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NUOVE OPPORTUNITA' PER CHI AMA SCRIVERE

Servizi, una redazione a
disposizione dell'autore
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L’«eterna quistione», come la chiamava Antonio Gramsci, non interessa più a nessuno.
Cent’anni fa ne scrivevano Salvemini e Gobetti, Dorso, Sturzo e Giustino Fortunato
pensando al Mezzogiorno come a un’architrave del giovane edificio nazionale: non si
capisce l’Italia se non si capisce il Sud, dicevano; oggi il tema torna utile giusto per
campagne elettorali, congressi e primarie: non scalda gli animi, e nemmeno un’ora di talkshow. Sempre che non se ne parli per altri primati: corruzione, inquinamenti, invasività
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delle mafie, come s’è visto dopo la visita di Sergio Mattarella a Locri. Insomma, di
quell’attenzione viva e della lunga stagione di intervento pubblico, è rimasto poco o niente.
Manco un capoverso in un programma di governo. Ieri si rischiava la litania, oggi si
celebra la rimozione.
In compenso, una valanga di numeri e statistiche ci travolge ogni anno per opera di
benemeriti centri di ricerca (Svimez, Fondazione Ugo La Malfa) e ci restituisce l’immagine
di un meridione che si svuota, si impoverisce, si allontana dal resto del Paese, e tuttavia
mostra una vitalità tenace. Cominciamo dai record negativi: dall’inizio della Grande Crisi,
le famiglie che la statistica definisce «povere» sono aumentate del 40 per cento; una su
cinque vive senza acqua corrente. La popolazione invecchia, la natalità è in calo, il tasso
di disoccupazione è doppio che nel Nord, chi può scappa. Quattro ragazzi su dieci non
arrivano al diploma, ma più della metà di quelli che ce la fanno vanno a studiare altrove o
all’estero. In quanto a ricchezza prodotta, il divario nord-sud cresce: il gap economico tra
Lombardia e Calabria è più ampio che tra Germania e Grecia. Intere città se non regioni
sono totalmente fuori dal controllo dello Stato, ostaggio di cricche locali. È come se questi
italiani vivessero in un altro Paese.
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E però, bene e male, fino a tutti gli anni Ottanta l’aiuto dello Stato non è stato in
discussione e un’ingente massa di denaro è piovuta sulle imprese del Sud, anche se
troppo spesso per ragioni di clientela e non di merito. Poi quell’equilibrio si è spezzato,
forse per il maturare contemporaneo di tre fenomeni: il vento liberista, ideologico o
finanziario che fosse, ha cominciato a soffiare contro ogni forma di sostegno pubblico
all’economia; le grandi organizzazioni politiche, che comunque facevano della battaglia
meridionalista un pilastro della loro azione, si sono sgonfiate; mafie e criminalità hanno
preso quasi ovunque il sopravvento. Ai partiti sono subentrate le Procure, e la Cassa per il
Mezzogiorno è diventata sinonimo di sprechi, ruberie, Casta.
Un deserto. Nel quale però studiosi come Giorgio La Malfa e Paolo Savona vedono
spuntare qualche cespuglio verde, e questo fa loro sperare in un ripensamento
sull’intervento pubblico. Presentando il sesto rapporto della Fondazione Ugo La Malfa
sulle 140 mila imprese industriali nel Mezzogiorno, elaborato su dati Mediobanca, essi si
soffermano in particolare sulle imprese medie (meno di 250 addetti): sono appena 263 su
un totale nazionale di 3.334, assai meno del dieci per cento per una popolazione che è
quasi un terzo di quella italiana. Nel 2008, però, erano 360 su 4.102 e dunque sono
diminuite più sensibilmente (26,9 per cento) che al nord (18,7).
Insomma, venute meno le «cattedrali nel deserto» (per la fine della Cassa e delle
partecipazioni statali e la riduzione dell’intervento statale), le medie imprese non sono
riuscite a prendere il loro posto creando un nuovo e robusto tessuto industriale, ma
resistono grazie alle dimensioni e all’internazionalizzazione. Debole e in calo anche
l’occupazione: le “medie” danno lavoro a 31 mila persone, erano 44 mila nel 2008; anche
contando gli 80 mila delle “grandi” (con più di 500 addetti), le non italiane e l’esercito degli
irregolari, non si arriva a 150 mila unità. La metà degli occupati nell’industria nella sola
provincia di Treviso.
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E i dati positivi? Ci sono, sorprendenti. Spulciando i bilanci si scopre che per incremento
del fatturato, capacità di esportazione, produttività e incidenza del costo del lavoro sul
valore aggiunto, queste imprese non hanno niente da invidiare alle sorelle del nord, anzi.
Dunque, conclude il rapporto, non è vero che nel Mezzogiorno non si possa fare sana
imprenditoria, e i limiti non vengono dal capitale umano, piuttosto da quello finanziario e
tecnologico che segnano il passo. Tocca quindi alla politica individuare specifiche aree
industriali e farle sviluppare facendo confluire risorse pubbliche, adeguando le
infrastrutture, arginando le commistioni politica-malavita. Ci vorrebbe più Stato, appunto.
E più Europa: se non fa questo, che fa? Celebrando i sessant’anni del Trattato di Roma, la
domanda non è peregrina.
Twitter @bmanfellotto
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OPINIONI

