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“Le anticipazioni di Svimez certificano un trend di crescita positivo per la Calabria, nel
biennio 2015-2017, il primo a guida Mario Oliverio. I dati ci dicono che la Calabria
registra…
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fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

di NeC

“È un quadro in bianco e nero quello che è stato rappresentato nell’anticipazione del
rapporto Svimez sulla situazione economica-sociale del Mezzogiorno e della Calabria.
Le tinte chiare sono certamente riconducibili…
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Il ghibellino

Perchè questo blog

RICERCA
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Per Svimez e Istat l’Italia va a picco.
Ma si parla di razzismo. E di uova
Condividi

Tweet

Neanche in un film del compianto Carlo
Vanzina si sarebbe potuto immaginare
finale più comico per la vicenda di Daisy
Osakue, l’atleta italo-nigeriana colpita
da dei ragazzi con un uovo da un’auto
in corsa in Piemonte. In seguito al
ferimento della giovane atleta subito si
erano infatti levate le voci di sdegno.
“Colpa del clima di odio!“, “Colpa del
razzismo!” e tutta la solita e prevedibile
tiritera di allarmi politicamente corretti, rafforzata dai titoli a caratteri cubitali dei soliti
giornaloni, seguiva immancabilmente il fatto.
Peccato che gli inquirenti abbiano quasi immediatamente spento la foga antirazzista di
certi commentatori, già pronti ad organizzare improbabili adunate oceaniche (forse nel
senso di balneari, dato il periodo) contro la terribile e incombente minaccia neonazista,
escludendo a priori il movente razziale. Così, mentre già i dirigenti della sinistra italica,
solitamente separati e divisi su tutto, ma in questi casi sempre e comunque uniti,
speravano quanto meno di rifarsi con l’arresto di qualche testa rasata, è arrivata la
seconda doccia fredda. Anzi, ghiacciata. Presi i responsabili, si trattava semplicemente di
un gruppo di ragazzi che aveva agito per goliardia. Tra questi (notizia incredibilmente
tenuta sottotraccia dai media principali) anche il figlio di un consigliere comunale del
Partito Democratico.
Bene, ora che i crudi fatti hanno rotto le uova nel paniere, si perdoni la battuta, ai signori
dell'”ufficio sinistri”, si spera che forse ci si possa concentrare su qualcosa di più
importante. Come, magari, quel tasso di disoccupazione all’11% che attanaglia il bel
Paese. Oppure come le 600mila famiglie costituite interamente da disoccupati del
meridione, dato appena rilevato da Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno) e raddoppiato rispetto a soli otto anni fa. In soli 16 anni ha lasciato il sud
Italia oltre 1 milione e 883mila residenti, la metà di questi giovani. Una cifra, per
renderne la misura, che supera quella degli abitanti di una città come Milano. Numeri
che parlano di un’Italia in forte sofferenza, dove le difficoltà a livello socio-economico
stanno avendo importanti ripercussioni anche a livello sanitario sull’intero tessuto
sociale. Sono infatti, secondo dati rilasciati dall’Istat pochi giorni fa, oltre 2,8 milioni (pari
al 5,4% della popolazione con oltre 15 anni) gli italiani che soffrono di depressione e la
malattia è in aumento tra gli anziani, fascia più colpita e dove il valore percentuale
addirittura raddoppia rispetto alla media nazionale. Anche qui l’incidenza della crisi
economica è evidente: dichiarerebbe infatti disturbi depressivi e ansia, nella fascia tra i 35
e i 64 anni, l’8,9% dei disoccupati e il 10,8% degli inattivi rispetto al 3,5% degli occupati.
Problemi che non colpiscono solo gli anziani e i disoccupati ma, ovviamente, anche i loro
figli. Secondo l’Istat “mostrano un lento ma costante incremento degli alunni con
disabilità all’interno delle scuole italiane“, dove ovviamente si intendono per disabilità
quelle intellettive: disturbi del linguaggio, sensoriali, motori. Per alcuni esperti, tale boom
sarebbe da collegare in primo luogo al senso di solitudine vissuto all’interno della società.
Una società dove, evidentemente, ci si sente tutti atomi abbandonati a se stessi in un
mare in perenne tempesta. Questa è l’Italia di oggi, l’Italia reale. Un’Italia uscita a pezzi
dalla crisi scoppiata nell’ormai lontano 2008 e che ha bisogno di una cura che non sia
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Segui @CristianoPuglis

CHI SONO

Classe 1984, bergamasco di nascita, siciliano di origine e
brianzolo d'adozione. Laureato in Storia e Lettere moderne,
ha conseguito un Master in Editoria e un Executive Master in
Relazioni Pubbliche. Esperto in comunicazione e relazioni
istituzionali, ha collaborato con Provincia di Monza e
Brianza e Regione Lombardia. Giornalista pubblicista, ha
scritto per diversi siti e testate, locali e nazionali, tra cui
"Libero", "Il Giornale Off", "Barbadillo.it" e "L'Intellettuale
Dissidente" trattando prevalentemente di politica estera. Già
membro del Consiglio Direttivo di diverse associazioni tra
cui: APICAM - Associazione Promozioni Industriali,
Commerciali e Agricole nel Maghreb e Associazione
Lombardia Cina. Attualmente è vicepresidente del Consiglio
comunale ad Arcore (MB).
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ULTIME DISCUSSIONI
HappyFuture su Separazione bancaria, che fine ha fatto?
virgin PALM OIL su Separazione bancaria, che fine ha fatto?
Pelzen su Separazione bancaria, che fine ha fatto?
GiGiO su Separazione bancaria, che fine ha fatto?
HappyFuture su Separazione bancaria, che fine ha fatto?

