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ECONOMIA

Al Sud sempre (e solo) un piatto di lenticchie

ncn


Share This!

L'indagine: le dif coltà del Meridione, ancora una volta dimenticato. Una storia fatta di
promesse non mantenute dai governi, fallito il grande sogno degli anni Sessanta di ridurre in
modo sostanziale il divario Nord-Sud. E la musica sembra non dover cambiare nemmeno
questa volta
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di Antonio Maglie

“La chiave della ripresa del Sud è aumentare la quota della attività produttive e migliorare il sistema delle
infrastrutture economiche e sociali. All’interno del Def dunque, se dobbiamo chiedere  essibilità,
dobbiamo farlo per impiegarli negli investimenti perché nel corso degli anni si sono ridotti, soprattutto
nel Mezzogiorno”. Luca Bianchi è il direttore della Svimez. L’altro giorno, l’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, presieduta da Adriano Giannola, ha presentato a Reggio Calabria un
rapporto elaborato con l’Anci e il Cresme.

La Questione
meridionale
irrisolta

A dir il vero, nulla di nuovo sotto il sole, se non l’ennesima fotogra a di una realtà in a anno, di un’area
del Paese dimenticata più che da Dio, dagli uomini perché, contraddicendo parzialmente Carlo Levi, Cristo
non si è fermato a Eboli, ma addirittura un po’ più su e il Cristo in questione non è quello spirituale, quello
degli altari, ma i “cristiani”, termine al Sud usato come sinonimo di “persone”.
Ai microfoni della trasmissione di Radio Uno, “Fuorigioco”, Bianchi provava a spiegare le vere urgenze di
una “Questione” che esiste e resiste, nella sua mancanza di soluzioni, da secoli. Perché il Potere in questo
Paese ha sempre guardato o distrattamente o con sussiego al Mezzogiorno,  n da tempi del quarto
presidente del consiglio, Luigi Carlo Farini, che scriveva: “Che barbarie! Altro che Italia! Questa è A rica: i
beduini al riscontro di questi ca oni sono  or di virtù civiche”. Ha usato i meridionali come massa di
manovra, trasformato il brigantaggio nell’occasione per realizzare un vero e proprio genocidio
accettando, in compenso, la presenza della ma a o contrattando con l’ultimo ministro dell’Interno del
regno borbonico l’arrivo incruento di Garibaldi a Napoli. Una storia di complicità e di riforme negate o
rinviate come quella agraria. E il Sud è rimasto lì, immobile ha accumulato ritardi su ritardi che paga tutte
le volte che il paese si ammala perché un ra reddore al Nord è normalmente una polmonite al di sotto di
Roma.

Quegli investimenti
per il Sud d’Italia
ancora rimandati

La Svimez chiede per il Sud investimenti. Eppure l’ultimo duello sulla nota aggiuntiva del Def risoltosi con
l’eutanasia del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il felice sventolamento di bandiere a far da cornice
al volto raggiante di Luigi Di Maio, in realtà su quel fronte ha garantito ben poco. Agli stanziamenti già
decisi dai precedenti governi sono stati aggiunti quindici miliardi da spendere equamente in tre anni. “Il
più grande piano di investimenti pubblici”, ha detto Di Maio. Di grande, in realtà, c’è solo l’enfasi con la
quale questo piatto di lenticchie viene spacciato per un esempio di haute cuisine.

Se il Def divente
un documento
post elettorale

D’altro canto, il Def non serviva per sciogliere i nodi veri che impediscono la ripartenza del Paese, a
cominciare dal nodo più intricato, il Mezzogiorno. Di fatto è un documento post elettorale in cui hanno
trovato posto le principali proposte di bandiera contenute in due diversi programmi poi fusi in un
onnicomprensivo contratto di governo. Nulla di immediatamente riferibile alla “Questione Meridionale” si
può individuare in quel documento che dovrebbe, comunque, sconsigliare ottimismi eccessivi visto che è
stato accolto da una pessima giornata borsistica, una impennata dello spread, un rovinoso scivolamento
nei listini delle banche e la perdita da parte di Cassa Depositi e Prestiti in borsa di circa un miliardo (alImpostazioni

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per
fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico.
Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro
sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web,
pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre
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momento solo virtuale).

