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Parlerò di Nord e Sud, perché questo tema antico, fuori

moda, dovrebbe a mio avviso essere parte integrante di

una  credibile  azione  volta  a  “riprendere  il  cammino”.

Penso sia necessario ragionare in modo diverso rispetto

agli ultimi 20 anni, quando il problema è stato rimosso

con  la  conseguenza  che,  dopo  averlo  realizzato  nei

lontani  anni  Sessanta,  il  “miracolo  economico”  ce  lo

stiamo  ora  bruciando  assieme  al  blasone  di  quinta

economia mondiale. 

Intanto, quel problema, si sta risolvendo per eutanasia.

Di questo passo infatti, tra 20 anni, il Sud avrà perso 4

milioni  di  abitanti;  per  effetto  di  un’emigrazione

selettiva  (cosa  ben  diversa  dalla  fisiologia  della

mobilità) avrà perso i giovani e compromesso la sua base

demografica. Mezzo Paese rischia di non esserci più per

uno  tsunami demografico che, assieme al capitale umano,

estirpa  tradizioni  e  cultura.  Desertificato  il  Sud,

l’Italia torna a essere una espressione geografica, come



dopo il Congresso di Vienna.

Quello che accade da 25 anni non è una novità, ma non ha

mai fatto notizia, si è invece cercato di esorcizzarlo in

tutti i modi con i miti delle partite Iva, dei distretti

industriali, della nocività, financo a parlarne, di una

politica  industriale  attiva.  Ci  si  è  addormentati  al

caldo sole delle svalutazioni competitive che hanno fatto

sembrare  grande  l’industria  italiana.  Appena  finite

quelle, abbiamo vissuto l’ autunno del lungo declino e

patito dal 2008 il rigido inverno della crisi. A poco

sono  servite  le  reiterate  svalutazioni  interne  (tagli

salariali) prodotte da sempre nuove riforme del mercato

del lavoro.

Quel declino è stato per anni imputato al Mezzogiorno; ci

si è illusi allora di poter risolvere “per parti” il

problema di un’economia bloccata, eliminando l’infezione

dal  sistema  e  promuovendo  un  federalismo  (quello

lombardo)  incline  a  contabilizzare  i  trasferimenti  di

risorse  al  Sud  come  la  prova  di  una  intollerabile

ingiustizia  fiscale.  Ci  si  è  illusi  che  questo  Nord

potesse riprendere a correre come trenta e più anni or

sono.  E  invece,  nonostante  il  tifo  incondizionato  di

illustri intellettuali, economisti ecc. l’Italia crolla…

perché  crollando  il  Mezzogiorno  con  esso  implode  il

mercato  interno.  Così,  pur  se  le  nostre  industrie

esportatrici sono seconde in Europa solo alla Germania,

lasciamo  sul  terreno  (unici  se  si  esclude  la  Grecia)

oltre l’8% del prodotto lordo in 5 anni (4% al Centro-

Nord, quasi 15% al Sud). Le nostre regioni forti hanno

perso  un  numero  incredibile  di  posizioni  nel  contesto

delle regioni d’Europa. E la prospettiva della ripresa è



di agganciare la stagnazione che ha preceduto il 2008.

C’è,  allora,  qualche  cosa  che  non  funziona.  Concordo

perfettamente  con  l’introduzione  della  dottoressa

Mazzucato.  Lo  Stato  non  può  limitarsi  a  fare  il

regolatore, al più il suggeritore, abbandonando invece la

responsabilità  fondamentale  della  regia,  di  fissare

obiettivi, di impegnare il sistema su un progetto. 

Del  mito  della  regolazione  troviamo  costellazioni  di

esempi:  1986  Basilea  1;  1991  Legge  Amato/Carli;  1992

prima  crisi  finanziaria,  crollo  del  Mezzogiorno  e

deregolazione  dell’intervento  straordinario;  1993

concertazione; 1993-1998 privatizzazioni e buio assoluto

per  le  politiche  del  territorio;  finalmente  nel  1998

nasce la nuova programmazione tagliata ma è  confezionata

su  misura  per  mimare  l’esperienza  dei  distretti

industriali  del  Nord-Est.  Dal  1998  l’Italia  è

ufficialmente   la  grande  malata  d’Europa,  solo  noi

facciamo finta di non saperne nulla. 

Per  affrontare  questa  deriva  e  il  disorientamento  che

domina  sovrano,  sarebbe  utile  un  umile  tuffo  nella

storia, interrogarci da dove veniva il successo di un

passato non proprio remoto. Saremmo costretti a guardare

a Sud, alla deprecata Cassa del Mezzogiorno,  al ruolo

dei 5 milioni di emigrati al Nord, al ruolo di grandi

imprese (di Stato e non) che con l’industrializzazione

del Sud consentono alle imprese del Nord di invadere il

mercato  europeo.  Una  ottuso  localismo  intento  solo  a

contemplarsi l’ombelico parla ancora di “cattedrali nel

deserto”.  Oggi  che  cominciamo  ad  aprire  gli  archivi

dimenticati per decenni della Cassa vien da dire:  “Oh

però, che politiche infrastrutturali, quale intelligente



strategia di infant industry quella di entrare in Europa

nel  ’57  lanciando  l’industrializzazione  del  Sud”.  Fu

questa  determinante  di  supplire  all’ormai  impossibile

protezione doganale e di sviluppare quell’industria di

base essenziale per la transizione che l’industria del

Nord doveva affrontare al fine di competere, e insediarsi

stabilmente nei mercati europei.

