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MEZZOGIORNO A PICCO : Governo batti un
colpo!
E così ci voleva l’intervento di uno scrittore e
intellettuale, peraltro di grande valore civile
come
Roberto
Saviano,
sul
tema
mezzogiorno, dopo le anticipazioni del
Rapporto della SVIMEZ, per spezzare la
ritualità e i luoghi comuni del dibattito
stantio sul nostro Sud, e costringere il
presidente del Consiglio ad avere un
(piccolo) sussulto, al punto da convocare per
il 7 agosto nientemeno che la direzione del
suo partito sull’argomento. Salvo poi non
resistere alla tentazione di assestare colpi
mediatici e bollare come spacciatore di
piagnistei chi ancora non si stanca di
evidenziare quale problema cruciale del
nostro Paese il dualismo territoriale che lo sta
minando da tempo. Il che lascia presagire
abbastanza chiaramente quali possano essere
i risultati di questa canicolare convocazione
agostana: grosse iniezioni di ottimismo a
buon mercato, qualche altrettanto grosso
proclama sul “faremo” “diremo”, magari
tirando in ballo fondi europei - che l’Europa,
sulla cui impronta neoliberistica c’è
un’acquiescenza quasi cadaverica, vieterà di
usare senza una pari disponibilità di risorse
nazionali (e dove mai sono?) -, e infine con
ogni probabilità qualche solenne promessa di
ministeri o cabine di regie ad hoc, con
annesso invito a pensare positivo e a smettere
di piagnucolare.
Come se i numeri del Rapporto non avessero
una crudezza e una consistenza di pietra che
meriterebbero una ben altra gestione della
questione posto che essi rappresentano vite di
persone in carne e ossa: negli ultimi sette
anni il Mezzogiorno ha perso più di 13 punti
di Pil, una specie di catastrofe che non ha
riscontri in Europa, eccetto la Grecia, e
lasciato per strada 585 mila posti di lavoro, il
10 per cento dei suoi occupati, in
maggioranza giovani e qualificati. Ancora, al

Sud lavora solo un giovane su quattro (il
26,6% tra i 15 e i 34 anni, in Grecia sono il
38,1%, in Spagna il 44,6), e solo una giovane
donna su cinque (20,8%), quattro giovani su
dieci sono fuori dal mercato del lavoro e dai
circuiti formativi, (sarebbero i tristemente
famosi Neet che in Grecia sono il 29,5% e in
Spagna il 22,4), e le persone a rischio povertà
raggiungono e superano in Campania e in
Sicilia il 40%, con un preoccupante calo dei
consumi, superiore a ogni previsione. Il tutto
porta a questi altri dati quasi incredibili: dal
2001 ad ora l'Europa cresce di 18 punti di Pil,
l'Eurozona di 13,6, l'Italia invece perde 1
punto, facendo meglio solo della Grecia che,
pur con la crisi che vive, ne perde “solo” 1,7
mentre il nostro Mezzogiorno, in questi
quattordici anni, addirittura ne perde 9,4.
Senza dimenticare quant’altro concorra a
togliere prospettiva a questa macroregione,
vale a dire ondate di emigrazioni specie di
giovani e donne qualificati (600mila in 10
anni), mancata capacità di attrarre talenti,
crollo delle nascite che sono al livello più
basso dal 1862.
È questa l’epifania di numeri che spiega un
divario di sviluppo (il Pil pro capite è al Sud
il 53% di quello del Nord) tornato ai livelli
del secondo dopoguerra. Una differenza
territoriale, che ovviamente moltiplica le
disuguaglianze
sociali,
gravemente
sottovalutata da tutte le ultime classi di
governo (e politiche) per insipienza, per
incapacità, per ragioni di bassa politica dai
contorni elettorali: quella che si inventava
una inesistente questione settentrionale e
individuava solo nella totale inerzia delle
classi dirigenti locali - che pure è reale ma
non è ragione sufficiente - il comodo alibi
per lasciare a sé stessa una parte del Paese
che avrebbe diritto alle stesse opportunità del
resto del Paese. Invece, questa ormai
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acclarata alterazione strutturale, che dal
tessuto economico passa ai comportamenti
sociali e infine alla demografia, fa
intravedere un futuro nero per un Sud sempre
più povero e più vecchio visto che perderà 4
milioni di giovani nei prossimi cinquant'anni
(saranno il 27,3% sul totale nazionale a
fronte dell’attuale 34,3%), in un contesto che
sarà sempre meno sostenibile, se si pensa a
un'Italia inserita in un'Europa la cui idea di
solidarietà diventa già ora sempre più
aleatoria.
