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Le trasformazioni in atto nell'economia e nella società richiedono dalla politica
interventi di accompagnamento e progetti di investimento, in primo luogo in
capitale umano e innovazione, a favore di coloro che rischiano di risultare
perdenti dalle nuove sfide della competizione internazionale. Lo ha spiegato in
un intervento al seminario su Stato sociale e Mezzogiorno il direttore
dell'associazione Svimez Luca Bianchi, sottolineando come la paura di essere
esclusi dai processi di modernizzazione, diffusa in tutto il Paese, possa
generare, in particolare nelle aree strutturalmente caratterizzate da bassi livelli
di occupazione e da più diffuse zone di marginalità, come il Mezzogiorno, un
senso di isolamento e insoddisfazione che le tradizionali ricette delle politiche di
sviluppo non riescono a soddisfare.

rimasto drammaticamente inferiore rispetto alle regioni settentrionali. Se il 2015
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e il 2016 hanno allineato per crescita del Pil le macroaree del Paese, una
dell'ambiente locale agli standard di istruzione, dall'idoneità e disponibilità dei
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servizi sanitari e di cura per adulti ed infanzia all'efficienza dei trasporti locali.
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fondamentale per mobilitare le enormi risorse, umane, ambientali, culturali
ancora inutilizzate presenti nel Mezzogiorno, che, se messe a valore, potrebbero



contribuire significativamente alla stessa ripresa del Paese. Ancora oggi al
cittadino del Sud, nonostante una pressione fiscale pari, se non superiore per
effetto delle addizionali locali mancano diritti fondamentali: in termini di vivibilità
dell'ambiente locale, di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità
di servizi sanitari e di cura per la persona adulta e per l'infanzia. È giunto il
momento di assumere la consapevolezza che la politica di coesione non può
essere solo politica di intervento attraverso incentivi fiscali, contratti di sviluppo,



investimenti pubblici, ma deve essere accompagnata da politiche
territorialmente differenziate nel Mezzogiorno, in grado di riequilibrare la qualità
di alcuni beni pubblici essenziali. In definitiva, sostiene Svimez, porre al centro il
tema dei servizi ai cittadini e alle imprese può essere anche il campo su cui



ricostruire all'interno della società meridionale quelle reti sociali che sono venute
meno con la crisi dei corpi intermedi e dei partiti tradizionali.
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Nel corso degli ultimi quindici anni si è manifestato, con intensità crescente, un
flusso migratorio dalle regioni meridionali verso il Centro-Nord e/o l'estero. La
cronica debolezza della domanda di lavoro meridionale è all'origine di questo
fenomeno. All'interno di questo trend, che, come sottolineato dalla SVIMEZ nei
suoi Rapporti sin dal 2010, si caratterizza per una rilevante crescita della
cosiddetta migrazione intellettuale, se ne è affiancato un altro consistente nel
trasferimento di un numero crescente di giovani meridionali che vanno a
studiare in università localizzate nelle regioni centrosettentrionali. Si tratta in
sostanza della decisione di anticipare la decisione migratoria già al momento
della scelta universitaria, con l'obiettivo di avvicinarsi a mercati del lavoro che
vengono ritenuti maggiormente in grado di assorbire capitale umano ad alta
formazione.
Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
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universitaria dal Sud al Centro-Nord effettuata dal ricercatore della Svimez
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dell'analisi di impatto locale dell'emigrazione studentesca e mette in evidenza
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Stefano Prezioso, che anticipa i dati dello studio del professor Colella sul tema
come la perdita di una quota così rilevante di giovani abbia, già di per sé, un



effetto sfavorevole sull'offerta formativa delle università meridionali. Ben più
gravi, tuttavia, sono le conseguenze negative che derivano dal fatto che, alla
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fine del periodo di studio, la maggior parte degli studenti emigrati non ritorna
nelle regioni di origine, indebolendo le potenzialità di sviluppo dell'area. Accanto



a questo effetto di più lungo periodo e di difficile quantificazione, ve ne è un
altro, più immediato, probabilmente di minore impatto, ma non per questo
trascurabile: la perdita di una quota così rilevante di giovani implica anche una
minore spesa per consumi privati all'interno dell'area meridionale, oltre a un
minore investimento sull'istruzione universitaria da parte della Pubblica
Amministrazione.


