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PERCHÉ
l
di carrattere progrrammatico è frutto di un
na collaborazzione attiva e continua fra diverse
Questo lavoro
Associazioni, Enti, uo
omini e donn
ne protagonisti della vita culturale, isstituzionale, imprenditoriiale e civile
no a cuore uno sviluppo equilibrato,
e
o
omogeneo
d
del l’Italia, in
n una visione nazionale,
del Paese e che hann
europea e mediterraanea.
mia e Finanza (OBI) di Bari insiem
me all’Allean
nza Istituti
L’Osservvatorio Bancche Impresee di Econom
Meridion
nalisti (AIM) di cui fa partte attiva insiieme ad altree Associazion
ni, ha promo
osso e lanciato l’idea di
questo documento
d
p
programmatiico sul Mezzogiorno, curandone una prima edizio
one, in un m
momento di
grande difficoltà
d
del Paese in segguito all’epidemia di coro
onavirus. Su questi
q
temi l’Osservatorio si era già
cimentatto, in tempi recenti,
r
con la pubblicazione di un lib
bro edito dalll’editore Rub
bbettino a fin
ne 2019 dal
titolo “M
Mezzogiorno in Progresss? Non siam
mo meridiona
alisti”, con la collaborazzione di 60 autori fra
imprend
ditori, accadeemici, econom
misti, operattori del sociale. L’obiettivvo della ricerrca, emblemaaticamente
s
meridiionalisti”, eraa di proporre con spirito critico e p
pragmatico,
rappreseentato dalla frase “non siamo
tematich
he di svilupp
po integrate a livello nazionale ed europeo,
e
sceevre da revanchismi e da politiche
assistenzziali. Il Sud come
c
protagonista attivo
o dello svilup
ppo del paesse in sinergiaa con le sue altre parti
geograficche e socialli. Questo lib
bro è stato presentato a Bruxelles il 5 febbraio 2020 al Parlamento
P
europeo
o e ha determinato la naascita di un “cantiere” cche prende il nome dal libro “Mezzzogiorno in
progresss” aperto a ttutte le collaaborazioni sccientifiche, professionali
p
ntribuire ai
e di esperieenza per con
processi di sviluppo. L’elaborazio
one di un peensiero e di una azione ccollettiva partendo da in
ndividualità
o eticamentee in un proggetto comun
ne, pur nel
culturali e geograficcamente diveerse, che si riconoscono
ntiamo di daare alla creazzione di un
rispetto delle singolee individualittà, è il magggior contributto che ci sen
d economica del Sud e deell’intero Paeese.
sentiero virtuoso di ccoesione sociale, civile ed
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PREMESSSA
L’Italia è ormai al bivvio.
mento della
Da oltre tre decennii il Paese si dibatte tra sstagnazione, caduta della produttivittà, rallentam
capacità di investire ed innovare..
pletorica pro
oduzione di norme e la vischiosità
Sul versaante pubblicco, l’inefficieenza amministrativa, la p
fiscale, le
l lentezze della giustizzia hanno accuito la problematicità di un conteesto che ha finito per
rifletterssi sulla mancaata modernizzzazione del Paese.
Ne è scaaturito un’ab
bnorme dilattazione del ssommerso, u
una evasionee fiscale fuori controllo alimentata
anche d
dalla elusione cui si è aandata somm
mando la proliferazionee dell’illegalità, della corruzione e
l’inaridim
mento dei flu
ussi di investiimenti intern
nazionali.
Paese, ma an
La dualittà territoriale Nord‐Sud è diventata sintesi e parametro dei ritardi del P
nche di un
errato m
modello di sviluppo a partire, in tempi recenti, dalla fine della sseconda gueerra mondialee.
Ne è scaturita la rassegnazione alla dim
mensione asssistenziale, alla prolifeerazione delle rendite
uaglianze neelle aree arrretrate del M
Mezzogiorno e, di pari
parassitaarie, al conssolidamento delle disugu
passo, è cresciuta lla concentraazione degli investimentti nella partte più produ
uttiva del P
Paese ed il
convincimento di queesta di poterr fare a meno
o del Mezzoggiorno.
ne dello svviluppo per tracimazion
ne (o per
È andatta così matturando una sorta di teorizzazion
sgocciolaamento) a SSud, solo in parte dissim
mulato dalla presenza dii eccellenze,, in talune aree
a
anche
significattive dal puntto di vista qu
uanti‐qualitattivo, che tutttavia non son
no mai diven
nute strutturaa portante,
diffusa eed esaustiva d
della modern
nizzazione deel Mezzogiorrno.
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LE CRISI
del 2008
La crisi d
Sin dallaa crisi del 20
008 è apparso evidente cche l’Italia non era nellee condizioni di
d cambiare marcia. La
caduta d
del PIL e dell’occupazionee furono dram
mmatiche.
La rarefaazione del ssistema cred
ditizio territo
oriale e le difficoltà finaanziarie del sistema produttivo ne
furono u
una evidente cartina di to
ornasole sul vversante privvato.
Il debito
o pubblico ormai
o
al limitte del collassso, sottolineeava, da parte sua, l’inccapacità dello Stato di
disegnarre una qualsiasi strategia diversa dallaa sopravviven
nza.
i pubblici, daalla scuola,
Ne erano
o la riprova il disinvestim
mento progreessivo su tuttti gli asset fondamental
f
all’Univeersità, alla riccerca e innovvazione, dallaa digitalizzaziione alla saniità.
La tenutta dell’econo
omia veniva affidata
a
all’eexport e quin
ndi alla cresccita della parrte più produ
uttiva della
nazione con consegu
uente abband
dono del restto del Paese..
La dimostrazione deella precaria situazione iitaliana era data dalla evidente diffiicoltà a ragggiungere, a
differenzza dei partneer europei, i llivelli di PIL e di Occupazione pre‐crisii.
La situazzione divenivva drammatica nel Mezzogiorno dove il recupero
o dei livelli p
pre‐crisi, con
n il passare
del temp
po, appariva sempre più p
problematico
o.
Tutte le stime hanno
o progressivamente sposttato a fine deecennio 2020
0‐2030 tale raaggiungimen
nto.
o tre milioni di posti di lavoro per
Drammaaticamente, inoltre, conttinuavano a mancare a Sud almeno
riequilibrare il rapporto popolazio
one/mercato
o del lavoro.
2009 del fedeeralismo fiscaale, supportaata dalla mod
difica del tito
olo V della Co
ostituzione
L’approvvazione nel 2
spingevaa parti del Paaese alla riceerca di uno sviluppo e di una compettitività perdu
ute esaltando
o ancora di
più un rregionalismo
o che aveva dimostrato i suoi limiti, fino ai più
ù recenti prrogetti di regionalismo
differenzziato. La con
nseguenza oltre che sullo
o sviluppo, ssi è avuto sulla funzionallità degli Entti locali del
Sud con negative ripeercussioni, su
ul loro funzio
onamento, su
ulla pressione tributaria e sulle politicche sociali.
La crisi d
da coronaviru
us
ora in atto) ha
La crisi ssanitaria scop
ppiata a genn
naio/febbraio 2020 (tutto
h segnato u
un punto di n
non ritorno
nel Paese.
i avanti nulla potrà più ttornare comee prima.
Da essa in
La crisi d
da coronaviru
us ha precipitato l’Italia in una nuova recessione le cui consegguenze si son
no già fatte
sentire e non cesseraanno di produrre negativi effetti nei p
prossimi annii.
Il recupeero dei livelli pre‐crisi 200
08 verrà gravvato dalle difficoltà del recupero
r
ancche dei livellii produttivi
ed occupazionali (già bassi) ante 2020. Co
on in più il deterioramento delle condizioni
c
d
di contesto
nomia privata e del livello
o di indebitam
mento pubblico.
dell’econ
La primaa destinata a scendere ad
ddirittura al di sotto del 10% nel PIL ed il second
do a superaree l’asticella
del 150%
% sempre sul PIL e ad avvvicinarsi con o
ogni probabilità al 160%.
Le conseeguenze più immediate sono il risch
hio di un and
damento ad L del PIL e dell’Occupazzione per i
prossimii anni, non so
olo a Sud maa anche a No
ord, a causa della
d
perditaa di quote di mercato inteernazionali
mento siamo a ‐14%), caausa la prolu
ungata stasi delle aziend
de. I ritardi nella digitaliizzazione e
(al mom
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nell’acceelerazione teecnologica (in
ntelligenza aartificiale, robotica, nuovvi servizi e nuove produzzioni) sono
destinati a far sentiree il loro peso
o così come laa ulteriore caaduta della domanda inteerna.
ma delle PMI,, la loro vuln
nerabilità produttiva e di
d mercato rischiano di
La asfisssia finanziariaa del sistem
impoverire ulteriorm
mente il tessuto economico mentre ili tracollo deei servizi trad
dizionali e deel turismo,
olarmente evvidenti al Sud
d, scaricheraanno i loro eeffetti negatiivi non solo sul PIL ma
questi ultimi partico
ull’occupazione.
anche su
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LA TENU
UTA DEL PAESSE
duta della co
oesione e riscchio deflagra
azione
Le derivee sociali. Cad
Da ormaai almeno trre decenni laa coesione sociale
s
in Itaalia è andataa scemando sino all’attu
uale rischio
deflagrazzione.