Il reddito 
di cittadinanza
visto da Sud

Il Governo e Di Maio diranno che il reddito di cittadinanza guarda al Sud. Facendo arrabbiare quelli che,
come Luca Bianchi, i problemi di quell’area li analizzano: “Noi chiediamo per il Mezzogiorno più qualità di
spesa pubblica. Ho visto che il Sud viene identi cato con il reddito di cittadinanza che è utile se viene
riferito all’area del disagio, ma non è la chiave per la ripresa meridionale”. Di spesa pubblica di qualità, in
questi primi accenni di attività di governo calata nella realtà e non più solo riservata alla virtualità dei
social, bisogna dire che se ne vede ben poca. Forse perché non esiste nemmeno la quantità. O, almeno,
manca quella su ciente per colmare le lacune che sono state accumulate in anni in cui l’intervento dello
Stato è andato sempre più rarefacendosi.

Un sistema
produttivo
indebolito

Ne è derivato un indebolimento del sistema produttivo. In un Occasional Paper del 2013 dal titolo
“l’industria meridionale e la crisi”, un nutrito gruppo di ricercatori di Bankitalia spiegava come a fronte di
una occupazione nella grande industria, eredità degli interventi dell’Iri, della politica dei Poli di sviluppo
degli anni Sessanta, più o meno simile alle aree del nord del Paese, ci fosse un pulviscolo di micro-
imprese, poco aperte al commercio e poco innovative (nelle aziende a media o elevata intensità
tecnologica era impiegato il 49,1 per cento degli addetti contro il 57,3 del resto d’Italia e il 68,4 per cento
delle aree meno sviluppate della Germania).
Una analisi che viene solo in parte contraddetta dall’ultimo rapporto della Svimez in cui si certi ca un
aumento del 9,8 per cento delle esportazioni che però vengono trainate in particolare dai prodotti
petroliferi ra nati in Sicilia e Sardegna. Al netto, non si andrebbe oltre il 4,3 per cento.