ULTIME NOTIZIE
Camera, via libera al dl Dignità. Di Maio: "Vinto il primo
round" 2 agosto 2018
Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha
approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli,
190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i
contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco
d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto
favorevole ovviamente dai […]
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CRISTIANO PUGLISI SU TWITTER

Chiara Sarra
Vaccini, slitta l'obbligo: "A settembre tutti i bimbi a
scuola" 2 agosto 2018
A settembre tutti i bimbi - anche quelli non in regola con le
vaccinazioni - potranno essere iscritti ai nidi e alle materne.Due
emendamenti al decreto "Proroghe" presentati ed approvati oggi
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soltanto a parole, che necessita di vera dignità, quella che non si restituisce con un
decreto ma con una seria politica industriale e sulla formazione, quest’ultima
possibilmente tarata sulle necessità del tessuto produttivo, cosa che oggi assolutamente
non avviene in maniera sistemica e strategica. Con un alleviamento della pressione
fiscale e della pressione burocratica. Realtà insostenibili.
Eppure, di fronte a tutto questo, da un lato si continua a dibattere di fascismo, di
razzismo, di omofobia. Dall’altro, grazie a questo diversivo eccezionale, si perde tempo. Si
tergiversa allegramente. Sì, cari italiani, è proprio il caso di dirlo: hanno rotto… le uova.
E, di questo passo, si va, inevitabilmente, verso una bella frittata.

2/2

spostano infatti al 2019 l'obbligo della presentazione della
documentazione vaccinale per i figli iscritti alle scuole
dell'infanzia. Una misura che va ad incidere sul […]
Giovanni Corato
Europa League, l'Atalanta ne fa otto al Sarajevo e
passa il turno 2 agosto 2018
Serata entusiasmante per l'Atalanta, che espugna Sarajevo con
un perentorio 8-0 e raggiunge il terzo turno di qualificazione alla
prossima Europa League.Match da dentro o fuori in Bosnia per
l'Atalanta, che deve vincere o pareggiare almeno 3-3 contro il
Sarajevo per passare il turno, dopo quei cinque minuti di black
out dell'andata, che rischiano di […]
Antonio Prisco
L'ultima trovata per l'accoglienza: un rifugiato a tavola
2 agosto 2018

Tag: depressione, disoccupazione, Istat, Italia, razzismo, sud, Svimez, uova

A Pistoia le stanno tentando proprio tutte per cercare di favorire
l"integrazione fra cittadini autoctoni e richidenti asilo, in barba
agli italiani che, prima di pensare all"accoglienza ed al reciproco
scambio di usi e costumi, chiedono disperatamente più
sicurezza nelle strade e nelle proprie case. Ma niente, per le
associazioni pro-migranti al primo posto rimangono […]
Federico Garau

Questo articolo è stato scritto venerdì 3 agosto 2018 alle 16:18 nella categoria
P o l i t i c a.
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Il blog di Cristiano Puglisi

⤤ Condividi

Ordina dal migliore

Fedriga e Salvini chiudono le porte ai clandestini. Lo dicono i
numeri. Sono infatti 1.144 gli stranieri irregolari rintracciati dalla
Polizia di frontiera tra le province di Trieste e Gorizia.Spesso ci
si limita a parlare della rotta meridionale delle migrazioni. Quella,
per intenderci, che dalla Libia (o dall'Africa in generale) porta via
mare i migranti […]
Claudio Cartaldo
Niki Lauda è in gravi condizioni Ha subìto trapianto
polmonare 2 agosto 2018
Niki Lauda, 69 anni, sarebbe in condizioni gravissime dopo un
trapianto polmonare resosi necessario a causa di una grave
malattia ai polmoni.L'ex campione di Formula 1 è stato sottoposto
all'intervento nel General Hospital di Vienna ed è stato operato
"con successo" da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico
di chirurgia toracica, e Konrad Hötzenecker. Sulle […]

Inizia la discussione...
ENTRA CON

Accedi

Salvini chiude l'Italia ai clandestini: schierata la polizia
al confine 2 agosto 2018

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Chiara Sarra
Rai, tirano in ballo il figlio di Foa. Ma Salvini: "Nessun
imbarazzo" 2 agosto 2018

Nome

Mentre Matteo Salvini conferma che Marcello Foa resta il
candidato alla presidenza della Rai, sul giornalista monta la
polemica. Da Repubblica al Corriere, infatti, i media tirano in ballo
in modo pretestuoso il figlio Leonardo Foa, 24 anni, che su
Linkedin scrive di lavorare proprio per il leader del Carroccio.La
polemica è tale per cui […]
Chiara Sarra
Daisy Osakue, presa la "banda dell'uovo": uno dei tre
figlio di consigliere Pd 2 agosto 2018

✉
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« Separazione bancaria, che fine ha fatto?
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Come già sospettato dagli inquirenti, dietro l'aggressione a colpi
di uova nei confronti di Daisy Osakue e di altre quattro persone
a Moncalieri (Torino) non c'era un movente razziale, ma la
bravata di alcuni ragazzi. E, anzi, uno di loro è figlio di un
consigliere del Partito democraticoSono stati identificati infatti tre
giovani italiani, residenti […]
Chiara Sarra
Apple, record a Wall Street: l'azienda adesso vale 1000
miliardi di dollari 2 agosto 2018
Nuovo record per la società di Cupertino. Apple è la prima
società quotata della storia della Borsa statunitense a superare
la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.La quota
corona un decennio di crescita ininterrotta innescata dal debutto
degli iPhone che hanno trasformato trasformato l'azienda
californiana da produttore di nicchia di computer in un […]
Aurora Vigne
Lo scandalo della Banca Romana non costò una lira ai
risparmiatori 2 agosto 2018
Sono passati 126 anni, e lo scandalo della Banca Romana
continua ad appassionare studiosi e curiosi. L'ultimo libro che se
ne occupa, edito dal Mulino, porta la firma di Clotilde Bertoni,
docente di Teoria della letteratura all'Università di Palermo, che
ha voluto creare una liaison con la produzione letteraria del
tempo, indagando su quanto quella […]
Paolo Stefanato
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La magia delle
Olimpiadi: città
italiane in corsa per
quelle invernali