L’aberrante deriva allla precarizzaazione della condizione
c
ggiovanile ha d
determinato la marginalizzzazione, e
ura la vanificcazione del rruolo e della stessa presenza di intere generazio
oni di giovan
ni che sono
addirittu
scivolati addirittura alla condizione di inviisibili e sacrrificabili. Rid
dotti al valo
ore di un’inccognita da
trascurare.
bricazione deella scuola a parcheggio sociale e deell’Universitàà ad un perio
odo di temp
po inutile o
La derub
comunque destinato
o nel miglioree dei casi all’’acquisizionee di un saperre non spend
dibile almeno
o in patria,
obbligati oltrre che terribiili.
ne sono state i negattivi corollari o
processo di analfabetizza
a
azione di ritorno ed unaa ignoranza funzionale cche hanno
Ne è scaaturito un p
depresso
o ogni capaccità critica sino all’esibiziione della sttessa ignoran
nza quasi co
ome uno stattus symbol
urlato in dispregio del saperee e delle competenze. Se osservvato in pro
ofondità, il fenomeno
c
senza appello nei confrontti di uno Statto e di una SSocietà che per troppo
rappreseentava una condanna
tempo h
ha rinunciato a scommetttere sul suo ffuturo ed a vvalorizzare ciiò che di più prezioso esiste nel suo
seno, le giovani geneerazioni.
bilita nel Paeese. Essa è la sintesi di tuttte le altre em
mergenze.
Una veraa e propria emergenza si è quindi stab
La caricaa distruttiva ed i rischi di
d deflagrazio
one in essa presenti non
n possono più
p essere gu
uardati con
sufficienza o addirittura con rasseegnazione!
o del redde rrationem. E può
p essere
Arriva seempre nella storia di un Popolo e di una Nazionee il momento
devastan
nte in moltep
plici modi.
L’Italia lo
o sta vivendo
o appollaiata sull’orlo del baratro.
È quindii assolutameente obbligatto consolidaare il terreno
o su cui è o
oggi appollaiaata pericolosamente e
creare lee condizioni p
per un decisivo allontanamento dal rischio deflagrrazione.
Tutto qu
uesto è vero soprattuttto per il Meezzogiorno, carente di almeno tre milioni di o
occupati e
attraverssato da intolllerabili ed in
nsopportabilii processi di distruzione delle sue energie migliorri, i giovani
ed i laureati/diplomaati, costretti a cercare il p
proprio futurro all’estero. In Europa ed
d in ogni dovve, lontano
o terra, dallaa loro culturaa e dagli affettti.
dalla loro
Fenomeni come lo
o spopolameento e la desertificazio
one sono o
ormai conclamati nellee contrade
nali.
meridion
Serve qu
uindi un rad
dicale rovesciamento dii prospettivaa che non p
può non paartire dal Mezzogiorno
chiamato
o ad assumersi ruoli e ressponsabilità non solo irrin
nunciabili maa anche non più rinviabilii.
Il Mezzo
ogiorno quindi deve finalmente esseere locomotivva del Paesee se si vuolee disinnescarre il rischio
deflagrazzione socialee, se si vuole suturare la ffrattura Nord
d‐Sud e si vu
uole ristabilirre un livello d
di coesione
sociale taale da garanttire la tenutaa dell’intero Paese e sostenerne le am
mbizioni in Eu
uropa e nel consesso
internazionale.
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Superaree il Digital Diivide per uniire il Paese
L’econom
mia digitale cche nei recen
nti anni si è d
dimostrata u
una infrastruttura fondam
mentale che ha portato
nel mondo vantagggi alle impresse e alla società civile, in
nvece ha traasformato un
n vantaggio potenziale,
p
d
le diseconomiee esterne, in un gap deteerminando un “Digital Divide” fra le varie parti
teso a diminuire
del Paese.
utturazione tecnologica hanno pro
odotto una
Negli ultimi anni gli investimenti destinati all’infrastru
date dalle d
ne delle reti IITC modellatte sulle “convvenienze” e “redditività”
“
dimensioni am
mbientali e
diffusion
territoriaali determinaando una copertura fino al 99% dellee aree urban
ne, al 93% in
n quelle subu
urbane e al
solo 75%
% delle aree rrurali.
Questa ccopertura di segnale non
n corrispond
de necessariaamente a “d
diffusione ed
d uso qualitaativo” delle
infrastru
utture tecnologiche. Dovrremmo distin
nguere le varrie “capacità”” del sistemaa partendo d
dall’accesso
alla cosiddetta band
da larga di prima,
p
di secconda e di tterza generaazione (fibra ottica) con velocità e
di trasmissioni più elevati (nelle comu
unicazioni è iil caso della rrete 5G).
volume d
I problem
mi di copertu
ura si concentrano nelle aree meno remunerativve e scarsam
mente popolaate, in gran
parte coincidenti con
n quelle mon
ntane, pedem
montane e co
on i piccoli co
omuni, di cui è ricco il nosstro Paese.
n prive di atttività istituzio
onali ed economiche, po
ossono trovarsi imprese, aziende di
Si tratta di aree non
professionistii che scelgon
no di non risieedere nella ccittà, per non
n parlare delle scuole in ttutte le sue
servizi, p
componeenti (dal corpo didattico alla platea di allievi e famiglie), di lavoratori in smart working o
telelavorro, o di alcun
ni soggetti ap
ppartenenti alla
a sanità pu
ubblica.
Le criticiità rilevate d
durante il forzato lockdo
own dovuto alla
a pandem
mia non sono però da asccrivere alla
capacità del sistema.. Almeno, no
on solo a quello.
denza ha seggnato la differenza tra il N
Nord ed il Sud
d del paese non
n ha solo
Il Digital Divide che ccon tutta evid
ologiche ma,, soprattutto
o, economich
he e sociali, lo rileva l’Istat: la perccentuale di
caratteriistiche tecno
famiglie senza comp
puter supera il 41% nel Mezzogiorno,
M
, con Calabria e Sicilia in testa (rispetttivamente
4,4%). Più eleevata anche la quota di famiglie
f
con u
d computer insufficiente rispetto al
46% e 44
un numero di
numero di componeenti: il 26,6%
% ha a dispossizione un numero di pcc e tablet per meno dellaa metà dei
c
dissponibile è sttato spesso cconteso dal p
papà in smarrt working e d
dal figlio in
componeenti. Il solo computer
formazio
one a distanzza (DAD).
La disponibilità di un
n computer p
per ogni com
mponente fam
miliare è pari, invece, a ciirca il 70% neel Nord del
Paese.
Il consegguente Digitaal Divide dettermina l’escclusione dellaa gran parte della popolaazione, delle imprese e
delle istituzioni merid
dionali dalla società digitale.
oposito va so
ottolineato che,
c
accanto
o alle criticitàà infrastruttu
urali tecnich
he e alle criticità socio‐
A tal pro
economiiche, vanno aggiunte le criticità sulle competen
nze digitali cche enfatizzaano la dimensione del
Digital Divide
D
dopo le criticità delle infrasttrutture di rete.
r
Le com
mpetenze digitali infatti,, più delle
tecnologgie e delle inffrastrutture, sono il vero motore per lo sviluppo e la diffusione di servizi efficienti. Al
meridion
ne oggi regisstriamo una significativa carenza di ttali competeenze, dalla m
mancanza di specialisti,
alla diffusa carenzaa di compettenze digitalli di base adeguate
a
traa gli operattori della PA
A e tra la
u impatto n
negativo sia rrispetto alle modalità di eerogazione d
di servizi sia
popolazione. Questa carenza ha un
ovi e più flesssibili canali dii accesso ai
rispetto alla capacitàà di cittadini e imprese di trarre vantaggio dai nuo
servizi.
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Si pone allora la q
questione deella relazionee tra le critticità infrasttrutturali teccniche con le criticità
utturali socio
o‐economich
he e formative che rim
mandano allaa necessità di garantiree una pari
infrastru
opportunità di accessso alla retee che impatti su qualità, dimensionee e capacità delle infrasttrutture, al
dente. A Paeese fermo, aal dramma d
della condizio
one del Nord non è corrrisposta la
momentto assai scad
capacità di tenuta, ccome sistem
ma economico, dell’altra parte d’Italia, il Meridio
one. Il Mezzo
ogiorno ha
delle diversitàà, delle esclu
usioni, delle o
occasioni maancate, dei faallimenti, degli squilibri
presentaato il conto d
accumulati e di invesstimenti unid
direzionali e o
o, quando ind
dividuati com
me risorse, distratte verso
o altri lidi.
n sistema digitale
d
in realtà
r
mai ttotalmente
Bisogna lavorare all recupero, anche culturale, di un
nale ed efficciente, di un
na rete dellle comunicazioni ancor oggi qualitaativamente
funzionaante, funzion
scadentee con cadutee nella coperrtura anche in territori o luoghi inaspettati (auto
ostrade, reti ferroviarie
metropo
olitane, aree industriali, lu
uoghi urbani anche in pieeno centro città e così viaa).
Il punto è che tale forma di disuguaglianza, qualunqu
ue sia la suaa origine, prroduce un p
processo di
nazione in riferimento ai diritti eserccitabili online, e ad acceentuare (sop
prattutto in p
prospettiva
discrimin
lavorativva) il divario socio‐econom
s
mico e culturrale tra il Meezzogiorno ed
d il resto del Paese.
nze della crissi da coronavirus
Le eviden
La crisi da coronavirus e la con
nseguente reecessione haanno eviden
nziato la deb
bolezza estreema di un
a locomotiiva settentrio
onale che, a sua volta, vviaggiava in
sistema nazionale a trazione unica affidata alla
o dell’econom
mia centro eu
uropea e ted
desca in partiicolare.
larga missura al traino
Il blocco
o della locom
motiva setten
ntrionale ha messo in gin
nocchio l’intero Paese evvidenziando i limiti del
modello sin qui consolidato.
n solo non è in
i grado di perseguire ob
biettivi di rieq
quilibrio terriitoriale ma addirittura li eesclude.
Esso non
Se in con
ndizioni di ordinario andamento dell’economia taale discrasia può essere trascurata, d
dissimulata
dalla spiinta della paarte più prod
duttiva del Paese,
P
in sittuazioni ecceezionali di reecessione e blocco del
sistema essa rivela per
p intero la ssua natura di freno che si
s riflette neggativamente sull’intera Nazione che
n caso di ferm
mo della sua unica locomotiva.
si trova ccompletamente priva di aalternative in
È quel ch
he è successo
o con la crisi del coronaviirus.
