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Governo Trump Rom Salvini  ATTIVA LE NOTIFICHE  

Home > Economia >Fuga dei cervelli dal Sud al Nord? Le leve per invertire la rotta ci sono.

A  AECONOMIA

Lunedì, 2 luglio 2018 - 16:20:00

Fuga dei cervelli dal Sud al Nord? Le leve per
invertire la rotta ci sono.
Svimez: la migrazione intellettuale causa una perdita di 3 miliardi al
meridione. Solo dalla Campania in 54mila sono emigrati in dieci anni
per lavoro
di Eduardo Cagnazzi

Non si ferma l’emigrazione dei

giovani meridionali verso le

regioni del Nord Italia. Le ultime

rilevazioni Svimez, sugli effetti

economici di breve periodo

dell’emigrazione universitaria dal

Sud verso il Centro-Nord, parlano

di una migrazione intellettuale

che causa una perdita di 3

miliardi di euro alle regioni

meridionali. Il Rapporto della

Banca d’Italia sull’economia della

Campania non racconta una storia

troppo diversa. Tra il 2006 e il

2016, sono stati più di 54 mila i

giovani che hanno deciso di

cercare fortuna fuori regione.

Perché si parte? Perché manca

un’adeguata offerta lavorativa. Ma

se è vero che a livello

macroeconomico sembra esserci

qualche schiarita per le regioni

meridionali, nonostante la

permanenza di un forte divario

con il settentrione, è anche vero

che il lavoro e le aziende si

stanno trasformando, con riflessi

positivi sull’occupazione. Nel 2017,

infatti, sono diverse le imprese

che, soprattutto in Campania, hanno promosso campagne di assunzione. 

Step Sud Mare, con cuore operativo a Pomigliano d’Arco e sedi in Italia e all’estero, è una società attiva

nel settore dei servizi di progettazione industriale, di prodotto e di processo, per l’industria e i trasporti.

L’anno scorso ha promosso una campagna per l’assunzione di 40 nuove risorse (30 da inserire

nell’organico della società madre e 10 in LinUp, la startup satellite lanciata nel 2015) per potenziare

progetti legati proprio al piano industria 4.0. “Ssm -spiega Antonio Maria Zinno, presidente della

società- è un’azienda giovane, dinamica e innovativa. Lavoriamo al fianco di clienti importanti e

investiamo continuamente in ricerca. Il mercato sta cambiando e, per le aziende, la sfida è quella di

- +
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essere sempre al passo con i tempi, aggiornando anche le figure professionali. Industria 4.0 offre

l’occasione di dare risposte concrete ai ragazzi che studiano e si formano nel Mezzogiorno e, allo

stesso tempo, di rendere attrattivo il nostro territorio per cervelli provenienti da altre regioni. È

un’opportunità per provare a invertire il trend evidenziato dagli studi più recenti, è ciò che proviamo a

fare”. 

Non solo industria 4.0, però. A creare occupazione, nel Mezzogiorno, sono anche imprese che hanno

scelto di investire in comunicazione e marketing. È il caso di 4 M.A.N. Consulting, società di consulenza,

formazione e coaching nata nel 2011 da un’idea di Roberto Castaldo. Le figure ricercate nel 2017

spaziavano da commercial advisor a copywriter, da grafici a web master. “La campagna di assunzioni -

spiega Castaldo- ha interessato dieci figure professionali. 4 M.A.N. è cresciuta nel tempo fino a contare

oggi una sede anche a Milano. Il nostro cuore operativo, però, rimane a Napoli dove continueremo a

investire sulle risorse umane del  territorio. Le esperienze di studi e di lavoro all’estero o in altri

territori italiani sono importanti, fondamentali per la formazione. Ma, allo stesso tempo, è

determinante offrire ai giovani una scelta, l’opportunità di restare o tornare. Il nostro impegno

quotidiano va anche in questa direzione”. 

Una chiave per contrastare la fuga dei cervelli è anche la formazione. Lo sa bene Eitd Scarl, società

guidata da Paolo Lanzilli che dal 1994 opera nel settore della formazione professionale e che ha

avviato, tra gli altri, il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) “Tecnico superiore

per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente”, con l’obiettivo di formare una figura

professionale, altamente specializzata e concretamente spendibile sul mercato del lavoro, che operi

per la difesa del suolo e la salvaguardia dall'inquinamento dell'atmosfera e dell'ambiente in genere.

