di povertà – è più che tripla nel mezzogiorno: sono il 24 per cento dei lavoratori meridionali, contro il 7 per cento del

nord. Anche nel 2017, secondo Svimez, “il fattore determinante delle tendenze in atto è l’incremento dei lavoratori a bassa

retribuzione, che ha caratterizzato l’ultimo decennio. […] Le retribuzioni reali […] aumentano rispetto al 2008 del 2,5 per

cento nel centronord mentre diminuiscono del 4,5 per cento nel mezzogiorno”.

1 (più povero) 2 3 4 5 (più ricco)

La povertà in Italia

Popolazione divisa secondo i redditi delle famiglie nel 2015, dal quinto più povero al quinto più ricco, percentuali

Mezzogiorno

Centro nord

36 26,9 17,7 11,6 7,9

11,5 16,4 21,3 24,5 26,4

Fonte: Svimez 2017

La distanza tra nord e sud emerge chiaramente dagli ultimi dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie di Banca d’Italia: nel

2016, la differenza di reddito tra il sud e il centronord era di circa il 40 per cento, a vantaggio del centronord. Se si escludono

gli anni più duri della crisi – quando i redditi sono calati maggiormente al nord e al centro – il divario è andato allargandosi. Il

sud sembra subire meno la crisi, ma in questa macroregione i redditi delle famiglie sono stagnanti almeno dal 2006.

La distanza tra nord e sud
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Fonte: Rielaborazione su dati Banca d’Italia - Indagine sui bilanci delle famiglie 2016

Reddito equivalente medio, in euro
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Al basso reddito si associa la mancanza di occupazione – nelle priorità degli elettori, così come nel loro vissuto. Su

lavoce.info, Marco Alberto De Benedetto e Maria De Paola mostrano come, al livello di province, la percentuale di

popolazione occupata possa spiegare sia il voto all’M5s sia alla Lega. Quest’ultima si afferma infatti dove si lavora di più,

mentre i grillini crescono dove questa scende. Se la poca occupazione (anche femminile) è una piaga storica del sud, dal 1992

il divario con il resto del paese in termini di partecipazione al lavoro è quasi raddoppiato. Nel 1992, era occupato il 46 per

cento della popolazione meridionale tra i 15 e i 64 anni, tredici punti percentuali in meno del nord (59 per cento). Oggi,

l’occupazione al nord è salita al 66 per cento, mentre al sud si è ridotta ancora, arrivando al 43 per cento – e portando la

differenza tra macroregioni a 23 punti percentuali.

Source: Rielaborazione su dati Istat

Dove c'è più lavoro in Italia

Tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni, percentuale
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Una tale segmentazione non può più essere spiegata nemmeno con la differente pervasività del lavoro nero. Sempre la

Svimez mostra come al sud siano proprio gli investimenti, necessari a generare domanda di lavoro, a essere crollati del 34

per cento tra il 2008 e il 2016, undici punti in più rispetto al centronord.

A differenza di quel che potrebbe sembrare, la dinamica degli investimenti si è contratta tanto nei settori dell’industria e dei

servizi, quanto in quello delle costruzioni, provocando inevitabilmente una perdita di struttura produttiva e di stimolo al

sistema produttivo con effetti più profondi e di lungo periodo.
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In questo contesto è possibile che lo stesso lavoro in nero sia diminuito (oltre che ovviamente essersi impoverite anche le

persone che potevano contare su questa forma di lavoro) e che i dati sottostimino il crollo dell’occupazione al sud e

l’aumento delle differenze con il nord. Già nel 2015 la Svimez denunciava che, tra il 2001 e il 2014, il mezzogiorno d’Italia è

cresciuto meno della Grecia (rispettivamente -9,4 per cento e -1,1 per cento).

Fonte: Svimez

I settori dove si investe meno

Quanto sono diminuiti gli investimenti nel 2016 rispetto al 2008, percentuale

Sud Centro nord

52,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,952,9

Agricoltura

33,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,833,8

Industria

34,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,634,6

Costruzioni

34,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,0

Servizi

34,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,934,9

Totale

Lo stesso si osserva guardando agli enti locali e previdenziali. Nonostante i maggiori tassi di povertà e disoccupazione, nel

mezzogiorno la spesa degli enti previdenziali continua a essere meno di tre quarti di quella garantita al centronord, mentre

differenza della spesa degli enti centrali e territoriali tra le due macro aree si è ulteriormente allargata, raggiungendo il 10

per cento. Non sembra un caso se un’altra antica piaga del sud, l’emigrazione, abbia assunto ormai dimensioni da vera e

propria evasione, come sottolineato sempre da Svimez nei dati ripresi da Claudia Torrisi su Valigia Blu.

La spesa degli enti locali e previdenziali

Spesa procapite della pubblica amministrazione nel sud, in percentuale rispetto al nord

2007 2015

Enti centrali e territoriali

Enti previdenziali

Totale

96,2 89,7

70,6 74,4

84,1 82,6

Fonte: Svimez

Simili ragionamenti potrebbero riproporsi nell’analizzare altri, crescenti divari, riflessi dalle recenti geografie del voto –

quelli tra centro e periferia, così come quelli tra città e provincia.

È però quanto mai necessario, nel farlo, evitare il riduzionismo economico, e avere consapevolezza dell’interazione, non

univoca, tra condizione economica, altri aspetti più propriamente sociali, e fenomeni politici.