Il Mezzogiorno, pur n
non avendo subito i guassti devastantti del coronavvirus, ha segguito le sorti della parte
più colpiita del Paese che coincideeva con quella più forte.
Il modello a trazione unica setten
ntrionale ha mostrato, di conseguenzza, tutti interi i suoi limiti che hanno
mico e produtttivo settentrionale.
finito per penalizzaree l’intero Paeese e quindi lo stesso sisteema econom
po a Sud perr tracimazion
ne ha finalm
mente fatto vvedere, dal ccanto suo peer intero, i
Il modello di svilupp
miti.
propri lim
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COME SEE NE ESCE
Come see ne esce?
È questaa la domandaa da cui partire.
Per farlo
o bisogna preendere in esaame alcuni faattori determ
minanti del d
dualismo terrritoriale italiaano sia con
riferimen
nto alla comp
ponente privvata che a qu
uella pubblicaa.
È evidente che il mod
dello duale n
non può più rreggere sia per gli effetti che per la pianificazione..
n la pausa 2016/2017) con gli effetti
Gli effettti combinati della crisi deel 2008 e poi del 2011 e sseguenti (con
della crissi 2020, dim
mostrano, se ve ne fosse bisogno, ch
he il sistema Italia così come l’abbiamo sin qui
conosciu
uto non può reggere.
La recesssione da co
oronavirus saarebbe stataa sicuramente meno im
mpattante se l’Italia avessse potuto
contare sul Motore M
Meridionale in grado di ggirare a pien
no ritmo subeentrando al Motore Settentrionale,
compenssando gli effeetti della crissi del Nord Italia.
Solo che vi fosse statto al Sud unaa locomotiva e non sempllici vagoni.
po così non p
poteva esseree, date le carratteristiche del sistema duale.
d
Purtropp
bblico è talee che la cresscita del Paeese diventa
Sul versaante pubblicco, inoltre, ill fardello deel debito pub
indispensabile per un
na sua sosten
nibilità. Essa è l’unica via d’uscita.
Al momeento tale obiiettivo non è perseguibile in quanto i ritardi dellaa complessa macchina sttatuale e la
precariettà del sistem
ma economico
o sono tali daa non poter ffavorire alcun cambio di vvelocità.
Ne conseegue che van
nno pensate nuove strategie e radicaali, sia sul fro
onte della rio
organizzazion
ne statuale
che dellaa riorganizzazzione del sisttema econom
mico e di queello finanziario.
nomico a duee locomotivee per un nuovvo miracolo.
Dal paesse a trazione unica ad un sistema econ
Passare da un sistem
ma duale ad un sistema integrato, siggnifica puntaare ad una ecconomia nazzionale con
motive.
più locom
Alla loco
omotiva del ccentro‐nord d
deve affiancaarsi la locomo
otiva del Sud
d.
È un cam
mbiamento epocale che richiede tuttta una seriee di politiche pubbliche e di scelte produttive
nuove. M
Ma è l’unico piano in grado di innescaare volontà ed
e energie capaci di rimeettere in giocco il futuro
del Paese.
nza in questo
o cambiamen
nto di visionee (Weltansch
hauung ) asssume la classse dirigente d
del Paese e
Importan
del Mezzzogiorno chee va rafforzatta, migliorataa e coesa, so
oprattutto investendo sulle giovani geenerazioni.
Certameente hanno impoverito la classe dirigente del Sud non ssolo la massiccia emiggrazione di
intelligen
nze, ma anche l’assenza di grandi im
mprese e di centri
c
decisio
onali di rilievvo, che pur presenti in
passato sono venuti meno nel tempo.
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LE SEI P
na visione nazionale, euro
opea e meditterranea, haa necessità peer essere loccomotiva di
Il Mezzogiorno, in un
n proprio motore autonomo di svilupp
po che possaa funzionare in sintonia e sinergia con
n quello del
avere un
Centro Nord,
N
con la presenza, il pensiero e l’azione di in
ntelligenze, di
d centri deccisionali e di una classe
dirigentee residenziali. Lo sviluppo
o eterodirettto non è posssibile, ma si autodeterm
mina con l’asssunzione di
responsaabilità miratte da parte delle imprese, Istituzio
oni e societtà civile meeridionali. Seei sono le
piattaforrme di questo motore peer realizzare il nuovo miraacolo econom
mico italiano..
1. La
a piattaform
ma produttiva
a
Per inneescare il seccondo miraccolo econom
mico bisognaa ripartire d
da Sud, dotando il Paeese di due
locomotive.
uazione infraastrutturale Nord‐Sud non può p
più essere rinviata o
In tale prospettiva la perequ
misconosciuta.
blici dovrann
no puntare co
on decisione al Sud.
Gli investimenti pubb
Anche lee filiere produttive dovranno essere rriclassificate in una nuovva prospettiva che dovrà contare su
tutta una serie di strrumenti, a partire dalla ffiscalità di vaantaggio, l’istituzione delle Zes, il sup
peramento
o ed incentiivino tale riaallineamento
o che deve
dei divari logistici, tecnologici e digitali, chee favoriscano
a di là dei confini nazionaali.
andare al
oduttiva dipeenderà molto
o dal ruolo d
della pubblicca amministrazione che
Il successso della piatttaforma pro
insieme al mondo produttivo
p
è fondamentale per la concretizzazio
one della vissione del Mezzogiorno
Locomottiva. I dati ci dicono che le pubbliche amministrazzioni del sud si comportan
no decisameente peggio
di quellee del nord; veedi ad esemp
pio l’indaginee European Q
Quality of Go
overnment In
ndex 2017, o la recente
relazionee annuale CN
NEL al Parlamento e al Governo
G
sulla qualità deei servizi pub
bblici offerti dalle PA a
cittadini e imprese. Ciò si tradu
uce non solo
o in inefficien
nze e costi ssignificativi n
nella vita di cittadini e
dita di com
mpetitività del tessuto imprenditoriale e prod
duttivo del
imprese,, ma anchee nella perd
Mezzogiorno.
Mezzogiorno Locomotiva produttiva è lo sviluppo aampio ed artticolato del
Fondameentale nella vvisione del M
sistema economico meridionale
m
cche non può essere mono
osettoriale m
ma deve coinvolgere tuttii i comparti
produttivvi. Il settore manifatturieero è chiamatto a svolgeree un ruolo di traino fondaamentale.
della fase 3, che tanto stta animando
o il dibattito politico e culturale nel Paese e chee dovrebbe
L’avvio d
disegnarre le linee guida per il suo
o rilancio eco
onomico, a b
ben vedere potrebbe ritro
ovare proprio
o nell’Italia
meridion
nale fattori d
di accelerazio
one di notevvole rilievo. Naturalment
N
te gli interveenti del Goveerno per la
prospetttive a medio e lungo term
mine dovrebb
bero saldarsi con quelli im
mposti già daa tempo dallee cronache
sindacalii: la soluzione, ad esemp
pio, dell’ormaai annosa qu
uestione dell’’assetto societario e prod
duttivo del
Gruppo Ilva e del suo
o impianto dii Taranto, che resta la più
ù grande fabbrica manifatturiera del P
Paese con i
00 addetti diretti, impattterebbe non solo sul riord
dino di una p
parte della siderurgia nazzionale ‐ da
suoi 8.20
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Piombino a Terni e ssino allo stabilimento ionico ‐ ma an
nche sulle prospettive dell’industria meccanica
italiana ccui verrebbero assicurati i semilavoraati di cui essa ha bisogno.
Incentivaazioni per il rilancio delll’auto, con laa progressiva eliminazione di quellee più vecchiee ancora in
circolazio
one e più in
nquinanti con
n modelli eu
uro6, ibridi eed elettrici, darebbe slancio produtttivo ai due
grandi siiti della FCA di Pomiglian
no d’Arco e di
d San Nicolaa di Melfi ovve, nella prim
ma, dovrebbee partire la
produzio
one della Paanda elettriica e, nella seconda, acccanto alle JJeep Renegaade e 500X a trazione
tradizion
nale assemblleranno i lorro modelli ibridi ed anche la Jeep Ko
ompass ibridaa: l’effetto d
di traino su
tutta la ccomponentisstica che si prroduce nel M
Mezzogiorno sarebbe masssiccio.