Alcuni numeri confortano queste tesi. Nell'anno accademico 2016/2017 i
meridionali iscritti all'Università sono stati complessivamente 685 mila circa. Il
25,6% di questi, pari a 175 mila, studia in un ateneo del Centro-Nord.
Un'emigrazione a senso unico, perché, invece, la quota di giovani del Centro-



Nord che frequenta un'Università del Mezzogiorno è appena dell'1,9%, pari a 18
mila studenti. Per un saldo migratorio universatario che dunque, stando ai dati
Svimez, è di circa 157.000 unità. Per avere un termine di paragone, si tenga
presente che nello stesso anno accademico in tutte le università del Sud



risultavano iscritti 509.000 studenti. Secondo il dossier, le regioni meridionali
che perdono più studenti universitari sono la Sicilia e la Puglia, con oltre 40 mila
giovani che vanno al Nord.
Ma qual è l'impatto economico dell'esodio di 175mila studenti meridionali al



Nord? La cifra stimata dalla Svimez è di circa un miliardo annuo di spesa in
meno da parte della Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno, dovuta
all'iscrizione fuori circoscrizione degli studenti meridionali. A ciò si aggiunge la
spesa per consumi privati effettuata dagli studenti meridionali che si spostano al



Centro-Nord e debbono pagarsi alloggi e altre voci del costo della vita, dai
prodotti alimentari, alle forniture di acqua, energia e gas, dalle spese sanitarie ai
trasporti e alle comunicazioni. La Svimez rileva che tale costo medio annuo è



profondamente differenziato e va dal valore massimo di 4.700 euro di chi studia
a Milano ai 1.700 euro di Cassino e Vercelli. Per un valore complessivo dei
consumi privati che arriva a circa 2 miliardi.




109293



Codice abbonamento:



Svimez - Siti web

Pag. 72

Data

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

31-07-2018

Pagina
Foglio

1/2


 IT






31/07/2018 16:16 CEST | Aggiornato 26 minuti fa













La questione femminile è strettamente connessa con la questione meridionale.
E a dimostrarlo è la situazione del tasso di attività, e ancor di più del tasso di
occupazione femminile: le regioni del Sud sono le ultime tra quelle dell'Unione
Europea per entrambe gli indicatori. Il divario diventa particolarmente elevato
per il tasso di occupazione, e ciò dimostra una persistente carenza di domanda
di lavoro nelle regioni meridionali, anche in presenza di un'offerta di lavoro
femminile crescente, in particolare per le donne con più elevati livelli di
istruzione.
La questione di genere diventa perciò paradigmatica per cogliere le crescenti
difficoltà del Sud: secondo uno studio pubblicato da Luca Bianchi, Raimondo
Bosco e Gabriella Pappadà sull'ultimo numero della Rivista Economica del
le questioni del Mezzogiorno "al femminile", cercando di cogliere uno dei nodi
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centrali rimasti irrisolti nel nostro Paese che nella condizione femminile continua
problema ancora aperto della coesione economica e sociale italiana dipenderà,



Codice abbonamento:

a marcare divari particolarmente sensibili con i principali paesi europei. Il
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potenziale di conoscenza e competenza delle donne, soprattutto giovani. I dati
elaborati nello studio Svimez, sono significativi al riguardo. Una donna laureata





da quattro anni che lavora al Sud ha, secondo la Svimez, un reddito medio
mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo: 1000 euro contro 1300.



Delle donne meridionali occupate, una su tre lavora al Nord, circa il 62%, e la
componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quello maschile.
In base alle elaborazioni SVIMEZ, il tasso di disoccupazione femminile nel 2017
era il 21,9% al Sud e il 9,1% al Centro Nord. Ma se si guarda alle giovani
donne, tra 15 e 24 anni, il divario è ben più ampio: addirittura 55,3% nel
Mezzogiorno e 27,7% nelle regioni centrali e settentrionali. Il doppio, quindi.


Mentre il tasso di occupazione femminile al Centro-Nord nel 2017 si avvicina ai
livelli medi europei (61,9%), nel Mezzogiorno (34,6%) il divario con la Ue si è
ulteriormente ampliato, portandosi sopra i 30 punti. Tutte le regioni meridionali
sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee,



con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia agli ultimi 4 posti di questa classifica,
con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla
media europea e sensibilmente distanti da quelle del Centro-Nord.


