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Grazie al Direttore Luca Bianchi per questa articolata illustrazione, anche del 

nesso tra economia e società, che nel Mezzogiorno diciamo è molto evidente, ma è 

anche la radice della problematica delle emergenze di cui tanto si parla, poi le 

emergenze sono tante in questi periodi, ce ne hanno messe altre sotto gli occhi, c’è 

emergenza ambientale, emergenza climatica, che sono per certi versi relativamente 

esogene rispetto alle nostre dinamiche interne, ma anche quelle si riconnettono poi a 

queste dinamiche.  

Come dicevo prima non farò nessuna Relazione, ma faccio magari qualche 

commento e introduco un tema che c’è nel “Rapporto”, e che mi interessa poi 

sviluppare in prospettiva, perché secondo me sarà un tema inevitabilmente oggetto di 

dibattito e di visioni diverse.  

In prospettiva, e riprendo un pò una valutazione sulla manovra, noi abbiamo 

fatto questo esercizio con il Dott. Prezioso, che un pò gestisce il modello econometrico, 

e con tutti gli statistici di valutazione dell’impatto della manovra, anche ovviamente 

tenendo conto dell’oggetto problematico, che non è tanto così, il fatto del dichiarare il 2 

e 4 di sbilancio nei conti, ma quanto la valutazione realistica di quella situazione e gli 

effetti in termini di sviluppo, perchè poi un deficit di 2 e 4 e 3%, se come viene 

sostenuto mette in moto il Paese a tassi del 2 o del 3%, evidentemente può raggiungere 

ampiamente gli obiettivi, che per così dire la Commissione ci somministra da anni, che 

noi ormai raggiungiamo. E qui la nostra simulazione mette una valutazione 

problematica sulla prospettiva di crescita, quindi questo è un punto cruciale, quindi non 

interveniamo tanto sul se fare il 3 e 4, o il 3, o l’1 o 2, sia come dire fuori delle regole. 

Questo relativamente, capiamo perfettamente che si può esser fuori dalle regole se c’è 

una prospettiva che poi quelle regole vengano per così dire più che rispettate, e avendo 

un vantaggio del Paese molto significativo, quel vantaggio che chiediamo da anni, e che 

mai riusciamo ad ottenere, perche ricorderò che almeno dal 2000, ma direi dal 1992, 

questo Paese è in stagnazione: quindi, noi la crescita ce la siamo dimenticata da 
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trent’anni, e ognuno ha ripromesso quindi che non solo non entriamo sulle varie 

formule per riprendere a crescere, ma quello che noi sosteniamo è che la crescita ci 

serve a poco, se è del 1%, dell’1 ½ fino al 1,8% . Quello che ci serve è una crescita che 

noi definiamo in modo diverso, perche essendo l’Italia quello che è, noi abbiamo 

bisogno di sviluppo, e lo sviluppo e un’altra cosa dalla crescita, lo sviluppo vuol dire 

tassi più elevati ma legati a strategie molto precise. In particolare, lo sviluppo per l’Italia 

è il problema del Mezzogiorno, e che tante mode, tante analisi e tanta retorica, a 

cominciare dalla così detta nuova programmazione, allo sviluppo locale, ecc. ecc., di 

fatto nessuno di questi ha intaccato questo problema, e nell’ambito della manovra, se 

noi dovessimo dare qui un elemento di contributo critico, l’ha messo bene in evidenza 

Luca Bianchi prima, il problema sono gli investimenti. Perché ovviamente, noi siamo i 

primi, e dal 2015 credo che abbiamo sostenuto che c’è bisogno di una misura generale 

di contrasto alla povertà, che è una misura nazionale, che già da allora abbiamo stimato 

essere molto costosa. Ma, accanto a questa, c’è bisogno di una strategia di investimenti 

molto significativa e molto efficace, e qui abbiamo due elementi che sono stati ricordati: 

la difficoltà nonostante gli stanziamenti, a trasformare quegli stanziamenti in spesa, e 

questo ci rinvia a un mondo complicatissimo, che evidentemente è una responsabilità 

della politica farvi fronte, ma sicuramente è un problema rilevante. Ma c’è anche un 

problema non tanto degli stanziamenti teorici, perché poi si fanno stanziamenti triennali, 

in cui il primo anno si stanzia 5, e poi il terzo anno è 500, e si dice noi abbiamo messo, 

qui ci viene ricordato che ci sono, non so quanto, questi 30 miliardi, cui se ne 

aggiungono altri 15 quest’anno, in quale anno da qui magari a tre anni, e sappiamo bene 

che lo slittamento verrà poi nei prossimi tre anni, e così via.  

