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I l governo preannuncia un tavo-
lo di confronto con le parti so-
ciali per il Mezzogiorno. Intan-
to le stime dei centri studi indi-
cano una situazione di frenata
preoccupante: se questi ritmi

perdureranno è difficile che possa-
no bastare impegni generici. Il rap-
porto “Check-up Mezzogiorno” di
Confindustria e Srm (gruppo Inte-
sa Sanpaolo) parla di «motori al
minimo» nella prima parte del
2019. L’occupazione è il segnale
meno positivo, accompagnato dal-
la dinamica fiacca degli investi-
menti. Si ferma la crescita del nu-
mero di imprese.

Investimenti privati e occupati
Confindustria e Srm continuano il
monitoraggio dell’economia meri-
dionale basato su un Indice sinte-
tico composto da cinque indicato-
ri: Pil, investimenti fissi lordi, oc-
cupazione, export, imprese attive.
Nel 2018 l’indice è cresciuto di 10
punti su 500, in pratica del 2%,
quindi meno di un terzo dell’incre-
mento messo a segno nell’anno
precedente. A questo ritmo, solo
tra altri tre anni si potranno recu-
perare i valori del 2007.

Sono in fase di stallo gli investi-
menti fissi lordi, che pure negli ul-
timi anni avevano dato segnali di
vivacità. Rispetto al livello pre-
crisi del 2007, siamo a -36,2%.
Persino l’export, che a livello na-
zionale sembra beneficiare di una
scossa, è in affanno. Il 2018 si era
chiuso con un incremento del
5,5% ma per i primi tre mesi del
2019 Confindustria e Srm parlan-
do di «un inatteso stop»: pesa la
flessione delle esportazioni di co-
ke e prodotti raffinati (-21%), solo
parzialmente compensata dal-
l’aumento relativo ai mezzi di tra-
sporto (+4,5%), ai prodotti ali-
mentari (+5,1%) e alla farmaceuti-
ca in ascesa del 18%. Positivo l’an-
damento dell’export turistico,
quasi +15% gli arrivi e +8,8% la
spesa dei turisti stranieri. La dina-
mica intermittente dell’export nel
Mezzogiorno, secondo il rappor-
to, sta pesando anche come un
vincolo oggettivo all’espansione
delle imprese che già sono soffo-
cate dai limiti del mercato del do-
mestico. Significativi, da questo
punto di vista, i divari interni in
termini di potere d’acquisto, circa
800 euro pro capite in meno nelle
regioni meridionali.

In questo contesto contrasse-
gnato da un’economia ancora for-

temente intorpidita, anche il mer-
cato del lavoro non consente otti-
mismo. L’andamento degli occu-
pati, dopo un trend positivo, vede
prevalere elementi negativi. Il pri-
mo trimestre 2019 (-2,2%) è il terzo
di fila con il segno meno. Gli occu-
pati al Sud tornano sotto la soglia
dei 6 milioni, con Molise, Puglia e
Sardegna uniche eccezioni. I di-
soccupati sono circa 1,5 milioni,
mentre il tasso di attività si ferma
al 54% e quello di occupazione al
43,4%. Particolarmente alta la di-
soccupazione giovanile, con il tas-
so record del 51,9%.

Tutti gli indicatori citati contri-
buiscono complessivamente a una
dinamica frenata del Pil che nel
2018, stando alle stime preliminari
dell’Istat, fa registrare nel Mezzo-
giorno una crescita dello 0,4%, me-
no della metà della media naziona-
le. Si distingue l’industria, il cui va-
lore aggiunto tra il 2016 e il 2017 è
cresciuto del 7,4%, ma parliamo co-
munque di un macrosettore che
pesa per appena il 10% sull’econo-
mia del territorio.

Investimenti pubblici
Altri indicatori, si osserva nel
rapporto, delineano una frenata.
Si è interrotto dopo molti trime-
stri l’aumento del numero di im-

prese, nei primi mesi del 2019
quelle attive sono meno di 1,7 mi-
lioni esattamente come un anno
fa. All’interno di questo insieme,
le imprese di capitali crescono
ancora ma sono mini-aziende:
solo 25 mila ha più di 9 dipenden-
ti. Cala il livello totale degli im-
pieghi, mentre aumentano i gior-
ni di ritardo nei pagamenti tra
imprese e riprendono a crescere
sia i fallimenti sia le liquidazioni
volontarie. 