Gli imbarazzi
sulla ministra
per il Sud

Per uno di quei paradossi tipici della politica, Matteo Salvini oggi cerca di sfondare nel Mezzogiorno
eppure è stata proprio la Lega, con la forza che le deriva anche dal fatto di essere radicatissima nelle aree
più ricche e produttive del Nord, che a cominciare dalla  ne degli anni Ottanta e ancora di più dagli inizi
degli anni Novanta ha spostato tutta l’attenzione sui malesseri delle regioni settentrionali. La “Questione
Meridionale” è scomparsa dai radar dei governi. Matteo Renzi forse faticava persino a individuare sul
mappamondo il Mezzogiorno. Pian piano siamo tornati agli inizi del Novecento quando i capi del governo
non si arrischiavano a scendere al di sotto della capitale. Il Governo attuale ha rispolverato il ministero
per il Sud, a dandolo alla salentina Barbara Lezzi: una sorta di adesivo appiccicato al frontespizio
dell’esecutivo Salvini-Di Maio giusto per dire che esiste un interesse per quell’area tanto generosa dal
punto di vista dei consensi elettorali.
La ministra è, però, priva di poteri e portafoglio e sino ad ora è apparsa soprattutto interessata a parlare
di Tap e a litigare con il presidente della Puglia, Michele Emiliano. Le sue idee in materia appaiono molto
semplici collocandosi al limite del semplicismo. Rispondendo a Matteo Salvini che si schierava a favore di
Tap, ha spiegato: “In Italia servono infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il Sud
e le aree interne del Centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una
ulteriore perdita di posti di lavoro al Sud di 300 mila unità negli anni della crisi”. Vero, ma solo in parte. In
realtà c’è stata una vera e propria deserti cazione solo parzialmente arginata dall’aumento degli
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investimenti privati (3,9), come spiega Bianchi: “Dopo una pesantissima crisi che ha decimato il sistema
produttivo, la ripresa è stata spinta dal settore privato, ma in un contesto caratterizzato dal
peggioramento dei servizi pubblici che porta a un peggioramento della qualità della vita e il
peggioramento della qualità della vita è alla base dell’emigrazione”. Emigrazione diversa da quella degli
anni Sessanta.
Il fenomeno lo studiarono nel 2010 due ricercatori di Bankitalia, Sauro Mocetti e Carmine Porello.
Realizzarono un Occasional Paper intitolato: “La mobilità del lavoro in Italia: nuove evidenze sulle
dinamiche migratorie”. Il fenomeno si è sviluppato attraverso quattro fasi cambiando continuamente
pelle. La prima è quella storica: gli anni Sessanta quando partivano dal Sud per andare a cercare lavoro e
benessere nelle città del triangolo industriale, Milano, Torino e Genova. Numeri decisamente rilevanti:
lasciavano il Sud mediamente 12 persone ogni mille abitanti. Poi arrivò il primo centro-sinistra: chiudere
la forbice del divario tra le due grandi aree del Paese divenne l’obiettivo di quella esperienza politica. La
scelta dei Poli di sviluppo che poi divennero le “cattedrali nel deserto”; il principale investitore fu
l’industria di Stato, tra i privati la Fiat di Gianni Agnelli. Risultato: agli inizi degli anni Settanta è stato
raggiunto il picco minimo del divario tra Nord e Sud. Conseguenza: le partenze diminuirono sino al 1994
quando ogni mille abitanti solo 4,5 decidevano di emigrare. La curva ha ricominciato a salire a partire dal
1995 toccando il massimo nel 2000: lasciarono il Mezzogiorno 150 mila persone. Dopo quell’esplosione il
fenomeno ha assunto toni più moderati ma è profondamente cambiato: non è più la valigia di cartone
che identi ca l’immigrato ma la borsa col computer. Insomma, vanno via i laureati. Questo induce i due
ricercatori a sottolineare: “L’emigrazione dei lavoratori e in particolare di quelli con quali che più elevate,
può comportare un impoverimento del capitale umano che a sua volta potrebbe ri ettersi nella
persistenza dei di erenziali territoriali in termini di produttività, competitività e, in ultima analisi, di
crescita economica”.
Il rapporto presentato l’altro giorno a Reggio Calabria spiega come la forbice continui a essere troppo
larga. Dal punto di vista del Pil, il Nord ha ormai recuperato le perdite di questo decennio di crisi, manca
all’appello soltanto un 4,1 per cento; il Sud, invece, nonostante la buona crescita dello scorso anno (1,4
ma è in arrivo una gelata che praticamente dimezzerà quel dato) deve ancora ritrovare un buon dieci per
cento del patrimonio perduto. Nel frattempo dal punto di vista delle persone, dei “cristiani” le cose vanno
male: in cinquecentomila hanno perso il posto di lavoro e ben 228 mila persone sono andate via, in
pratica la crisi dalla cartina del Mezzogiorno ha cancellato una città di medie dimensioni. Nel frattempo
restano fermi 83 miliardi per le opere pubbliche e 44 miliardi di fondi strutturali. La situazione delle
infrastrutture è disastrosa: al Sud ci sono in media 45 chilometri di ferrovie ogni mille di super cie contro
i 65 del Nord e i 39 del Centro; l’alta velocità garantisce 122 collegamenti, cioè meno della metà di quelli
assicurati al Nord.

