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 //  OPINIONI

SVOLTA ELETTORALE

La ribellione del Sud
e le radici della protesta
Un’ondata di rancore attesa e temuta. E destinata ad abbattersi sulla nave ammiraglia e
sul timoniere della flotta che a novembre governava ancora non solo a Roma ma in tutte
le Regioni del Sud: dalla Puglia alla Sardegna, dalla Calabria al Molise, dalla Basilicata
alla Sicilia.

 di  Gian Antonio Stella



«Avimmo ‘a sfucà tutt’ ‘o tuosseco ca tenimmo ncuorpo»: ecco l’aria
che annusavi al Sud. Una collera tossica per l’impoverimento, la
disoccupazione, i bambini (uno su sei) afflitti dalla miseria assoluta, il

L’ITALIA AL VOTO

Volano i M5S, il centrodestra
prima coalizione. Tracollo di
Renzi, il governo è un rebus 
Dati reali | Camera | Senato

di Alessandro Sala

LE REAZIONI

Elezioni politiche, i 5 Stelle volano: «Ora
tutti dovranno venire a parlare con noi»
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degrado delle periferie, stava lì lì per sfogarsi. Unico dubbio: chi avrebbe
premiato? La risposta, salvo sorprese, si è profilata nella notte. Successo dei
grillini. Trascinati dal Masaniello in giacchetta e cravattina.

E più cresceva l’impressione di uno sfondamento della destra al Nord,
più aumentava la probabilità parallela, se non proprio la certezza, di un
analogo sfondamento del M5S nel Sud. Segno appunto di quello «sfogo»
atteso nella scia di un malessere economico, sociale, sanitario sempre più
diffuso. Lo aveva spiegato a novembre il rapporto Svimez: «L’occupazione è
ripartita, con ritmi anche superiori al resto del Paese, ma mentre il Centro-
Nord ha già superato i livelli pre crisi, il Mezzogiorno che pure torna sopra la
soglia “simbolica” dei 6 milioni di occupati, resta di circa 380 mila sotto il
livello del 2008, con un tasso di occupazione che è il peggiore d’Europa (di
quasi 35 punti percentuali inferiore alla media UE a 28)». Lo aveva ribadito
poco dopo il Censis ricordando che sì, l’Italia va meglio ma dopo il «vero
tracollo» delle aree metropolitane meridionali «non si è distribuito il
dividendo sociale della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale
crea rancore».

Un’ondata di rancore attesa e temuta. E destinata ad abbattersi sulla
nave ammiraglia e sul timoniere della flotta che a novembre governava
ancora non solo a Roma ma in tutte le Regioni del Sud: dalla Puglia alla
Sardegna, dalla Calabria al Molise, dalla Basilicata alla Sicilia. Perduta male,
ma proprio male, da un Matteo Renzi che alle Europee aveva preso il 35% e in
tutta la campagna per le regionali si è fato vedere solo di sfuggita,
«’na’ffacciata, currennu currennu»…

Dice tutto un sondaggio del dossier Eurispes 2018. Alla domanda
«quali di questi elementi rappresentano un vero pericolo per la vita
quotidiana sua personale e della sua famiglia?» le risposte degli italiani erano
centrate (più che sull’immigrazione!) su tre temi legati (soprattutto) al
Mezzogiorno: la mafia, la corruzione e «i politici incompetenti». Colpevoli di
aver buttato via per decenni decine e decine di miliardi di fondi europei.
Pochi dati: usando meglio quei soldi sprecati in regalie clientelari a pioggia
(alla macelleria Ileana di Tortorici, alla trattoria «Don Ciccio» a Bagheria…)
tutte le regioni della Repubblica Ceca hanno oggi un Pil pro capite superiore a
tutto il nostro Sud e così l’intera Slovenia e l’intera Slovacchia. La regione
bulgara Yugozapaden, poi, ci umilia: nel 2000 aveva un Pil al 37% della media
europea e in tre lustri di rincorsa ha sorpassato tutto il Mezzogiorno, arretrato
fino a un disperato 60% della Calabria, mangiando 50 punti alla Campania, 56
alla Sicilia, 64 alla Sardegna. Insomma, han fatto di tutto le classi dirigenti del
Sud, per guadagnarsi (salvo eccezioni, ovvio) la disistima se non il disprezzo
dei cittadini. Aggravando la crisi.

