
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
29

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
29

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
13

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
7

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
18

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 10





1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
18

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
17

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 13



1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
20

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 14



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
23

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 15



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
4

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 16



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2018
4

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 17



Brexit Tim Manovra M5s  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Puglia >Alleanza delle Cooperative a Bari 
Le richieste alla politica

A  APUGLIAITALIA

Giovedì, 15 novembre 2018 - 10:35:00

Alleanza delle Cooperative a Bari 
Le richieste alla politica
La Biennale della Cooperazione a Bari con le richieste per la politica
per un futuro del Sud da protagonista.

"Il reddito di cittadinanza e

l’innovazione siano vettori di

sviluppo e non occasioni

mancate", a chiederlo sono

Maurizio Gardini, presidente

dell’Alleanza Cooperative e i

copresidenti Mauro Lusetti e

Brenno Begani nel corso della I

edizione della Biennale della

Cooperazione in svolgimento a

Bari una due giorni di lavori in cui

si discute di sviluppo e ripartenza

per il Sud e per il paese.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

"Contro le false coop chiediamo di calendarizzare l’iter parlamentare che porti a un legge di contrasto.

- +
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Nelle false coop ci sono 100.000 lavoratori sfruttati, ma in tutte le imprese, l’esercito di lavoratori

vessati sono 3,3 milioni. Siamo gli unici a chiedere misure severe». I lavori di Bari sono anche

l’occasione per fare un punto sul dissesto idrogeologico «Mentre l’Italia frana, il sud affonda: occorrono

3 miliardi per mettere in sicurezza i principali asset infrastrutturali del Mezzogiorno".

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Reddito di Cittadinanza: si coniughi con politiche attive del lavoro e favorisca l’autoimprenditorialità "Il

Reddito di cittadinanza rappresenta un incremento consistente delle risorse destinate alla lotta alla

povertà ed è assolutamente positivo. Sarà destinato per il 63% al Sud (dati Svimez). Per evitare che si

trasformi in un intervento di natura assistenziale dovrà salvaguardare quanto c’è di valido

nell’impostazione del Rei, attraverso servizi e partnership con i Comuni e i soggetti non profit. Non solo.

Dovrà anche coniugarsi con politiche attive del lavoro in modo da incidere in modo strutturale e

permanente sullo sviluppo del Mezzogiorno".

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

"La proposta che avanziamo - è stato ribadito - è che il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato

anche per promuovere l’impegno dei beneficiari della misura in cooperative e imprese in attività

destinate al bene comune. Per la promozione dell’autoimprenditorialità: proponiamo che i destinatari

del reddito di cittadinanza abbiano la facoltà di richiedere la liquidazione anticipata dell’ammontare

annuo del reddito di cittadinanza per partecipare alla costituzione di una società cooperativa o di

associarsi ad una cooperativa. Richiesta accompagnata da un progetto di impresa che sarà valutato da

investitori istituzionali".

Innovazione, due richieste al governo: aprire impresa 4.0 a cooperative e pmi, rilanciare il credito

d’imposta sulla formazione: "Utili e persone occupate devono andare di pari passo. Bene l’innovazione

che crea occupazione. Alcuni settori saranno più esposti alla riduzione di lavoratori sostituiti

dall’automazione. In Italia, si stima che nei prossimi 15 anni saranno circa il 15% della forza lavoro, per

oltre 3 milioni di lavoratori in agricoltura, nel commercio e nella manifattura. I lavoratori più qualificati

saranno meno esposti".

Si è verificato un errore.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

"Questo ci deve portare a un investimento straordinario nella formazione e nell’istruzione. In Italia,

solo l’8,3% dei lavoratori sono impegnati in programmi di formazione permanente, al di sotto della

media europea 10,8%. Formare non è una spesa, ma un investimento sul futuro. Ecco perché nella

prossima legge di bilancio occorre rilanciare il credito d’imposta per le attività formative sulle nuove

tecnologie. Il Sud, più povero di infrastrutture, non può perdere il treno dell’innovazione".

Dissesto idrogeologico, l’Italia frana, ma il Sud affonda. "Al Sud abbiamo 118.744 edifici a rischio

alluvioni, mentre 218.567 sono gli edifici a rischio frane in aree a pericolosità elevata (dati ISPRA).

Occorrono 3 miliardi per mettere in sicurezza gli asset principali. Investimenti, che oltre alla sicurezza,

avrebbero effetti positivi sulla competitività del Mezzogiorno".

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Lotta alle false cooperative (100.000 lavoratori sfruttati) e alle false imprese (3,3 milioni di lavoratori

sfruttati) "Si calendarizzi l’iter parlamentare che porti alla legge contro le false coop. Il nostro modo di

fare rappresentanza ci porta a offrire soluzioni. Lo abbiamo fatto con una proposta di legge di iniziativa

popolare, ma 18 mesi di iter parlamentare non sono riusciti a trasformare il ddl in legge. Siamo gli unici

a chiedere misure severe sull’illegalità nel fare impresa, invece dovrebbe interessare anche altri, sono

3,3 milioni i lavoratori sfruttati in Italia in tutte le imprese, 100.000 nelle false coop".

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Cooperative di comunità e workers buyout "Le cooperative di comunità sono uno strumento utile per
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rimettere in moto le aree interne in forte difficoltà. Si propone di introdurre una legge nazionale quadro

per le cooperative di comunità per valorizzare le aree interne, i “piccoli comuni svantaggiati” e le aree

urbane degradate".

"Si auspicano interventi volti a valorizzare e promuovere i workers buy out prevedendo un’adeguata

fiscalità: la non imponibilità ai fini Irpef della NASpI liquidata in un’unica soluzione e destinata alla

sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa e il rifinanziamento del Fondo per la crescita

sostenibile (d.l. 83/2012)".

Per informazioni e programma aggiornato: http://www.biennale.coop

Commenti

TAGS:

alleanza cooperative biennale ricjieste politica bari puglia maurizio gardini carmelo rollo

mauro lusetti brenno begani gianfranco viesti francesco bello polis avvocati
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Frontale a Castel del
Lago: donna resta
incastrata

   1693

Strade d’Irpinia, la
Regione Campania
finanzia 34 progetti

 1248

I PIÙ LETTI

A Roma la presentazione del volume
sull’Heritage Marketing firmato Unisannio

È in programma mercoledì 21 novembre alle ore 15.30, presso la sede del Pontificio Istituto  di Musica

Sacra di Roma (in Piazza Sant’Agostino, 20/a), un evento di presentazione del volume dal titolo “Heritage

Marketing.Come aprire lo scrigno e trovare un tesoro”, di cui sono autori i professori dell’Università del

Sannio Maria Rosaria Napolitano, Angelo Riviezzo e Antonella Garofano.

Il volume, edito da Editoriale Scientifica, è il risultato di un lungo percorso di studi incentrato sulle

strategie di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle imprese, con l’obiettivo di

rafforzare, da una parte, il posizionamento unico e distintivo dell’impresa agli occhi dei clienti e, dall’altra,

la cultura e l’identità organizzativa nei confronti di dipendenti e manager. 