E da questo Sud
la gente continua
ad emigrare

È evidente che in questo quadro la spinta a emigrare impoverendo il Mezzogiorno resta forte. Come
scrivevano Mocetti e Porello: “L’emigrazione dal Mezzogiorno è trainata dalle maggiori prospettive
occupazionali presenti al Centro Nord. Il fenomeno quindi continua a essere un sintomo evidente del
disagio, della mancanza di lavoro e del ritardo di sviluppo di quest’area”. Sottolinea Bianchi: “Se il privato
investe, se le famiglie investono mandando i  gli a scuola, garantendo loro una istruzione di alto livello,
allora vuol dire che bisogna o rire prospettive ai giovani perché se non lo facciamo vanno via e ci
rimettono tutti, non solo il Sud”. Ma probabilmente non basta il programma minimalista che la ministra
Lezzi illustrò al presidente della Svimez: recupero dei fondi europei, potenziamento dell’impiego dei
giovani nell’innovazione e dulcis in fundo un bel tavolo interministeriale che di solito fa il paio con le
commissioni parlamentari: si organizzano quando non si intende fare nulla o non si può fare nulla. Ma il
Mezzogiorno ha bisogno di interventi ambiziosi. Soprattutto ha bisogno di identi care un modello di
sviluppo che parta dalle vocazioni delle varie aree. Non basta promettere, come ha fatto Di Maio, di
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portare gli investitori a Taranto: prima di tutto i progetti, una nuova idea perché ci siamo fermati agli anni
Sessanta, ai Poli di sviluppo. E ci vogliono i quattrini perché, come dice Bianchi, “il reddito di cittadinanza è
uno strumento di riquali cazione del welfare, ma non può essere la bandiera del sud”. Sarebbe una
fotogra a vecchia: dai falsi invalidi al falso reddito.

Tags questione meridionale  sud  Svimez
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE SICILIA

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

I possibili e etti del reddito di cittadinanza al Sud
Svimez: «Senza servizi sarà solo assistenzialismo»
La nota di aggiornamento al Def ha riacceso i riflettori sulla misura di sostegno per chi vive in povertà. A

MeridioNews Luca Bianchi sottolinea come sia necessario capire i contorni del provvedimento prima di dare un

giudizio: «Servono politiche del lavoro»

SIMONE OLIVELLI 29 SETTEMBRE 2018

«Avere messo il tema al centro della manovra è un segnale di discontinuità, ma non basta

affacciarsi da un balcone per combattere la povertà». All'indomani dell'annuncio

dell'inserimento di dieci miliardi nella nota di aggiornamento al Def - salutato con gesti

di vittoria dal vicepremier Luigi Di Maio, che ha trovato in Matteo Salvini la spalla per

scardinare le resistenze del ministro delle Finanze Giovanni Tria sul superamento della

soglia del deficit - a commentare il debutto del governo M5s-Lega in materia economica è il

vicepresidente della Svimez Luca Bianchi. 

L'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno è stata tra i primi a indicare nelle misure di

POLITICA
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sostegno al reddito una delle strade da percorrere, per consentire al Sud di uscire dal

pantano in cui si trova da prima della crisi economica, ma che ha avuto nelle

congiunture internazionali l'ennesimo colpo. Al punto che ancora oggi, nelle regioni

meridionali, i segnali di ripresa registrati altrove sono ovattati. «Cosa penso del reddito

di cittadinanza? Dico che innanzitutto bisogna leggere il documento e capire come il

governo penserà di gestire le risorse - dichiara Bianchi a MeridioNews -. Per adesso

conosciamo la cifra e poco più». Negli ultimi rapporti della Svimez è emerso come il

disagio sociale al Sud in questi anni sia aumentato. «La povertà si sta estendendo alle nuove

generazioni - sottolinea Bianchi -. Ci sono 600mila famiglie in cui tutti i

componenti sono disoccupati. Questo dimostra l'esigenza di un intervento economico,

ma affinché sia efficace c'è bisogno che sia accompagnato da una serie di politiche del lavoro

precise». 