Rispondendo a un avviso pubblico della Regione Campania sono stati selezionati venti giovani

diplomati, tra i 18 e 34 anni, che hanno da poco concluso la fase teorica in aula di 480 ore e stanno

svolgendo il periodo di stage presso nove aziende del settore. Ma la formazione serve anche a dare

un’opportunità di inserimento a giovani in condizioni svantaggiate. Come il percorso di qualifica

professionale di “Operatore dell’abbigliamento”, avviato sempre da Eitd nel quartiere Scampia,

tristemente noto per le faide di camorra, e che costituisce una delle 100 sperimentazioni nazionali

(nove in Campania) per combattere la dispersione scolastica. Protagoniste sono 16 ragazze in età di

obbligo scolastico, con alle spalle storie di disagio, che oggi dopo un anno dalla partenza del corso

(anch’esso selezionato dalla Regione Campania tramite bando), sono diventate per il quartiere “le

sarte di Scampia”. Le giovani da settembre andranno in alternanza scuola-lavoro presso alcuni grandi

marchi del mondo della sartoria, come ad esempio Kiton Spa, Kuvera spa (nome commerciale Carpisa e

Yamamay), Assia Spose ed altre sartorie artigianali. Il progetto si è anche aggiudicato il Premio Aif per

la Formazione assegnato a Milano a marzo scorso.

Per Vito Grassi, numero uno di Confindustria Campania e Unindustria Napoli, la leva per invertire la

rotta dei cervelli in fuga è nello sviluppo del territorio. “Se diventa attrattivo, con un tessuto

imprenditoriale competitivo, tutti i talenti emigrati alla ricerca di un lavoro all’altezza delle loro

ambizioni sceglieranno di rientrare in questa regione. Anche perché il contesto, la vivibilità di questo

territorio, sono tra i più alti in giro, nonostante tutto”. Grassi è amministratore unico della Graded,

azienda attiva da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di

energia da fonti rinnovabili. “Nella nostra azienda, giusto per fare un esempio -prosegue Grassi-

abbiamo manager trentenni che hanno deciso di tornare qui. O anche cittadini stranieri o provenienti

da altre città italiane che hanno scelto di lavorare e vivere qui. Vivere qui non ha paragoni, per il

contesto geofisico e naturalmente privilegiato e il giacimento culturale che abbiamo. E se dietro ci

fosse anche un tessuto imprenditoriale capace di investire e creare lavoro, ci sarebbero tutte le

condizioni per invertire il trend di emigrazione. O comunque garantire un ritorno a chi ha deciso di

andare via”. La formazione e l'alta specializzazione possono giocare un ruolo fondamentale per

fermare la fuga dei cervelli, ma da soli non bastano: "Il ruolo di leadership mondiale che si è ritagliata

la città sul tema dell’offerta formativa in materia di nuove competenze digitali, attraverso la

partnership tra Università Federico II e multinazionali quali Apple, Deloitte, Cisco e Ferrovie dello Stato

- dice Grassi - può essere una grande occasione per invertire completamente la rotta, facendo ognuno

la propria parte. In primis il tessuto imprenditoriale, rispondendo alle nuove opportunità con una

domanda adeguata".

Il giovane manager cui fa riferimento Grassi è una donna: si chiama Ludovica Landi (nella foto con

Grassi), ha 32 anni, una laurea da 110 e lode in Economia aziendale con specializzazione in

Management alla Bocconi di Milano. A Napoli è rientrata nell’aprile 2018 per assumere in Graded

l’importante incarico di Coo (Responsabile organizzativo ed operativo), dopo aver lavorato a Milano

come manager presso una società di consulenza multinazionale americana (una delle Big Four).
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i più visti

Che cosa l’ha spinta a rientrare alla base? “Ci sono almeno due motivazioni che mi hanno riportato a

Napoli”, racconta Ludovica. “Da una parte la presenza in Campania di solide realtà imprenditoriali dal

respiro nazionale ma anche internazionale che permettono a profili come il mio di mettere a frutto ciò

che hanno potuto imparare in contesti più aperti, dall’altra il legame con il territorio verso il quale

nutro un forte senso di appartenenza e di orgoglio. Graded è proprio una di queste realtà: l’azienda e la

sua proprietà hanno consentito di collocarmi in un ruolo stimolante offrendomi l’opportunità  di

applicare un metodo lavorativo appreso in contesti più ampi. Infine, ma non da ultimo, avverto, come

tanti miei coetanei emigrati per studio o per lavoro, un senso di responsabilità verso la nostra terra e

mi chiedo: se oggi napoletani che hanno vissuto fuori e che potrebbero essere la classe dirigente di

domani non accettano, quando si presentano, sfide manageriali che permettono una crescita

personale e contestualmente del proprio territorio, chi dovrebbe pensarci”?
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aziende unindustria economia formazione governo
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L’ALTRO MEZZOGIORNO /1

Cagliari-Oristano, due mondi a 90 km
–dal nostro inviato Lello Naso | 02 luglio 2018

VIDEO

02 luglio 2018

Milano, aggredito a coltellate figlio di Simona
Ventura: 4 fermi

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Cagliari

C agliari - I fenicotteri rosa fermi nello stagno di Santa Giusta

sembrano guardare i trattori nei campi limitrofi immersi in

una nuvola di polvere. Siamo in piena stagione di

imballaggio del fieno e incombe la pioggia. “Dobbiamo

trovare il tempo perfetto per non dover fare due volte il lavoro”, dice

Gianfilippo Contu, presidente di Arborea, cooperativa del settore

lattiero-caseareo, 130 milioni di euro di ricavi, la più grande impresa

della provincia di Oristano. In verità, l'unica vera impresa negli oltre

10mila ettari di territorio del Campidano bonificato a partire dal 1918.