Ora, il problema degli investimenti è un problema cruciale a nostro avviso, e a 

nostro avviso la SVIMEZ, che da sempre chiede questo elemento - perché è una 

Associazione che fin dalla nascita ha abbracciato una teoria - essendo il problema non la 

crescita ma lo sviluppo, lo sviluppo si fa con le politiche keynesiane dell’offerta, che 

sono diverse dalle politiche di offerta tradizionale, ma sono anche un intervento molto 

preciso, che elimina vincoli all’offerta, creando strutture e creando automaticamente, 

per così dire, materia prima per assorbire lavoro ecc.  

Ora, noi in questo ultimo periodo abbiamo particolarmente posto sotto 

attenzione un fatto che, a mio avviso è abbastanza incontrovertibile, checché si può  
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obiettare  su molte cose, che se oggi si vuole fare una scelta astratta, un marziano che 

arriva in Italia e dovesse decidere quale è il modo migliore per rimettere in piedi questo 

Paese, che da vent’anni non cresce, il modo migliore sarebbe di investire dal punto di 

vista delle risorse pubbliche nel Mezzogiorno, dove gli investimenti sono più efficaci e 

più efficienti, in termini di sviluppo del prodotto e di assorbimento di occupazione. Noi 

abbiamo fatto una simulazione, il Dott. Prezioso ci ha anticipato, credo ormai da quasi 

due anni, immaginando cosa sarebbe successo se la mitica clausola del 34 % fosse stata 

effettivamente operativa, dal 2009 fino al 2015: quei 300 mila posti di lavoro che 

mancano non ci sarebbero, non sarebbero mancati, quel 14% di caduta del prodotto del 

Mezzogiorno non ci sarebbe stata, sarebbe stato solo del 5% , pensate 5%, e il Nord non 

avrebbe risentito di questa redistribuzione di risorse, dal Nord al Sud, per gli 

investimenti, dato che per quel non ammontare di investimenti si è simulata l’ipotesi di 

una ricomposizione degli investimenti in opere pubbliche, quindi in conto capitale delle 

amministrazioni pubbliche, da Nord a Sud, perché la crescita del Sud trascina anche il 

Nord. E questo è un altro elemento ormai molto chiaro ed evidente, che c’è questa 

internalizzazione, e quindi il Nord può esportare quello che vuole, ma se crolla il Sud 

crolla anche il Nord, e questo è un altro grande insegnamento di questa crisi, che spero 

le roccaforti lombardo-venete o friulane tengano ben presente, nella loro strategia di 

uscita dalla crisi. E quindi questo è un elemento che viene confermato drammaticamente 

in questi ultimi anni, drammaticamente perché nel 2017 la clausola del 34% è stata 

introdotta con l’obiettivo di iniziare ad applicarlo nel 2018, cosa che è impossibile oggi, 

ci auguriamo che sia applicabile per il 2019 e a seguire, e sappiamo che questa strada è 

molto complicata, molto difficile. Con il compianto Paolo De Ioanna noi avevamo 

iniziato a lavorare, perché su questo avevamo già lavorato in passato, all’epoca del 

Governo Ciampi e così via, e sappiamo bene quanto è complessa questa cosa, però è 

una scelta fondamentale, se non si fa questo non si ha più neanche il diritto di dire che 

c’è bisogno delle infrastrutture al Sud, ecc. ecc., perché poi non si riesce neanche a 

realizzare tra l’altro quello che noi proponiamo.  