Destra e sinistra, sia chiaro: dal 2008 al 2014 il Mezzogiorno, accusa
un’inchiesta del Mattino, ha perso 47,7 miliardi di Pil, 32 mila imprese e 600
mila posti lavoro. E tra il 2010 e il 2013 la classifica del European Regional
Competitiveness Index ha visto ruzzolare di 26 posti la Campania, 29 la
Puglia, 30 la Sicilia. Al punto che il divario Nord-Sud si è ancor più allargato.
Sinceramente: cosa ha fatto la politica per scrollarsi di dosso la mala-
reputazione? Manco il tempo d’insediarsi all’Ars e Gianfranco Micciché si tira
addosso le ire dei vescovi siciliani dicendosi «assolutamente contrario al

di Redazione Online

Proiezioni: come sarà il nuovo
Parlamento?

di Marco Castelnuovo

Spoglio negli uninominali. Al nord vince
il blu del centrodestra. Al sud il M5S

EXIT POLL

Regionali: in Lombardia Fontana stacca
Gori

di Redazione Online
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taglio degli stipendi alti» che quando passano i 350.000 euro valgono 24 volte
quello di un agrigentino. Manco il tempo di aprire la campagna elettorale e
nelle liste, da Marsala al Volturno, spuntano impresentabili, figli di papà e
(sintesi) figli di papà impresentabili. Per non dire della scelta di candidare
qua e là notabili dal passato fallimentare legato alla clientela. C’era poi da
stupirsi se nella pancia del Mezzogiorno, quella da cui erano già uscita tra le
altre la sommossa dei forconi, covava un sentimento di rivolta? Quanti errori
hanno fatto, i partiti tradizionali dell’una e dell’altra parte, per accendere un
simile falò?

5 marzo 2018 (modifica il 5 marzo 2018 | 02:04)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Tecnologia e motori si
incontrano su Classe B
TECH. Scopri la
serie…(MERCEDES-BENZ)

Il gruppo tedesco
STEINER garantisce
occhiali progressivi…
(OCCHIALI24. IT)

100 esperti in
Germania creano una
app per imparare le…
(BABBEL)

Scopri i 5 trend
tecnologici che
rivoluzioneranno il…

Il dramma di Eleonora
Cecere, ex di «Non è la
Rai»: «Ho rischiato di…

Lucio Battisti: moglie e
figlio a processo per lite
condominiale

È morta a soli 53 anni
Emma Chambers, la
sorella di Hugh Grant
in…

Benedetta Parodi, dopo le
polemiche, pronta a
lasciare «Domenica In»

Droga, no al pessimismo:
la battaglia continua

Raccomandato da

 

Nuovo Nissan X-TRAIL
Configuralo con le
tecnologie Nissan Intelligent
Mobility
Scopri di più

Scegli Enel Energia
Per te in regalo due biglietti
del cinema.
Aderisci ora

BMW e MINI da 0,25€/min
Scoprile ora, risparmi 24€ e
paghi solo quando guidi.
Scegli tra 500 BMW e MINI

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK Mi piace 2,5 mln

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-03-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 9



dossier | n. 140 articoli Elezioni 2018-Ultime notizie, interviste e video

Il Sud a Cinque Stelle figlio del declino della
spesa pubblica

–di Paolo Bricco |  05 marzo 2018

ELEZIONI 2018 CANDIDATI  NOTIZIE LIVE  DOSSIER ELEZIONI  POLITICHE 2013  REGIONALI 2013         

Foto Afp

I l Sud dei Cinque Stelle come l'Ohio di Trump. Soltanto che, al

posto delle acciaierie dismesse della Rust Belt, nel nostro

Mezzogiorno ci sono le fabbriche del disagio sociale, della

povertà economica e della disperazione individuale che, con

l'inizio della Grande Crisi del 2008, hanno aumentato

esponenzialmente la loro produttività. Il significativo successo dei

Cinque Stelle assume proporzioni ancora più radicali soprattutto in
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alcune parti del Paese. L'analogia con il trumpismo della prima ora ha

più di un punto di contatto e si nutre di alcune differenze.