Più strutturale il deficit legato
agli investimenti pubblici. La spe-
sa pubblica in conto capitale pro
capite del Centro-Nord torna ad
essere, nel 2017, di quasi 500 euro
più elevata di quella del Mezzo-
giorno dopo il sostanziale riavvi-
cinamento degli anni precedenti.
La forte riduzione colpisce indi-
stintamente sia la spesa ordinaria
dello Stato sia quella aggiuntiva,
costituita cioè dai fondi straordi-
nari (quelli Ue e il Fondo sviluppo
e coesione). 

La spesa ordinaria si riduce al
Sud dagli 11,3 miliardi del 2009 ai
6,9 del 2017. Quella aggiuntiva,
complice il lento avvio del nuovo
ciclo di programmazione dei fondi
strutturali, crolla dai 10,3 miliardi
del 2009 ai 3,7 del 2017.
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LO SCENARIO

Le Pmi della Sicilia
in profonda crisi,
bloccati gli incentivi

Il mancato trasferimento alla Sicilia
delle funzioni statali concernenti gli
incentivi alle imprese come previ-
sto dal Dlgs 112 del 31 marzo 1998

penalizza parecchio il già fragile siste-
ma imprenditoriale dell’Isola. Lo so-
stengono le organizzazioni dell’arti-
gianato (Confartigianato, Cna, Casar-
tigiani e Claai) che in una nota con-
giunta chiedono che il governo 
nazionale adotti il provvedimento at-
teso ormai da anni. Quattro i passaggi
che restano da fare per arrivare a 
sbloccare gli incentivi statali destinati
alle imprese siciliane: la delibera del 
Consiglio dei ministri, la proposta del
presidente del Consiglio di concerto 
con il Mef e il Mise al presidente della
Repubblica di emissione di un decreto
legislativo sulla base del documento
deliberato in Cdm, il decreto legislati-
vo del presidente della Repubblica e 
infine, ovviamente, la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale. «Dopo il pare-
re della commissione paritetica a fine
gennaio, il testo è stato inviato al con-

siglio dei ministri - spiegano i rappre-
sentanti degli artigiani -. Da allora il 
silenzio. Nessuna notizia, nessuna 
certezza. Nessun trasferimento delle
somme. E si è già dimezzato lo stan-
ziamento annuale che per il 2019 am-
monta a 32 milioni: quest’anno abbia-
mo già perso 16 milioni». Fondi che 
rappresentano per le imprese sicilia-
ne una boccata d’ossigeno di non poco
conto: «Potrebbero essere utilizzati -
dicono i rappresentanti degli artigiani
- per sostenere l’accesso al credito.
Considerato il momento di profonda
crisi delle imprese siciliane e del rela-
tivo tessuto imprenditoriale chiedia-
mo con urgenza notizie in merito alle
risorse e sui motivi ostativi alla relati-
va definizione dell’iter».

Secondo stime la mancata attua-
zione della norma ha provocato alle 
aziende siciliane un “danno” di alme-
no 100 milioni: l’iter è stato sbloccato
recentemente dalla giunta regionale
guidata da Nello Musumeci cui spet-
tava l’atto iniziale di apprezzamento
della bozza di decreto legislativo poi 
trasmesso alla commissione pariteti-
ca. «Siamo l’unica Regione a statuto 
speciale – denunciano gli artigiani – a
non avere ricevuto queste somme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I trim ‘18 II trim ‘18 III trim ‘18 IV trim ‘18 I trim ‘19

5,0

4,0

3,0

1,0

2,0

0,0

-2,0

-1,0

-3,0

Valori cumulati in miliardi di euro e variazione percentuale sul I trim 2018. Dati I trim 2019
ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE DEL MEZZOGIORNO PER SETTORE

Valori percentuali dal I trim 2018 al i trim 2019
VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEGLI OCCUPATI

