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Si mettessero almeno d'accordo nello stesso partito, sarebbe già un discreto passo avanti. 

Per esempio c'è chi rivendica che solo grazie a Forza Italia il Mezzogiorno è diventato centrale 

nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. E se la ministra forzista del Sud Mara 

Carfagna, campana, dice a Repubblica che è «un'occasione unica», la sua collega di partito 

Stefania Prestigiacomo afferma invece delusa che «manca la svolta». Così la viceministra 

renziana pugliese Teresa Bellanova esulta per la «quota rilevantissima di risorse» mentre il 

renzianissimo calabrese Ernesto Magorno annuncia che voterà contro il piano: «Il Sud è 

penalizzato!». E i grillini? Francesca Galizia dice che grazie al M5S andranno al Sud più di 

200 miliardi, anche se appena prima i suoi colleghi dell'intergruppo sul Pnrr avevano definito 

«inaccettabili» perché scarsi i fondi per il Sud.  

 

Non minore strabismo si rileva a sinistra, dove il sindaco di Palermo Leoluca Orlando 

giudica «un'ottima notizia» il fatto che il 40% dei soldi vada al Mezzogiorno, e invece il sindaco 

di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà s'indigna proclamando: «Non ci accontenteremo delle 

briciole». Con Nicola Fratoianni di Leu che insiste: «I denari sono largamente insufficienti».  

 

Siamo alle solite. La verità è che sul Mezzogiorno la politica ha sempre fatto sempre e 

solo propaganda, guardandosi bene dall'affrontare seriamente il problema più serio che 

abbiamo. C'è un grande pezzo d'Italia che si sta spopolando, dal quale i giovani scappano, e 

dove il divario economico è oggi uguale a quello dell'inizio degli anni Cinquanta, con un Pil 

prò capite reale di poco superiore alla metà del resto del Paese. Un disastro. Il resto sono 

chiacchiere, come sempre. Ed è indubbio che più si investe in un'area depressa meglio è.  

 

Ma bisogna anche vedere in che modo si investe, e soprattutto in quale contesto. Il fatto è 

che i problemi del Mezzogiorno non sono soltanto nelle gravi carenze di infrastrutture, che 

pure sono una pesantissima palla al piede. Magari l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria 

potrebbe ridurre l'isolamento di una regione importante facendo pure lavorare un bel po' di 

gente, però non potrà essere la soluzione. Mario Draghi non può non saperlo. E infatti nel piano 

non c'è soltanto una massiccia iniezione di denari per certe opere pubbliche.  

 

Si parla anche dell'esigenza di combattere il sommerso e la criminalità organizzata. C'è 

scritto che bisogna valorizzare i beni confiscati alle mafie, sottolineando che nel solo 2019 ne 

sono stati sequestrati ben 4.901. Per questo c'è uno stanziamento di 300 milioni. Ottimo. 

Sappiamo però quante difficoltà ha dovuto affrontare finora il riutilizzo dei beni sequestrati 

alla criminalità. E forse la lotta alle mafie non si può limitare a un intervento certo condivisibile, 

ma tutto sommato abbastanza superficiale.  

 

La criminalità organizzata prospera perché manca il lavoro. Si parla poi della necessità 

di attirare gli investimenti privati semplificando le norme che li regolano. Per questo il 

piano prevede che entro giugno sarà insediata una commissione interministeriale incaricata di 

predisporre un disegno di legge "in materia di incentivazione alle imprese" da presentare alle 

Camere entro settembre. Campa cavallo. Certo, la speranza è l'ultima a morire.  



Ma non si può non riflettere sul fatto che se i privati e gli investitori esteri si tengono alla 

larga dal Mezzogiorno non è soltanto perché le norme sono troppo complicate. C'è la 

questione delle infrastrutture carenti, ovvio. Però è ancora niente in rapporto alla qualità dei 

servizi pubblici e all'efficienza delle amministrazioni locali, spesso più che scadenti.  

 

Scadenti come le classi dirigenti che ne sono responsabili, e qui i soldi possono fare ben 

poco. Al pari delle semplificazioni. Poi c'è la corruzione. Una piaga che infetta tutto il Paese, 

ma che in certe aree del Sud si coniuga con la criminalità organizzata in una miscela devastante 

per le attività economiche. Il piano prevede una serie di interventi di legge per contrastarla. Ma 

si è già visto che inasprire le norme serve a poco se non si affrontano le cause profonde. E 

anche il segnale recapitato dalla politica con le recenti nomine ai vertici dell'Anac, l'Autorità 

nazionale anticorruzione, non fa pensare che in cima all'agenda dei partiti che pure hanno 

votato il Pnrr ci sia la lotta senza quartiere a quella piaga. Tirando le somme, perché il Recovery 

pian possa segnare davvero un cambio di rotta per il Sud dovrebbe essere accompagnato da 

azioni che vanno oltre le possibilità concesse dal piano europeo. Ma sarebbero essenziali.  

 

Per far funzionare bene i servizi pubblici e attirare gli investitori ci vuole una classe 

dirigente seria, competente ed efficiente. Il che non è possibile senza un radicale 

cambiamento dei metodi di selezione degli amministratori. Per semplificare davvero bisogna 

intervenire senza remore sulle sovrapposizioni di competenze, ristabilendo i confini fra quelle 

dello Stato e delle Regioni, potentati che si stanno dimostrando sempre più il vero ostacolo alla 

crescita.  

 

Così, per combattere davvero le mafie è necessario recidere il cordone ombelicale con 

certa politica. E questo non tocca solo allo Stato, ma soprattutto ai partiti. Che finora, al Sud, 

raramente l'hanno voluto fare. Il rischio, diversamente, è che il fiume di denari europei passi 

come la piena, lasciando dopo il suo passaggio tutto com'era prima. Se non addirittura peggio. 
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