 L'evento è organizzato e promosso da Museimpresa nell'ambito della XVII Settimana della Cultura

d'Impresa.

Si tratta di un programma fatto di oltre 70 eventi organizzati in tutta Italia con al centro le storie e le tracce

materiali e immateriali del vissuto delle imprese del nostro Paese.

Nell’evento che si terrà presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma l’attenzione sarà posta su

alcune delle venti imprese storiche italiane che gli autori hanno analizzato, in circa due anni di ricerca sul

campo, nel loro volume.

In particolare, si confronteranno sul tema: il cavalier Pina Amarelli, che porterà la testimonianza

dell’azienda di famiglia, la storica Liquirizia Amarelli, cui fa capo uno dei musei d’impresa più visitati

d’Italia; Mauro Ascione, a capo della rinomata azienda di Torre del Greco icona della lavorazione del

corallo; Daniela Brignone, curatrice del Museo e Archivio di Birra Peroni, in cui l’heritage assicura la

continuità dell’italianità del brand dopo l’acquisizione del gruppo da parte dei giapponesi di Asahi; Jacopo
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Montella,  furto a
scuola. Rubati 20 pc e
monete distributore

 1169

Sanità, la Regione
premia i l  Frangipane:
più posti letto e
reparti

 728

Poli, amministratore delegato delle Distillerie cui è immediatamente associata nell’immaginario collettivo

la grappa e titolare del visitatissimo Museo della Grappa.I lavori saranno introdotti dal professore

Alessandro De Nisco dell’Università degli Studi Internazionali di Roma e coordinati dal professore

Francesco Izzo dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” .

Le conclusioni sono invece affidate al presidente Svimez Adriano Giannola. 
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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

Pd, in Sicilia si fa strada l'ipotesi di rinviare il congresso
Bufalino nome nuovo, l'area Zingaretti auspica una donna 
A pochi giorni dalla presentazione delle candidature per la segreteria, è corsa al posizionamento per i protagonisti

del Pd nell'Isola. Vertice degli zingarettiani a Palermo, mentre dalla commissione c'è chi si appellerebbe a Roma

per rinviare le primarie

MIRIAM DI PERI 15 NOVEMBRE 2018

Un rebus che, come da tradizione dem, probabilmente si scioglierà soltanto

all’ultimo momento utile. Quel che è certo è che la scadenza per le candidature alla

segreteria regionale del Partito Democratico è fissata per sabato 17 novembre. Ma fino

all’ultimo sarà un risiko di posizionamenti da parte di ciascuno dei protagonisti della

POLITICA

   

Flashnews
Il teatro di Tadeusz Kantor alla Fabbrica
102
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partita.

Ieri dalle pagine de La Sicilia è stato Luca Sammartino a fare un passo di lato rispetto

alla sua candidatura, lanciando invece la proposta di una candidatura unitaria sul nome di

Davide Faraone. Un’intervista che tra le righe dice molto più di quanto non ci sia scritto,

a proposito di un partito «che non sia fatto da nani». Sammartino lancia il nome di Faraone,

imponendo quasi un ultimatum ai compagni di partito: se non io, soltanto

qualcuno più rappresentativo di me. 

Ma facendo pubblicamente il nome del luogotenente di Renzi in Sicilia, l’enfant prodige della

politica siciliana (con alle spalle 32mila preferenze alle ultime regionali) chiede anche a

Faraone di assumersi la responsabilità politica di un partito «allargato alla sponda più

moderata», come precisa a Meridionews. E se in molti leggendo quell’intervista hanno

pensato a una polpetta avvelenataper Faraone (che non gioiva per l’ipotesi di Sammartino

segretario), il giovane deputato etneo sottolinea invece «che il ragionamento è molto più

alto ed è politico. Non c’è nessuna polpetta avvelenata».

Eppure c'è un altro nome che circola tra le retrovie. Perché in molti nel partito

vorrebbero una candidatura giovane e fuori dalla scacchiera del potere in casa dem. Fino a

qualche settimana si discuteva del profillo di Peppe Provenzano, ricercatore della

Svimez, mentre adesso a farsi spazio è Renzo Bufalino, giovane sindaco di Montedoro (in

provincia di Caltanissetta), che nella litigiosa fase di composizione delle liste per le politiche

del 4 marzo ha capitanato nel Nisseno la rivolta contro la candidatura di Daniela Cardinale.

Ma oltre i nomi, naturalmente il dibattito sul congresso ha tenuto banco per l’intera

giornata, in un susseguirsi di riunioni e vertici di correnti in casa dem. A Palermo si sono

incontrati i sostenitori di Zingaretti (Giuseppe Lupo, l’area di Antonello Cracolici,

Concetta Raia, Giovanni Panepinto) che alla fine di una riunione fiume hanno definito

ancora una volta il profilo del candidato ideale: non deve trattarsi di un deputato e -

filtra dal vertice - è «auspicabile che si sperimenti una guida al femminile».

Sarebbe la prima volta in Sicilia. Ma nomi, ancora una volta, a pochi giorni dalla scadenza

delle candidature, non ne girano. In ogni caso il profilo delineato dall’area Zingaretti

escluderebbe evidentemente Faraone. Così come la candidatura di Baldo Gucciardi.

A sgonfiarsi potrebbe essere anche la candidatura di Antonio Rubino, dei Partigiani

Dem, anche se nel caos di queste ore ogni scenario resta parzialmente ancora in campo.

Molto dipenderà da Roma. A cui sembra che una parte della Commissione regionale per il

congresso si sia rivolta con la precisa richiesta di un intervento dall’alto volto a calmare gli

animi tesi. O a rinviare il congresso. Un’ipotesi, questa, che lascerebbe in molti con

l’amaro in bocca, anche in considerazione del fatto che gli altri congressi regionali si

stanno invece svolgendo. Ma in Sicilia il partito continua a spaccarsi. Mentre la campagna

elettorale per le elezioni europee è sempre più vicina.
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Dalla I edizione della Biennale della Cooperazione in corso a Bari il
presidente dell’Alleanza Cooperative italiane, Maurizio Gardini, e i
copresidenti – Maurizio Lusetti e Brenno Begani – chiedono di
aprire impresa 4.0 a cooperative e pmi e di rilanciare il credito
d’imposta sulla formazione. Tra le richieste anche la
calendarizzazione della legge contro false coop

«Il reddito di cittadinanza e l’innovazione siano vettori di sviluppo e non
occasioni mancate» a chiederlo sono Maurizio Gardini, presidente
dell’Alleanza Cooperative e i copresidenti Mauro Lusetti e Brenno Begani nel
corso della I edizione della Biennale della Cooperazione in svolgimento a Bari
una due giorni di lavori in cui si discute di sviluppo e ripartenza per il
Sud e per il Paese. «Contro le false coop chiediamo di calendarizzare l’iter
parlamentare che porti a una legge di contrasto. Nelle false coop ci sono
100mila lavoratori sfruttati, ma in tutte le imprese, l’esercito di lavoratori vessati

SCELTE PER VOI
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sono 3,3 milioni. Siamo gli unici a chiedere misure severe».
I lavori di Bari sono anche l’occasione per fare un punto sul dissesto
idrogeologico «Mentre l’Italia frana, il sud affonda: occorrono 3 miliardi per
mettere in sicurezza i principali asset infrastrutturali del Mezzogiorno».

