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32CORRIERE DELLA SERA

Nord-Sud Il Mezzogiorno non è una pentola bucata,
ma un'area assai «reattiva» agli investimenti, capace
di attivare domanda eli beni e servizi in tutto il Paese

TROPPI DIVARI TERRITORIIII,I 
ABBATTIAMO I VILRI ITALIANI
di Giuseppe Provenzano

aro direttore,
celebriamo i
Muri caduti ma
continuiamo a
innalzare ogni
giorno di più
quel Muro invi-
sibile che sepa-

ra il Nord e il Sud del nostro
Paese, difficile da attraversare
persino dalle parole, che
giungono all'altra parte flebili
o peggio rovesciate.
E il caso della mia presunta

«polemica» con Milano. Non
spetta a me stigmatizzare un
sistema dell'informazione
che si limita a riecheggiare
baruffe social su un titolo di
agenzia, su una frase mala-
mente estrapolata da un di-
scorso sulle nuove emigrazio-
ni giovanili, su cui poco prima
l'ottimo Beppe Sala si era
espresso con parole di rara
nettezza. Mi interessa tornare
sul tema di fondo dei divari
territoriali, che riguarda tutto
l'Occidente e che in Italia non
si riduce ormai soltanto alla
storica frattura Nord-Sud. Per
questo ho voluto che il mio
Ministero per il Sud tornasse
ad assumere la denominazio-
ne della «coesione territoria-
le».

Tra le grandi città, come è
Milano, e il resto dei territori,
le periferie urbane e rurali, si
scavano come dei «fossati»
sempre più profondi. I pro-
cessi di cambiamento e mo-
dernizzazione, che vi si con-
centrano, con fatica si diffon-
dono oltre i confini delle città.
E la descrizione di un feno-
meno su cui si interrogano gli
Stati Uniti e tutta Europa, da
ultimo il Guardian (13 novem-
bre). Dovrebbe interrogarsi
anche l'Italia, invece di conti-
nuare sul solito spartito della
contrapposizione localistica.

Non è il mio spartito. Da noi,
quella dinamica arriva con ri-
tardo ma ha una significativa
accentuazione, in un Paese
ancora popolato di piccoli
centri, di province, di campa-
gne deindustrializzate e aree
interne. Sono i «luoghi che
non contano» che poi si «ven-
dicano», come spiega Rodrí-
guez-Pose della London
School of Economics. È la cro-
naca di questi anni, dal voto a
Trump alla Brexit, fino al-
l'ascesa dei nazionalismi in
tutta Europa, è la Turchia in
cui le forze democratiche si
concentrano nelle città men-
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Fossati
I processi di mutamento
e di modernizzazione
si diffondono con fatica
oltre i grandi centri

tre intorno è crescente autori-
tarismo religioso. Ed è anche
la cartina del voto italiano,
che come mostra l'Istituto
Cattaneo cambia colore sulla
base della dimensione urba-
na, con una sinistra che cre-
sce verso i «centri».
Ma a dispetto delle teorie

dell'agglomerazione, i con-
traccolpi non sono soltanto
democratici, sono anche eco-
nomici e sociali. La teoria del-
lo «sgocciolamento» non
funziona, ora ce lo spiega per-
sino il Fmi. E non funziona
nemmeno tra i territori. Non
facciamo caricature. Chi co-
me me persegue politiche di
riequilibrio non è insensibile
allo sviluppo, crede all'oppo-
sto che servono proprio a ri-

lanciare lavoro e crescita. Dal-
le infrastrutture alle risorse
per l'università e la ricerca le
politiche pubbliche non de-
vono assecondare la concen-
trazione ma la diffusione del-
lo sviluppo. Per questo in leg-
ge di Bilancio ho voluto rad-
doppiare gli interventi (e le
risorse) per le aree interne su
tutto il territorio nazionale.
Per questo ho voluto rifinan-
ziare gli investimenti per le
imprese che innovano al Sud,
per preservare quella vocazio-
ne industriale che ora sull'ex
Ilva deve affrontare una sfida
decisiva.
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Complessità
Le politiche di coesione,
che costruiscono ponti,
servono anche a una città
forte come Milano

La dicotomia Nord produt-
tivo-Sud assistito rimuove il
valore di chi in questi anni ha
continuato a intraprendere in
quest'area nonostante il ven-
tennale disinvestimento dello
Stato. Ora, il rilancio degli in-
vestimenti al Sud — anche at-
traverso il miglioramento del-
la capacità amministrativa, ad
esempio per evitare il disim-
pegno di risorse europee — è
il mio compito essenziale.
Credo sia interesse non solo
dell'Italia, come generica-
mente si dice, ma proprio del-
la piccola e media impresa del
Centro-Nord, soprattutto in
una difficile congiuntura in-
ternazionale da affrontare
riavviando i «motori interni»
della crescita. Il Mezzogiorno

non è una pentola bucata, ma
un'area assai «reattiva» agli
investimenti, capace di attiva-
re domanda di beni e servizi
in tutto il Paese, grazie all'in-
terdipendenza fra i territori di
cui parla Banca d'Italia e, con
ostinazione, da anni la Svi-
mez. Solo la totale mancanza
di conoscenza di queste anali-
si può assimilare al «rivendi-
cazionismo» un'associazione
fondata dal milanese Rodolfo
Morandi e dal valtellinese Pa-
squale Saraceno.
Anche oggi, il meridionali-

smo non c'entra nulla con la
subcultura neoborbonica, ne
è l'esatto opposto. E una visio-
ne del Paese, di cui occorre
parlare anche al Nord. Anzi,
proprio nella città che è di-
ventata un punto di riferi-
mento nazionale. Quel «fos-
sato» deve colmarlo Milano?
Non scherziamo, è compito
della politica nazionale. Ma
sono temi che riguardano an-
che i milanesi, giustamente
orgogliosi della propria città.
Io da uomo di sinistra ammi-
ro il buon governo e la civiltà
di Milano, ma subito dopo mi
preoccupo di come colmare i
divari territoriali, anche ri-
spetto alle province e alle valli
del Nord. Ci sono molte buo-
ne prassi di innovazione e in-
clusione, ma la risposta non
può essere soltanto: copiate
Milano. L'Italia è complessa,
bisogna riscoprire il valore
delle interdipendenze, co-
struire ponti oltre i fossati. A
questo servono le politiche di
coesione, e servono anche a
una città forte che da sola non
può bastare. Discutiamone,
finalmente. Facciamolo con
serietà.

Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