Acquitrini malarici restituiti alla produzione ma su cui, in oltre un















MONDO | 27 giugno 2018

Alexandria, la ragazza che ha
scioccato la sinistra Usa

CASA | 24 giugno 2018

Case di legno e di acciaio,
sostenibili e di design

Saldi estivi al via: si
parte in Sicilia, dal 7
ovunque

L'oro della staffetta
azzurra diventa virale:
"Prima le italiane"

Storie di rider:
Fernando, il professore
prestato alle due ruote

Carburanti, il Fisco
«costringe» le partite
Iva al pagamento con
carte
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secolo, l'attività imprenditoriale non è mai davvero decollata.

Secondo i dati elaborati dalla Svimez per il Sole 24 Ore, Oristano è la

provincia del Mezzogiorno con il minore stock di imprese registrate

(967) e, seguita solo da Nuoro, l'ultima per start up (2,09 su 10mila

imprese) contro una media nazionale di 14,72. Cagliari, invece, con

una media di 14,71 neo-imprese su mille, è la seconda del Sud.

Oristano, per conculdere la geremiade dei dati da allarme rosso è la

provincia del Mezzogiorno con il rapporto più alto di popolazione in

età non attiva sulla popolazione attiva (39,6%).

00:00 / 00:00

Da Cagliari a Oristano, studio Svimez sulla Sardegna

“I dati nudi e crudi sono preoccupanti”, dice il sindaco di Oristano

Andrea Lutzu, 56 anni, un ingegnere pragmatico eletto con Forza

Italia. “La provincia è vocata all'agricoltura ma se è evidente che non

possiamo vivere di sola agricoltura è altrettanto chiaro che non

possiamo snaturare il territorio. Dobbiamo investire nella tutela del

paesaggio, nella valorizzazione delle risorse culturali e nel tursimo”.

Il sindaco elenca le attività messe in campo. L'iscrizione del porto

negli scali crocieristici, e l'avvio delle trattative con Costa e Msc per

includere Oristano tra gli itinerari; il completamento del porto

turistico; la costruzione di un nuovo complesso golfistico per

completare il percorso sardo; la valorizzazione della Sartiglia e del

Crocifisso di Nicodemo e dei 47 siti di interesse culturale della città.

“Ma senza un piano integrato regionale, agricoltura-turismo-

industria - dice Lutzu - non può esserci sviluppo per la Sardegna

intera. Il problema non lo risolviamo a pezzi. Servono decisioni

condivise per individuare le vocazioni di ogni area. E poi

infrastrutture, promozione e marketing, la continuità territoriale”.

Ad Oristano, però, nessuno si spinge a mettere in dubbio il binomio

fenicotteri-trattori, turismo-agricoltura. Non sapremo mai se, come

ipotizza il progetto Eleonora di Saras, nel Campidano ci sono tre

ITALIA | 1 luglio 2018

A Pontida il raduno del popolo
della Lega

VIAGGI | 1 luglio 2018

Oggi la Maratona delle
Dolomiti, saliscendi (silenzioso)
in bici

MOTORI24 | 27 giugno 2018

Audi A4, ecco le foto del
restyling model year 2019
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miliardi di metri cubi di gas. Il progetto è stato bloccato da Comuni e

Regione e il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso di Saras. “Mi

astenni - dice il sindaco di Oristano - perché ho forti perplessità sul

progetto. Ma il carotaggio andava fatto per sapere di che cosa stiamo

parlando e deliberare con cognizione di causa. Ma la paura di esser

bypassati è stata troppo grande. Dopo le basi militari la Sardegna ha

un nervo scoperto”.

Chiedere del giacimento di gas del Campidano al

presidente di Arborea è come parlare di corda in

casa dell'impiccato. “Totalmente incompatibile

con il nostro territorio”, dice Contu. “Noi

dobbiamo promuovere l'eccellenza dei prodotti,

un modello di qualità e compatibilità. L'attività

estrattiva è quanto più lontana dal nostro

modello di business. Arborea è pronta a partire

con il biometano. E' questa la via”. Paradossalmente Arborea mostra

le potenzialità e i limiti dell'impresa in Sardegna. Detiene il 90% del

mercato del latte e il 30% di quello dello yogurt nell'isola. Per cercare

margini di crescita ed evitare di vendere il latte non lavorato che

produce in eccedenza ha appena chiuso acquisizioni in Toscana e

Trentino. Sviluppo altrove anche se, per tornare ai numeri nudi e

crudi, la provincia di Oristano è terz'ultima nel Sud e in Italia per

esportazioni, con 53 milioni di euro. “Avremmo bisogno di politiche

commerciali mirate, di sviluppare la logistica e i trasporti. Da sardo –

dice Contu – quando vedo i furgoncini di imprese del continente che

forniscono semilavorati e anche prodotti freschi alla grande

distribuzione e, in estate, persino ai villaggi turistici penso che c'è

qualcosa su cui dobbiamo lavorare”.