Stando a quanto anticipato dal Movimento 5 stelle, il reddito di cittadinanza dovrebbe

essere garantito a chi si dimostra interessato a trovare un'occupazione, con la possibilità

di rifiutare le proposte lavorative al massimo due volte. Fatto questo che in una

regione in cui l'offerta scarseggia sembra quasi una chimera. «Dovrebbero essere i centri

per l'impiego a diventare protagonisti ma fino a oggi non si sono rivelati per nulla utili -

continua Bianchi, che nel 2012 fu nominato da Rosario Crocetta assessore all'Economia

-. Se non si riuscirà a garantire servizi adeguati di assistenza alla ricerca di un lavoro, il

rischio sarà quello di ritrovarsi con una misura prettamente assistenzialistica, dal

futuro inevitabilmente breve». Per fare sì che il bacino dei destinatari si riduca, oltre a

creare nuovi posti di lavoro, sarà necessario arginare gli eventuali furbetti che per accedere

al reddito cercheranno di lavorare in nero. Condizione, quest'ultima, che potrebbe andare

anche incontro ai desiderata di alcuni datori di lavoro. «Anche in questo caso è necessario

creare un sistema di controllo che regga, già a partire dall'esame delle richieste di

accesso», commenta il vicepresidente della Svimez.

Accanto a chi auspica che gli annunci di queste ore si tramutino in versamenti nei conti

bancari - già all'indomani della vittoria del M5s alle Politiche c'era chi lo attendeva - ci sono

quanti mettono in guardia dal rischio boomerang rappresentato da un indebitamento da

parte del governo italiano che, alla luce della situazione esistente, sarà destinato a ricadere

sulle spalle dei giovani in un futuro non molto lontano. A riguardo Bianchi non si sbilancia:

«Prima di fare previsioni va compreso quanto la misura sarà capace di fare ripartire

l'economia. In ogni caso una cosa va detta: non si può liquidare la politica del

Mezzogiorno con il reddito di cittadinanza. A minare la qualità della vita è anche la

carenza di servizi e investimenti».

Se il giudizio sul reddito di cittadinanza resta sospeso, più netto è quello sulla riforma del

sistema pensionistico e sulla pace fiscale, l'espressione coniata dal governo per

definire quello che per molti non è altro che un condono. «Entrambe incideranno poco nel

rilancio dell'economia, specialmente quella del Sud - sostiene Bianchi -. Per quanto

concerne le pensioni, quelle di anzianità riguardano per l'80 per cento persone

residenti al Nord, senza contare che non è detto che i posti che si libereranno verranno

rimpiazzati, in particolar modo nel privato. Nel caso della pace fiscale, invece, il messaggio

che arriverà ai cittadini-contribuenti non sarà di certo educativo». A cosa

servirà allora? «Probabilmente a recuperare un po' di denaro e di voti», conclude Bianchi.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -2-

MERCOLEDI' 3 ottobre -------------------- FINANZA - Milano: convegno "Strategic Risk
Governance e Sostenibilita'". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Letizia Moratti,
presidente cdg UBI Banca; Andrea Moltrasio, presidente cds UBI Banca; Victor Massiah,
consigliere delegato UBI Banca; Stefano Venier, a.d. Gruppo Hera; Edoardo Garrone,
presidente ERG; Gianmario Tondato, ceo Autogrill. Via fratelli Gabba, 1. - Milano:
'Operazione straordinaria Tps' Integrazione con il gruppo SAtiz Tpm e strategie di
crescita. Ore 12,00. Partecipa il ceo Alessandro Rosso. Presso Peck Italian Bar, via C.
Cantu', 3

- Milano: "Investments 4 Tomorrow", roadshow di BlackRock. Ore 14,45. Fornace Pirelli.
- Torino: Prima Industrie 'Innovation Day'. Ore 11,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: Pmi servizi,
settembre. Ore 9,50