E questo, credo che anche la Ministra Lezzi l’abbia colto, nella sua proposta di 

creare un fondo che, nella misura in cui non si è in grado di rispettare questa clausola 

per tutta una serie di motivi, che questo fondo venga alimentato di questo deficit rispetto 

al 34% , che deve poi essere come dire, rimesso in circolazione, a favore di investimenti 
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strutturali nel Sud. Ora, detto questo, l’obiettivo di tutto questo ragionamento, centralità 

degli investimenti, clausola 34% come condizione di permissività di rendere centrali gli 

investimenti nel mezzo, accanto a quella che invece è la intonazione principale di questa 

manovra, che è quella del sostegno, per poi considerare la domanda attraverso i 

consumi, attraverso il Reddito di cittadinanza, e anche il discorso sul prepensionamento, 

c’è un atteggiamento molto prono rispetto al ruolo del consumo, che è tipico di tutti i 

Governi precedenti. La stessa cosa c’è, noi abbiamo in mente che se non ripartono gli 

investimenti, ma una cumulazione seria di cui c’è un grande bisogno, che sarà molto 

difficile che i consumi trascinano l’economia in genere, come keynesiani siamo 

contrari, possiamo esportare quello che vogliamo, ma non basta. E allora, rispetto a 

questo, il Mezzogiorno diventa il laboratorio per il passaggio da questa crescita stentata 

a una ripresa dello sviluppo: con questa crescita stentata, faccio presente con le nostre 

previsioni, 0,8 nel 2009, 0,7 ora non mi ricordo i dati ma insomma sotto l’1% nei 

prossimi 2 anni, noi allunghiamo i tempi di recupero della crisi del 2007 di altri 3 o 4 

anni, quindi verso il 2030 riusciremo, meccanicamente, a uscire e a recuperare quella 

situazione. E questo, date le condizioni della società che abbiamo appena indicato, data 

la qualità dei servizi che abbiamo appena indicato, e che stanno degradando in questi 

anni, non migliorando questo, è socialmente insostenibile: quindi, in questo senso, c’è 

un’emergenza, in presenza di una larvata crescita dell’economia, l’altro ieri Brescia, che 

credo sia una delle province più dinamiche del sistema produttivo del Nord, ha detto 

“noi siamo partiti da zero, esportiamo, facciamo in grande qualità, però non cresciamo”; 

se questo lo dice Brescia è preoccupatissimo, quindi noi dobbiamo attrezzarci a reagire, 

e reagendo noi in qualche modo, anche questo è secondo me è un messaggio, non 

dobbiamo affidarci al made in Italy nel senso che le nostre esportazioni ci tireranno 

fuori da questa crisi. La nostra situazione non ci tira fuori da un bel niente, possiamo 

essere efficaci, efficienti e lo siamo, qui ci sono dei rappresentanti che lo possono 

confermare, sui mercati mondiali, come dire, il made in Italy funziona. Ciò nonostante, 

non basta perché, nel frattempo, abbiamo una situazione interna di grave dissociazione e 

di grave degrado, e questo non basta, vuol dire avere un’idea di come uscire, noi l’idea 

l’abbiamo, e starò qui a dirla. E’ il fatto che il Mezzogiorno è la punta di diamante di 

una possibile ripresa, di un possibile sviluppo, attraverso investimenti infrastrutturali 

adeguati ad una strategia di rimessa in circuito dell’Italia in Europa, con un ruolo 
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peculiare che è quello della missione euromediterranea dell’Europa, e questa missione 

euromediterranea si articola in logistica, energia, sviluppo, rigenerazione urbana. Noi su 

questo possiamo rilanciare lo sviluppo, e questi temi sono centrali proprio nel 

Mezzogiorno, sia per le opportunità che ci sono, sia per le esigenze che si ci sono, 

quando si parla di diritti di cittadinanza, si parla di cose che hanno a che fare 

esattamente con queste parole. Allora, e qui mi permetto di dare uno strumento che c’è, 

nuovo, e a disposizione, che può essere una grande occasione, o un grande fallimento, 

ed è le Zone Economiche Speciali. Penso che ci sia molta circospezione, forse Barbara 

Lezzi me lo confermerà, rispetto a questa specie di “scatola nera”, di cui non sappiamo 

esattamente cosa farcene e come riempirla, se riempirla, e come questa reagirà, però 

questo è lo strumento che immediatamente al Sud può essere messo in attuazione, 

l’abbiamo già a Napoli, lo abbiamo a Gioia Tauro, lo avremo presto, immagino per due 

