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Luca Bianchi
«Lo sconto Sui,.
contributi? E
IIìi.S ura difensiva,
ora si pensi
.allo sviluppo»

— Serrine, a patgtriu ,

LUCA BIANCHI. DIRETTORE SVIMEZ

«Per ora è solo una misura difensiva»
necessario riattivare

le politiche di sviluppo per

uscire (la ila stagnazione»

taliñoAtrsadorr

numeri sano tutti h, MMunpapello dl
slide consegnato un paio dl setti-
mane fa al parlamentari della com-
missione Bilancio_ Non SOTIO buoni:

non losono per il Sud. Anzi sona pea-
sitrti, invia dcRnidvaAmetteie latir-
ma, In qualche modo, al'analist Luca
istandli, dherrore della svimet, 311t0-
re con a giarnalisradi RepwtbbllcaAn-
ton3o Fraschrltadiun libro chela dice
nmastIla condizione, di questi tempi
si direbbe endemica,del Mezzogior-
rodd paese: " Divario di drmdtnanza
Un viaggio ncla rnieyva questione me-
ridionale" «Irto dalàlbberdno_
D Sud ha perso nei solo aoao

3tiomrla posti di lavoro. Può essere
orale ladecaambuziooe del 3ms per
arginare questa emorragia?
E una misura che ri en tra in u n'oalca
provaientern entedifensivadieémal-
tout1lc ln unafasedl cditasi eviden-
te Turtodiperide perii dal riadvateLe
politiche di sviluppo. 1a decontaitru-
zione e importante perché attenua
l'impano sull'occupazione ma non d
fa uscire dalla Stagnazione

È vero che eèun divario did -
fuma ma forse perché U cittadino
meridionale in qualche modo neo
stana capace dil farsi valere,
Èunari8cssi nedxnoifacdano:co-
meepossib ledeques adivaricano-
ne dicittadinanza ma Nord e Sud sia
avvenuta non soia nel disinteresse
della dasse politica meridionale ma
come eposslblleche sia avvenuta sen-
za ~nessuno alassclavocer esta-
taunasortathaUc Aforzadl
direche abbiamo s,re atoun saccodi
soldi eprevaLsnllse sso di colpa eil Sud
hasnrsso di rivendicare diritti costi-
tuzionali tutelai. Una ridessi one che
facciamo non con I numeri ma con le
storie con un vieto che d ha per-
messo di toccare coni:tanadi vedere
in presa direttaqudüo dies accaduto_

Cosa bisognava fare?
Affermare 11 diritto ad avere le stesse
condizioni dell'altra parte del Paese
c hiedere di spostare l'azione dalla
tradizionale politica dl interventi spe-
dalla quelli ordinari. Orala questione
del dirmi sta diventando k cvilo men-
trequella dello silluppost:adtventan-
do nazionale.

Che significa?
Significa che Citala sta scivolando
sempre ptir tnbassoI tslxru,all'Etmo-
pa. ElaprugroácaconaappoaQiorse
degli interessi locali._ La deriva del so-
vnaniartto regi orale, hanno fattosi che

si frammentasserolportarsidlsviluppo
.la situazione oggi è abbastanzadita-
ra: a Nord d sono Emilia Roma-
gna, Lombardia e Veneto die reagi-
scono alla crisi pmvocara dalle pandc-
nLiainmodapüaillesa perdio soro
più interoinneme con il mandrie con
i menti Lc ali occidentaldeorieneali
dd Nord hanno più dlfiloolti. il Ct71-
tra, In parte sta scivolando verso Sud
perché quisinceabstraordinariadiffl-
colti a fare investimenti la«ripresi-
tua» 1013-2m 8 aveva evidenziato
l'emergere diundopp odtvario:tualia
cresce larnetàddlanredlaeuropeae II
sudlameciddc enuo-P oniurisdio
oggi e di avereun Paeseunttonefia crisi
ma disgregaronella uipartetata_
E al Sud cosa sta succedendo? I

dati die avretepreseutnm b ammis-
sione sono deptimentL
CCungruppcnodi regioni continen-
talicomc lac:ampaniaela Puglia con
una capaciti di reazione pica rapida
Poid sono le regioni dd lafasda drre-
nicacomc la Calabria  te isole (Sicilia
c Sardegna) die invece non reagisco-
no_ Hanno ridotto la gelameli ptndu-
rione industriale e si trovano In una
condizione che possiamo definire di
econozniadi sopravvtvema-1n alami
casi si sconta il fallimento del Fondi
Ue perché nonal e riusciti atnarefuori
un'idea di sviluppa non tanto perché
non si  riuscirla spenderILCoane ho

avl>Clo niodogiàdldire il Mezzogiorno
rischiasi spaccarsi tra regimi pii] re-
silienti c realtà regionali che risddaro
dl rimanere incagliane tn una crisi di
datola senza vie di uscita_

None è B ~banche per k salo-
ve risorse che stanno arrivando:
quelle del Recovergfurd?
ll R ecaverp finirle urta vera occasione
dacogìlire_ sono tanti soldi, non  so-
noi limin ddle politiche regionali ed
è un programmarle dàcinetiividhla-
ri e coincidend con gli interessi
del Mezzogiorno. tl ciac vuoldire fare
cose concrete. td e possibile in questa
occasione fare un'operazione dl rie-
qullibrio senza tagliere risorse
al Nord Piv che sollecitare e fare un
inverttriodlprogeaiomon cdefinire
uri chiaro disegno di sistema che sia
incardinato su Interventi produrtivi_
non assistenziali, in conto capitale.
Torniamo alle cose da fare_

Serve per íl Sud un perauso so sterni-
bile dl perequazione che consenta dl
superarelapratica della "apesastori-
ca". Poi quellodx dramlano Proget-
toSowutihem Rangletneditenaneocon
l'Infrasrrumaazionedelquadr lauro
Zesdd Me..nagtarrurel'as4r s4rllarios
le autostrade del mare, le connessioni
secondarie tradircinvc strategichee
aree Interne E Infine 11 sostegno alla
transizione ecologica e digitale

Sud
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