Reddito di Cittadinanza: si coniughi con politiche attive del lavoro e
favorisca l’autoimprenditorialità «Il Reddito di cittadinanza rappresenta un
incremento consistente delle risorse destinate alla lotta alla povertà ed è
assolutamente positivo. Sarà destinato per il 63% al Sud (dati Svimez). Per
evitare che si trasformi in un intervento di natura assistenziale dovrà
salvaguardare quanto c’è di valido nell’impostazione del Rei, attraverso servizi e
partnership con i Comuni e i soggetti non profit. Non solo. Dovrà anche
coniugarsi con politiche attive del lavoro in modo da incidere in modo
strutturale e permanente sullo sviluppo del Mezzogiorno. La proposta che
avanziamo è che il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato anche per
promuovere l’impegno dei beneficiari della misura in cooperative e imprese in
attività destinate al bene comune. Per la promozione dell’autoimprenditorialità:
proponiamo che i destinatari del reddito di cittadinanza abbiano la facoltà di
richiedere la liquidazione anticipata dell’ammontare annuo del reddito di
cittadinanza per partecipare alla costituzione di una società cooperativa o di
associarsi ad una cooperativa. Richiesta accompagnata da un progetto di
impresa che sarà valutato da investitori istituzionali».

Innovazione, due richieste al governo: aprire impresa 4.0 a cooperative
e pmi, rilanciare il credito d’imposta sulla formazione: «Utili e persone
occupate devono andare di pari passo. Bene l’innovazione che crea
occupazione. Alcuni settori saranno più esposti alla riduzione di lavoratori
sostituiti dall’automazione. In Italia, si stima che nei prossimi 15 anni saranno
circa il 15% della forza lavoro, per oltre 3 milioni di lavoratori in agricoltura, nel
commercio e nella manifattura. I lavoratori più qualificati saranno meno esposti.
Questo ci deve portare a un investimento straordinario nella formazione e
nell’istruzione. In Italia, solo l’8,3% dei lavoratori sono impegnati in programmi di
formazione permanente, al di sotto della media europea 10,8%. Formare non è
una spesa, ma un investimento sul futuro. Ecco perché nella prossima legge di
bilancio occorre rilanciare il credito d’imposta per le attività formative sulle
nuove tecnologie. Il Sud, più povero di infrastrutture, non può perdere il
treno dell’innovazione».

Dissesto idrogeologico, l’Italia frana, ma il Sud affonda. «Al Sud abbiamo
118.744 edifici a rischio alluvioni, mentre 218.567 sono gli edifici a rischio frane in
aree a pericolosità elevata (dati Ispra). Occorrono 3 miliardi per mettere in
sicurezza gli asset principali. Investimenti, che oltre alla sicurezza, avrebbero
effetti positivi sulla competitività del Mezzogiorno».

Lotta alle false cooperative (100mila lavoratori sfruttati) e alle false
imprese (3,3 milioni di lavoratori sfruttati) «Si calendarizzi l’iter
parlamentare che porti alla legge contro le false coop. Il nostro modo di fare
rappresentanza ci porta a offrire soluzioni. Lo abbiamo fatto con una proposta di
legge di iniziativa popolare, ma 18 mesi di iter parlamentare non sono riusciti a
trasformare il ddl in legge. Siamo gli unici a chiedere misure severe sull’illegalità
nel fare impresa, invece dovrebbe interessare anche altri, sono 3,3 milioni i
lavoratori sfruttati in Italia in tutte le imprese, 100.000 nelle false coop».

L'analisi
Che cos'è libertà? Sussidiarietà
non sicurezza

Migranti
Centro Astalli: alle frontiere
europee una grave emergenza
umanitaria

Stati Uniti
Midterm 2018: Trump perde la
Camera

Legge di Bilancio
Aceti (Tdm-Cittadinanzattiva):
«Con vincoli su Patto salute a
rischio i 4,5 miliardi per la
Sanità»
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 Cooperative  Lavoro  Governo

Cooperative di comunità e workers buyout «Le cooperative di comunità
sono uno strumento utile per rimettere in moto le aree interne in forte difficoltà.
Si propone di introdurre una legge nazionale quadro per le cooperative di
comunità per valorizzare le aree interne, i “piccoli comuni svantaggiati” e le aree
urbane degradate. Si auspicano interventi volti a valorizzare e promuovere i
workers buy out prevedendo un’adeguata fiscalità: la non imponibilità ai fini
Irpef della NASpI liquidata in un’unica soluzione e destinata alla sottoscrizione di
capitale sociale di una cooperativa e il rifinanziamento del Fondo per la crescita
sostenibile (d.l. 83/2012).

In apertura immagine da Twitter

CONTENUTI CORRELATI

19 ore fa

Sud: le cooperative sono l’argine alla disoccupazione

22 ore fa

Istat: Uecoop, + 25%di occupati in imprese con stranieri

08 novembre 2018

Riciclo dei ri uti, nuova frontiera della cooperazione sociale

VITA BOOKAZINE
Una rivista da leggere e un libro
da conservare.

ABBONATI

Lavoro

Migranti

Circular economy
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Perché il divario Nord-Sud sarà il
prossimo grattacapo del governo
Stretta del credito alle Pmi del Nord, reddito di cittadinanza al Sud:
ecco le ragioni per cui il sovranismo in Italia non potrà che essere
asimmetrico

di Paolo Mossetti

15 NOV, 2018
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L’autostrada A1 tra Roma e Napoli nell’estate del 1965. (Fototeca Gilardi/Getty Images).

Qualche giorno fa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha riscosso

molto successo con una battuta nei confronti della proposta

grillina di tenere chiusi i centri commerciali nei weekendtenere chiusi i centri commerciali nei weekendtenere chiusi i centri commerciali nei weekendtenere chiusi i centri commerciali nei weekendtenere chiusi i centri commerciali nei weekend,

suggerendo che “se le chiusure domenicali le vogliono fare ad

Avellino le facciano, ma a Milano è contro il senso comune“, e

facendo seguire il tutto da un invito non troppo garbato al

governo a occuparsi d’altro.

L’uscita imbruttita di Sala funziona anche come involontaria

anticipazione della prossima sfida che l’Italia nazional-populista

dovrà affrontare: la gestione del collasso dell’economia

meridionale, che potrebbe diventare una necrosi difficile da

curare, e il doppio binario – fatto di interessi diversi, se non

contrapposti – di Nord e Sud. I segnali dell’imminente resa dei

conti, anche solo in questi giorni, sono almeno tre.

