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IL MEZZOGIORNO NON E’ PIU’ SOLO,  DOPO 20 ANNI DI SOLITUDINE 

Università La Sapienza  17 Maggio 2017 

 

“Il Mezzogiorno non è più solo: il recupero dei fondi strutturali 2007/2013, è avvenuto negli anni 
2014/2015, grazie a task force congiunte tra Governo centrale e Regioni. Il tutto con l’utilizzo sia 
dei fondi europei che dei fondi nazionali che ammontano a due terzi del totale”. Lo sostiene il 
ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, intervenuto a Roma al 
Convegno di studio nell’Università La Sapienza su “La Politica di Coesione e il Mezzogiorno. 
Quale possibile dialogo tra le due aree Nord – Sud del Paese e dell’Europa?”.                                    
Per De Vincenti “tali somme non potranno più essere distratte per altre finalità e questo è un altro 
segnale che il Mezzogiorno non è più solo”. 

Ha coordinato il professor Roberto Miccù, (con la collaborazione della dott. Giuliana Tulino) 
analizzando il ruolo della Politica di Coesione per il riequilibrio territoriale  Nord–Sud e per il 
superamento del dualismo infrastrutturale, anche attraverso la riforma incisiva della governance 
della spesa. Luigi Fiorentino, vice segretario generale di palazzo Chigi, ha sottolineato come per il 
Mezzogiorno il “ritardo nello sviluppo” sia legato finora  agli elementi di degrado sociale e alla 
disoccupazione. Dopo il saluto del Prorettore Bruno Botta, son intervenuti il prof. Pasquale Saccà, il 
dott. Mauro Marchionni). 

Il professor Giuseppe Soriero, del comitato di presidenza SVIMEZ, ha esposto poi i “paradossi 
della coesione”, che hanno esasperato gli egoismi territoriali e la divisione dell’Italia. Ha auspicato 
un coraggioso dialogo tra Nord e Sud, per superare i “20 anni di solitudine” documentati nel suo 
recente volume, sottolineando la quantità della spesa necessaria al riequilibrio e la trasparenza 
degli investimenti, per sconfiggere mafia e affarismo clientelare.  Ha chiesto “più impegno sulla 
logistica nel Mediterraneo (da Gioia Tauro agli altri porti del Sud), piattaforma naturale verso 
l’Europa del Nord. Ha indicato, nel confronto aperto a livello internazionale tra rotte commerciali 
alternative, la priorità strategica della “Rotta Sud Europa”, imperniata sui porti meridionali, senza 
che l’Italia debba subire passivamente le decisioni cinesi sulla c.d. nuova “Via della Seta”. Il Sud 
può e deve assumere la funzione di cerniera tra l’Europa e l’estremo Oriente come sollecitano 
autorevolmente gli scritti di Romano Prodi e le recenti ricerche SVIMEZ sulle Filiere Territoriali 
Logistiche (FLT) e la istituzione a Gioia Tauro di una Zona Economica Speciale (ZES). 

 

  