Zone, in Puglia e in Basilicata. Quindi, questo è lo strumento dove è che deve essere il 

laboratorio, dove si sperimenta che cos’è la semplificazione burocratica, per poi 

esportarla al resto del Paese, auspicabilmente, dove si sperimenta la capacità di attrarre 

investimenti da tutto il mondo, e dove si sperimenta il fatto che il Nord deve tornare ad 

occuparsi del Sud, nel senso di intervenire e al limite gestire il governare di processi di 

sviluppo anche nel Sud, perché questa missione mediterranea dell’Italia non la fa 

Napoli, se non c’è Milano, non la fa Napoli se non c’è Bologna, e Genova e Trieste. 

Quindi, occorre recuperare un discorso unitario, e le Zone Economiche Speciali 

sono 12, potenziali enormi strumenti di articolazione, per provare a percorrere questa 

strada.  

Un ultimo elemento, in tutta questa cosa che evidentemente richiama un discorso 

Nord-Sud del tutto nuovo, c’è, o se volete vecchissimo, perché quello che ci fu negli 

anni ‘50 ’60, c’è, latente, una bomba ad orologeria che può scassare tutto, a seconda di 

come la gestiamo, ed è il concetto di autonomia rafforzata, di quelli che hanno fatto, 

come dire, che hanno chiesto e hanno trattato, con il Governo precedente, l’autonomia, 

praticamente per tutte le possibili funzioni, e anche per alcune funzioni essenziali, cioè 

in uno Stato che deve garantire a tutti i cittadini, il Veneto, la Lombardia, poi si 

aggiungerà il Piemonte, immagino rapidissimamente già l’Emilia Romagna, domani 

sarà il Friuli, che già la Puglia penso, quando si sveglia anche la Campania, penso dire 
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che un buon consiglio sia di valutare attentamente che cosa significa l’autonomia 

rafforzata, per loro. 

E qui credo che c’è da  fare un discorso di grande chiarezza, perché l’autonomia 

prevista dall’art. 116 comma terzo della Costituzione, è come dire, io penso, che sia un 

valore da promuovere, in generale il concetto di autonomia in un sistema articolato 

come quello italiano è molto differenziato, anche appunto territorialmente, può essere 

promosso, ma prima di promuovere l’autonomia occorre guardare al quadro di sistema 

in cui questa autonomia si realizza, allora anzitutto venendo molto opportunamente alla 

richiesta, il Veneto e la Lombardia, come hanno motivato la richiesta dell’autonomia: 

non c’è nessuna chiara motivazione, allora credo che la prima cosa da dire è che 

l’autonomia ha senso, in un’ottica di situazione di bilancio particolarmente stringente, 

se a conti fatti l’uso delle risorse in gestione autonoma, rispetto a gestione chiamiamola 

in cui lo Stato ha ancora un ruolo rilevante, riduce la quantità di risorse impiegate, e 

rende più efficienti i servizi. Quindi, occorre un programma come dire in cui si contratta 

l’autonomia in base a dei parametri attesi, e poi si verificano questi parametri attesi, e 

questo è un primo elemento. Non mi risulta che ci sia nulla di tutto questo, per ora, 

anche perché l’autonomia ha senso all’interno di un quadro normativo definito, e il 

quadro normativo esistente è la legge 42 del 2009, che non è mai stata applicata, e che 

prevede cose molto precise. Prevede i costi standard, prevede i livelli essenziali di 

assistenza, i livelli essenziali di prestazioni, tutto questo non esiste, tant’è vero che nella 

richiesta del Veneto si dice: per 5 anni andiamo avanti con la spesa storica, e intanto ci 

date le risorse erariali, e poi nel frattempo faremo i conti, dopo. E’ questo, è mettere il 

carro davanti ai buoi, e in una cosa in cui si conclamerà la Costituzione, in questo modo 

mi sembra un’entrata a gamba tesa, oltre a non essere elegante, inaccettabile quindi il 

ritmo e l’argomento da trattare, è qual è la situazione vigente rispetto alle norme vigenti, 