- Germania: Pmi servizi, settembre. Ore 9,55

- Eurozona: Pmi, settembre. Ore 10,00

- Italia: Istat - conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e Profitti delle
societa', II trimestre. Ore 10,00

- Gran Bretagna: Pmi servizi, settembre. Ore 10,30

- Italia: Istat - conti economici trimestrali, II trimestre (revisione serie). Ore 11,00

- Eurozona: vendite al dettaglio, agosto. Ore 11,00

- Stati Uniti: nuovi occupati: stima Adp, settembre. Ore 14,15

- Stati Uniti: indice Ism non manifatturiero, settembre. Ore 16,00. ECONOMIA - Milano:
convegno UBI Banca "Strategic Risk Governance e Sostenibilita'". Ore 9,00. Via Fratelli
Gabba, 1

- Milano: incontro Luiss Business School e Mikro Kapital per la presentazione del
Conference Paper "Il Microcredito, le prospettive una nuova asset class redditizia". Ore
11,30. Presso Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio, 3

- Milano: conferenza stampa di presentazione della ricerca "Residenziale a Milano:
mercato immobiliare e trend emergenti. Analisi delle nuove iniziative e anticipazioni delle
tendenze dell'abitare" realizza da Sigest. Ore 11,45. Via Mauro Macchi,40

- Milano: convegno "La nuova fase politica in Etiopia, prospettive di cooperazione e nuovi
scenari per le imprese lombarde", organizzato dalle Commissioni Bilancio e Attivita'
Produttive. Palazzo Pirelli. - Milano: "Human Legacy - L'esperienza dei grandi eventi
urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020", incontro organizzato da Universita' di Milano-
Bicocca. Ore 18,00. Torre Breda in viale Sarca, 230. - Verona: convegno GDPR - Il
nuovo regolamento europeo sulla privacy", organizzato da Wolters Kluwer. Ore 9,30.
Hotel Leopardi, via G. Leopardi, 16

- Parma: 'Placement Day', organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Universita' di Parma. Ore 9,00. Via Kennedy. - Firenze: convegno
Assochange "Agile Management e agile leadership". Ore 14,00. Palazzo del Pegaso, via

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Erg 17,54 -1,57 17.35.03 17,25 17,87 17,87

Autogrill 8,805 -1,51 17.36.00 8,63 8,945 8,945

Hera 2,682 -1,32 17.40.11 2,652 2,73 2,71

Prima Industrie 29,25 -1,35 17.35.49 28,95 29,65 29,65

Ubi Banca 3,456 -7,84 17.39.07 3,37 3,627 3,627

Cavour, 4

- Roma: seminario Svimez "In ricordo di Paolo De Ioanna", organizzato in
collaborazione con il Consiglio di Stato. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Laura Castelli,
vice ministro dell'Economia e delle Finanze; Filippo Patroni Griffi, presidente Consiglio di
Stato; Adriano Giannola, presidente Svimez. Via di Porta Pinciana, 6

- Roma: convegno "Dove va l'economia italiana?", gli scenari e le previsioni del Centro
Studi Confindustria. Ore 10,00. Partecipano il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Viale dell'Astronomia, 30

- Roma: presentazione dell'Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali
di 4.Manager, associazione promossa da Confindustria e Federmanager. Ore 14,30.
Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Claudio Durigon,
sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Viale dell'Astronomia, 30. -
Napoli: "DigITALYzation: e-commerce for export". Ore 10,30. Universita' Federico II,
Corso Nicolangelo Protopisani, 70.
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ROBERTO GERVASINI - 28/09/2018

Non è più quest ione di
Destra o Sinistra: l’Italia,
popolata di buoni villici di
s t i m a t a  i g n o r a n z a ,
certificata UE, è terreno
fertile. Indovinate per chi.