La decrescita infelice del Sud. Irpinia,
disoccupati in aumento

La magia delle Olimpiadi:
città italiane in corsa per
quelle invernali

 02 agosto 2018

Un italiano 'nobel per
la matematica': a
Canale 58 il Rettore
della 'Normale' di
Pisa
Un italiano 'nobel per la
matematica': a Canale 58
il Rettore della 'Normale' di
Pisa

 02 agosto 2018

Musei, il governo
cambia: stop alle
domeniche gratuite

Grandi opere, il
governo riflette: che
fine farà la NapoliBari?
Grandi opere, il governo
riflette: che fine farà la
Napoli-Bari?
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CONDIVIDI

Solo l'altro ieri i dati negativi della Svimez, che ci hanno raccontato di un Sud depauperato e
spopolato, oggi arrivano quelli della Cisl. Il consueto dossier sulla disoccupazione è impietoso.Senza
lavoro in aumento rispetto al mese precedente. A giugno i disoccupati in Campania sono il
31,1 %, in Irpinia il 15,3. In provincia di Avellino i giovani con le mani in mano sfiorano il
54%.Insomma, finiti incentivi e agevolazioni, la crisi torna a farsi sentire.C'è un dato eloquente ed
inequivocabile. In Campania 60 mila nuclei familiari hanno fatto domanda per ricevere il
reddito d'inclusione.Il segretario della Cisl Irpinia-Sannio Mario Melchionna snocciola i dati di
quella che somiglia sempre più ad una decrescita, tutt'altro che felice. E non sarà il decreto dignità di
Di Maio a rilanciare l'occupazione – aggiunge. Anzi, le rigidità introdotte dal provvedimento rischiano
di deprimere ulteriormente l'economia.Melchionna, poi, critica duramente chi a Roma come tra i
deputati irpini mette in discussione l'Alta Capacità: siamo al ridicolo, sentenzia, sarebbe una sciagura
non completare l'opera.Sullo sfondo le tante vertenze ancora aperte, soprattutto Industria Italiana
Autobus e Ipercoop.
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DECRETO DIGNITA', ZENNARO: «PRIMO
PILASTRO PER EVITARE LA DERIVA
SUDAMERICANA DELL'ITALIA»
Pubblicato: 03 Agosto 2018

“Approvato ieri sera alla Camera il Decreto Dignità, un
decreto importantissimo a cui abbiamo lavorato
duramente e che arriva in un momento in cui è
assolutamente urgente agire contro la precarietà afferma il deputato Antonio Zennaro - Non solo i dati
Istat sulla disoccupazione ci dicono che abbiamo
raggiunto il record di contratti a tempo determinato e
di lavoratori a termine, ma anche il rapporto Svimez
2018 è molto allarmante, definendo nel Mezzogiorno
un quadro di crescente povertà con numero
raddoppiato di famiglie in cerca di occupazione.
Preoccupa molto anche la quantità di giovani di età
compresa tra i 15 e i 34 anni che se ne sono andati
negli ultimi 16 anni, quasi un milione! - Ribadisce il
portavoce M5S - Il Decreto Dignità vuole dare un
segnale forte alle famiglie e ai giovani, affinchè
possano tornare a programmare il loro futuro
attraverso maggiori possibilità di un lavoro più stabile.
L’obiettivo è rendere le assunzioni a tempo
indeterminato il contratto più vantaggioso.
Questo è un primo vero provvedimento per
contrastare un modello di sviluppo che non
condividiamo: precariato diffuso, delocalizzazioni
selvagge, gioco d’azzardo, insomma negli ultimi anni
siamo andati verso modelli sudamericani con disparità
crescente e la scomparsa della classe media,
finalmente un segnale importante a favore dei cittadini
e non delle solite lobby. - Continua Zennaro.
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Quello che più dispiace è il livello di terrorismo
psicologico con cui gli alcuni partiti e alcune
associazioni di categoria stanno cercando di
spaventare i lavoratori e il mondo imprenditoriale,
diffondendo pessimismo e false preoccupazioni.
Anche sul fronte del lavoro il decreto non è contro gli
imprenditori e prevede, tra le altre cose, l’estensione
dello sgravio per i contratti a tempo indeterminato per
i giovani under 35 anni fino al 2020. Puntiamo alla
stabilità e alla tranquillità delle famiglie come fattore
essenziale per il rilancio dell’economia, per questo
vogliamo tutelare l'occupazione e aiutare soprattutto la
piccola e media impresa che investe in Italia. - E
conclude - Ogni azienda è libera di delocalizzare, ma
non con i soldi dei cittadini italiani, il beneficio
pubblico è giusto che vada a chi rimane nel nostro
Paese."
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Dati “Svimez”, Cgil Catanzaro: ancora troppe insidie
per il futuro
3 AGOSTO 2018, 16:13
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“È un quadro in bianco e nero quello che è stato rappresentato nell’anticipazione del rapporto Svimez sulla
situazione economica-sociale del Mezzogiorno e della Calabria. - Lo scrive in una nota stampa la Cgil di Catanzaro
Le tinte chiare sono certamente riconducibili alla marcia in più della nostra regione rispetto alle altre del Sud; ma
quelle scure – assai più marcate – derivano da un’attenta visione prospettica dei dati forniti da Svimez poiché, sul
lungo percorso, non fanno dormire sonni tranquilli a politica e istituzioni.