Secondo la Svimez, l'andamento dell'occupazione femminile meridionale ha
subito un duro contraccolpo durante gli anni della crisi: in particolare tra il 2008
e il 2014 le giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno perso oltre 194 mila
posti di lavoro. Negli anni immediatamente successivi alla recessione, tra il 2014
e il 2017, ne hanno recuperati appena 6 mila. La ripresa, quindi, ha giovato solo



alle donne dai 50 anni in su, le quali peraltro già durante la crisi non avevano
perduto sostanzialmente occupazione.
A parere della Svimez, la scarsa partecipazione femminile è la conseguenza



dell'incapacità delle politiche italiane di welfare e del lavoro di conciliare la vita
lavorativa con quella familiare, causando anche incertezza economica e una
modifica dei comportamenti sociali, tra cui la riduzione del tasso di fertilità delle



italiane.
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Secondo uno studio inviato dall'associazione Svimez al ministro dello Sviluppo
Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, il contributo al Pil che potrebbe derivare
dal piano industriale dell'Ilva vale 3,1 miliardi annui. Si tratta di un contributo
scientifico alla discussione, che non vuole certo passare in secondo piano altri
aspetti ugualmente importanti della vicenda, quali il nodo esuberi al centro della
trattativa sindacale e l'imponente bonifica ambientale necessaria.
Am Investco, la cordata guidata da Arcelor Mittal, ha previsto una produzione nel
solo sito di Taranto intorno alle 6 milioni di tonnellate all'anno di acciaio grezzo,
cui si aggiungerebbero altri due milioni tra gli impianti di Genova (produzione ad
uso alimentare) e Novi Ligure (automotive). Dal 2023 a Taranto si passerebbe a
8 milioni di tonnellate. Partendo da questi dati, e dai 2,4 miliardi di nuovi
investimenti e 1,1 miliardi di spese per la bonifica, il ricercatore Stefano
Prezioso, che ha condotto lo studio integrando un modello di previsione bi-
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regionale della Svimez con quello dell'Irpet, ha stimato un impatto sul Pil pari a
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attuazione del piano, tra il 2018 e il 2023, che equivalgono a oltre l'1% del
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circa 3,1 miliardi all'anno. Per un totale di quasi 19 miliardi nel periodo di
Prodotto lordo, più di una media manovra finanziaria. E non è tutto: dopo il 2023



l'impatto è destinato a salire a 3,9 miliardi annui.
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L'elemento per certi versi meno scontato, sottolineato dagli esperti della Svimez,
è l'impatto nazionale, cioè un moltiplicatore che travalica la spinta per l'economia



meridionale. Perché dei 3,1 miliardi annui di Pil attivati ogni anno, circa il 70%,
pari a 2,3 miliardi, è localizzato in Puglia, mente l'altro 30% riguarda il resto
d'Italia, prevalentemente le regioni del Centro-Nord. Ciò significa, secondo lo
studio Svimez e Irpet, che in ogni euro di valore aggiunto realizzato a Taranto ci
sono circa 30 centesimi di beni e servizi prodotti in larga parte nelle regioni
settentrionali. Ciò, secondo la Svimez, dimostra concretamente come l'Ilva non
sia un problema solo pugliese, ma una grande questione nazionale di politica



industriale.
Per quel che riguarda gli effetti occupazionali, nell'intero periodo di attuazione
del piano industriale, fino al 2023, la Svimez valuta che la produzione



complessivamente realizzata crei circa 51.000 nuove posizioni lavorative, di cui
41,000 in Puglia e 10.000 altrove, in gran parte nel Centro-Nord.
Già alcuni mesi fa la Svimez, aveva inserito nel suo modello econometrico i dati



sull'andamento manifatturiero reale forniti dall'Ilva. Il risultato era stato pari a 16
miliardi, per la precisione, 15 miliardi e 800 milioni. Tanto è costata la crisi
dell'impianto di Taranto all'economia nazionale italiana. Quasi 16 miliardi di euro
di Pil persi in cinque anni, fra il 2013 e il 2017, rappresentano l'equivalente di
una manovra sui conti pubblici in tempo di recessione.
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