è di totale inadempienza rispetto alle norme. Quindi, prima di parlare di autonomia, 

mettiamo a regime le norme, e dopo in base a quelle norme trattiamo l’autonomia, ora 

sul poi credo che c’è da fare un discorso sulle illusioni dell’autonomia. Le illusioni 

sull’autonomia, e le pretese illusorie dell’autonomia, attualmente un po’ 

maldestramente, almeno a mio avviso formulate, sono molto evidenti, perché se 

prendete il disegno di legge del Veneto, che se non sbaglio è stato presentato il 22 

ottobre  in Consiglio dei Ministri ed è scomparso, molto opportunamente scomparso, 



7 
 

esso prevedeva che si andasse avanti con la spesa storica, quindi in totale inadempienza 

della legge, e che nonostante questo fosse consentita nella distribuzione delle risorse 

erariali una quota da lasciare sul territorio: questo tema del territorio è molto roboante, e 

inesistente in funzioni della capacità fiscale del territorio stesso. Ora, qui c’è un 

aggrovigliarsi di equivoci e maldestre interpretazioni di ruoli, tra risorse e territori, che 

ci fanno tornare almeno a rimpiangere Buchanan, la visione federalista di Buchanan, 

quando dice cos’è l’equità orizzontale del sistema di federalismo fiscale, è una cosa 

molto semplice, che un soggetto dovunque risieda paga le tasse in base al suo reddito, e 

ottiene dei servizi in base agli standard che il sistema ha deciso. Questo è nella nostra 

Costituzione, quindi il fatto che le risorse erariali cioè le tasse pagate in quella forma, 

non hanno nulla a che fare con il territorio, hanno a che fare con la capacità contributiva 

del contribuente, il rapporto tra cittadino e Stato, pretendere di trattenere sui territori in 

base alla residenza, è una cosa assurda, teoricamente e praticamente dirompente, perché 

distrugge esattamente il ruolo dello Stato. Allora quale è l’obiettivo di queste autonomie 

rafforzate, che prevedono questo, e non è che premiano la neutralità fiscale, perché uno 

può dire io faccio l’autonomia, e tu Stato mi dai quelle risorse che un tempo usavi per 

garantire i servizi legati a quelli che adesso sono le mie competenze autonome, questa 

sarebbe un’autonomia neutrale, per così dire, che è il minimo che dovrebbe esser,e 

come dire garantito. Quindi, la pretesa di trattenere risorse legali sul territorio è una 

pretesa infondata tecnicamente, e soprattutto retorica, perché il territorio non dona 

niente a nessuno, e sono i contribuenti che hanno un rapporto con lo Stato e un 

contratto, la Costituzione e magari quel rapporto è basato sulla progressività, e quindi 

automaticamente ottengo quello che oggi viene chiesto come restituzione di risorse di 

territorio. Il centro non ha niente di questo, allora questo io credo che  deve essere molto 

ben chiaro a chi oggi contratterà l’autonomia, e anche molto ben chiaro perché questo 

capitolo a mio avviso, nel contratto di Governo che viene, è un capitolo che prende una 

riga del contratto, però lo prende in modo molto significativo, che si dice è dell’unico 

punto assolutamente prioritario di realizzazione del programma di Governo, 

l’autonomia è rafforzata, cioè il federalismo, o se volete il regionalismo a velocità 

differenziata a geometria variabile, come viene definita. Allora dietro questa frase c’è 

un mondo, c’è un significato, ed è la trasformazione di un sistema, una riforma 

costituzionale senza le regole della riforma costituzionale, perché prevede la 
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trasformazione da un sistema larvatamente di federalismo fiscale, ad un sistema di 

confederalismo, dove ogni Regione si fa Stato. Allora, su questo vedo che occorra 

essere molto chiari e anche molto espliciti, e quindi immediatamente aprire questo 

confronto, visto che è così prioritario e necessario per la realizzazione del contratto, e 

credo quando la Ministra Lezzi dice, all’interno della Costituzione, credo che questi 

sono gli elementi importanti. 