È certamente doveroso supportare, con un’azione tempestiva di governo ai vari livelli, l’accelerazione registrata
in Calabria tra il 2015 e 2017, in modo da poter attivare tutte le risorse e gli strumenti disponibili, perché solo così
si riusciranno a favorire gli effetti positivi sull’intero sistema produttivo ed economico sociale. Ma non si può fare
come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia di fronte alla consapevolezza che, per raggiungere i livelli
precrisi, lo stesso Svimez nelle precedenti anticipazioni ha riferito che il Mezzogiorno dovrà aspettare il 2028. Cioè
altri dieci anni…
A questo - si legge - si aggiunge (sempre secondo le anticipazioni del rapporto Svimez) che già a partire dal 2019
c’è un rischio di rallentamento per l’economia meridionale da sommare a un evidente ampliamento del disagio
sociale, all’emigrazione giovanile in crescita, a un preoccupante decremento demografico, a una limitazione dei
diritti di cittadinanza e a un forte divario dei servizi pubblici. Ecco perché non possiamo non essere preoccupati per
lo stato complessivo delle condizioni economico-occupazionali della Calabria al di là, appunto, degli aspetti positivi
del rapporto Svimez, e che noi siamo pronti comunque a supportare.

È necessario che tutti insieme si lavori per mettere in atto azioni operative come da noi indicato nei mesi scorsi.
Come Cgil Catanzaro-Lamezia, allo scopo di valorizzare tutte le opportunità esistenti, avevamo animato insieme a
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proposte concrete, fatte pervenire alla Regione e ai parlamentari del territorio, l’azione di governo ai vari livelli su
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POTREBBE INTERESSARTI

politiche industriali, contratti di sviluppo, Zes, esigibilità della clausola del 34% degli investimenti pubblici al Sud,
rafforzamento amministrativo della Pubblica amministrazione in termini di organico e competenze.
Il nostro impegno e le nostre volontà non sono affatto venuti meno. Ma se, le proposte avanzate non troveranno
un immediata attivazione, la lenta ripresa segnalata per quest’anno rischia di apparire assolutamente evanescente
di fronte a politiche inadeguate e a una azione di governo lenta e macchinosa.
Come Cgil Catanzaro - si legge infine - non staremo a guardare e solleciteremo ogni utile collaborazione affinché
anche in Calabria possa alimentarsi la speranza del cambiamento attraverso un reale miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei calabresi.”
 SVIMEZ

 CGIL

Metodo casalingo per bruciare
1kg di grasso a notte
 3 NOTIZIE CORRELATE
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oggi, 14:22
Svimez, Sebi Romeo: “con Oliverio la Calabria cresce”

Convegno Svimez, Sposato (Cgil): con
ricambio generazionale la Calabria può
farcela

ieri, 20:01
Mazzuca (Unindustria) su rapporto Svimez: “la Calabria è uscita da un lungo letargo”

4 dicembre 2017

ieri, 18:22
Svimez, Molinaro (Coldiretti): “Agricoltura. In Calabria si può fare di più”

Cgil, 30 mila persone prendono parte alla
manifestazione a Catanzaro
14 ottobre 2012
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Cgil: domani Susanna Camusso in Calabria
per sostenere il referendum
14 marzo 2017

Lavoro: sit-in precari a Catanzaro per
manifestazione Cgil
23 aprile 2012

Catanzaro. Susanna Camusso al convegno
sulla legalità
12 aprile 2012
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POTREBBE INTERESSARTI
Si chiama Festival delle Spartenze, si legge Festival della condivisione. È la promessa dell'Associazione Assud
che, con la terza edizione dell'iniziativa culturale in programma dal 2 al 5 agosto nei comuni di Paludi, Cropalati e
Rossano, in provincia di Cosenza, pone in chiave positiva e propositiva l'attenzione sul tema delle migrazioni.
La cultura è il filo conduttore, l'ago che ricuce i rapporti tra passato e presente, che riporta vita nei borghi
abbandonati, che crea sinergie tra gli emigranti di ieri e di oggi, tra coloro che sono partiti verso paesi e culture
diverse e coloro che sono rimasti. Due i linguaggi utilizzati nell'ambito del Festival per raccontare l'italianità
dispersa.
Il primo, la musica, protagonista sia nello spettacolo musicale letterario di Cataldo Perri, il medico musicista
calabrese che ha raccontato l'emigrazione proponendo alla comunità di Cropalati le vibrazioni della sua chitarra
battente, che nella seconda serata nel borgo di Paludi con il concerto a mani doppie di Peppe Voltarelli e Otello

Metodo casalingo per bruciare
1kg di grasso a notte

Profazio, due artisti “cantastorie”, entrambi calabresi, ricercatori eterodossi della contemporaneità popolare che
documentano (rivisitando) la realtà del Sud, mescolando dialetto, realtà e leggende a tematiche scomode e

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

inaccessibili, omaggio alla cultura popolare.
Il secondo linguaggio utilizzato è quello delle parole e delle idee, con dibattiti e confronto tra ricercatori calabresi
ormai radicati in università lontane dalla propria terra, italiane e estere che per il Festival delle Spartenze sono

Integrazione, il messaggio di San Nilo in
musica

stati coinvolti nel “I raduno dei ricercatori calabresi nel mondo”. Ma anche confronto tra istituzioni e studiosi che,

24 ottobre 2016

con le loro testimonianze, hanno sottolineato la necessità di restituire ai borghi abbandonati ciò che hanno perso

Rossano città d’arte, iniziative continue

con l'emigrazione e l'opportunità di valorizzare chi ha deciso di investire nella propria terra ed è restato, in uno

4 luglio 2013

scenario che, secondo le ultime stime Svimez, nei prossimi 50 anni perderà 5 milioni di abitanti solo al Sud Italia.
Vito Teti, antropologo e docente universitario, personalità a cui l'associazione Assud e il direttore del Festival

Cosenza. Al via ieri sera il “Lungo ume in
Festival”