Per questo il Governo, invece di perseguire
l’obiettivo di deprimere redditi e diritti di chi
lavora (il jobs act, varato grazie anche a uno
storno di risorse destinate al Sud, sembra già
avviato a un penoso insuccesso visto
l’aumentare della disoccupazione nell’ultimo
trimestre) farebbe bene a mettere finalmente
in essere una politica industriale, una politica
di sviluppo, un indirizzo vero. E’ istruttivo in
questo senso leggere anche quello che dice
l’ISTAT nell’ultima presentazione del suo
Rapporto 2014. La diagnosi sullo stato del
Paese è precisa ed individua nell’assenza di
‘policy’ (che non è solo ‘politica’ ma anche
metodo, sistema, linea di condotta) per il Sud
il più grave problema strutturale del nostro
Paese, che zavorra in modo inesorabile le
potenzialità di ripresa: “Il Mezzogiorno è da
molti anni – con qualche eccezione e qualche
inversione di rotta che sarebbe ingeneroso
non citare – assente dalle priorità delle
policy. La dimensione del problema è tale
che, se non si recupera il Mezzogiorno (le
sue imprese, le sue città, i suoi residenti) alle
dimensioni di sviluppo e di crescita su cui si
stanno avviando altre aree e altri soggetti
del Paese, sviluppo e crescita non potranno
che essere penalizzati, quantitativamente e
qualitativamente, rispetto agli altri Paesi”.
La divergenza denunciata quindi anche
dall’ISTAT si è ampliata negli anni di crisi a
causa dell’inerzia di tutti i livelli di governo
(comunitario, nazionale e locali) che non
hanno elaborato o messo in attuazione
politiche per il recupero dei ritardi strutturali
nel Mezzogiorno del paese.

Queste conclusioni sono state riprese
dall’Economist che, in un recente articolo,
parlando della situazione economica italiana
e dei motivi che frenano la ripresa, conclude
che “le differenze regionali sono comuni in
molti paesi, come dice Gianni Toniolo, uno
storico dell’economia della Luiss, ma il caso
italiano è particolare a causa della sua
longevità. Negli anni ’90, il gap tra l’Est e
l’Ovest della Germania era molto più ampio
di quello fra il Nord e il Sud dell’Italia, ma
ora è minore. Se l’economia italiana vuole
crescere a ritmi vicini a quelli della
locomotiva tedesca, dovrà trovare il modo di
ridurre le sue divisioni interne”. Ridurre
invece per il Mezzogiorno la spesa in conto
capitale della pubblica amministrazione in
dieci anni, anno dopo anno, da 25,7 mld a
15,8 - in proporzione una riduzione molto più
forte che nel centro nord-, è una precisa
scelta politica che va nella direzione opposta
a quella che sarebbe necessario fare.
E questo governo è sulla stessa strada: idee
confuse, scelte contraddittorie, chiacchiere
come quelle del presidente del consiglio, che
l’anno scorso proprio ad agosto venne a
Napoli a promettere provvedimenti e una
speciale attenzione per il Sud senza che poi
sia successo niente. Anzi, ancora tagli agli
investimenti pubblici e ritardi enormi per il
ciclo di spesa dei fondi strutturali europei e
quelli nazionali di coesione sia per chiudere
quello 2007/2013 che per avviare quello
2014/2020 mentre continuano a mancare per
questi fondi attribuzione di deleghe, in un
quadro disarticolato in cui le regioni non
dialogano né tra loro né con i ministeri.
Eppure ci sarebbe grande spazio e necessità
per interventi di grande impatto: l’Italia dal
punto di vita delle infrastrutture rimane
divisa in due senza che per esempio
Trenitalia faccia i dovuti investimenti
sull’alta velocità Napoli Bari (ha destinato
negli ultimi anni solo il 17% al
Mezzogiorno!), e i piani di Finmeccanica per
il Sud sono sconosciuti così come quelli del
governo per le energie rinnovabili, senza
contare quello che si potrebbe fare per la
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scuola nelle regioni meridionali messe in
pericolo dai decreti che rischiano di tagliare
ancora risorse preziose. E’ arduo pensare che
il 7 di agosto una riunione di partito, per
quanto di maggioranza, abbia la capacità di
essere costruttiva.
Per quanto riguarda il nostro campo
d’azione, un divario di particolare rilievo su
cui intendiamo richiamare ancora una volta
l’attenzione è la più rigida ‘accessibilità’ al
credito da parte delle imprese che operano
nel Mezzogiorno rispetto a quelle che
risiedono nel centro-nord: l’importanza del
sistema bancario e del credito nella questione
del regional divide italiano è sottovalutata e
questa eterogeneità nel sistema bancario
nazionale costituisce una causa primaria di
penalizzazione delle condizioni per ‘fare
impresa’ nel Mezzogiorno, condizioni che
l’attuale governo ha dichiarato di voler
migliorare ma che nel concreto non fanno
registrare alcuna sostanziale modifica; anzi
secondo quanto rilevato dall’ISTAT sono
nell’ultimo anno ulteriormente peggiorate.