Nelle reggioni meridio
onali anche n
nelle settimaane del lockd
down hanno continuato a produrre sia pure con
diversi livelli di intensità industriee di compartti ‘indispensaabili’ e ‘strateegici’ con i lo
oro indotti: raaffinazione
nautica, farm
maceutica, biiomedicali, aagroalimentaare e filiere
petrolifeera, chimica, materie plastiche, aeron
connessee, oil&gas, im
mpiantistica,, utilities. Maa con il riavvvio del Paesee tali settori hanno già riiacquistato
velocità e ancor più potrebbero aaccelerare in
n un quadro di misure di politica econ
nomica che accentuino
a
per contenere a fine an
nno la contrazione del P
PIL che, seco
ondo varie
la spintaa espansiva necessaria p
prevision
ni, potrebbe oscillare fra il 9,5 e il 14
4%. E con la prospettiva ormai ravviccinata di un ggreen New
deal il Su
ud si giocherrebbe le sue carte da pro
otagonista, essendo già o
oggi primo prroduttore di energia da
fonte eo
olica e fotovo
oltaica ed osp
pitando centrali come qu
uella gigantessca a carbonee dell’Enel a Brindisi, di
cui si son
no avviate lee procedure per la riconvversione a meetano, con u
un investimen
nto di oltre 1
1,5 miliardi
di euro.
dustria localizzata nell’Itaalia meridion
nale ‐ in cuii presenze m
massicce di
Insommaa ancora una volta l’ind
grandi grruppi settenttrionali ed essteri si affian
ncano a cluster molto difffusi di PMI lo
ocali ‐ dimosttrerebbe di
essere risorsa strateggica per l’inteero Paese.
dustria un ru
uolo fondam
mentale dovràà essere svo
olto dal setto
ore dei servizi, nella sua più ampia
Con l’ind
articolazzione, nonché dal settorre dell’agrico
oltura e dal settore del turismo. Qu
uesti ultimi per
p la loro
pervasività territoriiale appaion
no particolaarmente im
mportanti sia per quaanto attienee l’attuale
onamento e sia per quanto attiene il dimensionam
mento futuro
o.
dimensio
uzione agrico
ola meridionaale, con la su
ua vasta biod
diversità ed il rispetto deel naturale raappresenta
La produ
un elemento di equilibrio ecoso
ostenibile da esaltare, vaalorizzandonee le pregiatee produzioni,, da quelle
arboree,, olivicolturaa su tutte, a quelle vitivvinicole, a quelle da frutto a quellee orticole. L’agricoltura
familiaree assai diffussa a Sud è un punto di fforza da potenziare asso
olutamente. Essa potrà svolgere un
ruolo complementarre con riferim
mento alla prroduzione deel PIL e dell’O
Occupazione,, ma non di p
poco conto
d all’industriaa, sul versan
nte dell’occupazione giovvanile, e certtamente esssenziale sul
rispetto ai servizi ed
nibilità ambieentale e del ccontrasto all’’abbandono dei territori.
versantee della sosten
Ripartiree dall’agricolttura familiarre, combinatta con la cooperazione e l’aggregaziione e declin
nata con il
sapere e la form
mazione di contenuto e precision
ne scientificco‐tecnologicco, diventa pertanto
upero della qualità della vita e nellla valorizzazzione delle
un’opportunità di grande rilevanza nel recu
ospettiva della locomotivva del Sud.
prospetttive del Paesee reinterprettate dalla pro
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Dal canto
o suo il Turissmo rappreseenta una levaa irrinunciab
bile per lo sviluppo del Sud. Esso è ferrmo ancora
a livelli m
marginali, sia dal punto di vista della p
produzione d
del PIL che deell’occupazio
one.
Vale ancche per il turiismo l’osservvazione che eesso non può
ò essere conssiderato esau
ustivo delle p
prospettive
di svilup
ppo al Sud (come non lo
o può esserre, dal canto
o suo, l’agriccoltura e nemmeno lo p
può essere
l’effetto combinato d
dei due setto
ori).
non di meno
o, riaffermataa la valenza strategica d
di un settore che presentta ancora un
n’incidenza
Va, ciò n
limitata nel panoram
ma economico
o produttivo ed occupazionale del Meezzogiorno.
di superare tale marginallità, ma anch
he al fine di valorizzare e riqualificarre la funzione anche in
Al fine d
vista della tutela deei territori d
dei borghi e delle città (che non possono
p
esssere tuttaviaa ridotte a
o della mera vvisione balneeare è determ
minante.
supermeercati delle vaacanze) un superamento
Il turism
mo culturale, delle città, del territorio, dei borghi, che ha ill merito di p
poter esprim
mere il suo
potenziaale per l’interro anno dovrà affiancarssi (e addirittu
ura sostituirssi in taluni caasi ) al turism
mo costiero
al riparo
o dalla massificazione e dal rischio
o svuotamen
nto dei loro
o centri storrici in conseeguenza di
devastan
nti processi d
di Gentrification che ne azzerano la storia e la cultura
c
oltree che il tessu
uto sociale.
L’integraazione con laa componente territorio, con la culttura e l’espeerienza oltre che con le produzioni
agricole,, costituisce u
un ulteriore leva di grand
de forza.
Lo svilup
ppo del turissmo che tutttora rimane ancorato ad un quarto/q
quinto delle sue potenzialità dovrà
puntare alla domand
da estera ma anche a q
quella nazion
nale incentivvando la conoscenza dei territori e
menti internii.
delle tradizioni locali e gli spostam
untare ad un sistema eeconomico‐produttivo ap
perto e voccato ad unaa direzione
Infine bisognerà pu
nomiche mondiali.
diversificcata attenta alle prospetttive geo polittiche ed econ
Esso dovvrà essere o
orientato non
n solo al meercato tedessco e più in generale No
ord Atlantico
o (lungo la
direttricee Nord‐Sud) ma ad un mercato più orientato lunggo la direttricce Est‐Ovest del mondo che
c guarda
al Meditterraneo (reccuperando caapacità di iniiziativa sullo scenario internazionale) all’Oriente ed
e ai nuovi
mercati.
2. La
a piattaform
ma logistica
E’ la graande scomm
messa sin qui lasciata sscorrere sen
nza alcuna p
progettualitàà. Essa va ripresa con
determin
nazione riem
mpiendola di contenuti e scelte progettuali su
ul versante iinfrastrutturaale, quello
materiale delle ferrovie, dei po
orti, degli aeeroporti, dellla intermod
dalitá, che im
mmateriale, dai servizi
ni tecnologicche, fondam
mentali per attrarre e sviluppare
s
in
nvestimenti ed attività
digitali aalle dotazion
produttivve, in questaa prospettivaa, il Digital Diivide rappressenta un ostaacolo assoluttamente da rimuovere.
L’importtanza di un siistema di piaattaforme loggistiche è altresì sottolineeata dalla neecessità di so
ostenere gli
sforzi deelle impresee sul versante dell’e‐com
mmerce, sempre più determinantee
nell’orgaanizzazione
aziendale del futuro segnato daalla diffusionee degli acquisti sulla retee da parte dei consumattori. Inoltre
o sviluppo d
delle reti d’impresa, fon
ndamentali p
per la competitività dellle PMI, neceessitano di
anche lo
piattaforrme logistich
he efficaci.
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Il Mezzo
ogiorno è la leva che può
ò cambiare lle sorti del Paese
P
nel contesto Europ
peo e Meditterraneo in
particolaare.
Le condizioni geopolitiche ed eco
onomiche mo
ondiali non so
olo lo consen
ntono ma lo sollecitano.
Le diretttrici Est ‐ Ovvest assumono rilievo seempre più sttrategico ed incrociano con crescente forza le
direttricii Nord‐Sud.
Esse ved
dono il Meditterraneo quaale incrocio fo
ondamentalee mentre il M
Mezzogiorno ne diventa il terminale
naturale per L’Europ
pa e l’Orientte. Da qui laa scelta di atttrezzare il Mezzogiorno
M
o in termini di
d assoluta
efficacia ed efficienzaa.
uropei Nord‐‐Sud e a qu
uelli Est‐Ovesst che attraversano la
Dando ffinalmente aattuazione aii corridoi eu
penisola ed interessaano direttam
mente il Mezzzogiorno.
o conseguentemente atttrezzare il teerritorio merridionale sul piano dei
Fissata la strategia è necessario
menti e dellee connession
ni con un’atttenzione paarticolare alla intermodaalitá dei trassporti, alla
collegam
integraziione tra logisstica e polmo
oni produttivvi oltre che su
ul piano dellaa mobilità deelle persone.
Il Mezzogiorno necesssita di uno sviluppo
s
di u
un sistema lo
ogistico e dei trasporti so
ostenibile, fon
ndato sulla
integraziione modalee e sull’inteermodalità, sulla valoriizzazione deel patrimoniio infrastruttturale già
esistentee e sulla realiizzazione di n
nuove infrasttrutture che siano innanzzitutto “utili e condivise”..
Ma il sisstema infrasttrutturale è solo
s
uno deii tre capisald
di su cui ci sii deve impeggnare per realizzare un
significattivo salto d
di qualità deel Mezzogiorno: incentiivi e sempliificazione di norme, procedure e
governan
nce sono gli altri due. Qu
uesti elementi saranno in
n grado di cambiare radiccalmente acccessibilità e
grado di connession
ne del sistem
ma logistico,, produttivo, economico
o e sociale d
del Mezzogiiorno e, di
no un grandee impatto sulla entità e la geografia deei flussi di paasseggeri e m
merci.
conseguenza, avrann
ortunità di rip
posizionamen
nto e di relattivo rilancio, grazie allo
Il Mezzogiorno si trova dinanzi a nuove oppo
ma di mobilitàà e logistica teso
t
da un laato a sviluppaare l’intercon
nnessione tra i poli ed i
sviluppo di un sistem
d accorciare le distanze con l’Europaa ed a valorrizzare la cen
ntralità nel
nodi meeridionali e, dall’altro, ad
bacino d
del Mediterrraneo. In talle contesto vanno poi valutati
v
i rap
pporti con laa Cina che, per le sue
strategiee commerciali e di scambi, è intervenuta in maniera strategicaa nell’ambito della logisticca europea
e mediteerranea.
Non va sottovalutatta, infine, l’eesperienza d
della mobilitàà locale urb
bana con trazione altern
nativa (gas,
o, elettrico), che consentirebbe anchee il ridisegno
o e l’uso dei luoghi urbanii in maniera alternativa
idrogeno
ed innovvativa tenend
do anche con
nto dei tempi delle città e del sistema della Grande distribuzione.
no scelte strrategiche nazzionali miratte e un piano
menti per migliorare,
m
raffforzare le
Occorron
o di investim
reti di ccomunicazion
ne terrestri (gomma e fferro), quellee marittime e quelle aeeree, integraandole con
nuove co
onnessioni in
n modo da rendere
r
il Paaese logisticaamente unito
o e compatto
o. Bisogna porre molta
attenzione alla goverrnance del sistema fra Staato centrale e Regioni e alla
a definizio
one degli hub
b logistici di
caratteree strategico. Andranno privilegiate le reti di ccomunicazion
ne che com
mportano minori danni
ambientali come traasporto su ferro
f
e trasporto maritttimo. Ai finii della mobilità delle persone, va
accelerata l’estensione dell’alta velocità
v
a tuttto il Paese.
