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Spesa pubblica al sud: non si raggiunge quota 34%.  

L’impegno per il Sud continua a restare sulla carta: nel 2020, primo anno di applicazione di 

quota 34% per il Mezzogiorno il vincolo di legge è stato tradito anzi le cose sono andate 

addirittura peggio rispetto al 2019. Lo certificano i conti pubblici territoriali con una quota di 

investimenti tra ordinarie e straordinarie al Mezzogiorno del 30% in calo di oltre tre punti 

rispetto al 33,2% del 2019 in aperta violazione della regola del 34% pari alla popolazione 

residente e riferita ai soli Investimenti ordinari in modo che l’intervento straordinario in 

particolare quello europeo sia davvero aggiuntivo. In valore assoluto sono 17,4 miliardi di 

investimento nel Mezzogiorno sui 57,8 miliardi totali considerando il cosiddetto settore 

pubblico allargato cioè gli interventi statali, locali e delle aziende partecipate. In tale classifica 

le differenze territoriali sono molto marcate con la Valle d’Aosta che ha il primato della spesa 

pro capite a un livello dell’89% superiore a quello dei residenti nella regione ultima in 

graduatoria, la Campania. Note dolenti nella sanità, nell’assistenza e nelle reti infrastrutturali 

dove la Campania risulta essere sempre l’ultima regione d’Italia. 

 

SMAU, a Napoli visioni di futuro 

Alla Mostra d'oltremare si è svolta la SMAU, la fiera dell'innovazione nella sua tappa di Napoli. 

Sei le aree tematiche al centro della nona edizione partenopea, dall'industria all'agrifood, dal 

retail ai viaggi, alla salute, comunità intelligenti e Information technology. Una vetrina per le 

startup del mezzogiorno, una trentina quelle partecipanti, tra di loro alcuni spinoff 

universitari, ma anche occasione di approfondimento e conoscenza grazie agli oltre 50 

workshop e ai live show, con le esperienze dirette di alcune delle storie di innovazioni più 

ispiranti, da condividere con giovani innovatori e appassionati. Due i demoday previsti in cui 

si sono presentate le startup innovative supportate dalla Regione Campania grazie all'avviso 

pubblico CAMPANIA STARTUP 2020. Attenzione speciale dedicata ai territori, nella loro 

accezione green ed energetico-sostenibile, per la creazione di ecosistemi integrati, basati 

sull'innovazione aperta e condivisa. Gli Startup Safari di Smau (www.smau.it/napoli) sono un 

viaggio tra le startup alla ricerca delle migliori soluzioni innovative per le imprese e per il 

territorio. L’evento di riferimento, sul territorio, per le imprese interessate ad entrare in 

contatto con nuovi partner sui temi dell’innovazione, gli Startup Safari, tour creati per le 

organizzazioni con l’obiettivo di cercare compatibilità tra i loro ambiti di interesse e l’offerta 

delle startup che sono state presenti il 15 e il 16 dicembre alla Mostra d’Oltremare. 



Giovani di successo all’estero si impegnano per Napoli 

Un’associazione di professionisti under 35 affermati all’estero ha deciso di investire sulla 

bonifica dei fondali di Castel dell’Ovo. Sono andati via per varie ragioni di carattere 

economico, culturale, sociale ma hanno anche voluto restituire alla propria città il successo 

ottenuto lontano da casa. E’ questo lo spirito delle iniziative dell’associazione 081 Stand for 

Naples, un’organizzazione no profit composta tutta da napoletani under 35. Sono un centinaio 

i giovani di successo che nati e cresciuti all’ombra del Vesuvio, dopo il liceo hanno poi trovato 

lavoro e soddisfazione nel Nord Italia o all’estero da Milano a Londra da Parigi a New York. La 

prima azione concreta di stand for Naples è il progetto che riguarda il mare affacciato sul 

Castel dell’Ovo: saranno infatti finalmente ripuliti i fondali spesso falcidiati da imbarcazioni 

che violano le regole oppure a causa dell’incuria, o ancora dalle bufere che si verificano sul 

lungomare. Per due giorni saranno impegnati 20 sommozzatori e due imbarcazioni. 

L’obiettivo è quello di consentire la raccolta di almeno 1000 kg di plastica sommersa ma si 

tratta soltanto del primo passo. 