Giuseppe Sommario, hanno premiato con il Premio Spartenze 2018, ha commentato: “Le “spartenze” devono
essere viste non solo come una negatività, ma come un'occasione di riconciliazione tra mondi che si sono separati

9 settembre 2011

per fenomeni emigratori, e che possono essere recuperati, almeno a livello antropologico, con le nuove generazioni

Tutto pronto per il “Festival Urlo degli
Enotri”

creando una continuità tra il prima e il dopo, per un nuovo senso di appartenenza contestualizzato nell'oggi”.
Presenti alle due serate, tra gli altri, Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Cariati, Giuseppe Giudiceandrea,

11 luglio 2012

Da domani a Cosenza “Invasioni incontra il
Peperoncino Jazz”

Consigliere Regione Calabria, la ricercatrice calabrese della University College of London Maria Maiarù.
 PALUDI

 CULTURA

 FESTIVAL

 IMMIGRAZIONE

 CROPALATI

10 luglio 2012

 ROSSANO

 MUSICA

 2 NOTIZIE CORRELATE
29 lug 2018
Piccolo Festival delle Spartenze. A Paludi tra emigrazione e immigrazione
28 lug 2018
Piccolo Festival delle Spartenze, III edizione parte da Paludi

Consiglia 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tweet

CN24
16.202 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Scopri di più

CALABRIA

CATANZARO

Svimez - Siti web

COSENZA

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO

EVENTI

VIDEO

RUBRICHE CONTATTI

Codice abbonamento:

Editore: CN24 Società Cooperativa
Via Pasquale Tassone, 2 | 88900 Crotone
P.I. 03378110799 | REA Kr 178225

Reg. Trib. Kr Nr. 1 del 08/05/2013
copyright © 2017 tutti i diritti sono riservati
Clicca qui per la pubblicità
HOME

109293

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

PUBBLICITÀ

Pag. 94

Data

CN24.TV (WEB)

Foglio

CONTATTI

PUBBLICITÀ

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso.
CALABRIA

CATANZARO



03-08-2018

Pagina



COSENZA



CROTONE

REGGIO

VIBO

EVENTI

VIDEO

1/2
RSS

TERMINI

Acconsento

RUBRICHE



direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

Il rosarnese “granaio”
della droga, sequestrata
una tonnellata di
marijuana

Narcotra co ed
estorsioni. Il ruolo delle
donne, in manette le
“signore” della
‘ndrangheta

Catturato il latitante
Simone Cuppari: ricercato
dal 2017, condannato a
28anni di carcere

Il pizzo lo dovevano pagare
tutti. Così i Libri
controllavano la zona sud
di Reggio

Codice abbonamento:

109293

NEWS

Svimez - Siti web

Pag. 95

03-08-2018

Data

CN24.TV (WEB)

Pagina
Foglio

Svimez, Sebi Romeo: “con Oliverio la Calabria cresce”
3 AGOSTO 2018, 14:22

CALABRIA
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2/2

cerca...

 stampa

“Le anticipazioni di Svimez certificano un trend di crescita positivo per la Calabria, nel biennio 2015-2017, il primo
a guida Mario Oliverio. I dati ci dicono che la Calabria registra il più alto tasso di sviluppo, trainata dai settori delle
costruzioni e dell'agricoltura.” È quanto rende noto Sebi Romeo, capogruppo del Pd Calabria, secondo il quale: “In
un contesto generale difficile, in un intero Mezzogiorno che soffre la mancanza di lavoro e l'emigrazione delle
famiglie, la Calabria sta dando un segnale di stabilità e crescita, sintomo che la buona amministrazione di Mario
Oliverio è riuscita ad invertire la rotta, dopo anni di segni negativi in ogni classifica.”

POTREBBE INTERESSARTI
Per Sebi Romeo: “Il lavoro di programmazione messo in campo fin dall'insediamento di questa amministrazione
regionale ha prodotto proficui frutti per i calabresi e molti altri ne arriveranno nei prossimi mesi, ora che il sistema
di interventi pensato dal presidente Oliverio ha seguito il suo naturale iter e sta raggiungendo i risultati previsti.”
“La Calabria sta crescendo – conclude Romeo - e su questa strada stiamo insistendo per raggiungere il punto di
sviluppo utile ai cittadini ed ai territori per dimenticare i passati anni di malgoverno e per programmare il loro
futuro con maggiori certezze e speranze.”
 SEBY ROMEO

 SVIMEZ

 2 NOTIZIE CORRELATE
ieri, 20:01
Mazzuca (Unindustria) su rapporto Svimez: “la Calabria è uscita da un lungo letargo”

Metodo casalingo per bruciare
1kg di grasso a notte
ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

ieri, 18:22
Svimez, Molinaro (Coldiretti): “Agricoltura. In Calabria si può fare di più”

Sud: Svimez, ancora in recessione: calano
consumi e investimenti
28 ottobre 2014
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Mezzogiorno: Svimez, Pil in calo de 3,5%
nel 2012
26 settembre 2012

Svimez: al sud aumentano gli anziani,
meno lavoro per i giovani
28 settembre 2011

Svimez, la Calabria regione con maggiore
crescita
Coldiretti: rapporto Svimez attesta
incremento occupazionale in agricoltura
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Allarme Sud: disoccupati boom e il lavoro è
sempre più precario
–di Andrea Carli

| 01 agosto 2018

VIDEO



03 agosto 2018

Reggio Calabria: «Cartonato sul luogo
dell’incidente», parla il paziente travolto dalle
fake news

I PIÙ LETTI DI ITALIA

La ripresa dell’economia meridionale nel triennio 2015 - 2017 è stata trainata dagli investimenti privati,
manca il contributo della spesa pubblica





N

Dal catalogo del Sole 24 Ore

el 2017 il Mezzogiorno ha proseguito la, seppur lenta,
ripresa. Ma, avverte Svimez nelle anticipazioni del

