
Giovani e donne da mettere al lavoro. Nell’inte-
resse loro, ma anche e soprattutto nell’interesse
della collettività nazionale, che ha bisogno di
nuovi produttori, nuovi consumatori, nuovi
contribuenti. Quando la crisi si fa più intensa e
pervicace, vengono al pettine nodi irrisolti.
Quello della crisi non è tempo di scorciatoie;
solo la capacità di affrontare i nodi strutturali
può moltiplicare le speranze di farcela. Ma co-
me si fa a mettere progressivamente al lavoro i
giovani e le donne del Sud? Beh, innanzitutto
bisognerebbe riportare il tema nell’agenda del-
la politica, dalla quale è ormai escluso da anni.
Nell’assordante silenzio dei partiti e delle forze
economico-sociali, l’attuale governo ha sempli-
cemente eliminato la questione meridionale.
Un po’ come fece il fascismo. Sarebbe utile tor-
nare a discuterne. Senza nasconderne le critici-
tà. Ma possibilmente evitando quella narrazio-
ne ormai comune, accettata negli ultimi anni,
per cui essendo il Sud geneticamente terra del-
lo spreco e della corruzione, ogni politica non
può che fallire. Come Tremonti: per il Sud il me-
glio è non parlare, non fare. Non sembri uno
scantonare dalle questioni concrete.

Se non si abolisce questo preconcetto, non si
riesce nemmeno ad avviare una discussione se-
ria. Nel merito, la crisi probabilmente suggeri-
sce un approccio strabico. Ci vuole un occhio
che guardi lontano. E quindi un’azione di lunga
lena che serva a creare progressivamente nel
Mezzogiorno condizioni per fare impresa e con-
venienze ad investire di livello europeo. Altri-
menti non se ne esce. Compito principalmente
delle grandi politiche pubbliche: per la legalità,
la sicurezza e la certezza del diritto; per l’istru-

zione; per la mobilità; per la qualità degli ambien-
ti urbani. Si è tentato in passato di impostarle,
provando a integrare azioni ordinarie e straordi-
narie. Con scarsissimo impegno politico, con er-
rori e difficoltà tecniche, con risorse assai mode-

ste, i risultati sono stati anch’essi modesti. È un
grande dossier da riprendere, facendo tesoro
delle esperienze. Legandolo al tema del decen-
tramento di funzioni e responsabilità, con un
grande scambio politico: migliori dotazioni per
ottenere minori spese correnti. Ma la crisi sug-
gerisce anche la necessità di un altro occhio, più
puntato sul presente. Non siamo più a fine anni
Novanta. Non ci sono più le condizioni per pun-
tare solo su un’azione di lunga lena, che rischia
di diventare insostenibile politicamente, social-
mente, finanziariamente, prima di produrre ri-
sultati. Al Sud servono, in tempi più brevi, tanti
nuovi posti di lavoro. In imprese private. Per
questo occorrono imprese più grandi; più im-
prese. Le imprese che già ci sono devono diven-
tare più grandi; e questo può avvenire - nell’at-
tuale quadro economico- solo facendole cresce-
re sui mercati internazionali. Non con una bac-
chetta magica; ma ad esempio aiutando i molti
esportatori meridionali a moltiplicare i propri
mercati di sbocco, specie ad Est e provando se-
riamente a moltiplicare l’esportazione di servi-
zi, a cominciare da quelli turistici; aggregando,
anche con un uso accorto della finanza, nuclei
più forti intorno ai non pochi campioni di im-
prenditorialità del Sud. E poi servono più impre-
se. Una grande mobilitazione politica, culturale
ed economica, ma anche tecnica e finanziaria,
verso l’autoimprenditorialità. Sì, proprio oggi
che le prospettive di mercato sono così nere, oc-
corre il coraggio di indicare ai giovani e alle don-
ne del Sud un sogno concreto di impresa. Mol-
te, come accade ovunque nel mondo, non ce la
faranno. Ma molte potrebbero farcela, e produr-
re ricchezza e lavoro. Ma a qualcuno interessa
l’argomento? ❖

Sud, l’energia dimenticata
Il Mezzogiorno ha un enorme potenziale di crescita, ma il governo non se ne accorge e lo vede
come terra di spreco e corruzione. Dobbiamo invece stimolare le condizioni per «fare impresa»
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