Il primo punto di contatto è la fine dell'età del benessere. Vero o finto

che questo benessere fosse, non importa. Nel Midwest il benessere

era la manifattura e l'industria pesante. Nel nostro Mezzogiorno è

stato l'assistenzialismo e la spesa pubblica. Al Sud i fondi europei

sono finiti o, per lo meno, non garantiscono più nulla. E sono finiti –

o non garantiscono più nulla - in un passaggio storico in cui è

sufficiente leggere i rapporti della Svimez per riuscire a cogliere

l'entità del problema che oggi si è fatto dramma e di un dramma che

potrebbe domani evolvere in tragedia. Il peso dei Paesi dell'Europa

dell'Est è troppo forte per essere contrastato dal nostro Sud.

La concorrenza con i Paesi dell'Europa dell'Est non è soltanto sugli

indicatori economici, con le aree depresse degli ultimi arrivati

nell'Unione europea più “competitivi” nella gara dell'attrazione delle

risorse comunitarie, ma anche sulla capacità delle classi dirigenti

locali di intercettarli. E il Mezzogiorno italiano, in questo, ha perso.

Durante la Prima Repubblica, la Cassa per il Mezzogiorno è servita

per riequilibrare parzialmente la forbice fra Nord e Sud. Allora, gli

investimenti privati sostenuti dalla mano pubblica hanno provato ad

attivare processi di industrializzazione autonoma. La Cassa del

Mezzogiorno ha perso il suo senso negli anni Ottanta, quando

l'economia pubblica di matrice Iri si è trasformata in una galassia di

aziende inefficienti e fuori mercato e quando il meridionalismo è

diventato scienza della clientela.

Gli investimenti privati, finanziati con il denaro dei contribuenti e non

con il rischio di impresa, hanno lasciato le cattedrali nel deserto. Nella

Seconda Repubblica – soprattutto quella segnata dal calo effettivo

degli investimenti statali e dal tentativo teorico di contenimento del

debito pubblico – il gioco del denaro è stato diverso. E ha avuto,

appunto, come principale perimetro i fondi comunitari. I ceti dirigenti

locali dei partiti tradizionali – la cui antropologia e le cui reti sono

antichissime, affondano nella Prima Repubblica, si sviluppano nella

Seconda e arrivano fino a noi senza discontinuità cambiando soltanto

il nome del partito di appartenenza - non hanno saputo

“modernizzare”, perfezionare e oliare i meccanismi del denaro

pubblico che, negli ultimi settanta anni, ha rappresentato uno

straordinario collante sociale e un enorme metodo di consenso.

I programmi economici dei Cinque Stelle – prima di tutto il chiodo

fisso del reddito di cittadinanza – hanno avuto senz'altro il loro ruolo.

Ma è soprattutto il contesto ad avere determinato il corso delle cose.
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

La rivolta contro le élite, che rappresenta un filo rosso dell'ondata

populista del mondo occidentale, ha assunto nel nostro Mezzogiorno

il profilo del voto negato al politico nazionale con radicamento locale

e sul volto dell'amministratore pubblico di lungo corso diviso fra

Roma e il proprio territorio. Con la Grande Crisi, che ha portato i tassi

di disoccupazione a livelli mai visti e che ha reso evidenti le fragilità

strutturali di un sistema ormai fuori dal tempo, sono stati loro a

essere vissuti come i primi responsabili di un mutamento storico che

è appena iniziato e che non sapremo come finirà.