10,8MEZZOGIORNO CENTRO NORD

VAR.% MLD €MLD € VAR.%

-3,2 98,8 2,5

Alimentari 1,3 5,1

Abbigliamento 0,6 –1,6

Legno 0,1 6,5

Apparecchi elettronici 0,4 25,9

Apparecchi elettrici 0,2 –21,4

7,2 1,6

18,8 1,7

9,5 –5,8

6,2 4,1
Fonte: elaborazione Confindustria e Srm su dati Movimprese ed Istat

Petroliferi raffinati 2,0 –21,0

Prodotti chimici 0,5 –19,6

Farmaci 0,8 18,0

Gomme e plastiche 0,5 –4,1

Macchinari 0,6 0,1

Mezzi di trasporto 2,9 4,5

Altre attività manifatt. 0,3 –2,3
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I numeri della crisi

Le imprese 
di capitali 
crescono 
ancora ma 
sono mini-
aziende con 
mediamen-
te meno di 
9 dipen-
denti

Mancato 
trasferi-
mento 
all’isola 
delle fun-
zioni statali 
concernenti 
gli stimoli 
alle imprese 

Il crollo. 
Al terzo anno 
di istruzione gli 
alunni on the job 
sono pressoché 
dimezzati

CONFINDUSTRIA E SRM (GRUPPO INTESA SANPAOLO)
Check-up Mezzogiorno. Il monitoraggio dell’economia registra la debolezza di Pil, occupazione, 
export e numero d’imprese attive. Strutturale il deficit legato agli investimenti pubblici

Frenata preoccupante del Sud, 
stop alla nascita d’imprese

I DATI DEL MIUR 2017-18

Piani scuola-lavoro,
istituti in ritirata

Claudio Tucci

Saranno stati i ripetuti annunci, in
campagna elettorale, di smontaggio
della scuola-lavoro, poi realizzati
dal governo Conte; assieme al clima
di disimpegno che si respira al mini-
stero dell’Istruzione. Fatto sta che i
programmi di alternanza anziché
decollare, nel 2017-2018, si sono ri-
dimensionati.

I numeri li ha forniti il Miur rispon-
dendo alla Camera a una interrogazio-
ne di Gabriele Toccafondi che, nel 2015,
con Stefania Giannini, ha reso obbliga-
toria la formazione “on the job”. Gli 
studenti che hanno avuto un contatto
con il mondo del lavoro sono scesi a 
754.135. L’anno prima erano stati 
937.976. A crollare sono stati i nuovi 
percorsi: al terzo anno gli alunni “on 
the job” si sono pressoché dimezzati. 
In discesa anche le scuole: da 6.001 
(2016-2017) a 4.676 (2017-2018). La 
contrazione di istituti è stata intensa al
Sud, danneggiando così un territorio 
già al top per disoccupazione giovanile.
In Campania da un anno all’altro, gli 

istituti impegnati nella scuola-lavoro
sono passati da 548 (2016-2017) a 455
(2017-2018). Vale a dire ben 93 in meno.
In Sicilia si sono ritirate 96 scuole, in 
Calabria 70. L’alternanza, oggi, ha 
cambiato nome: si chiama «percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l’orientamento» (è sparito il riferimen-
to al «lavoro»). Le ore sono scese nei 
licei, da 200 a 90, nei tecnici da 400 a 
150, nei professionali da 400 a 210. Le
risorse alle scuole da 100 milioni a 50.
In più, quest’anno, la scuola-lavoro 
non ha pesato per l’accesso alla matu-
rità. Il restyling doveva essere accom-
pagnato da linee guida ministeriali per
indirizzare presidi e docenti. A oggi 
però è tutto ancora fermo.

«Dimezzare ore e fondi all’alter-
nanza ha significato, di fatto, dividere
l’Italia in due - ha detto Gianni Brugnoli
(Confindustria) -. Da un lato gli stu-
denti che hanno avuto questa opportu-
nità, anche grazie alla buona volontà di
scuole e imprese, e dall’altro quelli che
non hanno mai messo piede in azienda
durante gli studi. I primi avranno il 
doppio delle possibilità di entrare più
facilmente nel mondo del lavoro. È un
gap inaccettabile nel secondo Paese 
manifatturiero d’Europa, che peserà 
sui tanti giovani del Sud a cui viene tol-
to il diritto di imparare lavorando».
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Confartigianato, Cna, 
Casartigiani e Claai 
lanciano l’allarme

Gli studenti coinvolti 
sono 754mila rispetto
ai 937mila del 2016-17
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