Torna utile un articolo recente di Alessandro Cavalli, riproposto da Moneta e Credito nei giorni seguenti le elezioni,

sull’approccio di un economista come Paolo Sylos Labini ai problemi del sud.

Secondo Sylos Labini, sviluppo economico e sviluppo civile possono solo progredire insieme: il primo è presupposto del

secondo – “è difficile parlare di ‘civiltà’ quando gran parte della gente conduce una vita grama nella povertà” – e allo stesso

tempo “trova seri ostacoli quando non può fondarsi su una forza lavoro sufficientemente sana e istruita, su una ragionevole

aspettativa che i contratti verranno regolarmente onorati, su uno Stato capace di regolare pacificamente i conflitti e di

promuovere l’interesse comune”.

Impossibile non pensare al senso di compiacimento con cui, a “sinistra”, si rivendica l’aver preso i voti dei pochi istruiti e

colti, dopo non aver saputo garantire alla maggioranza lavoro, redditi e servizi pubblici degni.
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Proprio Sylos Labini, continua Cavalli, auspicava per il sud “la formazione di una nuova imprenditorialità giovanile al fine di

‘ridurre il numero dei giovani che affollano le anticamere dei potenti, dei boss locali, per ottenere un posto nella Pubblica

Amministrazione’” – fattore “terribilmente diseducativo, perché spinge verso il servilismo e, contemporaneamente, verso

una sorta di disprezzo per quegli stessi che danno i favori”.

Vista la grande attenzione dedicata al tema dallo stesso Sylos Labini, è naturale domandarsi cosa ci dica il tentativo dell’Istat

di definire delle nuove classi sociali per l’Italia di oggi. Anche questa classificazione, non esclusivamente basata su reddito e

occupazione, finisce per riproporre quasi integralmente la spaccatura nord/sud analizzata sinora.

Tra le ragioni di interesse per le classi sociali c’era, in Sylos Labini, proprio il timore che “l’instabilità politica della piccola

borghesia”, e la sua alleanza con “i gruppi dominanti della grande borghesia”, potesse spiegare l’ascesa del fascismo negli

anni venti, e costituisse un pericolo per la democrazia italiana.

Da questo punto di vista, il voto del 4 ci restituisce l’immagine di un sud saldamente in contrasto con le principali

rappresentazioni politiche fornite dai gruppi dominanti della seconda repubblica.

L’elemento forse più suggestivo dell’accostamento dei voti della Democrazia cristiana e dell’M5s, proposto dall’Istituto

Cattaneo, è costituito dalla data – quel 1992 che potremmo indicare come inizio del declino economico italiano.

Fonte: Istituto Cattaneo

Percentuale di voti per la Dc, 1992

All’epoca già si potevano intravedere i sintomi della crisi produttiva, anche se la povertà e delle disuguaglianze personali e

regionali erano vicine ai minimi storici dopo decenni di forte riduzione. L’elettorato (non solo meridionale) poteva ancora

votare per quella stabilità che, tra storture e corruzione, era in grado di rivendicare un innalzamento senza precedenti dei

livelli di vita degli italiani.

Nell’Italia del 2018, nessun blocco di potere sembra poter garantire simili certezze. Prospettive di rottura un tempo tabù –

come la violazione dei vincoli europei o l’uscita dall’eurozona – paiono non spaventare più la gran parte dell’elettorato.

Percentuale di voti per il Movimento 5 stelle, 2018

Voti in percentuale
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Fonte: Istituto Cattaneo
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Se per molti versi è erroneo parlare di rivolta populista, non è del tutto fuori luogo vedere nel voto una sorta di oxi italiano,

un equivalente del no con cui i greci hanno provato a respingere le imposizioni dell’Europa al loro governo nel 2015.

Magari con meno consapevolezza dei temi economici, ma con grande rilevanza in termini psicologici, il 4 marzo la maggior

parte degli italiani ha rotto il tabù della responsabilità e della fedeltà all’Europa. Che siano state più pronte a farlo aree

tradizionalmente conservatrici, più che liberare lo sfottò antimeridionale, dovrebbe suonare come campanello d’allarme per

chi crede ancora sinceramente in quelle politiche.

In prospettiva europea, un utile articolo degli storici economici Joan Rosés e Nikolaus Wolf sottolinea come quello dei divari

regionali sia un fenomeno comune a tutto il continente. Certo, il caso italiano è ancora una volta particolare: nel nostro

paese non assistiamo al declino di aree rese prospere da diversi paradigmi tecnologici (il Galles minerario), ma

all’incancrenirsi di divari che persistono ormai da oltre un secolo e mezzo. In entrambi i casi, dentro e fuori l’area dell’euro,

le forze della globalizzazione sembrano accrescere non solo le disuguaglianze tra ricchi e poveri, ma anche tra provincia e

centro politico. Come testimoniato dai casi britannico e catalano, questa miscela ha un potenziale esplosivo per la tenuta

non solo dell’Unione, ma degli stessi stati che la compongono.

Può sembrare paradossale il fatto che a farsi interprete del malcontento verso l’euro sia una forza (un tempo?) secessionista,

sorta per rappresentare gli interessi di quella che è in fondo la “Germania” dell’unificazione italiana. Ma gli analisti del voto

italiano dovrebbero prendere atto di quanto siano pervasive le forze economiche centrifughe e disgregative in atto; e di

quanto dietro la “stabilità dello zerovirgola” si annidino i semi di quel voto così “sorprendente”.

PUBBLICITÀ

Leggi anche

Cosa resta del lavoro

in Italia dopo dieci

anni di crisi
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