I dati del reddito di cittadinanza

Leggendo scioccati l’ultimo rapporto Svimezrapporto Svimezrapporto Svimezrapporto Svimezrapporto Svimez, molti italiani nei

giorni scorsi hanno appreso che il Mezzogiorno riceverà il 63%

dei soldi stanziati per il reddito di cittadinanza. Una misura

fortemente voluta dal partito di Grillo, anticipata, usata come

colonna portante della campagna elettorale, difesa

strenuamente al Consiglio dei ministri e di fronte le ingerenze

europee. Non solo: lo Svimez fa sapere che gli 8 miliardi previsti

non bastano, ne servirebbero 15 altrimenti il sussidio non

arriverà a 780 euro ma si fermerà tra 255 e 712.

Le Pmi del Nord e quelle del Sud

“Siamo molto preoccupati per le piccole imprese che nel 2019,

stante l’attuale situazione, potrebbero subire una nuova stretta

al credito“. A dirloA dirloA dirloA dirloA dirlo, poche ore fa, è stato non un tenace e

instancabile contestatore del governo ma il presidente di

Assolombarda Carlo Bonomi. La sua è una preoccupazione

VIDEO
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motivata: le piccole e medie imprese del Nord sono globalmente

in recupero dopo la botta della crisi e, notava di recente l’ultima

indagine Confindustria-Cerved, hanno un potenziale da 94potenziale da 94potenziale da 94potenziale da 94potenziale da 94

miliardi di investimentimiliardi di investimentimiliardi di investimentimiliardi di investimentimiliardi di investimenti. Ma la politica dell’attuale governogovernogovernogovernogoverno,

lo spread alle stelle e i diversi no alle infrastrutture hanno fatto

parlare Bonomi di una “volontà di affossare il Nord“.

Al Sud, invece, le imprese si trovano costi del credito in media

molto più alti – come rivelano i puntuali dati del Rapporto PmiRapporto PmiRapporto PmiRapporto PmiRapporto Pmi

MezzogiornoMezzogiornoMezzogiornoMezzogiornoMezzogiorno di Confindustria – e spesso ottenere prestiti

bancari è una chimera per i piccoli imprenditori (non troppo

tempo fa Repubblica denunciavadenunciavadenunciavadenunciavadenunciava che “in Calabria il denaro

costa il doppio che in Trentino“).

Potrà la Milano di Sala permettersi di non fare i conti con un

Sud che resta sostanzialmente fermo, con dati sul Pil che anzi ne

certificano sempre di più l’allontanamento dal settentrione e

dall’Europa, come una zattera di pietra di saramaghiana

memoria?

Due economie, due partiti, due Italie

Al nord i leghisti ripetono ai loro convegni della necessità di una

valuta adatta alla nostra economia, ma di economia in Italia non

ce n’è mica una sola. A quale si riferiscono? Un

recentissimo rapporto dell’Ocserapporto dell’Ocserapporto dell’Ocserapporto dell’Ocserapporto dell’Ocse dà al nostro paese la poco

ambita palma di paese industrializzato con le maggiori

sproporzioni regionali in termini di occupazione. E anche gli

indici di povertà rilevati nelle due Italie dall’Istat non hanno

nulla da spartire, a seconda che si guardi ai dati di Bolzano o a

quelli di Catanzaro.

Non a caso, il voto dello scorso 4 marzo è ben ripartito lungo

una nuova linea Gotica: il Sud ha votato in blocco i 5 stellevotato in blocco i 5 stellevotato in blocco i 5 stellevotato in blocco i 5 stellevotato in blocco i 5 stelle,

mentre il Nord ha visto il successo della Lega di Matteo SalviniMatteo SalviniMatteo SalviniMatteo SalviniMatteo Salvini.

La morale è che il sovranismo in Italia non potrà che essere

asimmetrico, a velocità variabile. Alla Padania il governo

ARTIFICIAL  INTELLIGENCE

IN COLLABORAZIONE CON

12 NOV

Così l'AI decide le dosi dei
farmaci e allunga la vita

Una piattaforma che incrocia i dati dei

pazienti con le analisi e le informazioni

sulle...
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cercherà di dare risposte diverse e in tempi diversi da quelle che

cerca il Sud.

A livello europeo, si può certificare senza remore il fallimento di

ogni tentativo di ridistribuire ricchezza tra Nord e Sud Europa,

tramite flessibilità fiscale o abiurando l’idea di un debito

pubblico comunitario (era stato persino un vecchio cruccio di

Macron). Ma il risultato meno evidente è che in questo

momento, sul piano dei singoli Stati, si sta adottando sempre di

più la retorica del federalismo fiscale e delle autonomie

crescenti. E ciò rischia seriamente di tradursi in un faccia a

faccia sempre più acceso tra le due Italie. Un’altra forma di

populismo, magari, ma in scala sempre più locale e ridotta,

come una grande bega da cortile.

TOPIC  GOVERNO

L E G G I  A N C H E

FINANZA –  21 H

Manovra, davvero il governo
vuole salvare i conti vendendo
immobili pubblici?

POLITICA –  21 H

Cosa c’è scritto nella lettera
inviata dall’Italia all’Ue sulla
manovra

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo
argomento?

SEGUI 

P O T R E B B E  I N T E R E S S A R T I  A N C H E

VANITYFAIR VANITYFAIR

IL  FUTURO DEI  MEDIA

22 OCT

Il conversational commerce
nell'era dell'on demand

Il conversational commerce sta
cambiando il modo in cui
usufruiamo della rete e
acquistiamo. Domani essere trovati
sul web non...
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 ITALIA ECONOMIA

Dipendenti pubblici. Cinquanta euro in più in busta paga. E' l'aumento che, stando
all'ultima bozza della manovra di Governo, dovrebbe interessare nel prossimo triennio gli
stipendi dei dipendenti pubblici.- Agricoltura. I giovani funzionano come imprenditori
agricoli. Sebbene stiano in meno del 10% delle imprese agricole italiane, quelle condotte da
giovani fino a 35 anni mostrano performance economiche doppie della media- Clima. Quasi
quattro persone su dieci sono allarmate quando pensano ai cambiamenti climatici. In
particolare, secondo un'indagine Bei-YouGov, gli italiani sono uno dei popoli dell'Unione
europea più attenti al clima.- Pil. Nel 2018 si allarga ancora il divario tra Nord e Sud Italia.
Svimez prevede per quest'anno una minore crescita del Pil italiano: +1,2% invece di +1,5%.
Il saggio di crescita del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel
Mezzogiorno.- Petrolio. In calo le importazioni di petrolio in Italia: nei primi nove mesi
dell'anno sono diminuite del 5% a 46,6 milioni di tonnellate.
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CHI SIAMO