SCOPRI ALTRI PRODOTTI



Rapporto 2018 presentate questa mattina a Roma, se si
manifestasse un contesto di grande incertezza nel 2019

l’economia del Sud rischierebbe una «grande frenata». La crescita



nel triennio 2015-2017 ha infatti solo in parte recuperato il



patrimonio economico e sociale disperso dalla crisi. È una ripresa,

LE GALLERY PIÙ VISTE
MONDO | 1 agosto 2018

Siccità, l’Australia colpita
dall’emergenza idrica
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mentre manca il contributo della spesa pubblica.
600mila famiglie senza lavoro, cresce solo il lavoro precario
Il lavoro manifesta dei punti di grande debolezza. Il numero di
famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione
è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel
Centro-Nord sono 470 mila). Le aree di esclusione sono concentrate

2/4
MONDO | 1 agosto 2018

Vietnam, il ponte sostenuto
dalle mani
CASA | 1 agosto 2018

Gli edifici in cui si lavora meglio

ITALIA | 2 agosto 2018

Oggi 38° anniversario della
strage alla stazione di Bologna

nelle grandi periferie urbane: sono «sacche di crescente
emarginazione e degrado sociale, che scontano anche la debolezza
dei servizi pubblici». Al Sud l’occupazione è sì aumentata, ma quella
di «bassa qualifica e bassa retribuzione», e «i giovani sono tagliati

MODA | 1 agosto 2018

Dai musei del mondo i tesori
dell’arte orafa dell’antichità

fuori». Non solo: la crisi ha colpito soprattutto i giovani under 35:
«il saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è la
sintesi di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34
anni (-578 mila), di una contrazione di 212 mila occupati nella fascia
adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente
tra gli ultra 55enni (+470 mila unità). Insomma, «si è profondamente
ridefinita la struttura occupazionale, a sfavore dei giovani».
SENZA POLITICHE ADEGUATE LA CRESCITA AL SUD RISCHIA DI FRENARE

Pil delle regioni del Sud in crescita nel 2018, rischio rallentamento
nel 2019
Secondo Svimez, nel 2018 il Pil del Centro-Nord dovrebbe crescere
dell’1,4%, in misura maggiore di quello delle regioni del Sud (+1%). I
consumi totali interni pesano sulla differente dinamica territoriale
(+1,2% nel Centro-Nord e + 0,5% nel Sud), in particolare i consumi
109293

della Pa, che segnano +0,5% nel Centro-Nord e -0,3% nel
Mezzogiorno. Ma è soprattutto nel 2019 che si rischia un forte
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rallentamento dell’economia meridionale: la crescita del prodotto
sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. In due anni, un
sostanziale dimezzamento del tasso di sviluppo.
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Lo scenario di una policy neutrale:

L’ANALISI

Prodotto e tassi, impatto di
8-10 miliardi sui conti 20182019

rallentamento tendenziale dell’economia

Scopri di più 

primo è caratterizzato da una policy neutrale, in

È possibile ragionare sulla base di due scenari. Il
attesa della Nota di aggiornamento al Def e della

legge di Bilancio. In questa ipotesi, senza una politica adeguata,
l’Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno prevede
un rallentamento tendenziale dell’economia meridionale nel 2019.
... e quello di una policy che favorisca gli investimenti nelle
infrastrutture
C’è però un secondo scenario: se nel 2019 venissero favoriti in misura
maggiore gli investimenti infrastrutturali di cui il Sud ha grande
bisogno, il risultato sarebbe una crescita aggiuntiva di quasi un punto
percentuale (+0,8%), rispetto a quella prevista (appena un +0,7%), per
cui il differenziale di crescita tra Centro-Nord e Mezzogiorno sarebbe
completamente annullato, anzi, sarebbe il Sud a crescere di più, con
beneficio per l’intero Paese.
In Calabria, Sardegna e Campania il più alto tasso di sviluppo
In generale, c’è una forte disomogeneità tra le regioni del
Mezzogiorno: nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania registrano
il più alto tasso di sviluppo. Cresce l’occupazione ma è debole e
precaria. E in più si amplia il disagio sociale, tra famiglie in povertà
assoluta e lavoratori poveri.
Forte recupero del manifatturiero
Al di là di quello che potrebbe accadere nel 2018
e nel 2019, la lenta ripresa dell’economia del Sud
prosegue: nel 2017 il Pil del Mezzogiorno è
GLI EMIGRANTI DELL’UNIVERSITÀ
| 09 luglio 2018

Studenti in fuga dal Sud.
Soffrono Pil e consumi

aumentato dell’1,4%, rispetto allo 0,8% del 2016.
Ciò grazie al forte recupero del settore
manifatturiero (5,8%), in particolare nelle attività
legate ai consumi, e, in misura minore, delle

costruzioni (1,7%). La crescita è stata solo marginalmente superiore
nel Centro-Nord (+1,5%).
Ripresa trainata da investimenti privati, preoccupa calo spesa
pubblica
109293

Gli investimenti privati nel Mezzogiorno sono cresciuti del 3,9%,
consolidando la ripresa dell’anno precedente: l’incremento è stato

Codice abbonamento:

lievemente superiore a quello del Centro-Nord (+3,7%). La crescita
degli investimenti al Sud ha riguardato tutti i settori. Ma rispetto ai
livelli pre crisi, gli investimenti fissi lordi sono cumulativamente nel
Mezzogiorno ancora inferiori del -31,6% (ben maggiore rispetto al
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Centro-Nord, -20%). Preoccupante, sottolinea Svimez, la contrazione
della spesa pubblica corrente nel periodo 2008-2017, -7,1% nel
Mezzogiorno, mentre è cresciuta dello 0,5% nel resto del Paese.
OCCUPAZIONE IN RIPRESA MA DEBOLE E PRECARIA