L’ultima cosa è questa ipotetica pretesa di avere la restituzione di risorse che 

normalmente fanno riferimento al concetto di residuo fiscale, cioè la differenza tra le 

entrate ottenute attraverso l’imposizione fiscale, e le spese che sono le spese per 

assicurare i servizi: questa differenza, se verrà fatta per le varie Regioni, è a livello 

nazionale, per noi è il nostro chiamiamolo avanzo primario, noi abbiamo un avanzo 

primario (adesso non so di quanti miliardi) che poi, se andiamo a vedere a livello 

regionale, corrisponde ad avanzi primari molto rilevanti, in Lombardia in Veneto e così 

via, ed a disavanzi primari in altre Regioni. E’ da lì che nasce questa idea, noi diamo le 

risorse e pretendiamo la restituzione di queste risorse, ora queste risorse non ci sono, 

non è vero che c’è un avanzo primario della Regione Lombardia, non è vero che c’è un 

avanzo primario del Veneto, o per lo meno sono avanzi primari risibili, rispetto alle 

pretese che si hanno, in base a questo concetto veramente contabile, perché per il 

semplice fatto che l’avanzo primario italiano è quello della differenza tra le entrate e le 

spese, senza contare gli interessi sul debito e gli interessi sul debito a chi vanno, vanno 

agli stranieri che hanno i nostri titoli, vanno alle famiglie che hanno i nostri titoli, vanno 

alle banche e al sistema finanziario, che ha come patrimonio i nostri titoli. Quando 

andiamo a fare questi calcoli, cioè andiamo a fare l’avanzo al lordo degli interessi, 

vediamo che gli interessi si mangiano tutto l’avanzo primario, tant’è vero che noi ogni 

anno,, ci indebitiamo ancora di più, ed è perché ci indebitiamo che non riusciamo, con il 

nostro avanzo primario, a pagare gli interessi, quindi il nostro debito è semplicemente 

dovuto al fatto che noi paghiamo ogni anno interessi per che cosa, per pagare gli 

interessi, che è un anatocismo, ma è illegale per le banche, ma per lo Stato è l’esigenza 

fondamentale: allora la Lombardia, le famiglie e le banche e quello che pagano, quello 

che si paga come quota lombarda all’estero, si rimangia tutto l’avanzo primario della 

Lombardia, poi se andiamo a vedere quello che è il vero concetto del rapporto tra 

cittadino contribuente e Stato, che ha il potere di estrarre, di imporre il pagamento delle 
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tasse in regime progressivo, se andiamo all’interno della Lombardia, troviamo che tre 

classi di reddito hanno un avanzo primario, e altre due hanno un disavanzo, cosa vuol 

dire, perché l’avanzo primario della Lombardia per prima cosa va a pagare come dire a 

sovvenzionare i poveri relativi della Lombardia, così viene il green Veneto, allora 

quando andiamo a entrare nel merito di chi ha dato risorse, e di chi le riceve, il fatto che 

la Lombardia stia donando qualcosa a qualcuno è del tutto assurdo, non sta donando 

niente a nessuno, sta solo rispettando un principio che si pagano le tasse in base al 

reddito, e si ottengono i servizi in base agli standard, che decide lo Stato, almeno per la 

scuola, per la sanità e per la mobilità. Abbiamo visto prima che questo non è vero, 

perché il Sud ha di meno rispetto a questo punto di vista, quindi se ci sarà con 

l’autonomia un avanzo di risorse, quelle risorse in primo luogo dovrebbero andare a 

sanare il deficit di diritti civili e sociali, che le Regioni meno fortunate, tra cui c’è 

l’Umbria, ci sono le Marche, in parte c’è anche la Toscana, avranno necessità di 

ottenere, per garantire gli stessi diritti. E secondo me è un discorso molto importante, 

collegandosi prima al fatto che al Nord devono farsi un ragionamento su cosa deve 

essere il Paese in Europa, e non su che cosa vuole essere la roccaforte del Nord, 

integrata magari con la Baviera. Sono illusioni su cui già è andata a sbattere l’economia 

italiana, e su cui continuerà ad andare a sbattere, se le coltiva ancora per un po’ di 

tempo. 

Grazie. 

 