La battuta più assurda è
“Prima gli italiani”, logica
evoluzione di “ Prima i l
N o r d ”  e  q u i n d i  “ V i a  i
teroni”.

Prima gli italiani? Quali italiani? Si guadagnano centinaia di migliaia di voti
fermando una nave con meno di 200 disperati ma, come finalmente qualche
raro il luminato nelle stanze del potere governativo ha il coraggio di
sussurrare, i problemi sono altri. Infatti sono altri, gravissimi.

Alleluja.

Quanti clandestini son sbarcati in Italia dal gennaio del 2018? Non siate pigri,
cercatevi il numero. Sono  sempre meno, ma il Ministro della Paura parla di
invasione. Diamo i numeri. Bando alle ciance.

SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno) ha pubblicato una
relazione sulla situazione occupazionale e demografica nel Sud del Paese.

Il Sud non è più un’area giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del
resto del Paese, e va assumendo tutte le caratteristiche demografiche
negative di un’area sviluppata e opulenta, senza peraltro esserlo mai stata.
Nel corso degli ultimi quindici anni la popolazione meridionale è cresciuta di
265 mila abitanti a fronte dei 3 milioni e 329 mila nel Centro-Nord; al netto
degli stranieri, però, la popolazione del Sud è diminuita di 393 mila unità
(mentre è cresciuta di 274 mila nel Nord). Nel 2016 si è avuta un’ulteriore
conferma della crisi demografica delle regioni meridionali insorta nei primi
anni Duemila e aggravatasi nel corso della Grande recessione. L’anno
scorso, infatti, la popolazione meridionale è diminuita di 62 mila unità.   Nel
Centro-Nord, il calo della popolazione complessiva è stato meno intenso, -14
mila unità, di quello dell’anno precedente (-68 mila unità); vi ha contribuito in
misura assai modesta la componente italiana (circa -700 unità) e in maggior
misura (-13,2 mila unità) quella straniera; alla sostanziale stabilità della
popolazione italiana nel Nord ha senza dubbio contribuito l’apporto delle
migrazioni dal Sud.

L’Italia sta diventando il più grande ospizio a cielo aperto in Europa. L’età
media tra dieci anni arriverà a 51 anni, ben oltre la media mondiale. ISTAT
ha certificato che entro 5 anni 1000 piccoli paesi in Italia moriranno di inedia.
Negli ultimi 16 anni un milione e ottocentomila italiani del  Sud  hanno
abbandonato il loro paese di origine per trasferirsi altrove. Di questi, ben
pochi sono andati via per  lavorare e sostenere la famiglia di origine. Le
rimesse hanno cambiato senso, verso.  Abruzzo e Basilicata vedono partire
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oltre il 30% dei laureati che vengono sostenuti dalle famiglie di origine
quando vanno a cercare fortuna altrove, all’ estero: un bel danno,  oltre la
beffa.  Al  Sud ci sono  seicentomila famiglie senza reddito, tre milioni di
persone. Al Centro Nord le famiglie sono circa quattrocentosettantamila,
 duemilioni di persone. L’Italia si sta unificando.

Siamo invasi? Invasi da disperati ridotti alla schiavismo, in particolare nel
settore agricolo. Senza schiavi la mafia e  il caporalato nel settore agricolo
non potrebbero concorrere con prezzi miserabili imposti dalla grande
distribuzione. Quante italiane son disposte a lavorare come badanti e
sostegno di famiglia?

Boeri per l’INPS ha dato numeri  che posizionano il contributo al PIL
nazionale degli schiavi a circa il 9%. Il dato è stato confermato da Istat. La
popolazione italiana residente è in costante calo.

Quando guardate la TV fatevi sempre una domanda: “Ma quando finiranno
di prenderci per fessi e ci daranno dei numeri sui quali ragionare senza
romperci i timpani? “

Non lo faranno mai, ma c’è libertà per andarseli a cercare, se si è curiosi e si
ha rispetto di se stessi.
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