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La creaziione di un sisstema di piatttaforme loggistiche interm
modali‐produttive dovranno trovare nelle ZES il
punto di snodo centrrale.
Con lo sguardo
s
rivolto all’attrazione di inveestimenti nuo
ovi ed esterni, all’innovaazione tecno
ologica con
tutto il bagaglio dii natura fiscale, finanziiaria, formativa, necesssaria, esse d
dovranno diventare il
riferimen
nto per l’im
mplementazio
one del sisteema econom
mico meridio
onale atto ad aumentarre capacità
produttivva, occupazio
one e PIL, atttraendo anch
he i grandi traffici che seegnano il Meediterraneo.
Lo svilup
ppo di un sisstema ferrovviario all’alteezza, la sua connessione con porti ed aeroportti e sistemi
autostradali, la sua integrazionee, per quanto attiene il trasporto m
merci con le piattaforme logistiche‐
produttivve ( ZES) diveenta in questta prospettivva fondamentale e priorittario.
Il superaamento dei n
nodi, colli di bottiglia, arrretratezze inffrastrutturali ben noti e per i quali esistono già
in molti ccasi le necessarie progetttualità, non p
può quindi più essere dissatteso, attivaando tutti gli strumenti
finanziarri, legislativi eed autorizzattivi indispenssabili.
In questo
o quadro si iinserisce ancche il superamento dei ritardi sul pian
no della infraastrutturazio
one digitale
e delle connessioni
c
tuttora deficitarie e add
dirittura asseenti. Bisognaa favorire l’iinsediamento di realtà
produttivve inserite n
nei flussi di interscambiio internazio
onale sia dall punto di vvista commeerciale, che
produttivvo, evitando
o opportunism
mi locali voltti ad ottenerre vantaggi fiscali
f
non in linea con gli obbiettivi
di sviluppo.
one delle ricerche e la disponibilità delle conosceenze e delle
Sul temaa la produzione progettuaale, l’estensio
informazzioni, è talee da costituiire un assoluto vantagggio laddove si opti per una visionee integrata
dell’econ
nomia nazionale sul versante della valorizzazion
ne e potenziiamento deggli asset logiistici a sud
della Pen
nisola.
Tale opzione è, peraltro, dirimente per il succcesso delle ZZES (Zone Eco
onomiche Sp
peciali) che su
ul versante
logistico, oltre che fisscale, si giocaano il successo.
3. La
a piattaform
ma scientifico
o‐tecnologica
a
Un sistema integrato
o logistico‐prroduttivo‐teccnologico è alla base di una strategia che voglia puntare a
mare il Mezzo
ogiorno nella seconda locomotiva del sistema Paesse.
trasform
In questaa prospettivaa il rilancio d
di un progetto di parchi teecnologici so
ostenuto daggli Investimen
nti pubblici
ed apertti all’iniziativaa dei privati d
diventa irrinu
unciabile.
Già negli anni ‘80, q
quando ormaai l’interventto straordinaario al Sud vvolgeva al traamonto, furo
ono varate
niziative di ggrande significato su tale versante. Essse tuttavia ebbero brevve durata e ssoprattutto
alcune in
non furo
ono inquadraate in alcuna strategia nazionale di sviluppo tecno
ologico del sisstema. Anzi le
l politiche
nazionali andavano in direzione opposta
o
alle scelte dei paarchi tecnolo
ogici. Si punttava alla dilattazione del
ologico (che nel giro di q
qualche anno
o venne falcidiato dalle
tessuto produttivo a scarso conttenuto tecno
ntre si lasciarrono morire i parchi tecnologici.
delocalizzzazioni) men
Oggi la scelta tecnolo
ogica d’avangguardia è al ccontrario obb
bligata ed ineevitabile.
ologici, integrato con le p
piattaforme logistiche e
Di conseeguenza la creazione di un reticolo di parchi tecno
produttivve (ZES), con
n il coinvolgimento delle Università, degli enti di ricerca e deelle aziende private più
all’avangguardia, nazzionali ed in
nternazionali, potrà diveentare un ffattore determinante deella nuova
stagionee centrata sullla doppia loccomotiva per il Paese.
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I parchi tecnologici d
diventerebbeero aree voccate ad attraarre start‐up innovative, investimentii per nuovi
ppo tecnologgico delle aziiende e lo svviluppo di nuo
ovi settori prroduttivi. È
spin‐off ed occasionii per lo svilup
nte che i parchi tecnologgici si configgurino come aggregatori di imprese. Luoghi in cu
ui imprese,
importan
universittà ed enti di ricerca dialogano
d
p
per favorire innovazionee, ossia il processo ossmotico di
trasform
mazione dellee conoscenzze di ricerca in prodottii, servizi e p
processi cap
paci di comp
petere con
successo
o sul mercato. Quanto ssopra al riparo da ogni ttentazione d
del passato d
di trasformare i parchi
stessi co
ome luoghi d
della ricerca,, ossia enti intitolati esssi stessi allo sviluppo di progetti ed attività di
ricerca.
o nel Mezzoggiorno viene accusato prroprio sul terrreno del trassferimento
Allo stato attuale un forte ritardo
noscenza, qu
uel momento
o in cui la riceerca di base p
può trovare implementazzione nella p
produzione,
della con
nel migliioramento deei servizi e portare, in geenerale, migliioramenti al sistema soccio‐economicco. Bisogna
puntare quindi verso
o un sistema di accesso ap
perto, ai dati e all’innovaazione, ad aumentare la n
numerosità
pin‐off; fare sistema traa Università,, centri di riccerca e Pubblica Ammin
nistrazione.
dei brevvetti, delle sp
Alimentaare il rapportto tra spesa in R&S e creescita economica, (suppo
ortando lo svviluppo di teccnologie di
frontieraa, la promo
ozione dell'iistruzione e, trasferimeento di con
noscenza, fin
nalizzato allla crescita
economiica e sociale), mediante reti istituzionali territoriali integrate, che favorisscano la geneerazione di
processi di innovazione; e punttando agli eeffetti di kno
owledge & technology
t
sspill‐overs. P
Per questo
mi fortementee correlati: l’’utilizzo dei ffondi strutturali e il ruolo
o delle Infrasstrutture di
bisogna agire su tem
ndo l’importaanza di dotarre l’attività d
della ricerca d
di un adeguaato sistema
ricerca eeuropee (RIS)), sottolinean
di pianifficazione e ccontrollo, che faccia levaa su strumeenti adeguati di rilevazio
one dell’impaatto della
ricerca e dell’innovazione. La spinta propulsiva per la crrescita della piattaforma scientifico‐ttecnologica
del Mezzzogiorno d
deve proven
nire dal con
nnubio virtu
uoso tra un
na rinnovata sensibilitàà al tema
dell’inno
ovazione del sistema pro
oduttivo da una
u parte e della Pubblica Amministrazione dall’altra, che
permetta di coglieree anche la grrande opporttunità offertta dall’Agenda 21‐27, o
orientata a sostenere il
progrediire della riceerca e dell’iinnovazione tecnologica,, passando magari attraaverso la crreazione di
parchi della conosceenza che assicurino il trassferimento rapido
r
ed effficace delle idee innovative, per un
dell’economia che riesca a coniugaree fonti di ben
nessere, equiità e sostenib
bilità. Inoltree, l'impatto
rilancio d
atteso dalle azioni p
proposte devve necessariaamente teneer conto del contributo aal quadro deelle Nazioni
o più sosteniibile entro il 2
2030 e oltre..
Unite verso un futuro
4. La
a piattaform
ma finanziariia e creditizia
a
Da più parti si fa app
pello alle ban
nche affinchéé continuino a sostenere le imprese, specie le PM
MI, anche in
quali quelle vverificatesi a seguito dello
o shock derivvante dalla p
pandemia.
condizioni economiche avverse, q
umero di inteermediari e n
numero di filiiali, appare
Il sistema bancario ittaliano, sebbene consisteente come nu
Nel 2019 opeeravano 9 baanche classifficate dalla
molto diisomogeneo nella sua arrticolazione tterritoriale. N
Banca d’’Italia come m
maggiori e 10
0 banche classificate com
me grandi, di queste nessu
una aveva seede nel Sud
e nelle Isole. La diveersa distribuzzione delle attività
a
produ
uttive non riiesce a spieggare questo ffenomeno,
infatti seebbene vi siaa un forte diivario economico circa il 22 per centto del PIL deel paese è prrodotto nel
Mezzogiorno.
meridionale, ovvero la diistanza che
La rilevante distanza funzionale ttra il sistemaa bancario e l’economia m
no nel Mezzo
ogiorno, non
n è priva di
separa laa testa pensaante delle baanche dai prropri sportelli che operan
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effetti. Più alti ccosti inform
mativi e sop
prattutto m
maggiore diffficoltà a vaalutare corrrettamente
onibile posso
ono portare le banche di maggiore d
dimensione e lontane a non avere
l’informaazione dispo
convenieenza ad opeerare in areee molto perriferiche dovve la rischiossità media della
d
clientella è anche
maggioree della med
dia nazionalee e dove i costi
c
di racccolta delle informazioni sono particcolarmente
elevati.
nta allorché a chiedere ffinanziamentti sono imprese di piccolle e medie dimensioni,
d
Tale diffficoltà aumen
per loro
o natura più opache e m
meno in graado di trasm
mettere all’in
ntermediario informazion
ni soft che
possono aiutare a co
omprendere l’effettivo
l
livvello di rischio
o.
nelle regioni in cui le ban
nche sono funzionalmentte distanti teendono ad avvere meno
Le impreese situate n
accesso al credito. L'impatto negativo
n
deella distanza funzionale sulle relaziioni banca‐impresa è,
po, aumentaata durante la grande crisi globale e ci si atten
nde un ulterriore peggioramento a
purtropp
seguito d
dello shock eeconomico deerivante dalla pandemia.