TRATTATO DI ROMA

Basta con la retorica del super stato
Servono nuovi obiettivi comuni
La retorica del super Stato fa male, servono scopi condivisi, come quello costruito da chi
lavorò alle trattative preliminari della firma di 60 anni fa


di Giuseppe De Rita







Caro direttore, siamo al sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, che
diede l’avvio a una costruzione europea che allora era piena di futuro e che
oggi è piena di nuvolaglie di ripensamento. E vorrei ricordare quella piccola
pattuglia di uomini cui fu accollato il compito delle trattative preliminari alla
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firma di Roma. Vorrei ricordarli io che da giovane di bottega ebbi a conoscerli
ed apprezzarli con una stima professionale che sento viva ancora oggi. La
prima linea delle trattative fu gestita da un gruppetto composto da due
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straordinari diplomatici (Bobba e Ducci) e da un dirigente Svimez (Ceriani
Sebregondi). I referenti di potere a Roma erano Menichella in Banca d’Italia,
Giordani e Saraceno alla Svimez, Carli all’Ufficio Italiano Cambi e soprattutto
l’Ambasciatore Attilio Cattani, mitico direttore degli affari economici a Palazzo
Chigi (lì era a quel tempo la sede del ministero degli Esteri). Il tutto sotto la
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responsabilità politica di Segni e Martino, rispettivamente capo del governo e
ministro degli Esteri, nel solco storicamente tracciato da De Gasperi e Vanoni
da poco scomparsi. Poi in ombra, e decisamente marginali, c’erano i giovani
incaricati del lavoro di bottega, di raccolta e istruttoria del materiale: Celestino
Segni alla sequela del padre, io alla sequela di Ceriani Sebregondi, alcuni
giovani diplomatici alla sequela di Cattani. Temo di essere l’unico
sopravvissuto; e questa per me consolante circostanza mi induce a fare
testimonianza di quello straordinario periodo, di quella straordinaria
«delegazione di scopo», cui fu affidato il compito di costituire le basi
dell’unità europea. Giova ricordare che in Italia negli anni 50 coesistevano
due diversi poteri pubblici: quello dello Stato tradizionale, fatto di atti,
procedure e strutture ministeriali; e quello di alcune importanti macchine di
scopo, la Cassa per il Mezzogiorno e la sua galassia di enti collegati, il sistema
delle partecipazioni industriali, gli enti di scopo nella ricerca scientifica,
governati dai fisici e da Giordani.

Per andare in Europa la trattativa non fu affidata al primo di questi due
apparati, giacché la macchina ordinaria dello Stato non sapeva neppure cosa
fosse un trattato di unità europea mentre invece la pattuglia della trattativa
faceva riferimento ad una cultura di «primato dello scopo» di stampo
sovranazionale, una cultura che aveva il suo ceppo d’origine negli Stati Uniti
di Roosevelt (con l’esperienza della Tennessee Valley Authority, del riarmo
accelerato del ’42-43, dell’Unrra); veniva dalla filosofia dei finanziamenti di
scopo della Banca Mondiale di Eugene Black; veniva dagli italiani che erano in
stretto riferimento con Black (in Banca d’Italia Menichella e in Svimez
Giordani); veniva dall’assorbimento di una cultura economica moderna
lontana dalla tradizione accademica e dialogante con tanti grandi economisti
(da P. Rosenstein Rodan a Vera Lutz) che si aggiravano nei corridoi della
Banca d’Italia e della Svimez. Forse incide la nostalgia del tempo perduto, ma
è certo che la cultura dello sviluppo italiano non è stata mai più insieme
concreta e sovranazionale come negli anni 50. E fu quella cultura che Bobba,
Ducci e Sebregondi usarono nelle trattative per il Trattato: si batterono quindi
per tre target collettivi cioè il libero mercato, la libera circolazione di
manodopera, il recupero delle aree sottosviluppate (dal Mezzogiorno al Delta
del Po, a quell’epoca problema drammatico); lasciando all’azione politica
successiva la libertà di andare su strutture settoriali di scopo, sull’esempio
della Ceca per il carbone e l’acciaio, o dell’Euratom per l’energia nucleare.