LEGGE DI BILANCIO  

Legge di bilancio: Padoan, punto pil di privatizzazioni non c'è, governo
non credibile
Roma, 14 nov 19:59 - (Agenzia Nova) - "Un punto di pil di privatizzazioni non c'è
da quello che so io del bilancio pubblico. È uno dei sintomi del fatto che l'Italia
purtroppo non è credibile perché propone numeri in-credibili". Così l'ex ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan a margine della presentazione del libro di
Paolo Gentiloni questo pomeriggio al Tempio di Adriano. "Mi fido delle stime che
ho sentito in audizione in commissione Bilancio, di commissione europea, Ufficio
parlamentare di Bilancio, Svimez, operatori privati, Fmi. Tutte stime tra di loro
coerente e diverse da quelle fatto dal governo", ha aggiunto Padoan. (xcol4) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 14 nov 19:30 - Legge di Bilancio: sindaco Sala, sbagliata perché immagina
Paese su un’onda virtuosa che non c’è

 
• 14 nov 17:56 - Legge di Bilancio: Meloni, testo poco convincente, ancora di
meno lo è la Commissione europea (2)

 
• 14 nov 17:56 - Legge di Bilancio: Meloni, testo poco convincente, ancora di
meno lo è la Commissione europea

 
• 14 nov 17:19 - Legge di Bilancio: FI, è testo itinerante, vogliamo cambiarlo (2)

 
• 14 nov 17:19 - Legge di Bilancio: FI, è testo itinerante, vogliamo cambiarlo
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Se scontro deve essere, scontro sia. Ma che non si limiti alla discussione tra

l'Italia e la Commissione europea su qualche decimale, come sta avvenendo nel

botta e risposta tra Roma e Bruxelles. Si punti in alto, per affrontare i problemi

veri che riguardano tutti e non solo il nostro Paese. Le condizioni ci sono, come

mostrano le preoccupazioni sentite dalla parte dell'establishment continentale

più avvertito.

A lanciare l'allarme è stato il Financial Times. David Folkerts Landau, che è il

capo economista di Deutsche Bank - ci può essere un giudice a Berlino - ha

utilizzato lo schema dei giochi a somma positiva, per scongiurare un possibile

esito disastroso. L'Italia - questo l'assunto centrale - va aiutata. Come? Facendo

intervenire la BCE per ridurre il peso degli interessi che gravano sul suo

bilancio. Al fine di liberare le risorse necessarie per realizzare un programma più

ambizioso.

L'Italia, a sua volta, dovrà impregnarsi nel portare avanti le riforme che sono

necessarie per accrescere il suo potenziale di sviluppo: indispensabile per far

redazione@email.it

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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fronte ai drammatici problemi sociali del Paese. Un po' l'idea di Paolo Savona.

Ma senza alcun diktat. Un progetto cooperativo, costruito sulla base giuridica

rappresentata dall'European Stability Mechanism, che non deve essere vista

come l'anticamera del commissariamento. Ma come il corollario di una ritrovata

sintonia.

Preoccupazioni diverse, ma convergenti, sono espresse da Le Monde. L'Italia

non è la Grecia: dicono Marie Charrel e Jerome Gautheret. Pesa dieci volte

tanto sugli equilibri dell'Eurozona. Ma non è solo questo a contare. Non si

confonda la sua debolezza congiunturale con la forza dei suoi fondamentali: un

tessuto produttivo sano e diversificato, una disoccupazione elevata ma

comunque minore dei suoi vicini, il forte attivo della sua bilancia dei pagamenti.

Tema, a sua volta evocato, dal Financial Times. Ma totalmente rimosso nel

dibattito interno sulla situazione italiana.

Questo è, forse, il dato più paradossale che nega, in radice, quella che fu la

preoccupazione costante, prima della nascita dell'euro. Allora bastava il più

piccolo movimento degli equilibri con l'estero per giustificare bruschi

cambiamenti della politica economica. Basti pensare alla crisi del 1992:

culminata con le grandi svalutazioni (lira e sterlina). Problema, oggi, di segno

rovesciato. Non solo per l'Italia, ma per l'intera Eurozona.

Le ultime previsioni europee, che tanto hanno fatto arrabbiare il Ministro

Giovanni Tria, indicano, per l'Italia, un attivo delle partite correnti pari al 2,5%

del Pil, nel biennio 2019 – 2020. Ancora più consistente quello commerciale:

superiore al 2,7%. Elementi che indicano la forza produttiva di un Paese che

pure soffre del tasso di disoccupazione elevato e dell'emarginazione di gran

parte del suo territorio. Problemi ai quali si vorrebbe far fronte con il pannicello

caldo del salario di cittadinanza.

È il tratto comune con la prospettiva dell'intera Eurozona e, più in generale,

dell'Europa a 27. Dalla nascita dell'euro, fino alla grande crisi del 2007,

entrambe le aree mostravano un sostanziale equilibrio con l'estero. Un attivo

contenuto a qualche decimale. Dopo la crisi, invece, il grande decollo. Il valore

medio si stabilizza in questi ultimi 8 anni sull'1,92% del Pil nel caso

dell'Eurozona e sull'1,32% per l'Europa a 27. Ma ciò che impressione è la sua

progressione. Fino a raggiungere rispettivamente il 3,6% e il 2,5%. Per poi

declinare leggermente.

L'Europa, nel suo complesso, ha quindi affrontato la crisi, importata da

Washington, puntando, in prevalenza, sulle esportazioni e, al tempo stesso,

deflazionando il suo mercato interno. Il varo del fiscal compact, da questo punto

di vista, è stato essenziale. Prospettiva combattuta, ma solo negli ultimi anni, dal

quantitative easing di Mario Draghi. Sebbene quest'ultimo abbia dovuto più volte

riconoscere i limiti intrinseci di quella politica, se non accompagnata dalle

necessarie riforme strutturali.

La crisi del 2008, come insegnavano gli economisti classici, ha prodotto una
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grande trasformazione morfologica. La caduta del Pil ha spazzato via dal

mercato le aziende più fragili e liberato risorse che sono poi state impiegate

dalle aziende più produttive. È avvenuto in tutta l'Europa. Ed è avvenuto in Italia.

Lo stesso Mezzogiorno, che nel triennio passato mostra un tasso di sviluppo

industriale più consistente del Centro Nord, almeno secondo gli ultimi dati

Svimez, non ne è stato immune.

Oggi, tuttavia, siamo ad un bivio. L'economia internazionale, che negli anni

passati era cresciuta soprattutto grazie al contributo degli Stati Uniti e delle

economie emergenti, sta perdendo forza. Donald Trump non è più disposto a

sacrificare posti di lavoro interni per favorire la produzione estera. La sua svolta

protezionistica si fonda su dati di carattere oggettivo, quale il forte deficit delle

partite correnti della bilancia dei pagamenti: una media del 2,5% del Pil, che si

trascina, secondo gli stessi calcoli della Commissione europea, dal 2009 e

tende a riprodursi nel prossimo biennio.