Il Mezzogiorno è stato la chiave di volta del miracolo

economico  italiano  e  con  esso  la  tanto  demonizzata

industrializzazione esterna.

Se allora ce l’abbiamo fatta, non altrettanto strategica

fu  la  reazione  alla  crisi  del  1974.  Da  allora  tutto

cambia e inizia il percorso che tappa dopo tappa porta

alla  dipendenza  assistenziale  del  Sud  alla  surreale

“questione settentrionale”, alle illusioni smentite dalle

vicende degli ultimi vent’anni. Oggi l’Italia è un Paese

sorvegliato a vista, praticamente commissariato, ogni tre

mesi troviamo un modo per far finta di essere ancora

autonomi e intanto stiamo smantellando il nostro sistema

messo in vendita, pezzo dopo pezzo nelle sue parti più

pregiate.

Detto questo, ci sono alternative, ci sono progetti? È in

grado lo Stato, siamo in grado noi di riprenderci un

ruolo proponendo un disegno, una strategia che vada ben

oltre l’attardarsi sulle riforme istituzionali che tanto

appassionano ?

Per fare la regia, non c’è bisogno di nazionalizzare o di

rimettere  in  campo  le  Partecipazioni  statali;  la

dottoressa  Mazzucato  ha  dimostrato  con  le  sue  analisi

come lo Stato possa essere un regista silente, e con

quali risultati!



Preliminarmente c’è un grande problema di “visione”. È

interrogandosi su questo aspetto che ritengo che abbiamo

indicazioni precise per cogliere una grande potenzialità:

quella di interpretare in concreto un ruolo che il nostro

posizionamento, la nostra storia ci offre e, direi, ci

impone nell’area del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, è noto, è tornato al centro del mondo.

Il 30% dei traffici mondiali transita per queste rotte,

in prospettiva salirà al 40%, e non è certo un limitarsi

al  “traffico”.  Siamo  il  solo  grande  Paese  Ue  che  è

esclusivamente sul Mediterraneo, ma i nostri porti (non

le nostre flotte!) sono marginali in questo incredibile

circuito, e specie i nostri siti più mediterranei: non

conviene più di tanto partire o approdare a Gioia Tauro,

a Napoli, a Taranto, a Catania, a Cagliari. Si sbarca

invece nel  Northern Range, ad Amburgo, a Rotterdam con

cinque  giorni  di  navigazione  in  più,  e  l’equivalente

maggior  consumo  di  carburante  e  un’incredibile  dose

aggiuntiva  di  inquinamento.  Proprio  il  contrario  di

quello che predica la Ue con il suo 20-20-20. Perché non

conviene? Non certo per un’avversione cinese, indiana,

coreana,  taiwanese  o  vietnamita  a  entrare  da  Sud  nel

mercato più ricco del mondo. La verità è che non ci sono

le condizioni, non un approdo adeguatamente attrezzato,

non un retroterra, un retroporto idoneo, non ci sono le

Zone economiche speciali: una prerogativa  non solo dei

cinesi ma anche di Rotterdam e Amburgo. E il dato più

surreale è che, poi, da Rotterdam, Amburgo e dintorni le

merci  e  le  lavorazioni  di  quelle  mastodontiche

piattaforme logistiche “percolano” da Nord fino a Milano,

Napoli o Palermo.  Incredibile, ma vero, finora non c’è



stata l’idea, il coraggio, ma anche la fantasia di fare

leva  non  più  sugli  emigrati  ma  su  questa  “rendita

posizionale” che ci offre la collocazione strategica nel

mercato più ricco del mondo. Ormai il tempo stringe e

questioni di tale rilevanza non sono e non possono essere

problemi di una o due regioni. Attorno alla dimensione

mediterranea  si  gioca  l’  unica  nostra  prospettiva  di

ampio  respiro,  la  possibilità  di  avviare  davvero  una

politica industriale ed energetica diversa, di affrontare

i  nodi  posti  dall’incancrenirsi  delle  nostre  aree

metropolitane che sono da rigenerare e non (come avviene

da  decenni)  da  svuotare  e  degradare.  La  questione

logistica  è  oggi  la  cifra  nazionale  della  questione

meridionale. Una strategia in cui il Mezzogiorno torna a

fare  da  traino,  come  fu  al  tempo  del  “miracolo”.  La

parola  d’ordine  per  chi  amasse  davvero  cambiare  verso

dovrebbe essere quella di lavorare giorno e notte a fare

dell’Italia la vera “porta di ingresso in Europa” dando

una dimensione-Paese alla globalizzazione.

Occorre  perciò  chiedere  al  governo  se  invece  cambiare

verso  sia  principalmente  compito  delle  riforme

istituzionali. Se ha senso procedere senza un obiettivo,

una  strategia  quando  dovrebbe  essere  chiara  qual  è

l’opzione, il perno attorno il quale ruotano le grandi ma

evidentemente  ancora  confuse  prospettive  disponibili.

Tutto ciò riporta con urgenza a guardare al Sud come

territorio  protagonista  di  un’impresa  collettiva,

nazionale. La sola che può realisticamente darci un ruolo

da protagonisti in questo mondo che, per nostra inerzia,

ci sta cacciando fuori.