 

Imprese del sud in risalita ma si perdono posti di lavoro 

L’economia meridionale resiste secondo Check up imprese, lo studio 2022 sul mezzogiorno 

elaborato da Confindustria e Srm. Gli indicatori risalgono allo stesso livello del 2019 anche se 

non tutti riescono a ridurre il divario con il Nord che cresce comunque di più; in particolare 

cala l’occupazione ma l’impatto della pandemia non è stato così duro come ci si aspettava 

grazie anche al boom del turismo e delle costruzioni che hanno inciso profondamente sul 

miglioramento dei numeri dell’economia meridionale. L’indice sintetico dell’economia 

meridionale, spiega il rapporto, continua a crescere dopo il crollo registrato nel 2020; le 

previsioni sull’andamento del Pil meridionale per il 2022 convergono su + 3,2% a fronte di + 

3,8% a livello nazionale mentre virano sul negativo quelli per il 2023 con Confindustria Srm in 

linea con quanto indicato dall’ultimo rapporto Svimez. 

 

 

 

 



Kvara protagonista alla Apple Academy 

Una giornata speciale per Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano del Napoli che ha 

partecipato a un evento organizzato dal Cotec – Fondazione per l’innovazione presso la Apple 

Academy di San Giovanni, polo dell'Università Federico II. Iniziativa durante la quale il 

presidente Luigi Nicolais ha illustrato i progetti di collaborazione nel campo dell’innovazione 

con la Georgia rappresentata da diverse personalità. C’erano inoltre il rettore Matteo Lorito, 

l’assessore regionale all’innovazione Valeria Fascione, il vicepresidente di Spici Amedeo 

Manzo. Ma tutta l’attenzione era per Kvaratskhelia che ha parlato di calcio ma non solo. “I 

napoletani vivono per il calcio, l’ho capito sin dal primo momento. La prima volta che ho 

giocato al Maradona mi sono sentito un vero calciatore professionista. Il vino georgiano? È 

fantastico, è meraviglioso come le nostre persone”. Al centro della curiosità degli studenti, la 

storia di Kvaratskhelia, ritrovatosi eroe quasi per caso dall'inizio di questa stagione. 

 

"Bizantini. Luoghi, simboli e 

comunità di un impero 

millenario" al MANN 

Dal 21 dicembre 2022 al 13 febbraio 

2023 al museo archeologico 

nazionale di Napoli la grande mostra 

sull’impero romano d’oriente. Dopo 

quarant’anni dall’ultima esposizione 

in Italia, oltre 400 opere con prestiti 

da 57 istituzioni e musei italiani e 

greci. La mostra sui Bizantini, curata 

da Federico Marazzi (Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli), sviluppa in quindici sezioni 

le fasi storiche successive all’impero 

Romano d’Occidente, dedicando un focus a Napoli (città “bizantina” per circa sei secoli, dopo 

la conquista da parte di Belisario e le sue armate nel 536 d.C.) e approfondendo i legami fra 

Grecia e Italia meridionale. Diversi i temi affrontati: la struttura del potere e dello Stato; 

l'insediamento urbano e rurale; gli scambi culturali; la religiosità; le arti e le espressioni della 



cultura scritta, letteraria e amministrativa. Sono oltre quattrocento le opere esposte, 

provenienti dalle collezioni del MANN e da prestiti concessi da 57 dei principali musei e 

istituzioni che custodiscono in Italia e in Grecia materiali bizantini (33 istituti italiani, 22 

musei greci isole incluse, Musei Vaticani e Fabbrica di San Pietro). Grazie alla prestigiosa 

collaborazione con il Ministero Ellenico della Cultura, molti dei materiali in allestimento sono 

visibili per la prima volta: diversi manufatti sono stati rinvenuti, infatti, nel corso degli scavi 

per la realizzazione della metropolitana di Salonicco. Altri reperti, concessi in prestito dalla 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, sono stati ritrovati 

negli scavi della linea 1 della metropolitana. Gli oggetti in mostra si distinguono per la varietà 

di materia e funzione: sculture, mosaici, affreschi, instrumentum domesticum, sigilli, monete, 

ceramiche, smalti, suppellettili d’argento, oreficerie ed elementi architettonici danno conto di 

una complessa realtà, connotata da eccellenze manifatturiere e artistiche. Grazie ai simboli 

dell’Impero d’Oriente, la creatività del mondo antico “transita”, così, verso il Medioevo, con un 

linguaggio rinnovato dalla fede cristiana e arricchito da innesti culturali iranici e arabi. 

 