Ma lì finì l’avventura. La pattuglia di scopo si dissolse, con il ritorno
dei diplomatici nei ranghi della professione; con la improvvisa e drammatica
scomparsa di Sebregondi; con l’uscita di Menichella dalla Banca d’Italia e di
Giordani dalla Svimez; con Carli che si occupò di altro e con Saraceno che si
dedicò a dar senso economico alla politica morotea. L’Italia così non
consolidò un rapporto significativo con la classe dirigente europea
(basterebbe rivedere le frustranti designazioni italiane agli incarichi di
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vertice); e l’Europa non ebbe quello stimolo a fare quella «sovranazionale»
politica di scopo che noi italiani avevamo assorbito ed agito nell’immediato
dopoguerra. Tutte e due, Italia ed Europa, rimasero prigioniere di un assetto
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istituzionale pesante e burocratico, da cui non sorprende si sia diffusa la
tentazione a fuggire. Ma per chi ha vissuto quegli anni con entusiasmo non
c’è spazio per assecondare il rigetto della costruzione europea; e perciò
l’anniversario deve essere sfruttato per un ripensamento di fondo del
processo europeo, che non può più ispirarsi ad una opzione istituzionale di
grande apparato, sovraordinato rispetto a tutti gli altri poteri, quasi un «super
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Stato» che agisce per parametri, direttive, normative ed è gestito con uno
statalismo desueto. E si comprende che di fronte a ciò aumenti la richiesta di
maggiore articolazione decisionale: in nome di due o tre velocità, in nome
della specificità territoriale, in nome dell’autonomia dei soggetti intermedi,
magari in nome di più o meno pasticciate forme di democrazia diretta. Il
dibattito in corso non esplicita fino in fondo questo bisogno di articolazione
dei poteri europei; e mi sento quindi libero, io che non mi occupo di
problemi europei da molti anni, di avanzare l’ipotesi di una politica europea
«leggera», cioè non burocratica, che possa lavorare su target futuri e, se
necessario, su strutture e su interventi di scopo.

Una torsione di questo tipo forse può risultare molto faticosa e al limite
impossibile; ma senza di essa restiamo prigionieri di un destino statico e
quasi implosivo; di uno scarso orientamento strategico; di vincoli
parametrati; di bilancio e di vincoli normativi; al limite di estenuanti trattative
su qualche decimale. Noi italiani dovremmo essere i primi a cambiare il
nostro contributo di cultura politica alla costruzione europea: smettiamola
con la retorica del super Stato, ancorché giustificato da citazioni spinelliane;
battiamoci invece per una logica di articolazione istituzionale: non accettando
di ragionare solo e soltanto di «doppia velocità», ma dando impulso ad una
logica di scopo; con definizione di scopi adatti ad un nuovo ciclo della
dinamica europea; con la impostazione di politiche di scopo e di interventi di
scopo; con la progressiva ideazione e sperimentazione di medie e grandi
istituzioni di scopo. A questa filosofia si ispirava la citata «pattuglia
dell’inizio»; e riproporla oggi può dar sostanza alla vecchia convinzione
(molto italiana) che il futuro ha un cuore antico.
25 marzo 2017 (modifica il 25 marzo 2017 | 19:27)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

SPONSOR

Come preparare il
Merluzzo?Ecco una
ricetta gustosta per…

Star rifatte (male): i
prima e dopo più
clamorosi

(UBI BANCA)

(FINDUS)

(GRAZIA)

Il «no» al vitalizio della
vedova Lanza

La signora della fiction si
racconta Cinzia Torrini:
«Il TH nel mio nome?…

Quel « sorpasso»
dell’Italia su Germania e
Francia

Codice abbonamento:

Mutuo casa Sempre
Light: prenota la
consulenza con lo…

109293

SPONSOR

Raccomandato da

Svimez - Siti web

Pag. 15

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
7
1

Mezzogiorno

Pag. 16

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
1/6

Mezzogiorno

Pag. 17

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
2/6

Mezzogiorno

Pag. 18

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
3/6

Mezzogiorno

Pag. 19

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
4/6

Mezzogiorno

Pag. 20

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
5/6

Mezzogiorno

Pag. 21

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
20/33
6/6

Mezzogiorno

Pag. 22

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
22/23
1/2

Mezzogiorno

Pag. 23

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
22/23
2/2

Mezzogiorno

Pag. 24

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
24/25
1/2

Mezzogiorno

Pag. 25

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
24/25
2/2

Mezzogiorno

Pag. 26

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

26-03-2017
26/27
1

Mezzogiorno

Pag. 27