C'è solo da aggiungere che la lunga espansione americana, per ragioni

intrinseche, tende sempre più ad esaurire la sua spinta propulsiva. Dopo nove

anni di crescita ininterrotta, la disoccupazione è al suo limite storico. I salari, per

effetto dell'esaurirsi dell'esercito di riserva, tendono a crescere e con essi

l'inflazione. La FED, la banca centrale, ha già avviato una politica più

conservativa, aumentando progressivamente i tassi d'interesse, nonostante le

proteste dello stesso Donald Trump.

Sul fronte dell'economie emergenti, che da sole pesano per oltre il 40% del Pil

mondiale, la situazione è a macchia di leopardo. Reggono la Cina e l'India, ma

non il Brasile, l'Argentina, il Sud Africa e la Turchia che annaspano sempre più.

Chi si farà carico, allora, di evitare che tutto precipiti in una crisi ancora ancor

più devastante?

Questa è la domanda, a cui l'Europa deve rispondere. Mettendo da parte le

miopie del passato. Esistono delle responsabilità che non possono essere

ulteriormente negate, se l'Europa vuole avere l'ambizione che deriva dal suo

stesso esistere. Una grande area integrata che vive in un contesto

internazionale dei cui problemi deve essere partecipe. Può l'Italia essere al

centro di questa rivisitazione politico culturale? È da augurarlo: per ritrovare

quel nesso tra sovranità nazionale ed impegno europeista, che altrimenti rischia

di perdersi.
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A Roma la presentazione del volume
sull’Heritage Marketing firmato
Unisannio

Sarà presentato a Roma, presso
la sede del Pontificio Istituto di
M u s i c a  S a c r a  i n  P i a z z a
S a n t ’ A g o s t i n o ,  i l  v o l u m e
sull’Heritage Marketing firmato
Unisannio.

È  i n  p r o g r a m m a  m e r c o l e d ì  2 1

novembre 2018 alle ore 15.30, la

presentazione del volume “Heritage

Marketing. Come aprire lo scrigno

e trovare un tesoro”, di cui sono autori i professori dell’Università del Sannio

Maria Rosaria Napolitano, Angelo Riviezzo e Antonella Garofano.

Il volume, edito da Editoriale Scientifica, è il risultato di un lungo percorso di

studi incentrato sulle strategie di riscoperta e valorizzazione del patrimonio

storico e culturale delle imprese, con l’obiettivo di rafforzare, da una parte, il

posizionamento unico e distintivo dell’impresa agli occhi dei clienti e,

dall’altra, la cultura e l’identità organizzativa nei confronti di dipendenti e

manager.

L'evento è organizzato e promosso da Museimpresa nell'ambito della XVII

Settimana della Cultura d'Impresa. Si tratta di un programma fatto di oltre

70 eventi organizzati in tutta Italia con al centro le storie e le tracce

materiali e immateriali del vissuto delle imprese del nostro Paese.

Nell’evento che si terrà presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma

l’attenzione sarà posta su alcune delle venti imprese storiche italiane che gli

 14/11/2018  16:41:16  140   

Unisannio. Presentazione dello studio sulle strategie di heritage marketing (2017)

  Notizie correlate
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autori hanno analizzato, in circa due anni di ricerca sul campo, nel loro

volume.

In particolare, si confronteranno sul tema: il cavalier Pina Amarelli, che

porterà la testimonianza dell’azienda di famiglia, la storica Liquirizia

Amarelli, cui fa capo uno dei musei d’impresa più visitati d’Italia; Mauro

Ascione, a capo della rinomata azienda di Torre del Greco icona della

lavorazione del corallo; Daniela Brignone, curatrice del Museo e Archivio di

Birra Peroni, in cui l’heritage assicura la continuità dell’italianità del brand

dopo l’acquisizione del gruppo da parte dei giapponesi di Asahi; Jacopo Poli,

amministratore delegato delle Distillerie cui è immediatamente associata

nell’immaginario collettivo la grappa e titolare del visitatissimo Museo della

Grappa.

I lavori saranno introdotti dal professore Alessandro De Nisco dell’Università

degli Studi Internazionali di Roma e coordinati dal professore Francesco Izzo

dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” . Le conclusioni sono invece

affidate al presidente Svimez Adriano Giannola.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

120 Secondi di notizie - Italia economia n. 46 del
14 novembre 2018

Dipendenti pubblici. Cinquanta euro in più in busta paga. E' l'aumento che, stando all'ultima
bozza della manovra di Governo, dovrebbe interessare nel prossimo triennio gli stipendi dei
dipendenti pubblici.- Agricoltura. I giovani funzionano come imprenditori agricoli. Sebbene
stiano in meno del 10% delle imprese agricole italiane, quelle condotte da giovani fino a 35
anni mostrano performance economiche doppie della media- Clima. Quasi quattro persone
su dieci sono allarmate quando pensano ai cambiamenti climatici. In particolare, secondo
un'indagine Bei-YouGov, gli italiani sono uno dei popoli dell'Unione europea più attenti al
clima.- Pil. Nel 2018 si allarga ancora il divario tra Nord e Sud Italia. Svimez prevede per
quest'anno una minore crescita del Pil italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita
del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno.- Petrolio. In
calo le importazioni di petrolio in Italia: nei primi nove mesi dell'anno sono diminuite del 5%
a 46,6 milioni di tonnellate.

(Adnkronos)
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Hub tecnologico San Rocco Matera, insediato
comitato indirizzo
 14 novembre 2018   Ketty Monzo   Senza categoria   0

Si è insediato questa mattina il comitato di indirizzo strategico dell’hub per la ricerca e
l’innovazione tecnologica che ha sede nell’ex ospedale San Rocco, nel cuore della città.
Ne fanno parte il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, e il presidente del Cnr,
Massimo Inguscio (che possono farsi rappresentare da loro delegati), due componenti
nominati  dal Sindaco e due componenti  nominati  dal presidente del Cnr. Sono
rappresentanti del Comune di Matera, l’assessore all’Innovazione Giampaolo D’Andrea e il
d ir igente di  staff  per la  pianif icazione strategica,  Antonio Nicolett i ;  mentre a
rappresentare il Cnr sono: Paolo De Natale, direttore dell’Ino (Istituto nazionale ottica del
Cnr) e Marta Rapallini, membro della segreteria tecnico-scientifica del presidente del Cnr,
che è stata delegata dal Presidente anche a rappresentarla nell’organismo.
Il Comitato di indirizzo strategico ha il compito di assicurare l’attuazione del Protocollo
d’intesa tra Comune e Cnr per la realizzazione dell’hub di San Rocco. Secondo l’accordo, il
Centro nazionale per le ricerche metterà a disposizione del progetto Matera digitale le
competenze necessarie e la strumentazione per lo sviluppo delle attività e delle iniziative
previste, favorendo il consolidamento dell’hub tecnologico, valorizzando le potenzialità di
giovani ricercatori e innovatori, individuare partner privati per contribuire allo sviluppo
delle iniziative comuni e valutare la partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali
e internazionali che possano contribuire al finanziamento della realizzazione e del
potenziamento delle infrastrutture.
Il Centro nazionale delle ricerche insedierà, inoltre, a Matera un nodo strategico
dell’infrastruttura “Dariah”, la ricerca sulle infrastrutture digitali al servizio dell’arte e delle
discipline umanistiche, e soprattutto uno dei poli italiani della Flaghsip sulle tecnologie
quantistiche, il progetto dell’Ue su cui la Commissione europea ha investito un miliardo di
euro.
Intanto, sempre in mattinata si è riunita la Commissione che dovrà selezionare i progetti
di candidatura delle aziende che si insedieranno nell’hub tecnologico.
E’ composta da: Marta Rapallini (componente della segreteria tecnico-scientifica del
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 PRECEDENTE
Continuano le ricerche del signor Civale a Policoro