© Riproduzione riservata
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SEARCH

CULTURA E SOCIETA

«La nostra Italia, nonostante tutto»

Giuseppe De Rita accende un toscanello. «Ho sempre preferito i toscani. Ora ho cambiato. Guardi il pacchetto: questi toscanelli sono fatti con il
Kentucky di Pontecorvo. Pontecorvo è vicino a Cassino. Questo tabacco è coltivato nei campi appartenuti più di un secolo fa ai miei bisnonni».

Nella sua scelta c’è molto della vita di un uomo che ha capito l’Italia – i suoi difetti e le sue virtù – come pochi altri. Questa Italia – insieme così
chiara e così insondabile – che oggi va a votare, senza sapere se domani al risveglio avrà o no un Governo.

Il piacere acre – quasi sensuale, una cosa da cattolici non penitenziali – del sigaro fra le labbra, le volute del fumo che salgono fra terra e cielo, il
desiderio di comprendere con ironia e amore il nostro Paese. Un Paese composto da alcune grandi città – prima di tutto la “sua” Roma – e da
una sterminata provincia che è anche un antico contado e formato da una confederazione di anime – gli individui e lo Stato, la società e
l’economia, la politica e il potere – spesso in contrapposizione.

Nel suo ufficio nella villetta anni Trenta di Piazza di Novella dove ha sede il Censis, De Rita indossa un vestito spezzato grigio e marrone, con una
giacca spigata, cravatta regimental su camicia a righe azzurre e bianche. A ottantasei anni, ha conosciuto la cerimonia degli addii, secondo la
formula crudele di Osip Mandel’štam, del “piangere notturno, a testa nuda”: la moglie Maria Luisa, dopo 60 anni di vita insieme, è morta nel 2014.

De Rita ha compilato un dizionario – parole, chiarezze semantiche e ambiguità lessicali incluse – che prima del Censis non esisteva. In questo
dizionario l’interpretazione ha una intrinseca cifra emotiva da cui sembra promanare un alone di affettività. «I Giardini dell’Alberata, sì, sono i
Giardini dell’Alberata ad avere influenzato la mia capacità emotiva. Mia madre Maria Nota venne a Roma nel 1929 da Pontecorvo, avendo vinto il
concorso comunale come maestra elementare. Mio padre Raffaele, cassiere al Banco di Santo Spirito, la raggiunse. Io nacqui nel 1932.
Abbiamo sempre vissuto nel quartiere San Giovanni. La finestra della mia camera dava sulla basilica. Io studiavo dai gesuiti, al Liceo Massimo.
C’erano i bombardamenti. Allora, si formò ai Giardini dell’Alberata un gruppo di 40-50 bambini che sarebbero diventati adolescenti e, poi, adulti.
La metà maschi, la metà femmine. Dai 10 ai 20 anni, abbiamo trascorso insieme ogni momento, tranne le ore di scuola e tranne la domenica
riservata alla messa e alla famiglia. Vivevamo in strada». Gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale. E, poi, i primi anni della Repubblica,
quando tutto era da ricostruire e ogni cosa sembrava a portata di mano: «È allora che ho compiuto la mia transumanza plebea. In fondo, è stata la
mia prima grande ricerca sul campo. Nella parte più popolana i maschi avevano tutti i soprannomi: buralice, lo scoparo, ficalunga. Noi, i figli dei
borghesi e dei piccolo-borghesi, venivamo chiamati con i nostri nomi, al massimo storpiati o trasformati in vezzeggiativi. Ma era l’unica differenza
di un gruppo compatto che, per dieci anni, giocò a calcio e litigò, fece a cazzotti e conobbe i primi amori. Lì, dai 14 ai 20 anni, ho avuto la prima
fidanzata, Anna Maria. Mi lasciò a 20 anni. Poi conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie. Maria Luisa, con cui abbiamo avuto otto figli e
quattordici nipoti, si inquietava quando pensava a quella Anna Maria. Non tanto per lei, ma per il non aver partecipato agli anni dell’Alberata».

