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La riflessione

Lo Svimez dà ragione al Patto: il
Pd di De Blasio non latiti più
De Blasio ci invita tutti a confrontarci sulle
questioni vere dell’Irpinia offrendo come
opportunità la Conferenza Programmatica,
indetta, pare, per la fine di novembre. “Non è
mai troppo tardi”, diceva il maestro Manzi...
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De Blasio ci invita tutti a confrontarci sulle questioni vere dell’Irpinia offrendo come opportunità la Conferenza
Programmatica, indetta, pare, per la fine di novembre.
 “Non è mai troppo tardi”, diceva il maestro Manzi; e sperando che, almeno stavolta, non si tratti dell’ennesima
disperata ricerca di qualche riga sul giornale, credo che l’invito debba essere accettato da una parte del PD, che sui
contenuti si è sempre spesa con riflessioni e iniziative apprezzate ben al di là dei suoi confini.

Auspico un confronto all’altezza delle questioni che la realtà irpina propone, e mi auguro che De Blasio vi arrivino,
essendo stati capaci di tirarsi fuori da vizi e limiti che hanno impedito loro di essere ritenuti un interlocutore serio.

Pongo una prima questione: una riflessione sull’Irpinia ha senso solo se si abbandona il “complesso di Calimero”;
quel vizio tipico di un provincialismo demagogico, accattone perché incapace di dare risposte ai problemi. Non
avremmo nulla da dire a chi, invece di fare la sua parte al livello di responsabilità che gli compete sa solo
sbandierare l’immagine piagnona di una terra “piccola, sporca e nera” perché vittima della cattiveria altrui. Userò
nei miei odierni ragionamenti parole e analisi non mie, quelle agghiaccianti dell’ultimo rapporto Svimez e di esso
userò soprattutto quelle parti che la stampa ha lasciato in ombra perché si è fermata alla sintesi scarna della nota
di Agenzia, senza la fatica di leggersi pagine e pagine, non solo di tabelle, ma di proposte.

La foto è chiara: il Mezzogiorno perde in cinque anni il 13,3% del PIL contro il 7% del Centro-nord e registra un PIL
pro capite poco più della metà di quello nazionale. I consumi interni crollano in quattro anni del doppio (12,7%
contro il 5,7 dell’Italia); crollano gli investimenti (3 a 2 rispetto al Paese), ma crollano oltre il doppio in quelli
destinati all’industria; in questi maledetti quattro anni (2009/2013) nel solo settore manufatturiero il Sud perde il
20% dei posti di lavoro mentre il centro nord ne perde il 15%; ma, per chi immagini rose e fiori dalla agricoltura,
l’occupazione cala anche qui, dove continua ad erodersi e non di poco la superfice agricola utilizzata. A
completare il quadro, il disastro demografico ed i dati sulla emigrazione: nel 2013, terza volta in 150 anni, i nati
sono meno dei morti e tra i 132.000 verso il Centro Nord e i 68.000 verso l’estero, hanno lasciato il Sud nel solo 2012
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tondi 200.000 cittadini in età da lavoro. E’ una catastrofe. La crisi internazionale l’ha accelerata ma viene da più
lontano; da quando si è ceduto, da parte di tutti, alle spinte leghiste e si è teorizzato (e si è governato) ritenendo di
dover dare risposte prioritarie ad una inesistente “questione settentrionale”; da quando si è spezzata l’unitarietà
concettuale e politica della questione meridionale de-rubricandola a sommatoria di tante facce diverse di una
incapacità di auto-governo locale, o, peggio ancora, di frantumazione tra “piccole patrie” da mettere in
concorrenza tra di loro.

Se c’è ancora qualcuno che immagini una Irpinia che possa “separarsi”, trovare soluzioni per sé diverse, distinte,
“a prescindere” direbbe Totò, da politiche che riguardino l’intero Mezzogiorno, questo qualcuno lo dobbiamo
indicare come nemico dell’Irpinia, non perderci il tempo a ragionarci.