Tra Oristano e Cagliari ci sono 90 chilometri di separazione. La

quattro corsie, come la chiamano i sardi, piega verso l'interno ed evita

il Sulcis-Iglesiente delle miniere chiuse e ancora da bonificare. A

Ovest Portovesme e il progetto del polo della metallurgia infranto

dalla crisi, circa quattromila posti di lavoro persi, che faticosamente si

cerca di ricostruire con investimenti pubblici e privati. Un miliardo di

euro circa disponibili per l'alluminio Alcoa passato agli svizzeri di

Sider Alloys, l'allumina di Eurallumina, il piombo e lo zinco di

Glencore. Piani che dovrebbero riportare nelle fabbriche e nell'indotto

circa tremila lavoratori. 

“Basta guardare i dati delll'occupazione – dice il segretario generale

regionale della Cgil, Michele Carrus – per capire che non possiamo

vivere nell'illusione dell'autosufficienza da agricoltura e turismo. E'

bastata una stagione estiva lunga, con il caldo fino a novembre, per

portare il tasso di disoccupazione di fine 2017 al 15%, vicino alla media

nazionale. A inizio 2018, finiti i contratti stagionali, siamo tornati

SVILUPPO | 02 luglio 2018

La Sardegna promuove
alleanze internazionali per
le start-up
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oltre il 18%. Siamo attaccati a un filo troppo sottile. I nostri sono

servizi a domanda debole. Basta un attentato a Parigi per cancellare

500mila presenze in Sardegna e metterci in ginocchio”. 

Il ragionamento di Carrus parte da una provocazione: la Sardegna è

come le banche, too big to fail, troppo grande per fallire. Troppo

grande per essere abbandonata al suo destino. Ma chi si illude di

risalire la china con misure assistenzialistiche è fuori strada. “Le

partecipazioni di Stato - dice - hanno già fallito una volta. Quello che

serve è mettere a sistema le risorse e condividere i progetti. Un piano

per ritrovare il polo della metallurgia, recuperare gli oltre 200mila

ettari di superficie irrigua su 300 mila abbandonati, rilanciare il

turismo con un marketing comune. Ma l'industria è la base.

Disneyland non è una prospettiva seria”.

A Cagliari il mix virtuoso sembra intravedersi. Secondo i dati Svimez,

il capoluogo sardo è la prima provincia del Mezzogiorno per tasso di

occupazione, il 54,8%, la seconda per reddito pro capite (18.692 euro),

la seconda per media di start up (14,71 su mille contro una media

nazionale di 14,72), la terza per export con 4,8 miliardi di euro

(trainata dalle vendite di petrolio raffinato della Saras di Sarroch).

Dunque, grande impresa, più vitalità della nuove attività, più un

turismo dei servizi che spinge l'artigianato e la piccola manifattura. “I

dati del capoluogo non mi sorprendono”, dice Stefano Usai,

professore di economia applicata a Cagliari ed esperto del sistema

industriale regionale. “La provincia sta raggiungendo la dimensione

critica dell'economia di agglomerazione con i servizi al turismo, la

piccola manifattura, l'artigianato. La vitalità delle start up è dovuta a

una gemmazione, se si vuole tardiva, dell'ecosistema Tiscali. Nel

tempo è nato un distretto marshalliano che ha sfruttato anche le

competenze dell'Università ed è un polo di attrazione anche per le

grandi imprese hig-tec”.

Usai disegna uno scenario di sviluppo a più facce che poggia

sull'industria ma senza le forzature del passato. “Il modello

industriale va mantenuto, anche se non è la vocazione principale

dell'isola. Si deve trovare la giusta misura tra costi ambientali e

benefici economici. Si deve spingere sulla filiera verticale

dell'agroindustria, poco sfruttata, e fare leva sulle produzioni locali.

Ma con strutture e massa critica adeguate, partendo dalla domanda

interna dell'Isola. Poi, bisogna industrializzare il turismo,

allargandolo a tutta l'Isola e uscendo dal modello dei villaggi-enclave

della Costa Smeralda”.

Il presidente di Confindustria Sardegna, Alberto Scanu ha un

approccio molto diretto. Snocciola i dati e i primati negativi della

Sardegna partendo dal dato più banale ed evidente, l'isolamento.