Presidente del Cnr), Luca Bianchi (direttore Svimez), Francesco Vespe (tecnologo dell’Asi)
oltre che dal dirigente del settore Cultura e innovazione del Comune di Matera, Felice
Viceconte, che sarà presidente dell’organismo, e da Giuseppe Giovinazzo, ingegnere
gestionale, dipendente del Comune che svolgerà le mansioni di segretario.
La Commissione Dovrà vagliare la compatibilità delle proposte pervenute e destinare gli
spazi per consentire lo sviluppo dei progetti.
“Stiamo disegnando il futuro della città – sottolinea il Sindaco Raffaello De Ruggieri –
attorno all’idea di trasformazione dei vicinati contadini in vicinati digitali. Il progetto
dell’hub tecnologico procede spedito e presto sarà operativo grazie alla collaborazione
scientifica e tecnica del Cnr. Matera si candida ad essere punto di riferimento nel Sud per
l’innovazione e le nuove tecnologie. E’ questo uno dei lasciti più importanti del 2019. Il
nostro obiettivo è sempre stato quello di favorire gli investimenti che possano portare
lavoro e sviluppo e il settore tecnologico è vitale per proiettare la città nel futuro e darle
un ruolo nuovo e diverso, senza dimenticare la sua tradizione e la sua storia”.

Condividi:
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L'indirizzo email non sarà pubblicato.
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Mercoledi 14 novembre 2018

L'analisi

Sud: la leva pubblica per scongiurare il
sottosviluppo
di Jacopo Dionisio  14 novembre 2018 ore 16.00

Investire in scuola, sanità, servizi di cura e per l’infanzia non
serve solo a garantire che i diritti sociali siano pienamente
praticabili, significa anche agire su alcune delle più importanti
precondizioni per la crescita di un territorio

In questi giorni di accesa discussione sulla legge di bilancio e sul suo
impatto sull’economia e i conti pubblici italiani, il tema del Mezzogiorno e
delle sue condizioni di sviluppo è quasi assente, se non per una diffusa
querelle sul reddito di cittadinanza. Una polemica che si articola
essenzialmente tra accuse di assistenzialismo di massa a scopi elettorali e
l’insistente esposizione dei dati sulla povertà diffusa, di cui il reddito di
cittadinanza sarebbe panacea universale.

Il rapporto Svimez 2018 restituisce fortunatamente una fotografia
molto più accurata della complessità di un Mezzogiorno in bilico tra i tenui
segnali di miglioramento degli anni recenti e un nuovo, ulteriore,
arretramento. Nell’ultimo triennio il Pil del Sud è cresciuto agli stessi ritmi
del Centro-Nord, un dato certamente incoraggiante, per quanto sia stato
perso il 10% rispetto al 2007. Svimez stima però che questa debole
crescita possa tornare a contrarsi già nell’anno in corso, complice una
frenata nei consumi privati delle famiglie.

Per quanto riguarda la componente degli investimenti, questa registra
un segno positivo, ma è ancora una volta il lavoro a dare la misura di un

DALLA HOME PAGE

L'autonomia senza
diritti si chiama
secessione
Conferenza stampa della Cgil sul
regionalismo differenziato. Dettori:
"Si lavora a una divisione del Paese
con effetti pesanti su sanità,
istruzione, lavoro e ambiente".
Camusso: "Difendere i livelli
essenziali delle prestazioni"

TAG DELL’ARTICOLO

ANALISI CGIL

JACOPO DIONISIO

MEZZOGIORNO SUD

FOCUS E SPECIALI

Home Chi siamo Redazione

ECONOMIA E LAVORO SINDACATO WELFARE E PREVIDENZA ITALIA EUROPA/MONDO CULTURA RUBRICHE ALTRO

IN EVIDENZA XVIII congresso Cgil

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. 
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.  
Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all’uso dei cookie. 

Chiudi e accetta l’uso dei cookie

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-11-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 47



dislivello inaccettabile: anche a fronte di un lieve incremento
dell’occupazione, al Sud mancano ancora 300 mila occupati rispetto ai
livelli pre-crisi, mentre prosegue la precarizzazione del mercato del lavoro,
con la nuova occupazione che si compone esclusivamente di contratti a
tempo determinato, con gli indeterminati che diminuiscono e con i part
time involontari che riprendono a crescere.

A questo si aggiunge che anche le retribuzioni si divaricano, lo rileva
Banca d’Italia nel recente report sulle economie regionali, aumentando al
Nord tra l’1,5 e il 2% e riducendosi al Sud di quasi un punto e mezzo
percentuale. Il prodotto del lavoro povero e precario lo mostra
plasticamente ancora Svimez nel suo rapporto: a un aumento
dell’occupazione, per la prima volta nella storia recente non corrisponde
una riduzione della povertà.

Da questo punto di vista, le misure di sostegno al reddito, come il
reddito di cittadinanza, su cui una parte del governo sta incentrando la
propria iniziativa e alimentando cospicue aspettative, genereranno
probabilmente un aumento dei consumi, ma rischiano di avere un impatto
complessivo piuttosto limitato e di essere in parte controproducenti in
assenza di interventi strutturali sull’occupazione e la crescita sostenibile.
La grande domanda di cambiamento espressa dal Mezzogiorno, infatti,
necessita di una risposta che tenga assieme i bisogni delle persone e
l’esigenza di protezione nell’immediato, con la sfida di uno sviluppo di lungo
periodo, e questa risposta non può che essere, in prima istanza, la
creazione di lavoro.

Anche sul fronte degli investimenti privati, del resto, i segnali di
vitalità che si riscontrano, naturalmente positivi, vanno inseriti in un
contesto di complessiva fragilità del sistema produttivo meridionale. I
lunghi anni di crisi economica hanno scavato un solco profondo
nell’economia, il Sud ha perso dal 2007 al 2016 il 34% del valore aggiunto
del settore edile, il 27,5% dell’industria in senso stretto, oltre l’8% in
agricoltura e pesca e quasi il 5% nei servizi (elaborazioni Banca d’Italia).
Certo, la crisi ha anche operato una selezione, consentendo alle imprese
rimaste in piedi, le più solide, perfino di rafforzarsi, in qualche misura
aiutate dai sostanziosi incentivi promossi nella scorsa legislatura.