Seconda questione: l’atteggiamento prevalente della politica meridionale non è dissimile da quello dei nostri
“petutanti” accattoni: il Mezzogiorno è, per loro, una questione di mance, di spartenza; ed è colpa loro se poi
giustamente essa è stata così trattata. Solo che lo spazio per le mance si è via via rarefatto sino ad annullarsi, di
modo che oggi il Sud (ultima legge lo “sblocca Italia” renziano e malgrado Basso de Caro) si vede attribuiti
investimenti per opere pubbliche - da questo governo, quindi, non da Tremonti!- che sono non solo lontani dal
40% quanto spetterebbe in base a leggi ancora in vigore ma, udite udite, persino inferiori in percentuale a quella
delle imposte con le quali il Sud stesso sostiene il Paese.

Il punto non è avere qualche ministro in più o qualche sottosegretario (e ci deve essere una qualche ragione se il
Sud non ne ottiene più) ma esprimere una politica “nazionale” capace di parlare, con l’interesse del Sud, agli
interessi dell’Italia intera. Lo spiego con le parole dello Svimez: “…anche l’area più forte del Paese rischia di non
uscire dalla crisi finché non si risolve il problema del Mezzogiorno, in quanto una domanda meridionale così
depressa ha inevitabili effetti negativi sull’economia delle regioni centrali e settentrionali”. Insomma -dice lo
Svimez- non si esce dalla recessione se non riparte la domanda interna e la domanda interna non può avere
grandezze adeguate alla bisogna se non recupera nel Mezzogiorno. Ma questo combinato “negazione della
questione meridionale\meridionalismo accattone” non è solo questione dell’ieri. Nella “bacinella”, Renzi ed il suo
governo vi sguazzano, persino con un pizzico di compiacimento.

Questo Governo non ha una politica meridionalistica, questa capacità di vedere il Mezzogiorno come risposta ai
problemi del Paese ricollocando lungo un’asse meridionalistica scelte di riappropriazione delle leve della politica
economica sottraendole alla finanza di Francoforte. Chi, invece di fare scelte vere, si trastulla con quelle fasulle
dell’art. 18, incapaci di riattivare la domanda, quindi la produzione, quindi l’occupazione, come fa ad immaginare
una grande politica di investimenti pubblici in cui il Sud non sia una marginale periferia?

Terza ed ultima questione: dove indirizzare una politica di investimenti. Anche qui sono compiaciuto del vedere
confermate dall’ultimo autorevole centro di ricerca meridionalista una analisi che tanti fessi ed analfabeti hanno,
in questi anni, gabellata come arretrata e conservativa. Dice lo Svimez: “Come già fatto da molti Paesi europei,
occorre anche in Italia in tempo di crisi riscoprire il ruolo fondamentale dell’industria come elemento catalizzatore
per la crescita … che sia adeguatamente articolata a livello territoriale”. Insomma, secondo lo Svimez, ed io
concordo appieno, ciò che serve, all’Italia e soprattutto al Sud è una nuova grande re-industrializzazione. E se
questa re-industrializzazione la si concepisce come “elemento catalizzatore” essa è il perno attorno a cui far
ruotare anche altri tipi di interventi, dalla rigenerazione urbana, alle aree interne, alla logistica, alla industria
culturale.

E su queste questioni, sullo specifico dell’Irpinia, torneremo nei prossimi giorni per dire la nostra, non inventando
da nulla, ma ampliando e slargando un lavoro certosino che abbiamo fatto in questi anni.

Insomma, scrivendo sulle “banali” questioni poste dal Patto per lo Sviluppo, chi a questo ha lavorato con passione



e intelligenza, ha cercato di coniugare i problemi dell’Irpinia dentro una griglia meridionale e meridionalistica in
modo serio e corretto, come la lettura del rapporto Svimez oggi ci dimostra.

Peccato che su queste questioni, su questa chiave di lettura, su questo sforzo di contribuire dal basso a scrivere
faticosamente una prospettiva dell’Irpinia, il PD non ci sia stato.

Se recupera è un bene per tutti.
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