Penultima per Pil e reddito pro capite tra le isole del Mediterraneo

(ultima la Sicilia). Penultima per disoccupazione giovanile nel
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Mezzogiorno (ultima la Calabria). Unica isola del Mediterraneo che si

sta depopolando, nel 2050 gli abitanti saranno esattamente la metà di

adesso. “A dispetto delle nostre enormi potenzialità, di risorse

naturali e ambientali, di territorio”, dice Scanu. La diagnosi è

impietosa “Siamo vittima della mancanza di programmazione e di un

ambientalismo che confonde l'isola di Budelli con la Sardegna. E'

evidente – si infervora Scanu – che il turismo è una risorsa

imprescindibile, ma i buoni risultati di Cagliari sono il frutto della

crescita dell'impresa”. Le tre aree industriali, la ripresa della

raffinazione, la qualità dell'Università sono la base su cui si innesta, a

cascata, tutto il resto. “Cagliari è zona franca doganale dal 1991 e ora

anche Zona economica speciale. Intorno al porto canale ci sono 900

ettari di potenziale area di sviluppo, ma sottoposte a tutela

paesaggistica. Per ogni insediamento serve l'autorizzazione

paesaggistica. Zte ha manifestato l'interesse di fare qui il suo polo

logistico per il Mediterraneo, ma dobbiamo essere pronti e veloci. La

burocrazia può frenare tutto”.

Scanu, come Lutzu, come Contu, come Carrus, come tutti i sardi

pensa che l'Isola ce la può fare ma non da sola. La metallurgia è un

fattore per il Paese, le bonifiche e le riconversioni industriali sono una

chiave per la Regione, ma servono le infrastrutture, la rete del

metano, l'elettrificazione dei treni, la continuità territoriale. Le

richieste di una vita. La Sardegna, se non al centro, come la

vorrebbero i sardi, almeno nell'agenda del Paese.
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L’ALTRO MEZZOGIORNO/ 2
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A Potenza si arriva dalla Salerno-Reggio Calabria

percorrendo il raccordo di Sicignano. Cinquanta chilometri

teoricamente a quattro corsie, ma che per lunghissimi tratti

diventano un solo senso di marcia. In questo momento ci

sono tre cantieri aperti, ma i potentini assicurano che la situazione è

tal quale da più di dieci anni.
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Sui viadotti che si inerpicano fino agli 819 metri di Potenza le auto

procedono lentamente. I camion che trasportano le merci e i

semilavorati degli stabilimenti delle tre aree industriali che si trovano

lungo il percorso – Balvano, Tito e Potenza stessa – vengono dirottati

sulla via Appia, la consolare percorsa dai romani. Quattro ore di

marcia in più.

Intorno a Potenza il panorama è sorprendente. Pale eoliche ovunque.

Non c'è punto della città da cui non si vedano in azione. Se si percorre

la strada per Avigliano si costeggiano 17 chilometri di impianti senza

soluzione di continuità. Il Paradiso della pala eolica in una Regione in

cui un “ambientalismo di maniera con venatura spiccatamente anti-

industriale”, come lo definisce Carmine Vaccaro, il segretario

regionale della Uil, conduce una battaglia senza quartiere ai

giacimenti Eni di Viggiano, nella Val d'Agri, 40 chilometri a Sud di

Potenza, e a quelli di Tempa Rossa di Total, nella valle accanto. Una

legge regionale, con il colpevole silenzio-assenso di molti Comuni, ha

consentito la costruzione di parchi eolici di potenza inferiore a un

gigawatt a fronte di un piano energetico regionale del tutto carente.

Un mini-parco eolico accanto all'altro, e altri ne verranno, che sta

cambiando il volto della regione. Senza un piano strutturato, senza

una vera ragione economica.

00:00 / 00:00

Rapporto Svimez: il Sud rialza la testa, ma restano le emergenze sociali

Eppure, nonostante le carenze infrastrutturali e la navigazione a vista

- l'ultimo accordo di programma Regione-Confindustria-sindacati,

Obiettivo Basilicata, è del 2012 - la Basilicata ha gli indicatori

economici migliori del Mezzogiorno. Il ritmo di crescita più

sostenuto, il reddito pro-capite più alto, la disoccupazione più bassa

(il 13,9% nel 2017, molto vicina a quella italiana, 11,2%, contro una

media del Sud del 19,28%). Un'economia a trazione Fca-Eni-Shell,
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non c'è dubbio, se si considera che la multinazionale di Torino

impiega a Melfi 7.500 dipendenti (che arrivano a circa 9mila con

l'indotto) sui 141mila dell'intera regione e contribuisce per l'80% agli

oltre 3,5 miliardi di esportazioni. L'Eni e la Shell, a loro volta, hanno

distribuito al territorio fino a 200 milioni di royalties nel 2013, l'anno

d'oro delle quotazioni del greggio e delle estrazioni (nel 2017 sono

stati 49 per effetto del crollo dell'attività nel 2016).