Cresce solo il lavoro precario
È proseguita nel 2017, sia pur con un rallentamento a fine anno, la
crescita dell’occupazione: nel Mezzogiorno aumenta di 71 mila unità
(+1,2%) e di 194 mila nel Centro-Nord (+1,2%). Ma al Sud è ancora
insufficiente a colmare il crollo dei posti lavoro avvenuto nella crisi:
nella media del 2017 l'occupazione nel Mezzogiorno è di 310 mila
unità inferiore al 2008, mentre nel complesso delle regioni del
Centro-Nord è superiore di 242 mila unità. Nel corso del 2017
l’incremento dell’occupazione meridionale è dovuta quasi
esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al
+7,5%) mentre sono stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%).
Vi è stata una brusca frenata di questi ultimi rispetto alla crescita del
2,5% nel 2016, il che dimostra che stanno venendo meno gli effetti
positivi degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni al Sud.
Negli ultimi 16 anni ha lasciato il Sud la metà dei giovani tra 15 e
34 anni
C’è un ultimo dato che fa riflettere. Negli ultimi 16 anni hanno
lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883mila residenti: la metà giovani
di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei
quali si è trasferito all’estero. Quasi 800 mila non sono tornati. Anche
nel 2016, quando la ripresa economica ha manifestato segni di
consolidamento, si sono cancellati dal Mezzogiorno oltre 131 mila
residenti. Tra le regioni meridionali, sono la Sicilia, che perde 9,3 mila
residenti (-1,8 per mille), la Campania (-9,1 mila residenti, per un
109293

tasso migratorio netto di -1,6 per mille) e la Puglia (-6,9 mila
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residenti, per un tasso migratorio netto pari a -1,7), quelle con il saldo
migratorio più negativo. Il consolidamento della lenta ripresa
dell’economia del Mezzogiorno dipenderà anche dalla capacità di
offrire delle opportunità ai giovani.

Svimez - Siti web

Pag. 102

03-08-2018

Data
Pagina

1/2

Foglio

Home

Proponi il tuo blog

Seguici su

Username

Società

Cultura

Per Lei

Sesso

Cinema
Cucina

Password

Musica
Salute

Libri
Scienze

Viaggi

ricorda

Tecnologia

Media & Co

Connettersi

Sport

Lifestyle

dimenticati?

Curiosità

Lavoro

Gossip

Tutti i Magazine

Non ancora membro?
Proponi il tuo blog

Magazine Informazione regionale

Giochi

In tutti i Magazine

Autori

Ricerca un articolo

HOME › INFORMAZIONE REGIONALE

Sud abbandonato: bocciato il Bonus
Assunzioni per il Mezzogiorno

0

Tweet

Mi piace

Creato il 02 agosto 2018 da Vesuviolive
Vedi articolo originale
Segnala un abuso
A proposito dell'autore

Vesuviolive

13019702 condivisioni
Vedi il suo profilo
Vedi il suo blog

L’On. Occhiuto, nella sua interrogazione, ha appunto chiesto il
motivo per cui una proposta così vantaggiosa e,
soprattutto, quasi a costo zero per lo Stato sia stata
cancellata nel silenzio generale, quando altri punti del decreto
sono stati mantenuti intatti. In una situazione critica come quella
attuale, dove l’ultimo Rapporto Svimez mostra un Sud sempre
più vicino al baratro, sembra assurdo bocciare senza
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L’interrogazione parlamentare dell’On. Roberto Occhiuto, d i
Forza Italia, ha fatto emergere un caso allarmante. Si parla del
decreto-legge che, all’a r t . 3, conteneva agevolazioni per
favorire le assunzioni nel Mezzogiorno. L’emendamento era
stato proposto da diversi onorevoli. Un intervento che, valido nel
2018, avrebbe fatto sperare in un aiuto concreto contro la
disoccupazione, che nella nostra terra sta raggiungendo livelli
critici. Una buona idea che, però, è stata bocciata senza alcuna
apparente giustificazione.

I suoi ultimi articoli

Codice abbonamento:

L’attuale Governo, che unisce Lega e M5S, è nato per venire
incontro al consenso popolare espresso nelle ultime elezioni. In
particolare, il Sud Italia si era apertamente espresso in
favore dei pentastellati che proprio nel meridione hanno
ottenuto i consensi necessari a diventare il primo schieramento
post elezioni. Eppure, le promesse fatte in campagna elettorale
sulla rivalsa del Mezzogiorno sembrano essere state
accantonate.
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spiegazioni atti concreti che potrebbero alleviare la crisi.

Qualcuno potrebbe pensare, arrivati a questo punto, che slogan
come “Prima il Nord” siano stati solo accantonati per
raccogliere voti, ma, nei fatti, restino una linea guida per chi
invece dovrebbe guidare un intero paese.

Questo il testo dell’emendamento bocciato (clicca qui p e r
raggiungere la relativa pagina della Camera):

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino
delle Giunte e Commissioni del 24/07/2018 [ apri ]
3.013.
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Magazine
Informazione
regionale

Art. 3-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a
tempo indeterminato nel Mezzogiorno).
I GIOCHI SU PAPERBLOG

1. Le disposizioni di cui dall’articolo 1, commi 893 e
894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative
alle agevolazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente
prorogate per l’anno 2019.
2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi
nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i
programmi operativi complementari possono
introdurre per l’anno 2019, nell’ambito degli specifici
obiettivi previsti dalla relativa programmazione,
misure complementari volte all’assunzione di giovani
entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a
condizione che non abbiano un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
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L'imprenditore lombardo Gianluca Brambilla discute direttamente con l'assessore
economico della Regione Sicilia Gaetano Armao, dopo il servizio che riporta i dati del
Rapporto Svimez 2018
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Rapporto SVIMEZ: fuga dal
sud
Tra il 2012 e il 2016 se ne sono andati 220mila
laureati. Per l’economia meridionale, l’emigrazione da
Roma in su dei giovani laureati ha costituito un danno
di circa 30 miliardi di euro. (Claudia Andreozzi)
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legge contro l'apologia di fascismo nel dibattito tra i
giornalisti Alessandro Giuli e Ferruccio Sansa