Il problema rimane tuttavia che al netto delle “eccellenze”, la base
produttiva del Mezzogiorno è troppo ristretta, per numero e dimensioni,
oltre che abbastanza polarizzata su settori a basso valore aggiunto e con
una distribuzione territoriale non uniforme, che include ampie zone di
desertificazione industriale. Concorrono naturalmente alla debolezza del
sistema altri elementi come la maggiore difficoltà di accesso al credito, i
deficit infrastrutturali, i fenomeni di illegalità e la bassa qualità della
pubblica amministrazione.

Di fatto, per dimensioni, specializzazione produttiva, livelli di
capitalizzazione, il sistema produttivo meridionale non è strutturalmente
in grado oggi di determinare da solo processi diffusi di innovazione e livelli
sufficienti di occupazione. A guardare la legge di bilancio, il governo
conferma con modifiche alcune delle misure introdotte da chi lo ha
preceduto, come il sostegno all’autoimprenditorialità e le decontribuzioni
per le assunzioni, estendendone il raggio di azione, e rifinanzia i contratti di
sviluppo, ma sembra mancare, purtroppo, un’idea complessiva dello
sviluppo del Mezzogiorno che vada oltre una politica di soli incentivi.

Grande assente, ieri come oggi, è il ruolo del pubblico: se la spesa
corrente pro-capite della pubblica amministrazione si mantiene su livelli
comparabili con il Centro-Nord, quella in conto capitale per il Sud continua
a contrarsi e, per di più, le risorse per la coesione europee e nazionali
vengono spese poco o non adeguatamente. Il Fondo sviluppo e coesione,
rifinanziato in legge di bilancio con altri 4 miliardi nel triennio, ha una
dotazione per l’attuale settennato di programmazione che ormai supera i
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60 miliardi: in larga parte assegnati ai piani ministeriali e alle Regioni, ne
risulta spesa a oggi una percentuale ridicola. Sui fondi europei, invece, ci
affanniamo come di consueto in una rincorsa tardiva per non vederci
disimpegnate le risorse, con le conseguenti ricadute rispetto alla qualità
della spesa.

Il risultato è che, usando una formula efficace scelta dall’Ufficio di
valutazione impatto del Senato nel suo recente documento di
valutazione, dopo trent’anni di politiche di coesione “il Mezzogiorno con 20
milioni di abitanti è la più grande area depressa del continente”. La verità è
che il Sud rischia realmente di restare incastrato in quella trappola del
sottosviluppo che lo vede incapace di competere, per ragioni diverse, sia
con le economie più avanzate del continente, incluso il nostro settentrione,
sia d’altra parte con le regioni meno sviluppate dell’Est Europa, che
crescono a buon ritmo anche grazie ai vantaggi relativi in termini di costi.

Eppure il rilancio degli investimenti pubblici sarebbe fondamentale
come leva per lo sviluppo, soprattutto se iniettati nei territori depressi in
misura sufficiente a indurre uno shock positivo; diversi studi recenti, inclusi
due della Bce e del Fmi, propongono modelli in cui l’investimento pubblico
è capace di generare moltiplicatori elevati, maggiori di quelli legati, per
esempio, alla riduzione delle imposte. L’applicazione della clausola del 34%
della spesa pubblica verso il Sud, che il governo si è impegnato ad applicare
ed estendere a Rfi e Anas costituirebbe il presupposto fondamentale di un
riequilibrio dell’ordinario, aprendo la strada a un’effettiva addizionalità
delle risorse per la coesione.

Si tratterebbe poi di definire davvero delle priorità su cui concentrare
la spesa, anche per evitare che venga dispersa in molteplici rivoli. E una di
queste priorità, forse la prima, non può che essere rappresentata dalle
infrastrutture sociali. Investire in scuola, sanità, servizi di cura e per
l’infanzia non serve solo a garantire che i diritti sociali siano pienamente
praticabili, significa anche agire su alcune delle più importanti
precondizioni per lo sviluppo di un territorio. Secondo l’ultimo report Istat
disponibile, la percentuale di bambini sotto i tre anni coperti dai servizi
comunali o finanziati dai comuni è del 3,7% nel Sud, contro una media
nazionale dell’11,6%, mentre ancora disperdiamo quasi il 20% degli
studenti prima che abbiano concluso il proprio percorso scolastico.

Non solo. Sarebbe indispensabile colmare il divario di infrastrutture
per la mobilità, anche e forse soprattutto tra le stesse regioni del
Mezzogiorno, che sono collegate tra loro poco e male. Allo stesso modo, e
senza scendere in dettagli, servono gli investimenti e l’indirizzo dello Stato
per stimolare l’innovazione, agendo sulle università e sugli enti di ricerca,
colmare i divari delle infrastrutture digitali e orientare il sistema
produttivo verso settori a maggior valore aggiunto, accelerando per
esempio la transizione energetica di tutto il sistema.

Detto questo, non possiamo nasconderci che qualsiasi politica di
investimento pubblico si scontra sistematicamente con l’inefficienza
amministrativa e l’inefficacia che il decentramento di funzioni e
competenze ha prodotto nel nostro Paese. Forse ancora prima della
mancanza di risorse, scontiamo l’incapacità di programmarle e utilizzarle
in modo ottimale. Occorrerebbe intervenire con decisione sul
rafforzamento della pubblica amministrazione in termini di personale e
competenze e su un nuovo assetto di governance che dia coerenza alle
scelte e agli indirizzi di sviluppo. Sul fronte della programmazione, il
governo sta introducendo nuove strutture di sostegno, come Investitalia,
una cabina di regia per gli investimenti e una sorta di centrale di
progettazione delle opere pubbliche.

L’impianto disegnato pare però esposto a un rischio di
burocratizzazione e di scarsissima autonomia dalla contingenza politica e
non sembra rispondere all’esigenza di un nuovo strumento di promozione,
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coordinamento e indirizzo delle politiche di sviluppo, che la Cgil ha
individuato e propone nella forma di una Agenzia per lo sviluppo
industriale, una nuova Iri che si dovrebbe avere il coraggio di
implementare senza il timore di improbabili ritorni al passato e liberandosi
da quella sorta di fobia dell’intervento pubblico in economia che ha colpito,
nostro malgrado, larga parte della classe politica italiana.

Jacopo Dionisio è responsabile Mezzogiorno Cgil nazionale
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dipendenti pubblici.- Agricoltura. I giovani funzionano come imprenditori agricoli. Sebbene

stiano in meno del 10% delle imprese agricole italiane, quelle condotte da giovani fino a 35

anni mostrano performance economiche doppie della media- Clima. Quasi quattro persone

su dieci sono allarmate quando pensano ai cambiamenti climatici. In particolare, secondo

un'indagine Bei-YouGov, gli italiani sono uno dei popoli dell'Unione europea più attenti al

clima.- Pil. Nel 2018 si allarga ancora il divario tra Nord e Sud Italia. Svimez prevede per

quest'anno una minore crescita del Pil italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita

del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno.- Petrolio. In
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