Le impreese meridion
nali si trovano così a subiire un ulterio
ore divario cche porta ad incidere sullo sviluppo
futuro di questa partte del paesee, quali che siano
s
gli interventi che a sostegno di tale area si dovessero
realizzarre.
g e promu
uovere lo svviluppo di u
un sistema finanziario
f
atttento alla
E’ necesssario colmaare questo gap
riqualificcazione, riorgganizzazione e sviluppo d
del sistema ecconomico‐prroduttivo dell Sud.
Fermo restando
r
il rruolo del sisstema finanzziario nazion
nale sarà deeterminante la nascita d
di un polo
creditizio
o meridionale.
La Bancaa del Sud più volte evocatta, senza alcu
una ricaduta operativa, dovrebbe
d
divventare il perrno intorno
a cui far ruotare l’intero sistem
ma creditizio meridionalee. Le banche popolari e le banche di credito
bero essere supportate affinché posssano contin
nuare ad opeerare a sostegno delle
cooperattivo dovrebb
imprese di più piccola dimension
ne assumend
do un ruolo ccentrale fino
o a diventaree protagonistte assolute
di un talee ambizioso obiettivo.
Fondameentale impo
ortanza in qu
uesto disegn
no andrà assegnata ad un sistema creditizio atttento alla
riqualificcazione, riorgganizzazionee e sviluppo del sistema economico‐p
produttivo d
del Sud. Oltree il credito
commerciale e di fun
nzionamento
o, va ulteriormente svilup
ppato il crediito a medio ttermine per lo sviluppo
na azione anche
a
di co
ounseling daa parte delle banche. Particolare
strutturaale dell’imprresa con un
attenzione dovrà esssere posta anche al rrafforzamentto patrimoniale delle im
mprese con interventi
di far cresceere le dimen
nsioni aziend
dali. Resta
sull’equity sia con ffondi privati che pubblici, ai fini d
fondameentale il sistema delle ggaranzie sia pubbliche siia quelle derivanti da organizzazioni collettive
come i consorzi fidi, cche andrebb
bero maggiorrmente svilup
ppati con valenza regionaale e sovraregionale.
r
il rruolo del sisstema finanzziario nazion
nale sarà deeterminante la nascita d
di un polo
Fermo restando
creditizio
o meridionale.
La Bancaa del Sud più
ù volte evocata, sin qui seenza alcuna rricaduta opeerativa, dovreebbe diventaare il perno
intorno a cui far ruotare l’interro sistema ccreditizio meeridionale. Lee banche po
opolari e le banche di
uolo ed inizziativa centrrali fino a d
diventare prrotagoniste
credito cooperativo dovranno assumere ru
mbizioso obieettivo.
assolute di un tale am
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5. La
a piattaform
ma della cono
oscenza
Scuola, U
Università e Ricerca in un
no con la diggitalizzazione sono altretttanti piattafo
orme strategiche da cui
l’Italia no
on può presccindere e su cui
c bisogna costruire
c
la lo
ocomotiva Mezzogiorno.
M
Con l’em
mergenza san
nitaria derivatta dalla pand
demia da Covvid‐19, le scu
uole in Italia, come in gran parte del
mondo, sono state chiuse. Chiu
usura che in Italia, tuttavia, è una tra
t le più lun
nghe al mon
ndo con le
nze per le faamiglie e in particolare p
per le donnee che hanno gestito una situazione
inevitabiili conseguen
difficile ttra lavoro e n
nuovi compitti verso i figli. In numerossi Paesi europei si è già reealizzato il rittorno nelle
scuole in
n condizioni d
di sicurezza m
mentre in Itaalia 8 milioni e mezzo di studenti e 260
0 mila bambini tra zero
e tre an
nni non vi faaranno ritorn
no se non a settembre. La modalitàà di gestionee dell’istruzio
one con la
didatticaa a distanza ha svolto un
na funzione di supplenzaa positiva in tempi straordinari, e pu
uò svolgere
una funzzione integraativa in temp
pi di normalittà. Tuttavia La condizione migliore dell’istruzionee si realizza
nelle claassi e nelle sscuole fisicam
mente frequentate. Il sisstema di gesstione della didattica
d
a distanza
d
ha
evidenziato, con po
ositive e imp
portanti potenzialità, mo
olte notevolli criticità, o
oggettive e soggettive,
ha amplificato
o altre distan
nze quali i divari territoriali e sociali ttra chi può acccedere alle tecnologie
poiché h
digitali, tra le perso
one con dissagio soggetttivo, tra le diverse tipo
ologie di sccuole, tra lee differenti
p l’impreparazione del p
personale do
ocente nell’uttilizzo delle ttecnologie IC
CT.
generaziioni, anche per
one e la form
mazione sono
o un diritto fo
ondamentalee. La scuola n
non è solo isttruzione. E’ eeducazione
L’istruzio
al pensiero critico alimentato d
dal confrontto tra generazioni e tra persone ccoetanee. Laa scuola è
one a rispettare le differeenze e a com
mbattere ogn
ni forma di discriminazion
ne in relazion
ne al luogo
educazio
di proveenienza e all’’etnia; deve insegnare laa parità di ggenere e il co
ontrasto dell’omo‐bi‐tran
nsfobia. La
scuola è socialità. E’ un insiemee di dinamicche relazionaali e collettivve che carattterizzano laa comunità
educativva nel suo rapporto con il territorio e con il contesto sociale.. L’educazion
ne “dentro” la scuola e
“nei” suoi spazi sta alla base d
della cittadin
nanza più piena. L’uso d
della tecnolo
ogia digitale non è un
o in sé steesso in quanto realizzaa risparmi di
d spesa; è invece un importantee supporto
obiettivo
metodologico didattico ma esso non può maai essere sosttitutivo dellaa funzione ed
ducativa, civiilizzatrice e
d
ne che sta e opera neella realtà m
materiale deella vita di
democraatizzante della scuola, dell’istituzion
relazionee. La scuola dovrebbe essere
e
sempre più ascen
nsore socialee. Lo era an
nche in passato, ma la
rivoluzio
one tecnologgica e lo sviiluppo tecno
ologico pervvasivo degli ultimi decenni hanno aampliato il
bagaglio di conoscenze e competenze minime necessarie per l’enttrata nel mo
ondo del lavvoro. I dati
o che bassi livvelli di istruziione, oltre ad
d essere fren
no per lo svilu
uppo, implicano peggiorii possibilità
indicano
occupaziionali e maggiori disuguaaglianze: chi abbandona la scuola priima del diplo
oma difficilm
mente trova
un lavoro stabile. Rissparmiare rissorse sull’istrruzione dei ggiovani oggi significa spendere di più in welfare
ontribuire allo sviluppo economico e sociale d
del paese. LLa scuola si deve ria‐
domani. Significa co
onomia scolaastica intesa come svilup
ppo e non come razionalizzazione e riiduzione di
appropriiare dell’auto
spesa. In
n questi anni l’Italia ha rridotto la speesa per l’istrruzione in qu
uantità magggiore della diiminuzione
della pop
polazione sco
olastica. La p
politica di bilancio, dunqu
ue, deve essere cambiataa. La scuola ha bisogno
di investimenti costanti e crescen
nti e non di taagli lineari.
ova normalittà nella scuo
ola con la q
quale si dovvrà conviveree forse anco
ora a lungo è fatta di
Una nuo
sicurezzaa. Serve, perciò,
p
un p
progetto di transizionee dall’emerggenza sanitaaria alla nu
uova fase,
recuperaando il debitto formativo accumulato
o in questi m
mesi coinvolggendo scuolee, comuni, asssociazioni.
Abbatterre l'alto ind
dice della dispersione sscolastica, attraverso un
na sinergia tra scuola, università
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(percorsi di tirocini formativi), famiglie, asso
ociazioni del terzo settore. Occorre, inoltre, un servizio di
ducativa dom
miciliare perr le alunne e gli alunni p
presenti in
integraziione formatiiva e assisteenza socio‐ed
famiglie “fragili”.
personale vaa incrementtato con procedure di reclutamen
nto rapide,
Per unaa nuova normalità Il p
affrontando e risolvvendo la situ
uazione del precariato. E’ prioritariio un progeetto di formazione dei
t
e nelle nuovee metodologgie per una
formatori, per un usso appropriaato e consapevole della tecnologia
U nuovo mo
odello organ
nizzativo da ccostruire con un maggior numero di
didatticaa interattiva e dinamica. Un
classi co
on meno alu
unni, anche nei piccoli comuni, un
n allungamen
nto del tem
mpo‐scuola, un
u diverso
allestimeento di spazi chiusi e ap
perti, vecchi e nuovi. E’ iindispensabile garantire una piattafo
orma unica
della rete digitale, ch
he sia resa acccessibile a ttutti, quanto a dotazioni tecniche e seervizio infrasstrutturale,
unni, docenti ed operato
ori alle nuovee tecnologie,, supporto sp
pecialistico
pianificando la formazione di alu
o, con strumeenti e metod
dologie apprropriate per le persone con
c bisogni
per le diifferenti areee del disagio
educativvi speciali, co
on disturbi sspecifici dell''apprendimento, con disaabilità, che vivono in co
ondizioni di
povertà.
uanto sopra, vva declinato nel Mezzogiiorno alla lucce dei ritardi strutturali e di connessio
one digitale
Tutto qu
che in q
questa parte del Paese ssi sono accumulati negli ultimi decenni. Dotare il Mezzogiorno di una
scuola all’altezza di quelle che ssono le prosspettive e le attese dellee nuove generazioni chee dovranno
o e della trasformazione del Mezzogiorno in
essere le protagoniste del miracolo prossiimo venturo
un’ulteriore piattaforma su cui far vviaggiare il
seconda locomotiva del Paese, rappresentaa pertanto u
futuro deel Sud.