Dopo l’Alberata e il Liceo Massimo, De Rita studia legge a Roma e, dal 1951 al 1955, frequenta il Movimento di Collaborazione Civica: «Nel
castello di Sermoneta e nel palazzo di via Botteghe Oscure, la Principessa Marguerite Caetani organizzava corsi di educazione degli adulti alla
democrazia. L’ispirazione erano gli ideali massonici. Dietro c’erano gli Stati Uniti e i loro servizi segreti. Per ragazzi cresciuti sotto il fascismo e
durante la guerra, fu utilissimo. Quell’attività produsse la rivista “Botteghe Oscure”, di cui era caporedattore Giorgio Bassani e su cui scrivevano
Marco Pannella e Alberto Arbasino».

Nel 1955, con la laurea in legge entra alla Svimez di Pasquale Saraceno, uno dei motori della modernizzazione italiana generato dal ceppo di
Alberto Beneduce e di Donato Menichella, dando vita sotto la direzione di Giorgio Sebregondi alla sezione di sociologia. «Saraceno era già una
icona – riflette – ma, al di là della retorica e della mitologia intorno a lui, era convinto che i numeri spiegassero ogni cosa. Per lui le tabelle erano
tutto. Rimaneva un allievo di Gino Zappa, il grande professore di ragioneria. Alla Svimez, sperimentai la scissione fra economia e società. Uno
stato di crescente incomprensione e di incompatibilità personale e culturale che sfociò, il 6 novembre 1963, nel licenziamento mio e di tutto il
gruppo dedito alle ricerche sociologiche».

L’anno dopo, De Rita fonda il Censis. Da allora, si costituisce un metodo di osservazione i cui risultati confluiscono soprattutto nelle relazioni
annuali, ora raccolte nel volume “Dappertutto e rasoterra. Cinquant’anni di storia della società italiana”, pubblicato da Mondadori nella collana
Oscar Baobab Saggi. La loro lettura diventa uno dei rituali delle élite italiane, di cui De Rita fa parte, pur nella ambivalenza della posizione di
indagatore e di scopritore di un’altra Italia. «Nel 1977, a Cernobbio Gianni Agnelli e Franco Modigliani mi salutarono come “l’amico degli
straccioni pratesi”. Non mi arrabbiai con l’Avvocato, che era sempre divertente e lieve. Invece, Modigliani aveva una punta di disprezzo, ma
pazienza, ho passato la vita a disinteressarmi dell’opinione dei professori universitari».

Lo ricorda con ironia e disincanto mentre, passin passetto, camminiamo per le strade del quartiere Vescovio, verso il ristorante l’Allegro. I piccoli
imprenditori di Prato, ma anche quelli di Valenza Po e di Sassuolo. E mille altre comunità. Saraceno rappresenta la via italiana dello sviluppo
calato dall’alto. De Rita, invece, è un’altra cosa: la prevalenza degli individui, dei gruppi organizzati e della società; il lento e graduale comporsi,
scomporsi e ricomporsi degli equilibri e delle energie che dal basso – dalle comunità, dai territori, dall’anima più profonda del Paese – salgono e
vengono alla luce, conferendo alla fisionomia italiana il suo assetto ipercinetico e sfuggente. Un’onda che – con differenti tonalità – si ripete negli
anni Sessanta e Ottanta quando lui, il teorico dei distretti industriali Giacomo Becattini e un grande eretico come Giorgio Fuà fanno conoscere
l’altra Italia, diversa e complementare rispetto a quella del triangolo industriale Torino-Milano-Genova.

«La nostra società – dice De Rita – ha continuato ad assorbire i grandi traumi rimodulando i propri equilibri ed adattandosi». Con lui ogni
periodizzazione è all’insegna della continuità e del continuismo. Nella sua lettura, gli shock sono metabolizzati. La società italiana è un grande
organismo con una naturale capacità di adattamento ai punti di rottura economici e tecnologici, culturali e politici. Ogni salto diventa un
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passaggio. E viene letto e interpretato, colto ed emulsionato dal Censis, una piccola impresa culturale così simile ai laboratori artigiani da esso
raccontati («al massimo siamo stati in 22, mai di più»).

