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Dal 2008 la spesa pubblica in conto capitale, quella che alimenta gli investimenti
produttivi e dunque il motore dell'economia soprattutto a livello locale, registra
un calo di circa 25 miliardi. Ogni anno e in tutta Italia è così. Ma al Sud, che già
prima della crisi non godeva certo di una quota maggioritaria sul totale di risorse
disponibili (circa 68 miliardi nel 2008), questo freno ha assunto quasi il valore di
una resa. Basta leggere le ultime rilevazioni statistiche (Pil, occupazione, opere
pubbliche e così via) per rendersi conto che il divario è stato appena scalfito. È
per questo che nel clima di nuova incertezza dei mercati sui conti pubblici, di
spread in risalita e di incognite preoccupanti sul rating del Paese, l'allarme
Mezzogiorno torna a suonare con forza, ammesso che abbia mai smesso di
farlo. Sono in tanti a chiedersi se nella Legge di Bilancio ci saranno misure
capaci di contrastare l'effetto catastrofico che l'annunciata frenata dell'economia
nazionale produrrebbe nel Meridione. E se, al di là dei singoli provvedimenti allo
studio (decontribuzione strutturale per i nuovi assunti, Reddito di cittadinanza,
clausola del 34% della spesa dei ministeri i più gettonati al momento) si
delineeranno impegni programmatici tali da rimettere il Mezzogiorno al centro
dell'agenda politica. A cominciare, come ribadisce l'economista Giuseppe
Provenzano, vicedirettore della Svimez, «dal rilancio degli investimenti pubblici,
argine concreto all'incertezza che deriva dall'indebolimento delle politiche di
sviluppo per effetto del rallentamento della crescita». È il nocciolo del
ragionamento perché coinvolge da vicino anche misure, come quella del 34%, che
pure sembrano in grado di spingere il Sud, «specie se, come la Svimez chiede da
tempo, lo scenario di riferimento diventa il settore pubblico allargato, non solo
cioè i ministeri», spiega Provenzano.
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Segui ilfattoquotidiano.it

IlFattoQuotidiano.it / BLOG di Alessandro Cannavale

Università e diritto allo studio, il
Veneto vuole più autonomia. Ma la
proposta di Zaia è pericolosa?

Diritti | 31 agosto 2018

Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione sostenuta da docenti,

giornalisti ed economisti che intendono lanciare l’allarme su

un’iniziativa partita dalla Regione Veneto, finalizzata a ottenere

maggiori autonomie da parte dello Stato.

Secondo quanto si legge sul sito dell’ente, “il presidente della

Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli Affari

regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il

riconoscimento dell’autonomia differenziata, in attuazione del terzo

comma dell’articolo 116 della Costituzione”. Si delineerebbe

“’un’innovativo percorso istituzionale’, che prevede la stipula di

un’intesa tra governo e Regione per una legge delega che dettagli

‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’ per tutte le 23

materie previste dalla Costituzione”.

Nel frattempo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha

dichiarato: “Appena arriva la proposta dal Veneto sull’autonomia il

Consiglio dei ministri è pronto a firmarla”.

Tale proposta, analizzata nel dettaglio dal professor Gianfranco

Viesti, ordinario di Economia applicata e tra i primi firmatari della

petizione, avrebbe dei contenuti di carattere “eversivo e

secessionista”. Nel dettaglio, secondo quanto riportato nel testo della

 

Più informazioni su: Regioni, Università Italiane
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petizione, la Regione Veneto avrebbe chiesto allo Stato di trasferire

alle regioni risorse in modo proporzionale ai “fabbisogni

standard”, calcolati in un modo ritenuto inaccettabile dal professor

Viesti e dai firmatari.

Infatti, la proposta prevederebbe che tali fabbisogni siano calcolati

non solo sulla base dei bisogni specifici della popolazione e dei

territori – con riferimento, quindi, al numero di bambini da

istruire, ai disabili da assistere e alle altre esigenze del territorio – ma

anche in base al gettito fiscale e, cioè, alla ricchezza dei cittadini.