a piattaform
ma coesione sociale
s
6. La
L’emergeenza sanitariia causata daal coronaviru
us ha amplificato i probleemi sociali deel paese. Allee vecchie e
nuove d
diseguaglianzze di reddito
o, di generee, territoriali si è aggiun
nto il blocco
o per mesi d
del settore
economiico, che in un
n paese duale, ha avuto e avrà impliccazioni sociaali più rilevan
nti sulle popo
olazioni del
Mezzogiorno. La crissi occupazion
nale era già presente, maa si è aggravvata con il feermo delle atttività. Si è
dita di ulterio
ori posti di laavoro, con la conseguentee cassaintegrrazione per ggli occupati
così registrata la perd
m
per i p
precari e i lavvoratori in neero si è ristreetto anche il campo dell’eeconomia infformale. La
stabili, mentre
povertà in questi meesi è cresciutaa e alle forme di sostegno
o di natura assistenziale ggià attive ‐ trra le quali il
d cittadinan
nza ‐ si sono aggiunti altrri strumenti ed
e ammortizzzatori finanzziari, che avrranno però
reddito di
un impaatto limitato ed anzi sarranno incapaaci di generare sviluppo
o. Il limite d
di questi pro
ogrammi di
assistenzza è che essi finiscono p
per accrescerre la dipendeenza di quei cittadini meeridionali che, privi del
tutto o in parte dell’o
occupazionee e del redditto, si ritrovan
no in circuito
o perverso ch
he si alimenta di sussidi
o a ritornare a condizioni di vita critich
he.
pubblici temporanei,, che una volta esauriti, li costringono
ne alla crisi p
pandemica, è collegato aalla qualità
Il nuovo welfare chee si deve cosstruire, anche in relazion
he si sarà in
i grado di offrire, sfrruttando la digitalizzazio
one e le p
piattaforme
delle prrestazioni ch
informattiche; alla revvisione dei servizi
s
sociossanitari esisteenti, che in p
prospettiva vvanno integrati e messi
in rete; alla qualificazione dellee risorse umane che opeerano nell’arrticolata filieera del sociaale, che va
ormativi miraati; all’increm
mento degli investimenti pubblici ssul sociale,
innalzataa attraverso percorsi fo
sinora seempre meno
o rilevanti e con poca sttrategia in m
merito agli ob
biettivi di fondo da ragggiungere. Si
pensi a ciò
c che il corronavirus haa reso visibilee, facendo emergere la d
debolezza deelle reti di prrossimità e
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dell’assisstenza sociossanitaria terrritoriale, che andranno perciò capillarmente ricosstruite. Gli an
nziani sono
stati poi maggiormente colpiti d
dal virus, esssendo ricoverati in case di cura e osspedali, men
ntre queste
nto è accadu
uto limitate, perché riten
nute molto
soluzioni istituzionalizzanti andreebbero, alla luce di quan
nci statali e regionali. SSi dovrebberro cioè svilu
uppare politiche di curaa rivolte a
onerose per i bilan
omunità di
manteneere il più a lungo possibile i soggetti della terza età nell’ambiente familiare, nella co
riferimen
nto, al loro sttesso domiciilio (commun
nity care).
L’invecch
hiamento deella popolazio
one italiana è uno dei problemi sociaali a cui si do
ovrà dare ripo
osta, ma vi
sono ancche l’impoveerimento di u
una fascia con
nsistente di popolazione,, con la difficcoltà di inserimento nel
mondo d
del lavoro deei giovani e d
delle donne. L’economia italiana
i
risen
nte dell’inattiività di giovani e donne
che potrrebbero conttribuire ad accrescere
a
il PIL in modo
o sostanzialee, ma che divventano inveece risorse
inutilizzaate e sprecaate, soprattu
utto nei terrritori meridiionali. Nuovi settori delll’economia, da quello
sociosan
nitario a quello ambientaale, sono meercati potenzziali su cui in
nvestire per rilanciare un
n’economia
sostenibile, equa e solidale. Occo
orre promuo
overe sistemi di incentivi volti alla quaalificazione d
del sistema
o tempo, saranno stimolaati interventti che concorrrono alla diffusione di
delle imprese socialii. Allo stesso
d etica e ressponsabilità ssociale presso le aziende for profit.
principi di
In quessto quadro, assume grande rilevaanza l’offertta di servizzi che gravvita intorno
o al tema
dell’integgrazione socciosanitaria e della tutela ambientale.. Molti dei faabbisogni soccio‐sanitari, ssoprattutto
quelli provenienti dall’assistenza e cura degli anziani, degli ammalati, dei disabili, ssviluppano opportunità
o
uatamente ssostenute, crreano ed ampliano la dom
manda di rifeerimento dellle imprese
lavorativve che, adegu
sociali. LLe criticità fin
nanziarie, inffrastrutturalii ed organizzzative del comparto pubb
blico sanitario possono
così esseere compenssate dal rapporto sinergicco che esso in
nstaura con i soggetti del terzo settore (si pensi
alla vasta area dell’aassistenza do
omiciliare inttegrata). Per di più, oltree a un fattore di cooperaazione, che
uto sociale stesso,
s
si inn
nescano mecccanismi di ssana compettizione che
contribuisce a rafforrzare il tessu
o sull’innalzam
mento degli standard quaalitativi nellaa fornitura e nella gestion
ne dei servizi sociali.
incidono
Occorre sperimentarre nuove perrcorsi che includano prattiche di concciliazione tra vita, lavoro e studio. I
one e cura, d
dei bambini, dei malati e degli anziaani, sono speesso appannaaggio delle
compiti di riproduzio
di famiglia ggratuitamentte, oppure di straniere che vengo
ono assorbitee da mercaati asfittici,
donne d
percependo retribuzzioni in nero e molto bassse per la tip
pologia di lavvoro che svolgono. Le diffficoltà che
o potrebbe p
poi essere mitigata
m
dall’inserimento
o in nuove
incontrano i giovanii nella ricercca di lavoro
me di autoim
mpiego. Per ggli studenti
occupaziioni agricole, ambientali, del socialee, anche attrraverso form
delle sup
periori o universitaria, sii tratterebbee di promuovvere percorssi sperimentaali di alternaanza scuola
lavoro e opportunittà di lavoro stagionale. In sostanzaa, bisogna ssviluppare un Piano perr il sociale
collegato
o ai bisogni eeconomici e ssociali emerggenti, per eviitare forme di
d assistenza fine a se stesssa.
Per il raggiungimen
nto degli stessi obiettivvi di compeetitività del Mezzogiorn
no, l’econom
mia sociale
orsa, non seecondaria e neppure ressiduale, da aattivare e daa potenziare all’interno
rappreseenta una riso
della straategia di svilluppo e coessione. Le pottenzialità di ccrescita di qu
uesta peculiaare forma di intrapresa
socioeco
onomica sono
o ancora in ggran parte in
nespresse, siaa per quanto
o riguarda le opportunitàà sul fronte
occupaziionale, sia per il ruolo ch
he essa ha n
nell’offerta d
di alcuni servvizi ai cittadini che si agggiungano a
quelli ordinariamente forniti e geestiti dalle am
mministrazion
ni pubbliche.
uto modello di welfare in
nclusivo, teso
o a ridurre ill disagio sociale attraverso il rafforzaamento del
Un evolu
sistema dell’offerta dei servizi, d
deve essere perseguito a partire dall’incremento
o e dalla quaalificazione
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delle strutture destin
nate all’erogazione dei seervizi alle persone. I servvizi sociali, e, conseguentemente, le
strutturee che li ospitaano, costituiscono infattii la principalee interfaccia tra la Pubbliica Amministtrazione ed
il cittadin
no. La possib
bilità di perso
onalizzare il servizio sociaale in relazio
one ai bisogn
ni degli utentti è, quindi,
strettam
mente connessa alla neccessità di rid
durre la con
ngestione neelle strutturee sociali del territorio,
soprattu
utto nelle areee urbane con
n maggiore d
densità di popolazione e maggiore em
mergenza socciale.
In tal seenso, l’opera di infrastru
utturazione sociale
s
va indirizzata in d
due direzion
ni: da un lato
o, verso la
qualificazione, l’increemento, la m
messa in rete delle struttu
ure operanti nelle aree e nelle periferrie urbane;
o, verso la crreazione di ccentri dislocaati in manieraa più diffusa nei territorii periferici deelle regioni
dall’altro
meridion
nali, con l’in
ntento di con
ntribuire ad evitare i feenomeni di sspopolamentto in atto e ridurre le
sperequaazioni territo
oriali. La selezione delle priorità
p
impo
one innanzitu
utto di intervvenire sulla promozione
dei servvizi per la prima
p
infanzia, sull’adeeguamento, l’innovazion
ne e la messsa in sicurrezza delle
infrastru
utture scolastiche, sul completam
mento degli interventi di abbattim
mento dellee barriere
architetttoniche, in paarticolare di quelle che im
mpediscono di
d avere acceesso ai servizzi erogati dallla PA.
