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ITALIANS

Il Sud è un rimorso italiano
(facciamolo diventare
un’opportunità)
VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

risponde Beppe Severgnini

IL MEZZOGIORNO NON È SOLO UN’OCCASIONE
MANCATA. È un rimorso per tutti gli italiani. I
grandi Stati europei sono riusciti a integrare la
parte più svantaggiata del territorio: la Germania
l’Est, l’Inghilterra il Nord, la Francia il Centro.
L’Italia ha un Sud spettacolare, pieno di bellezza e
intelligenza: e non ce la fa.

IL MEZZOGIORNO NEL 2017 è cresciuto dell’1,3%,
ma dopo due anni torna sotto la media nazionale
(1.5%). La spirale bassi salari, bassa produttività,
bassa competitività - citata nel rapporto Svimez
2017 - non indica invece alcuna inversione di
tendenza. La piccola e media industria mostra
segnali di risveglio, ma il tasso di occupazione
resta il peggiore d’Europa (35 punti percentuali
inferiore alla media UE!). Crescono solo gli
occupati anziani, il lavoro a tempo parziale e i
lavoratori a bassa retribuzione. Nel 2016 si
registravano un milione e 900mila giovani occupati
in meno rispetto al 2008. Nell’anno accademico
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2016/17 uno studente su quattro ha lasciato le
università del Sud. Dove vanno questi ragazzi? In
Italia del Centro-Nord e all’estero, dove vengono
trattati (e poi pagati) per quanto valgono.

LA DE-INDUSTRIALIZZAZIONE si sta rivelando
difficile quanto l’industrializzazione. Il racconto di
Goffredo Buccini - a tratti grottesco, se non fosse
drammatico - lo dimostra (pag 18-25). Che
speranza ha l’Ilva di Taranto, con un governo
nazionale nuovo e inesperto? Con un governo
regionale ansioso e ondivago? Il governatore
Michele Emiliano - cito Buccini - “invoca la
‘decarbonizzazione’ dell’Ilva: produrre acciaio
senza carbone, cosa che costa molto e presuppone
l’arrivo del gas. Ma Emiliano è contrario anche al
Tap, il gasdotto che dovrebbe portare in Puglia il
gas attraverso l’Adriatico (vorrebbe spostarlo
verso Brindisi per attutirne l’impatto ambientale).
In qualche convegno - a Taranto - strizza l’occhio
alla chiusura totale dell’acciaieria”.

LA COPERTINASpegniamo il Sud? è provocatoria,
certo. Ma è una domanda retorica, e la risposta è
un deciso NO. Il Sud non va spento, va acceso. Il
problema è che nessuno sembra sapere come fare.
Il voto massiccio ai Cinque Stelle è un segnale di
disperazione o una dichiarazione di speranza? Di
sicuro, al di là della tentazione del reddito di
cittadinanza (assistenzialismo 2.0?), sembra un
modo di gridare: “Abbiamo provato il centro, la
sinistra, la destra: niente. Che dobbiamo fare?
Proviamo pure voi..!”

IL NUOVO POTERE - incarnato in un trentaduenne
campano, ministro del Lavoro e dello Sviluppo
economico - sarà all’altezza? Riuscirà a
trasformare il voto di protesta del 2018 in un voto
di consenso nel 2023? Saprà smantellare le
incrostazioni di privilegi? Restituirà il senso del
futuro alla Sicilia (leggete la malinconica,
magistrale sintesi di Gian Antonio Stella a pag.
17). Qualche dubbio è lecito. Quello che al Nord è
considerato un diritto, al Sud troppo spesso
diventa un favore. E passare la vita a chiedere
favori è angoscioso. Molti ragazzi meridionali non

LUGLIO 2018
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(da 7-Corriere della Sera)

Beppe Severgnini

ci stanno. Con dolore e rabbia, se ne vanno.

O CREIAMO LE CONDIZIONI per mantenerli nella
terra che amano, oppure il Sud non dovremo
neppure spegnerlo: si spegne da solo, e l’Italia
resta al buio.