Luca Bianchi direttore dell'associazione per lo
Sviluppo del mezzogiorno dopo il servizio sulla fuga
dei giovani dal meridione
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Il rapporto Svimez conferma la relazione di
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 Ketty Monzo  Economia, Informazione, Lavoro, Primo piano
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“La ripresa stenta ad arrivare”, avevamo scritto a luglio nella relazione sull’economia
presentata al prefetto di Matera. Adesso il rapporto Svimez dice che la ripresa della
Basilicata frena, confermando molti degli aspetti indicati dall’Associazione.
Quello che lo Svimez non dice è che molti dei dati che in passato hanno contribuito alla
crescita del pil regionale dipendono dalle performance della Fca di Melfi, come per
esempio le esportazioni. Dati drogati da un’attività importante ma che non dà ricadute
dirette sull’economia della Basilicata.



dai colossi energetici presenti nella regione, che tirano verso l’alto le statistiche senza
tuttavia considerare la situazione dell’accesso al credito delle Pmi.

109293



Altrettanto si può dire dell’aumento degli impieghi bancari, dato evidentemente falsato

SMS & WHATSAPP
Un’altra importante considerazione fatta da Confapi Matera e ripresa dallo Svimez
riguarda il drastico calo degli investimenti pubblici, cui sopperisce in parte la ripresa



degli investimenti privati. Così come la scarsa efficienza della spesa e la disomogeneità
dello sviluppo, sia dei settori che delle aree della regione. Analoga riflessione concerne



340 10 60 934

l’emigrazione dei giovani, laureati e no, che vanno a cercare lavoro fuori regione.
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SEGUICI SUI SOCIAL
Un’ultima analisi che accomuna i due studi riguarda le infrastrutture, scarse di numero e
di bassa qualità, dato che contribuisce a peggiorare la qualità dei servizi, quindi della vita
dei lucani e, per quello che riguarda Confapi Matera, delle imprese locali.
C’è un dato, tuttavia, per il quale il rapporto Svimez e la relazione Confapi non collimano,
ed è quello delle costruzioni, in ripresa per l’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel

CERCA

Mezzogiorno, ancora stagnante per Confapi. Per il 2018, in effetti, i primi dati danno il
settore in miglioramento. Infatti, dall’inizio dell’anno si sono palesati piccoli segnali di
ripresa, grazie a un aumento delle gare d’appalto bandite, complici anche gli investimenti

CERCA …

per Matera 2019.
E proprio nel 2018 ci si aspetta una ripresa della domanda interna e si conta sul fatto che

GLI APPUNTAMENTI
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gli investimenti privati abbiano un effetto maggiormente compensativo nei confronti degli
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investimenti pubblici. La Basilicata non tiene il passo di altre aree del Paese e il Pil, pur
aumentato, resta lontanissimo dai livelli pre-crisi. Purtroppo i piccoli segnali di ripresa,
continuano a manifestarsi in un contesto di fragilità strutturale.
Per Confapi Matera sono le Pmi ad agganciare la crescita nel 2018, in buona parte grazie a
una più matura propensione all’export e a una ritrovata attitudine alla ricerca e agli
investimenti privati.
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Svimez, al Sud è corsa alla terra per 18mila giovani
Ulisse In Evidenza

Svimez, al Sud è corsa alla terra per
18mila giovani
scritto da Redazione Ulisseonline - 03/08/2018
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In controtendenza alla fuga dei giovani al Sud si registra una storica corsa alla terra per
18mila under 40 che vedono nel ritorno in campagna l’unica possibilità di rilancio rispetto alle
previsioni sul forte rallentamento dell’economia nelle regioni meridionali. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti diffusa in occasione della presentazione dei nuovi dati Svimez secondo i quali in
questi territorio ci sarà un sostanziale dimezzamento del tasso di sviluppo nel giro di due anni senza
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politiche adeguate.

LIBRI & LIBRI
in pace di Marina Marotta

“Un allarme sullo squilibrio tra Nord e Sud che – rileva Coldiretti – trova una prima risposta nel fatto
che sui 30mila giovani under 40 che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per

Rubriche

l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea, ben il 61% è

17/07/2018

concentrato nel Meridione e nelle isole. Si tratta di un cambiamento epocale che non accadeva dalla
rivoluzione industriale, con il mestiere della terra che non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non

LIBRI & LIBRI
virtuosa. Manualetto del
detenuto dilettante di Rob

ha un’istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per giovani generazioni
istruite e con voglia di fare tanto”.
“L’agricoltura nel Mezzogiorno – continua la Coldiretti – è oggi capace di offrire prospettive di lavoro sia

Rubriche

14/07/2018

a chi vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare una occupazione anche

LIBRI & LIBRI L’onesto im

temporanea. Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità di riuscire finalmente

Rubriche

a sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi opportunità

02/07/2018

all’agricoltura di qualità, all’enogastronomia e al turismo”.
“Un nuovo modello di sviluppo che – rileva la Coldiretti – passa dalla valorizzazione della distintività del
territorio come hanno dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate

CINEMA DOGMAN, Il Can
della Magliana

nel settore agricolo. Per sostenere gli aspiranti colleghi imprenditori, i giovani della Coldiretti hanno
costituito anche una speciale task force che opera a livello territoriale nel Sud e nelle Isole con tutor,

Rubriche

29/06/2018

corsi di formazione e consigli per accesso al credito. (fonte Coldiretti)
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