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Meridione. Avremmo una regionalizzazione della sanità, della scuola, delle grandi reti energetiche
e infrastrutturali, perfino dell'Istat

Dei punti programmatici nell’agenda del governo di certo il più gravido di conseguenze, per
l’avvenire del Paese, è quello relativo all’autonomia regionale del Veneto. Una forma camuffata di
secessione come nelle aspirazioni originarie di Bossi.

Si tratta di un progetto di ristrutturazione istituzionale che trascinerrebbe immediatamente nello
stesso percorso le altre regioni del Nord e che porterebbe innanzi tutto a una frantumazione dei
servizi, vale a dire il tessuto effettivo di uno stato-nazione. Avremmo una regionalizzazione della
sanità, della scuola, delle grandi reti energetiche e infrastrutturali, perfino dellIstat. Ma tale
autonomia inaugurerebbe un regime di fiscalità speciale destinata a rendere le regioni ricche
sempre più ricche e quelle deboli sempre più deboli.

È la stessa ratio che premia il cosiddetto «mercato» e che in realtà lascia la dinamica sociale alla
logica delle forze in campo, così che il più forte diventa sempre più forte, generando il meccanismo
delle disuguaglianze che lacera le società del nostro tempo. Il Mezzogiorno sarebbe la più grande
vittima di un tale stravolgimento. Una larga area del Paese, a cui oggi vengono offerti servizi
pubblici che, per risorse rese disponibili dallo stato e per standard qualitatitivi, sono di gran lunga
peggiori rispetto a quelli del resto dItalia.

Voci autorevoli si sono levate contro questo nefasto progetto.Istituzioni come lIstat e lo SVIMEZ,
intellettuali come Gianfranco Viesti, estensore di un appello che ha raccolto migliaia di firme,
Massimo Villone, che ne ha illustrato i tratti di incostituzionalità su questo giornale (Il Manifesto
21/12 2018), lOsservatorio del sud, che ha fatto circolare un appello manifesto sulla rete e in
qualche città del Sud.

La legge in agenda del governo è di quelle destinata a creare meccanismi a catena di egoismi
territoriali, innescando una dinamica di disgregazione che diventerà irrevresibile. Ma questa è
davvero, per chi ha almeno una superficiale memoria della storia dItalia, unavventura pernciciosa,
che ci trascinerà nel passato e che ci perderà. Già stentiamo ad avere in Europa il ruolo e linfluenza
che ci competerebbe. Diventeremmo più forti con un paese frantumato in regioni, ciascuna dietro le
proprie logiche economiche e i propri interessi, con un potere pubblico centrale logorato nello sforzo
quotidiano di tenere insieme le più eterogenee spinte centrifughe? Ma davvero nellepoca dei giganti
istituzionali, delle grandi aggregazioni sovranazionali, la strada è quella dei puzzle regionalistici?

Ma ci sono un alcuni elementi di riflessione che devono allarmare anche la borghesia del
Nord.Lemarginazione ulteriore del Sud indebolirebbe lintero sistema Paese, quello che ha permesso
le fortune delle regioni del Nord.E in tale sistema un ruolo di primo pianno hanno avuto e
continuano ad avere le intelligenze formate nelle scuole e nelle Università meridionali. Se lindustria
settentrionale oggi ha una grande proiezione nei mercati esteri, non viene certo meno per essa
limportanza strategica di uno stabile mercato interno. Ma la rottura della coesione sociale nel Sud
ha ormai effetti nefasti lungamente sperimentati: essa estende larea di influenza e di riproduzione
delle mafie.Le quali nel Sud hanno le proprie retrovie e i centri strategici e di insediamento
territoriale, ma trovano sempre più nel Nord le economie ricche dove riciclare il danaro sporco dei
traffici internazionali.



Di fronte all estrema gravità delle prospettive che si preparano per il Mezzogiorno e per il Paese,
come Osservatorio del Sud vogliamo lanciare una giornata di riflessione non solo sulle potenzialità
eversive di questa legge, ma anche sulle condizioni e le prospettive del nostro Sud. Questarea del
paese può diventare il laboratorio di una grande riconversione ecologica delleconomia italiana.

A cominciare dalla riconversione delle sue industrie novecentesche, quelle impiantate, come già
Bagnoli, nelle aree paesaggistiche fra le più suggestive della Penisola, da Taranto a Manfredonia, da
Brindisi a Siracusa, da Gela a Milazzo. Si tratta di riprogettare economie , che vedano nel territorio,
non più il luogo devastabile delle attività produttive, ma il valore più rilevante da mettere al centro
di nuove forme di produzione di ricchezza e benessere. Un progetto al quale chiamare la gioventù
italiana, con le sue energie e cratività, oggi messa ai margini da una ottusa gerontacrazia.

Una giornata, fissata per l 8 febbraio durante la quale, chiediamo ai presidenti di Regione, ai sindaci,
alle forze politiche, ai sindacati, allAnpi, alle associazioni culturali, di organizzare iniziative in cui si
ponga al centro del dibattito il destino del Sud e del Paese di fronte alla minaccia che incombe. Una
giornata-simbolo per preparare la quale verrebbero impegnati ovviamente tutti i giorni che ci
separano da essa.
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