La recente indagine sulla offerta e domanda
di credito a livello regionale pubblicate
nell’aprile 2015 dalla Banca di Italia mostra
che, nonostante un lieve allentamento nel
corso del 2014, le condizioni di accesso al
credito bancario sono nettamente peggiori
nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord. Gli
indicatori della Banca centrale evidenziano
che dalla fine del 2009 l’offerta di credito
bancario è andata irrigidendosi nelle regioni
del Mezzogiorno rispetto alle altre macroaree
a confronto (nord ovest, nord est e centro) e i
segnali di un miglioramento sono finora del
tutto trascurabili. L’esame per settori
produttivi mostra che le restrizioni
dell’offerta del credito hanno interessato nel
Mezzogiorno tutti i settori, con maggiore
intensità per il settore delle costruzioni che, a
differenza dei comparti manifattura e
terziario, anche nel periodo 2013-primo
semestre 2014 continua a patire condizioni
stringenti.

La rigidità dell’offerta è stata praticata
mediante l’inasprimento degli spread medi
sui prestiti e sulle condizioni più rischiose
nonché sull’aumento delle garanzie richieste.
I tassi di interesse praticati alle imprese
meridionali sono mediamente pari all’8,1%
(con punte più elevate per Campania, Molise,
Sardegna, Sicilia e Molise e valori più bassi
per Puglia e Basilicata) a fronte del 6%
praticato nel Centro-Nord. Nella prima fase
della crisi, tra il 2008 e il 2010, il divario a
sfavore del Mezzogiorno è rimasto pressoché
costante rispetto al biennio precedente ma
dopo il 2011 il divario si è accresciuto fino a
raggiungere l’attuale gap del 2,1%. Per
effetto della maggiore rigidità dell’offerta la
domanda di credito delle imprese nelle
regioni del Mezzogiorno è andata
costantemente contraendosi dal 2008 sebbene
a tassi progressivamente minori. Sono le
banche di più piccole dimensioni che hanno
mostrato maggiore prudenza nell’offerta del
credito ininterrottamente dal 2010, mentre le
banche medio-grandi hanno assunto negli
ultimi mesi atteggiamenti di maggiore
distensione.
Al di là dei problemi di capitalizzazione delle
prime, è tutto il sistema che deve ritrovare
una dimensione orientata a dare il proprio
contributo per il progresso di tutto il Paese,
come detta anche la Costituzione. Nessuno
demonizza il profitto ma non sempre quello
che è bene per gli azionisti è bene per il
Paese. E proprio gli istituti di credito più
grandi, che stanno tornando a utili
eccezionali, devono attivare le azioni
necessarie per dare una mano a ridurre il
nostro pericoloso divario interno. La Fisac e
la CGIL, che ha già lanciato per settembre
l’inizio di una vertenza nazionale per il Sud,
devono essere in prima fila per contribuire a
risvegliare le energie necessarie a rendere più
coesa e uguale l’Italia.
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BOLOGNA 2 AGOSTO 1980
MAI PIU’

MAI PIU’
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NOTIZIA
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.20
Il cielo è un forno di pane pronto per la cottura
Scappare sul mare di questa pianura e poi
Approdare a isole azzurre felici ma tu
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.21
Dicevi dicevi tu dicevi che hai bisogno di riflettere
Se in questi giorni le parole hanno un senso
Anche fra noi
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.22
D’accordo, non si può buttare via niente
D’altra parte non è possibile conservare tutto negli angoli della
Memoria
Salvare l’indispensabile
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.23
Lo so che non sono migliore o peggiore di tanti
Cerco con gli anni di diventare diverso
Ho fatto errori tremendi
Ma non mi sono mai consolato
La vita non è una prova di formula uno
Per guadagnare la prima griglia in partenza
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.24
Dammi la tua mano
Vivere una volta per tutte definitivamente
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.25
Senza un fiato di vento il cielo ha buttato
Un grido tremendo
Un sole nero corre per le strade
Io voglio provare i miei sentimenti come su una lastra di fuoco
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.26
Ahi il cuore
Piange piange adesso piange come un sasso che ha vita
Chiamano contiamo i morti
La libertà è lì a terra ferita
Non possiamo più dare
Soltanto pietà
Questa estate è finita
BOLOGNA 2 AGOSTO ORE 10.27
Ma dammi la tua mano
Io non mi rassegno non mi voglio rassegnare
Roberto Roversi: Notizia (6 agosto 1980) [Paese Sera, anno XXXI, n. 206, mercoledì 6 agosto 1980]
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