Secondo i dati elaborati dalla Svimez per il Sole 24 Ore, Potenza è la

provincia del Mezzogiorno con la più alta percentuale di start up

(15,37 su mille imprese) ma ha anche il record di spopolamento (5,67%

di residenti in meno tra il 2002 e il 2017). Le proiezioni della stessa

Svimez prevedono che l'intera Basilicata è destinata a perdere circa la

metà dei suoi 490mila abitanti entro il 2030. Un paradosso e nello

stesso tempo un'ulteriore spia accesa sul Sud abbandonato anche

nelle aree più dinamiche.

“Dopo la crisi – dice il presidente di Confindustria Basilicata Pasquale

Lorusso – si sono acuiti i processi decisionali, soprattutto dei giovani.

Molti scelgono di andare fuori regione, soprattutto per studiare, e poi

non tornano. Chi rimane, invece, comincia timidamente a vedere

nell'attività imprenditoriale una prospettiva. Ma dobbiamo fare molto

per far crescere la cultura d'impresa, aumentare le competenze

specifiche, mettere in rete le piccole e medie imprese del territorio per

fare massa critica”.

Tra le multinazionali e lo startappismo, favorito anche dai fondi

europei e da bandi regionali ben congegnati, c'è un vuoto che

potrebbe essere colmato. “La fornitura e subfornitura delle

multinazionali è di basso livello”, dice Pierluigi Argoneto, 40 anni,

coordinatore di T3 Innovation, “Nel settore energia non ci sono

imprese lucane che arrivano alla bocca dei pozzi. Nell'automotive c'è

qualche impresa al secondo livello di fornitura, nessuna al primo

livello”. T3 Innovation è un osservatorio privilegiato sul mondo delle

Pmi. La società, partecipata da Pwc, Politecnico di Torino, Google e

Reti ha vinto il bando della Regione per il trasferimento tecnologico

alle imprese. E' operativa da settembre e finora ha elaborato piani di

consulenza per un centinaio di imprese dei settori automotive,

aerospazio, biotech, cultura e energia, quelli considerati strategici dal

bando. “Tra le start up esaminate - spiega Argoneto - abbiamo

trovato molte idee interessanti, ma estemporanee, spesso nate fuori

dai percorsi ricerca-università. Materiale su cui si può lavorare anche

per suggerire alla Regione l'adozione di strumenti di intervento mirati

sulle esigenze delle imprese”. T3 Innovation ha la sede all'interno

dell'Università e ha un mandato di tre anni. L'obiettivo è visitare 500

imprese e avviarle all'innovazione.

A poche centinaia di metri da T3 Innovation, Francesco Perone, un

ingegnere di 39 anni, ha fondato con altri sette soci Godesk, uno
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spazio di condivisione di esperienze che è diventato un incubatore di

imprese. Perone è l'account manager di Liberbit, una società con un

fatturato di 2,5 milioni di euro e 40 dipendenti che fornisce processi in

cloud alle pmi. “Godesk è un tentativo, raro in Basilicata, di

condividere e mettere a sistema esperienze di innovazione. Siamo

attivi dal 2015. Da qui sono passate oltre 50 imprese, alcune delle

quali sono storie di successo”. Perone ne elenca alcune. Medea di

Vincenzo Telesca, attiva nella telemedicina. Domec di Antonio

Sorrentino, che opera nel settore dei sistemi innovativi di pagamento.

PickMeApp di Luciana De Fino, azienda del settore della mobilità

sostenibile. Negli spazi di Godesk oggi lavorano i designer di

LeQuadre, borse d'autore disegnate da Damiana Spoto e prodotte nei

laboratori della Basilicata. Sono alle prese con la spedizione di un

bancale di merce in Cina. “Il fenomeno più interessante di questi anni

- dice Perone - è stata l'adozione di alcune di queste imprese da parte

di Pmi più solide e strutturate che hanno trasferito alle start up le loro

esperienze e competenze, anche il loro merito di credito bancario. Un

esempio per tutte è il caso di Eurecart, una start up per la consegna

della spesa a domicilio, sostenuta dal gruppo Mhp, uno dei più solidi

del territorio”.

Il Rapporto di Banca d'Italia sull'economia

regionale nel 2017 mostra i primi segnali di

questa tendenza. L'occupazione, in lieve calo

dopo tre anni di forte crescita, regge grazie

soprattutto alla domanda delle imprese fino a

nove dipendenti (è il 56% del totale). Lo stesso

Rapporto segnala un dato preoccupante: le

assunzioni di personale laureato sono inferiori

alla media nazionale e del Mezzogiorno

nonostante la quota di laureati tra il 2006 e il 2016 sia aumentata del

3,7%. Ma settemila laureati hanno lasciato la regione, una quota di

migrazione più alta della media nazionale. Antonio Candela, un

ingegnere di 35 anni, è il direttore di Comincenter “un incubatore di

persone”, come definisce la sua azienda. Formazione e placement

(gestisce anche il servizio per l'Università) sono le attività che svolge

nella ex stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Matera ristrutturata

e all'interno del campus universitario di Potenza. “Cerchiamo di

convincere i giovani lucani a tornare. Ci sono grandi competenze e

molte risorse non sfruttate. Non abbiamo bisogno di nuovi Bill Gates

ma di utilizzare le risorse del territorio, dal turismo all'artigianato”.