13 luglio 2018 (modifica il 12 luglio 2018 | 9:07)
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ITALIANS

Il Sud è un rimorso italiano
(facciamolo diventare
un’opportunità)
VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

risponde Beppe Severgnini

IL MEZZOGIORNO NON È SOLO UN’OCCASIONE
MANCATA. È un rimorso per tutti gli italiani. I
grandi Stati europei sono riusciti a integrare la
parte più svantaggiata del territorio: la Germania
l’Est, l’Inghilterra il Nord, la Francia il Centro.
L’Italia ha un Sud spettacolare, pieno di bellezza e
intelligenza: e non ce la fa.

IL MEZZOGIORNO NEL 2017 è cresciuto dell’1,3%,
ma dopo due anni torna sotto la media nazionale
(1.5%). La spirale bassi salari, bassa produttività,
bassa competitività - citata nel rapporto Svimez
2017 - non indica invece alcuna inversione di
tendenza. La piccola e media industria mostra
segnali di risveglio, ma il tasso di occupazione
resta il peggiore d’Europa (35 punti percentuali
inferiore alla media UE!). Crescono solo gli
occupati anziani, il lavoro a tempo parziale e i
lavoratori a bassa retribuzione. Nel 2016 si
registravano un milione e 900mila giovani occupati
in meno rispetto al 2008. Nell’anno accademico
2016/17 uno studente su quattro ha lasciato le
università del Sud. Dove vanno questi ragazzi? In
Italia del Centro-Nord e all’estero, dove vengono
trattati (e poi pagati) per quanto valgono.

LA DE-INDUSTRIALIZZAZIONE si sta rivelando
difficile quanto l’industrializzazione. Il racconto di
Goffredo Buccini - a tratti grottesco, se non fosse
drammatico - lo dimostra (pag 18-25). Che
speranza ha l’Ilva di Taranto, con un governo
nazionale nuovo e inesperto? Con un governo
regionale ansioso e ondivago? Il governatore
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(da 7-Corriere della Sera)

Beppe Severgnini

Michele Emiliano - cito Buccini - “invoca la
‘decarbonizzazione’ dell’Ilva: produrre acciaio
senza carbone, cosa che costa molto e presuppone
l’arrivo del gas. Ma Emiliano è contrario anche al
Tap, il gasdotto che dovrebbe portare in Puglia il
gas attraverso l’Adriatico (vorrebbe spostarlo
verso Brindisi per attutirne l’impatto ambientale).
In qualche convegno - a Taranto - strizza l’occhio
alla chiusura totale dell’acciaieria”.

LA COPERTINASpegniamo il Sud? è provocatoria,
certo. Ma è una domanda retorica, e la risposta è
un deciso NO. Il Sud non va spento, va acceso. Il
problema è che nessuno sembra sapere come fare.
Il voto massiccio ai Cinque Stelle è un segnale di
disperazione o una dichiarazione di speranza? Di
sicuro, al di là della tentazione del reddito di
cittadinanza (assistenzialismo 2.0?), sembra un
modo di gridare: “Abbiamo provato il centro, la
sinistra, la destra: niente. Che dobbiamo fare?
Proviamo pure voi..!”

IL NUOVO POTERE - incarnato in un trentaduenne
campano, ministro del Lavoro e dello Sviluppo
economico - sarà all’altezza? Riuscirà a
trasformare il voto di protesta del 2018 in un voto
di consenso nel 2023? Saprà smantellare le
incrostazioni di privilegi? Restituirà il senso del
futuro alla Sicilia (leggete la malinconica,
magistrale sintesi di Gian Antonio Stella a pag.
17). Qualche dubbio è lecito. Quello che al Nord è
considerato un diritto, al Sud troppo spesso
diventa un favore. E passare la vita a chiedere
favori è angoscioso. Molti ragazzi meridionali non
ci stanno. Con dolore e rabbia, se ne vanno.