Nel testo della proposta, si dichiara tra l’altro che “detti fabbisogni

debbano progressivamente diventare, entro cinque anni, in un’ottica

di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in

relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato

nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali,

fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi”.

Questo è un punto ritenuto fondamentale nella petizione, in quanto

introdurrebbe una potenziale violazione dei principi di

uguaglianza contenuti nella nostra Costituzione. In sostanza, per

il godimento dei Diritti sociali, non sarebbe più sufficiente essere

cittadini italiani, in quanto i livelli delle prestazioni erogate

dipenderebbero dalla regione in cui si ha residenza.

La proposta della Regione Veneto, viene fatto osservare, si inserisce

in un pericoloso vuoto normativo (più volte evidenziato anche

dalla Corte costituzionale) che consiste nella mancata definizione dei

livelli essenziali (Lep) delle prestazioni sociali e civili da parte dei

governi che si sono susseguiti dal 2001 ad oggi. Ossia da quando con

la riforma del Titolo Quinto della Costituzione, all’articolo 117

lettera m, si è imposta la definizione dei “livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti su tutto il territorio nazionale”. In chiara evidenza, l’entità

delle risorse da attribuire alle singole regioni non può essere definita

in maniera equa se prima non si sarà proceduto al calcolo dei

cosiddetti Lep.

In caso contrario, si correrebbe il grave rischio di erronee e

illegittime attribuzioni alle singole regioni, in eccesso o in difetto. La

sottoscrizione sottolinea anche la richiesta di acquisizione da parte

della Regione Veneto di “potere esclusivo” su materie che vanno

dall’offerta scolastica – inclusa la selezione degli insegnanti su base

regionale – al diritto allo studio e alla formazione

universitaria, alla programmazione dei flussi migratori e altro

ancora, incluse le infrastrutture e la relativa programmazione,

configurando una potenziale estromissione dello Stato dalla

programmazione dei principali servizi pubblici nazionali.

Secondo il contenuto della petizione – il cui collegamento è riportato

in calce a questo articolo – il Parlamento verrebbe espropriato del

“diritto-dovere di legiferare su questioni decisive per il futuro

‹
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Diritti | 31 agosto 2018

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

dell’Italia”. I sottoscrittori pertanto chiedono che passaggi così

delicati coinvolgano il Parlamento, in primis e la pubblica

opinione, essendo necessaria una lunga e approfondita riflessione

sugli equilibri di competenze tra Stato e Regioni e in virtù

dell’esigenza di contemperare gli interessi di tutti i cittadini italiani

secondo quanto dettato dalla nostra Costituzione.

È il caso di ricordare che le anticipazioni del Rapporto Svimez

2018 sottolineano:

1. Le interdipendenze tra macro-aree del Paese (le imprese del Nord

utilizzano prodotti intermedi e fattori produttivi del Mezzogiorno);

2. Il fallimento delle politiche basate sul c.d. effetto locomotiva.

Negli ultimi anni è stato dimostrato proprio l’esatto contrario: il

Paese cresce se viene coinvolto tutto nelle dinamiche di crescita.

Quindi diviene controintuitivo e anacronistico pensare di poter

ragionare in chiave localistica per salvaguardare la sola economia

della propria regione. Tali logiche avrebbero ripercussioni negative

sull’economia dell’intero Paese e, alla lunga, inevitabili ricadute

negative anche su quei territori che oggi godono di quadri

contingenti positivi.

Chi volesse sottoscrivere la petizione cliccando questo

link.
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“In Sud we trust”. Ovvero, “Positeveness over troubles/Fiducia oltre le crisi”. È
questo il tema dell’edizione 2018 del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, in
programma a Oliveto Citra dal 6 al 15 settembre. Anche quest’anno personalità di
spicco del panorama politico, imprenditoriale e culturale italiano arricchiranno il
programma della XXXIV edizione del Premio: dal presidente nazionale di
Confindustria, Vincenzo Boccia, al sottosegretario alle Infrastrutture e ai
Trasporti, Edoardo Rixi; dal presidente SVIMEZ Adriano Giannola, al fondatore e
direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi; dallo scrittore Diego De Silva al
giornalista Antonello Caporale. Per finire, come ogni anno, a chiudere la
manifestazione sarà il grande concerto in piazza Europa a Oliveto Citra. Sul palco
di Mediterranei, Ermal Meta.

