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Provenzano: «Quota 34% è partita
non sarà il Sud a pagare  la crisi»

Salute Speranza, e da questi rece-
pito, di ripartire in base all'equità
territoriale le risorse - circa 3 mi-
liardi, a quanto pare - destinate
dal prossimo decreto legge al raf-
forzamento della sanità. Dal can-
to loro i ministeri stanno tra-
smettendo le note informative
con cui si certifica il rispetto del-
la clausola del 34% (il 30 aprile è
arrivato il documento del Vimi-
nale), in attesa dell'ultimo atto
che renderà inattaccabile la nor-
ma inserita nell'attuale legge di
Bilancio: il decreto, cioè, che fissa
le modalità di verifica ex ante ed
ex post del criterio di ripartizio-
ne territoriale. «Questa clausola
— dice Provenzano —si applicherà
anche a nuove risorse: tutto ciò
che è aggiuntivo in termini di in-
vestimenti deve per legge rispet-
tare l'equità territoriale».

Il rischio però che la recessio-
ne prodotta dall'epidemia pena-
lizzi irrimediabilmente il Mezzo-
giorno è fin troppo reale. Il mini-
stro cita i dati di Svimez e Cerved,
a partire dai 15 punti in meno tra
Pil e disoccupazione previsti ri-
spetto al 2008. L'esplosione di
nuove forme di povertà sembra
annunciata come la minaccia di
un'impennata dell'usura e della
criminalità organizzata. Anche
per questo Provenzano riconfer-
ma il sostegno a proposte come
quella di regolarizzare colf e ba-
danti e braccianti. Ma, soprattut-
to, «serve un sostegno universale
al Reddito per l'emergenza, una
misura temporanea che può su-
perare i vincoli, a partire da quel-
li patrimoniali, troppo stringenti
in questa fase, del Reddito di cit-
tadinanza», rilancia il ministro.
Che annuncia anche di avere pro-
posto nell'ambito del confronto
di governo sul cosiddetto "decre-
to di aprile", misure di sostegno
per il Terzo settore, nonché la
maggiorazione del credito d'im-
posta per le spese di sanificazio-
ne degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro.

Nel decreto, poi, «sarà anche
presente una misura di sostegno
al fabbisogno di denaro circolan- © RIPRODUZIONE RISERVATA

te per le imprese beneficiarie di
Resto al Sud, un contributo a fon-
do perduto che potrà arrivare fi-

IL FOCUS

Nando Santonastaso

La riserva del 34% non si tocca
perché «non può essere il Mezzo-
giorno a pagare l'alto prezzo di
questa crisi». Nella sua ampia e
appassionata informativa alla Ca-
mera, il ministro per il Sud Peppe
Provenzano affossa una volta per
tutti i dubbi, i sospetti e le stru-
mentalizzazioni politiche, anche
all'interno della maggioranza di
governo, seguiti alla diffusione
dell'ormai nota bozza del «Dipar-
timento per la programmazione
e il coordinamento della politica
economica» di Palazzo Chigi, di
cui il Mattino ha anticipato i con-
tenuti. «Quella bozza non è mai
stata discussa nel governo in se-
de politica. Non è condivisa
dall'autorità politica, va derubri-
cata a un mero esercizio tecnico
già ampiamente bocciato», dice.
E ribadisce che «contrapporre il
riequilibrio territoriale alla cre-
scita del Paese è un'ipotesi non

solo ingiusta ma anche profonda-
mente vecchia e sbagliata». Forte
il messaggio politico: niente tagli
o distrazioni di risorse nazionali
del Fondo sviluppo coesione ad
altre aree del Paese, come pure si
è detto e temuto nei giorni scorsi.
Provenzano difende la compat-
tezza del governo sulla priorità
della ripresa del Mezzogiorno
(anche se, per la verità, sull'insi-
diosa polemica del 34% è stato di
fatto l'unico ministro a interveni-
re). E ricorda come tra il 2009 e il
2011 circa 26 miliardi di spesa in
conto capitale destinati al Sud
vennero invece dirottati dall'ese-
cutivo guidato da Berlusconi su
altre spese nazionali. «Un errore
reiterato purtroppo anche da go-
verni di altro colore politico»,
ammette. Per dimostrare che la
svolta è già in atto, ecco l'impe-
gno sollecitato al ministro della

no a 40mila euro per garantire la
continuità aziendale e i livelli oc-
cupazionali per attività di nuova
costituzione». Molte di esse, oltre
il 52% del totale, opera infatti nei
settori più colpiti dalla crisi, quel-
li del turismo e della cultura. Per
il ministro è chiaro che non si
può nemmeno immaginare di ri-
proporre la logica del disinvesti-
mento sul Mezzogiorno che è
una delle cause più profonde
dell'attuale divario. Al contrario,
è la logica dell'interdipendenza
economica tra Nord e Sud il pun-
to di riferimento: ogni 10 euro in-
vestiti nel Mezzogiorno ne garan-

tiscono almeno 4 di ritorno al
Settentrione. Ma proprio l'emer-
genza sanitaria ha dimostrato
che questa par del Paese sa com-
battere in prima linea pur aven-
do meno mezzi finanziari e so-
prattutto ben poche infrastruttu-
re anche sul piano assistenziale:
non è un caso che siano del Sud
un terzo delle aziende che hanno
fatto domanda per la produzione
di dispositivi medici.

IL PIANO
Si torna insomma al Piano per il
Sud 2030 che Provenzano aveva
appena iniziato ad illustrare
quando è scoppiata l'epidemia.
Non è stato un lavoro inutile, an-
zi oggi è ancora più attuale di tre
mesi fa, spiega il ministro, per-
ché ha introdotto non una pro-
spettiva di sviluppo (decennale,
appunto) ma anche un metodo di
lavoro e di confronto nuovi con
le realtà locali. E una visione di-
versa, come nel caso delle aree in-
terne, che proprio in questa fase
può tornare utile anche sul piano
turistico. Un lavoro iniziato for-
zatamente in sordina ma sul qua-
le si registrano fatti concreti. Co-
me l'accordo con il Tesoro sul de-
creto che assegna i 300 milioni
del fondo per infrastrutture so-
ciali al Sud previsto anch'esso
dalla legge di Bilancio: la spesa
tocca ai Comuni ma in caso di
inerzia la revoca delle risorse sa-
rà immediata.
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LUCIANO L GERO PROV
L SUD E LA ~ , ESPONE TERRIT

IL MINISTRO ANNUNCIA
UN PROVVEDIMENTO
SPECIFICO
PER LA LIQUIDITÀ
DELLE IMPRESE
DI «RESTO AL SUD»

Il ministro del Sud
Beppe Provenzano
(toto tratta dalla webtv

della Camera)
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