O CREIAMO LE CONDIZIONI per mantenerli nella
terra che amano, oppure il Sud non dovremo
neppure spegnerlo: si spegne da solo, e l’Italia
resta al buio.
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Agenda sud 34: arriva in Calabria il Ministro Barbara
Lezzi
12 LUGLIO 2018, 14:57 CATANZARO ATTUALITÀ

Domenica 22 luglio alle ore 17.00 a Lamezia Terme, presso la sede di Unioncamere in Via delle Nazioni, terzo

appuntamento del viaggio che Agenda Sud 34, sta facendo insieme a meridionalisti, parlamentari, docenti

universitari, lavoratori, disoccupati, studenti ed intellettuali; ovvero insieme a gente che ha deciso che dal prossimo

settembre “la questione meridionale debba cominciare ad essere messa in soffitta una volta e per sempre” come

spiega il giornalista e scrittore Pino Aprile, promotore dell’evento.

Dopo la tavola rotonda alla Camera dei Deputati e l’evento in Basilicata presso il Parco della Grancia, i promotori

della petizione sottoscritta da oltre 20.000 cittadini, si incontreranno in Calabria importante momento

intermedio prima dell’incontro di settembre, sempre a Montecitorio, esteso ai Parlamentari e ai Senatori pronti a

supportare Agenda Sud 34”. 

Ospite di punta dell’incontro sarà Barbara Lezzi, ministro per il Sud del governo Conte che ha già espresso

l’intenzione, pur mancando ancora i decreti attuativi e la definizione dei capitoli di spesa, di estendere anche ai

trasporti la ripartizione dei fondi statali al 34% ovvero esattamente la quota spettante alle regioni del

Mezzogiorno d’Italia in base alla densità di popolazione Nelle Regioni del Mezzogiorno, infatti, vive il 34,43% della

popolazione italiana a cui va solo il 23% della spesa pubblica. Agenda Sud 34 è nata con l’obiettivo di ottenere

l’equa ripartizione della spesa pubblica ordinaria al 34,43%, come da petizione 748 / 2015 dichiarata ammissibile il

17 Marzo 2016 dal Parlamento Europeo.

Faranno gli onori di casa il presidente della camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese e Klaus Algieri

Presidente Confcommercio Calabria. ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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 LAMEZIA TERME

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprirà i lavori Rosella Cerra, Promotrice di Agenda Sud 34 ed estensore della petizione e promotrice di agenda Sud

34, cui seguiranno gli interventi tecnici di Pino Aprile, Giuseppe Soriero, componente del comitato di presidenza

della Svimez, Amedeo Colacino, Sindaco di Motta Santa Lucia e promotore del Comitato ‘No Lombroso’, Gregorio

Crudo, rappresentante degli studenti dell'Università della Calabria, Gianluca Callipo, presidente di ANCI Calabria,

Giancarlo Chiari, Promotore di Agenda Sud 34 ed estensore della petizione, Klaus Algieri, presidente di

Confcommercio Calabria ed Andrea Boffi, esperto di progettazione europea. L’intervento conclusivo spetterà

invece a Barbara Lezzi, ministro per il Sud della Repubblica italiana. La moderazione sarà affidata al giornalista

Luca Antonio Pepe.

Saranno presenti in sala:

Filippo Callipo, Cavaliere del lavoro, presidente di 'Callipo Group', membro del Cda dell'Università della Calabria,

già Presidente di Confindustria Calabria e nominato 'Imprenditore dell'anno 2006' da parte dell'Ernst & Young, una

delegazione di MO-UM, il movimento meridionalista che presentò nel giugno 2015 la petizione alla Commissione

per le Petizioni dell’Unione Europea Saranno attesi oltre che i comitati, le associazioni ed i movimenti con a cuore le

sorti del Sud come la citata Unione Mediterranea, Meridem, Associazione Culturale Borbonica Terra di Lavoro,

Marss (Movimento Associativo per la Revisione della Storia delSud Italia), Comitato No Lombroso, Associazione

Briganti, Vento del Sud- Vento dei Briganti, anche i rappresentanti istituzionali di ogni ordine e grado pronti a

sostenere la petizione

Lamezia Terme: nonna Maria spegne le sue
105 candeline
6 dicembre 2011

Strage ciclisti: raduno bici per ricordare
vittime

4 dicembre 2011

Papa in Calabria. Dopo i saluti del sindaco
e del Vescovo il Santo Padre si prepara alla

messa
9 ottobre 2011

Papa. Nonostante il maltempo i fedeli
numerosi

9 ottobre 2011

Oggi la visita del Papa a Lamezia Terme
9 ottobre 2011
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