«In un momento difficile, di disorientamento, abbiamo voluto proporre un tema di
fiducia, In Sud we trust, non per avere l’ambizione di dare risposte – spiega il
sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata - ma per una voglia di ricerca rispetto alle
domande che questo tempo pone. A partire proprio dalle potenzialità del nostro
Mezzogiorno e dalle cose buone che sono state fatte. Noi meridionali – aggiunge
– siamo spesso pronti all’autoflagellazione. Invece, accanto alle cose che non
vanno ci sono anche cose buone, ed è da queste che dobbiamo partire per il bene
del Sud e dell’intero Paese. Il Sele d’Oro – conclude Pignata – non è una
manifestazione del Mezzogiorno rancoroso, ma del Mezzogiorno che guarda alla
nazione intera, al mediterraneo e all’Europa. Siamo convinti che ce la possiamo
fare. È vietato arrendersi».

«L’evento è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Poc cultura e
turismo – spiega il consigliere regionale Enzo Maraio - Gran parte di questi
progetti valorizzano le aree interne, quelle un po’ più disagiate e disattenzionate
dalla politica regionale negli ultimi anni. Il Sele d’Oro e altri eventi finanziati sono
l’ennesima conferma di una Regione che guarda a 360 gradi all’investimento sul
terziario avanzato e quindi alle opportunità che si danno ai nostri giovani e alle
nostre famiglie di intervenire sul turismo e, dunque, di utilizzare le iniziative
culturali e turistiche per fare economia territoriale».

Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, infatti, è una manifestazione organizzata dal
Comune di Oliveto Citra in collaborazione con l’Ente Premio Sele d’Oro Onlus, è
finanziata dal POC Campania 2014-2020 (Linea strategica 2.4 ‘Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e la cultura’) ed è realizzata con i patrocini, tra gli
altri, di Provincia di Salerno e Comunità Montana Sele-Tanagro. L’evento nasce in
seguito al terremoto dell’Irpinia del 1980. Lo scopo era ed è quello di abbattere i
pregiudizi che spesso accompagnano la parola Sud. A sposare la causa del
Premio Sele d’Oro quest’anno c’è anche Ton Pret, artista olandese le cui opere
sono state esposte, tra l’altro, al Louvre di Parigi. Suo il manifesto che
accompagna la manifestazione: un manifesto d’autore da lui appositamente
pensato e realizzato (con il progetto grafico di Elia Rapuano di Noema, agenzia di
comunicazione di Salerno). Quest’anno il Premio godrà anche della media
partnership di Rai Radio Tutta Italiana.

Al bando culturale del Sele d’Oro, negli anni si sono sommate varie sezioni. A
iniziare dal Festival teatrale (Tracce studio – osservatorio sul Teatro
Contemporaneo, realizzato in collaborazione con la UILT) che, giovedì 6
settembre, darà l’avvio alla manifestazione, e dal Demo d’Autore, che dà spazio a
giovani talenti attraverso l’esibizione di gruppi musicali emergenti. Negli ultimi
anni si è affermato anche lo Smartcafè, un incontro-confronto dei ragazzi del
territorio con giovani imprenditori pronti a raccontare la loro esperienza di
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successo. Tornano anche il Forum Project Games (un contest nazionale che
mette a confronto Forum dei Giovani di tutta Italia per incoraggiare il
protagonismo dei ragazzi nelle Comunità locali) e il Bibliocafè. Con quest’ultimo
che, per l’edizione 2018 del Premio, si fa “Incontri d’autore al Sele d’Oro”, con la
presenza, tra gli altri, di Diego De Silva e Antonello Caporale. Ma il Sele d’Oro è
anche e soprattutto dibattiti e seminari, con tante personalità che anche
quest’anno faranno tappa a Oliveto Citra per discutere di “Mezzogiorno, sviluppo,
giovani”, raccontare di “Imprese, innovazione tecnologica ed economia circolare”,
per parlare di “Esperienze di impegno giovanile come agenti di sviluppo delle
comunità locali”, per fare il punto su “Porti, retroporti, Zone Economiche
Speciali”, per testimoniare di “Storie di impegno, di resistenza civile e di
contrasto alle mafie”. Insomma, per dibattere intorno a un “Mezzogiorno che
merita fiducia”.