A ciò, in ordine di priorità, d
dovranno agggiungersi in
nterventi qu
uali: la sperrimentazionee di centri
nsolidamento
o delle struttture esistenti, a favore delle fasce
polifunziionali innovaativi di quarttiere e il con
giovanili che abitano
o nei quartierri e nelle perriferie a risch
hio delle gran
ndi città, con particolare riguardo ai
dei servizi
bisogni espressi daalla fascia adolescenziale; il poteenziamento e la qualificazione d
n favore dei soggetti più esposti a rischio di marginalità sociale ed
semiresidenziali e reesidenziali in
migrati); la
economiica (disabili fisici e meentali, anziani, ex tossiicodipendentti ed ex deetenuti, imm
promozione di iniziattive di “trasp
porto sociale””, per facilitaare la mobilittà dei soggetti più deboli,, anche per
favorire il loro accessso ai servizi sociali e soccio‐sanitari; ili sostegno aalla realizzaziione di strutture per la
ne della cultu
ura, dello spo
ort e per un diverso utilizzzo del temp
po libero. Un focus particcolare deve
diffusion
riguardare le infrasstrutture per l’istruzionee, nell’inten
nto di adegu
uare il patrrimonio scolastico agli
d minimi di sicurezza e, aallo stesso tempo, di trasfformare le sccuole in luogghi di offertaa arricchita,
standard
in grado di erogare servizi sociali,, sportivi e cu
ulturali oltre il normale o
orario di svolggimento delle lezioni, e
uovere occasioni di aggrregazione so
oprattutto a favore dei ggiovani e delle persone a rischio di
di promu
esclusion
ne sociale.
Un altro
o ambito che risulta estremamen
e
nte rilevantee nell’opera di infrastrrutturazione sociale è
rappreseentato dalla modernizzazzione dei preesidi sanitari, di un diversso e più efficcace uso della medicina
territoriaale, al fine di elevare la q
qualità dellee prestazioni e ridurre le liste di attesa, anche attraverso la
realizzazzione di serviizi innovativi in ambito saanitario e la prosecuzionee delle esperrienze sin qui realizzate
nell’amb
bito della teleemedicina e tteleassistenzza.
Un ultim
mo aspetto, m
ma di enormee importanzaa strategica, riguarda i prrocessi di contaminazione culturale
fra le varrie parti del P
Paese e dell’Europa. Bisogna favorire e incrementtare scambi cculturali fra i giovani sia
a livello delle istituzio
oni scolastich
he che di queelle universittarie, sul modello del pro
ogramma Eraasmus, solo
o modo potremo avere u
un paese coeso e una con
ndivisione di o
obiettivi.
in questo
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IL RUOLO
O DELLO STA
ATO
d
Stato.
Il ruolo dello
Nel rilan
ncio del sisteema Italia a due locomottive ovviameente il ruolo di attore e promotore spetta allo
Stato centrale, che d
deve garantirre in primis in
nvestimenti per una pressenza uniform
me su tutto il territorio
di infrasttrutture di baase tra cui le reti digitali.
Spetta ad
d esso innesccare il nuovo
o corso.
A tal finee lo Stato do
ovrà metteree mano ad un
na serie di riiforme che q
qui vengono solo enunciaate ma che
sono pro
opedeutiche a qualsiasi caambio di rottta!
o‐Regioni, co
ontemplando
o l’istituto deel commissarriamento e
A. LLa disciplina delle compeetenze Stato
d
della
sostituzione dello Stato rispettto agli altri livelli, è imp
procrastinabiile. Maggioree raccordo
f
funzionale
frra gli organi dello Stato e le autono
omie locali. In particolarre occorre riformare e
i
integrare
la legge sul funzionamento enti locali e su società paartecipate;
B. La
L riforma deella burocrazzia per il supeeramento deell’inefficienzza amministrrativa. Attivazzione di un
s
sistema
di co
ontrolli , voltti a misuraree l’efficienza e l’efficacia dei processi,, ex‐ante e n
nel durante
c funzioni di auditing d
con
da parte dellaa Corte dei Conti,
C
sul mod
dello della vigilanza banccaria.
C. La
L riforma deel fisco, radiccale e compleessiva, amicaa dei contribuenti che stimoli l’iniziatiiva privata,
ili lavoro e gli investimenti, mettendo
oli al riparo da
d derive di eevasione/elu
usione/lavoro
o nero non
o
oltre
tollerab
bili.
D. La
L riforma d
del sistema degli
d
appalti in termini di
d snellimentto e semplifiicazione, meettendoli al
r
riparo
da eleefantiasi buro
ocratiche, degenerazioni malavitose e corruzioni.
E. IlI riordino deel sistema san
nitario per faar fronte a evventuali, possibili future eemergenze.
F. IlI rilancio dellla scuola, deell’Università e della ricerrca.
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L’EUROP
PA
L’Europa
a ed il nuovo
o miracolo ecconomico ita
aliano
Il nuovo miracolo eco
onomico italiano sarà posssibile graziee all’Europa (se l’Italia sap
prà fare la sua parte).
c va delineeandosi per l’’Unione Euro
opea, rappressenta il vero elemento dii novità.
Il ruolo che
L’elemen
nto che potrrebbe determ
minare la svo
olta e convin
ncere il Paesse che sono maturi i tem
mpi per un
nuovo m
miracolo.
utilizzare i relativi fondi
Le deterrminazioni rigguardanti il MES sono taali da dover convincere il Paese ad u
per rimeettere in pied
di il sistema sanitario a p
partire dai presidi
p
territo
oriali e dalla messa in siccurezza del
Paese intero onde fronteggiare eventualli nuove em
mergenze senza ricorreere a provvvedimento
nale.
eccezion
La sospeensione della normativaa europea sugli aiuti di stato dovràà essere utiilizzata con urgenza e
tempestività per varaare una seriee di iniziative a sostegno d
della strategia “Paese a d
due locomotive”.
Bruxelles, do
ovrà partire
In particcolare la fiscaalità di vantaaggio per il sud, sin qui aarenatasi sui dinieghi di B
dugi!
senza ind
Anche i p
provvedimen
nti a valere su
ul rafforzameento patrimo
oniale delle P
PMI e sul rieq
quilibrio finanziario con
misure a fondo perdu
uto, diventan
no possibili e quindi urgeenti da adottaare.
Generation Fu
und (Recoverry Fund) rapp
presenta il grrande e rivoluzionario fattto della nuo
ova Europa.
Il Next G
Nessuno
o nasconde cche il Fondo funzionerà con maggiorre contribuzione degli Sttati membri e nessuno
vuole ign
norare che, ffatti tutti i co
onti, probabilmente i sold
di freschi a fo
ondo perduto
o non sarann
no illimitati
e al netto di inevitabili oneri.
ortanti e di ggrande rilevaanza che potranno attivare il nuovo corso
c
nella
Saranno comunque risorse impo
storia deell’Italia oltree che dell’Eurropa.
Il successso del New Deal roosvelltiano fu determinato daallo spirito nu
uovo con cuii gli americani stremati
dalla crissi affrontarono il loro futturo, in una visione non locale, ma con una visione generale dell’intero
Paese.
uovo corso
o caratterizzaare lo spirito con cui il Paese dovrà afffrontare il nu
Il coragggio e la fantassia dovranno
e renderre possibile ill secondo miracolo.
Il Mezzogiorno, soprattutto per q
quanto lo rigguarda, dovràà prodursi in uno scatto di
d volontà e di orgoglio
o Stato dovrà fare giustiizia di ogni
rifuggendo da ogni ttentazione aassistenziale e revanchistta mentre lo
fardello che ne freni o annulli o limiti la consisstenza.
opa ed il Mezzzogiorno
Gli Stati Uniti d’Euro
Il NGF è importante ssoprattutto p
perché va neella direzionee degli Stati Uniti
U
d’Europ
pa. Il suo finaanziamento
missione di bo
ond europei eed, eventualmente, con ili varo di un sistema di taassazione Europea apre
con l’em
in tale direzione un
na strada irrreversibile. Anche gli strumenti
s
m
messi
in atto
o dalla BCE sia il QE
P (Pandemicc Emergency Purchase Programme) d
dimostrano una nuova
(Quantitative Easing) che il PEPP
flessibilittà.
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Una veraa rivoluzione.
Il Mezzogiorno dovràà entrare in questa
q
mentaalità rivoluzio
onaria e dovrrà entrarci in
nsieme al Paeese tutto.
potrà infatti raccogliere la sfida che arriva
a
dall’Eu
uropa se non
n si mette in
n campo unaa rinnovata
Non si p
capacità di program
mmazione che dovrà esssere coniuggata con unaa urgente, fondamentalee e rapida
stagionee di cambiamenti di portaata storica.

24

NO A UN
N PIANO SUD
D; SÍ A UN PIA
ANO NORD SSUD
Il Piano per il Sud in
n questa logica non ha senso di esisstere. Non è più accettabile un apartheid della
pianificazione territtoriale. Riveendichiamo una pianificazione nazzionale che vede anch
he il Sud
nista. È evid
dente che aalla luce di ttutto quanto
o evidenziatto il Piano per il Sud vva riscritto
protagon
profondaamente, anzi esso deve d
diventare il p
piano nazion
nale per il Paese a due locomotive, ch
he preveda
integraziione, coerenza, continuittà sociale, economica, finanziaria e in
nfrastrutturale.
Tutte le azioni da intraprendere o terminare richiedono n
necessariameente un temp
po lungo tra un minimo
o dieci anni e oltre. Un piano così articolato ch
he vede tuttto il Paese
di cinque anni ad un massimo
otori di sviluppo, richiedee un vincolo temporale
interessaato, il funzionamento e l’’alimentazione di due mo
di funzio
onamento ch
he vada oltre le singole leegislature. Occcorre trasfo
ormare il pian
no in una leggge quadro
con un EEnte attuatore indipendeente dalle divverse legislature, con un
n budget pluriennale, chee operi per
cicli nel medio termine con un modello
m
simile al funzion
namento delle agende co
omunitarie, SSolo cosi si
o caratterizzaato le diversse stagioni
potrà interrompere i diversi conati di proggrammazionee che hanno
politichee del Paese.
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di Bari “Aldo
o Moro”), Pietro Roman
no (AIECA),
Pasqualee Ribezzo (EEsperto svilu
uppo locale), Florindo R
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