La diaspora lucana sta diventando impetuosa. Basta fare una

passeggiata al tramonto in via Pretoria, la strada dello struscio di

Potenza, per rendersi conto che si vedono solo teenagers e

ultracinquantenni. Eppure la sensazione di molti è che ci sarebbero le
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potenzialità per riprendere la crescita post-crisi (nel 2006 il Pil

regionale è cresciuto del 9%). Il sindaco di Potenza Dario De Luca ha

sul tavolo un progetto dell'Università della Basilicata per o

sfruttamento del legno di cerro. “Non capisco -dice - perché non

possiamo sfruttare il nostro bosco come il Trentino Alto Adige e non

capisco perché il progetto sia arrivato sul mio tavolo…”

Il tema che riemerge è quello della mancanza di programmazione,

dell'assenza della concertazione. Carmine Vaccaro, oltre che

segretario regionale della Uil è un dipendente Fca a Melfi. Lancia tre

idee precise: “Chiediamo a Fca di far produrre in Basilicata 20 dei 120

pezzi che servono per costruire una Jeep Compass, l'auto che a Melfi

sostituirà la Punto. Abbiamo dimostrato di essere affidabili. Melfi è lo

stabilimento automotive più efficiente d'Europa, sforna una

macchina ogni 96 secondi, 78 vetture per dipendente all'anno.

Chiediamo all'ad di Eni Descalzi di sedersi a un tavolo e di discutere

con noi dei tre miliardi di investimento che era disposto a fare in

Basilicata per far ripartire l'estrazione bloccata dagli ambientalisti.

Chiediamo alla Regione se vuole sfruttare acqua e bosco, oltre

all'energia”.

Il non detto che emerge in ogni conversazione è che imprenditori,

sindacalisti e politici abbiano la sensazione di essere a un bivio e la

certezza che la strada verso uno sviluppo da Pianura Padana sia non

meno percorribile di quella del precipizio di un Mezzogiorno abulico.
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A ll’indomani del 4 marzo la più abusata delle analisi del voto

indicò il reddito di cittadinanza come la promessa che al

Sud aveva spostato dilaganti flussi elettorali verso i Cinque

Stelle. Una lettura semplicistica o quantomeno parziale,

commenta oggi il direttore della Svimez, Luca Bianchi. Il Sole 24 Ore

ha elaborato dati Svimez, Istat e Infocamere per costruire un’indice
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su base regionale e provinciale del “disagio del Mezzogiorno”.

Gli indicatori descrivono una realtà con molte differenze tra le singole

province, dalle situazioni di ritardo estremo ai primati locali. Ci sono

piccole “eccellenze” nascoste, come le startup innovative di Potenza e

Catania, l’export di Cagliari, la

solidità manifatturiera di Bari e di Salerno, o

comunque province che quantomeno reggono

un po’ meglio delle altre come Avellino per il

tasso di occupazione giovanile, Benevento per

giovani che hanno più della licenza media.

Tende ad emergere un parziale dualismo

all’interno degli stessi territori, comunque nel

solco di una rappresentazione dominante: un

drammatico gap del livello dei servizi pubblici nelle regioni

meridionali che - secondo la Svimez - sta diventando prevalente

anche rispetto alle performance economiche che invece sono meno

distanti. Se il 2015 e il 2016 hanno allineato per crescita del Pil le

macroaree del Paese, una maggiore divaricazione ha denotato i

cosiddetti diritti di cittadinanza: vivibilità dell’ambiente locale,

standard di istruzione, idoneità e disponibilità dei servizi sanitari e di

cura per adulti ed infanzia, efficienza dei trasporti locali.

Il disagio, le policy e i fondi Ue 

La mobilità ospedaliera extraregionale al Mezzogiorno ha doppiato

quella del resto del Paese (9,3% contro 4,4%), in pratica si contano

circa 115mila ricoveri di meridionali presso strutture del Centro-Nord.