La cerimonia di consegna dei Premi della XXXIV Edizione del Premio Sele d’Oro
Mezzogiorno, dal titolo Mediterranei - Tutta italiana d’autore, si terrà sabato 15
settembre, alle 21.30 in piazza Europa. Ospiti della serata, condotta da
Gianmaurizio Foderaro e Giovanna Di Giorgio, saranno i giovani artisti Samuel
Pietrasanta, Amara e, ospite d’eccezione, il vincitore dell’ultimo Festival di
Sanremo, Ermal Meta.

Venerdì 31 Agosto 2018, 16:45 
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Imperdibile: Sono tornato su
CHILI

CHILI

Trova la tua auto usata a
meno di € 1.000 e risparmia
grazie ad automobile.it

automobile.it

Recupera le somme pagate
e non dovute nei rapporti
con le banche

www.promoleader.ch

Con Vodafone Simple + hai
10 Giga e 1000 minuti a
9,99€. Scade oggi!

Vodafone

Taglia la bolletta del Gas una
volta per tutte – Compara &
Risparmia

comparaerisparmia.com

Sanità, scontro Renzi-
Regioni

GUARDA IL VIDEO

La guerra per gli esami
medici superflui

GUARDA IL VIDEO

Piccoli e grandi sprechi
d’Italia nel libro di Cottarelli

GUARDA IL VIDEO

Salvini: 'Con Renzi Paese in
regola ma morto'

GUARDA IL VIDEO

La Francia dice no
all'austerità. E l'Italia?

GUARDA IL VIDEO

Un referendum sulle spese
del Governo

GUARDA IL VIDEO

Renzi, ‘sui tagli decide il
Governo, non Cottarelli’

GUARDA IL VIDEO

Croce rossa o Croce in
rosso?

GUARDA IL VIDEO

SPRECOPOLI

GUARDA IL VIDEO

ecco cosa c'era nella loro

Cane sotto la
pioggia, ragazzo lo
copre con la sua

Prende il
passaggio a livello
a tutta velocità: la
Tesla prende il
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L'Aria Che Tira Estate - Puntata
30/08/2018

Il programma di approfondimento condotto da
Francesco Magnani

Mentre sono in partenza tre gare per la derattizzazione
e Roma è invasa da 10 milioni di topi, Edgar Meyer,
responsabile del benessere animale dell’assessorato
all’Ambiente capitolino propone di sostituire le
pasticche di veleno con pillole che li rendano sterili. “E’
un sistema meno crudele” dice Walter Caporale,
presidente degli animalisti italiani. (Mariangela Cossu)

Segretario Generale della Fiom, il sindacato
dei metalmeccanici della Cgil, Francesca Re David
interviene a proposito delle trattative del ministro Di
Maio sulla gara vinta da Arcelor-Mittal

A realizzare a tempo di record il sostituto del
ponte Morandi dovrebbe pensarci uno degli ultimi
gioielli dell’industria italiana rimasti ancora a
maggioranza pubblica: Fincantieri, quotata in borsa dal
2014 e  controllata dal Ministero dell’Economia per il
71,6%. (Paladino)
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ULTIMI VIDEO

ULTIMI VIDEO

ULTIMI VIDEO

Roma vuole sterilizzare i
topi

Francesca Re David
(FIOM): 'ILVA è ricchezza
enorme, non va svenduta'

Fincantieri, gigante
pubblico delle opere
navali

Informativa

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per la pubblicità e alcuni servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento di questa pagina acconsenti all’uso dei cookie.
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