Le relazioni del Censis si trasformano in narrazione della vita – minima e massima – del Paese e diventano una ipotesi – abbastanza suggestiva
e convincente – di periodizzazione della nostra Storia: “Fare autocoscienza collettiva (1971-1971)”, “L’economia sommersa e il localismo (1972-
1977)”, “Il lungo ciclo della cetomedizzazione: la crescita per proliferazione (1978-1980)”, “L’esplosione del soggettivismo: la società dei
comportamenti (1981-1983)”, “Il policentrismo dei poteri (1984-1990)”, “La rottura dell’invaso borghese (1991-1996)”, “La società molecolare
(1997-2003)”, “Il rallentamento dell’economia e le minoranze attive (2004-2008)”, “L’adattamento alla crisi (2009-2012)” e infine “L’età del rancore
e della nostalgia (2013-2016)”.

Al ristorante l’Allegro, entrambi ordiniamo un piatto di spaghetti con le vongole. Lui prende un bicchiere di rosso della casa, mentre io bevo
soltanto acqua minerale. De Rita è coccolato dai camerieri e dalla ristoratrice. I Giardini dell’Alberata non sono mai scomparsi. La società italiana
è una miscela di alto e basso, di ricchi e di poveri, di potenti e di umili, di spirito e di materia, di storia materiale e di condizione dell’immaginario.
De Rita ne è espressione. Ha sempre mantenuto il contatto emotivo con ogni sua componente. Ha auscultato il potere italiano e la sua - maggiore
o minore - capacità di rimanere sintonizzato con l’economia e la società: «Il potere italiano degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta era più corale.
Dagli anni Novanta è diventato più solipsistico. Bettino Craxi aveva Gennaro Acquaviva. Ciriaco De Mita Riccardo Misasi, Pietro Scoppola e
Romano Prodi. Enrico Berlinguer Gerardo Chiaromonte e Alfredo Reichlin. Sulla nostra società e sulla nostra economia tutti loro sviluppavano un
pensiero complesso, in grado di coglierne anche le evoluzioni. Negli anni Novanta questo è cambiato. È arrivato Silvio Berlusconi. Ma è l’intera
politica italiana a essersi rimodulata in senso personalistico. Con il rischio di avere meno punti di contatto con la società e l’economia».

Alla fine, lui prende una pera cotta. Io bevo un caffè. Entrambi assaggiamo pasticceria secca. Fra analisi e pratica del potere, De Rita ricorda un
appuntamento del 2000 in Piazza del Plebiscito con Silvio Berlusconi. «Arrivarci fu un casino... C’era uno sciopero degli insegnanti sotto la sua
abitazione romana... Rutelli era il potenziale candidato del centrosinistra alle elezioni politiche del 2001. Io entro nella stanza. In un angolo, in
silenzio, è seduto Gianni Letta. Berlusconi mi dice: “Abbiamo deciso che devi fare il premier”. Io resto di sasso e gli rispondo: “Scusa Silvio, ma
vedo tre problemi: sono vecchio, sono della Prima Repubblica e non ho il cinismo per fare il presidente del Consiglio”. Lui si gira verso Letta, poi
mi osserva e mi fa: “Sono le ragioni contrarie che ha già addotto Gianni”. A quel punto io, per togliermi dall’imbarazzo e per divertirmi un po’, gli
replico: “E poi, Silvio, io avrei voluto fare il presidente della Repubblica”. Nel 1999 era stato nominato Carlo Azeglio Ciampi. Lui si avvicina, mi
mette una mano sulla spalla e mi sussurra: “Eri il mio candidato segreto”».

E, a questo punto, De Rita torna a sorridere con l’occhio vispo del ragazzetto romano dei Giardini dell’Alberata: «Lo guardai e gli dissi: “Silvio,
ma che stai a dì?”».

https://twitter.com/paolobricco
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