Nel frattempo si amplifica la differenza in termini di speranza di vita

alla nascita, che va dagli 80,7 anni di Caserta agli 84,1 di Firenze. Ci

sono intere province della Calabria e della Campania con meno di 4

bambini accolti in asili nido e altri servizi per la prima infanzia su 100

residenti, contro una media-Italia del 12,6%. La quota di popolazione

che denuncia irregolarità nell’erogazione dell’acqua è del 17% nel

Mezzogiorno e del 3,4% al Nord; l’offerta del

trasporto pubblico locale si misura in 2.076

posti-km abitante contro i circa 6mila dei

comuni settentrionali. L’istruzione è una sorta

di cerniera tra società ed economia, perfetto

indicatore per comprendere come il disagio

sociale si tramuti in mancata crescita: fuga di

diplomati in altre regioni, livelli di competenze

inadeguate tra chi resta. Tra il 2004 e il 2016 - segnala l’Istat nel

rapporto “Bes territori” - il Centro-Nord ha guadagnato in modo
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omogeneo l’11% di persone con almeno il diploma, mentre solo metà

delle province meridionali ha registrato incrementi di almeno 10

punti. Secondo i dati Svimez, a fronte di una media nazionale di 13,9

“early school leavers” (persone tra 18 e 24 anni con al più la licenza

media e che non ha svolto o svolge attività formative), la provincia del

Sud Sardegna è a quota 28,6, Ragusa a 26,3, Crotone a 25.

Proprio in un dibattito alla Svimez, l’ex ministro del Mezzogiorno

Claudio De Vincenti avviò la riflessione sul tema: «Probabilmente ci

siamo concentrati molto sul recupero degli investimenti, pubblici e

privati, ma poco sul divario dei servizi, fonte reale di insoddisfazione

nelle regioni meridionali». Il Masterplan per il Sud ha provato a

sistematizzare i fondi per le infrastrutture, mentre il credito di

imposta per i macchinari ha attivato gli investimenti industriali. Nel

frattempo, però, la crisi della spesa pubblica peggiorava le prestazioni

di “welfare” in senso lato. Anche la destinazione dei fondi Ue ha

probabilmente contribuito.

Su 93,4 miliardi monitorati dal portale Open Coesione, i trasporti

pesano il 26%, l’ambiente l’11%, istruzione e occupazione solo il 9%,

l’inclusione sociale il 6%, infanzia e anziani appena l’1%.

Ripresa e modello distretti 

Nel 2016 il Pil è cresciuto al Sud dell’1%, più che nel Centro-Nord

(+0,8%). Il rapporto Confindustria-Cerved segnala performance in

crescita per le Pmi in tutti i principali indicatori economici. Ma non è

stata superata la crisi sociale, misurata in redditi schiacciati, bassa

qualità del lavoro (con il boom del part time involontario), rischio di

povertà diffuso, alta emigrazione intellettuale. Reggio Calabria,

Foggia e Caltanissetta sono le tre province italiane peggiori per tasso

di occupazione, tra il 37,5 e il 38,5%. Cagliari (54,8%), Avellino (51,7%),

Sassari (50,4%) le province meno distanti dalla media nazionale del

58%. Altri indicatori offrono però alcune letture positive del

Mezzogiorno. Potenza è una contraddizione di speranza, ha il più alto

tasso di spopolamento in 15 anni (-6%) ma è anche tra le prime 20

province italiane per startup: chi resta sa reinventarsi. Cagliari

rappresenta la capacità di resistenza della Sardegna, a compensare i

primati negativi di Oristano e Nuoro. A Bari - migliore provincia

meridionale per reddito pro capite, seconda per attività manifatturiere

- l’old economy dell’abbigliamento convive con l'innovazione della

meccatronica. Sono meridionali otto distretti tra i primi 15 del Paese

per numero di imprese giovanili, dalla moda all’alimentare alla

meccanica. Oltre il 15% delle aziende dei distretti è gestito da under 35

contro il 10% nazionale, la fertilità delle imprese innovative sembra

così saldarsi con la tradizione, quasi a indicare un modello di sviluppo
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cui legare policy sociali territoriali basate sui giovani.

La difficile transizione politica 

Alcuni parametri economici ed industriali confermano dunque la

dicotomia, un graduale allineamento della ripresa scompensato da

una più netta debolezza sociale. Per tornare al 4 marzo, è forse

mancata un’analisi completa dei cambiamenti avvenuti. Rispetto al

2013, M5S ha raccolto nelle sei regioni meridionali 1.847.500 voti in

più e nelle restanti quattordici 159.088 (dati Istituto Cattaneo). Alla

Camera, la Lega ha guadagnato al Sud 458mila voti pari a 5 punti.

Nonostante questo, il faticoso compromesso sul contratto di governo

non ha lasciato spazio ai temi del Mezzogiorno mentre Lombardia,

Veneto ed Emilia Romagna puntano ad implementare con l’esecutivo

un conveniente accordo su autonomia differenziata e residui fiscali.

Difficile che a tutte le domande poste basti rispondere con il totem del

reddito cittadinanza.

Il disagio del Mezzogiorno 
Indice su base regionale e provinciale elaborato dal Sole 24 Ore su dati forniti da Svimez,
Istat e Infocamere
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