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La sfida dello sviluppo

Q 'limo

ibta Patrizio Bianchi

«Ferrovie,scuole e digitale,
ora l'industria torni a Sud»
►«Il Mezzogiorno, poco colpito dal Covid, s«Affrontare la questione meridionale
sarà tra le aree più attrattive d'Europa»
aiuta anche la crescita del Centro-Nord»
ll IO agosto 1950, con la legge
646. fu creata la Cassa per il
Mezzogiorno, Un'istituzione
che ha contribuito alla rinascitadel Paese,la cui esperienza nonostante errori e passi falsi
un'utile spunto di ispirazione anche 70 anni dopo.
I professor Patrizio Bianchi,
eeoridm isin, ex rettorede:l'hníversiCidi Ferra ral ora con cütteI dra ;l'i,ne'co di Parigi, ë uno
dei pochissimi "mdusiriaf irti" superstiti icll'alitc'italiana. Il bello e
che secondo lui il Covlch che ha tispari uiunoil Sud,sarà u❑ appor taniet peri il rilancio dell'economia
del Mezzogiorno se torneranno a
nascervi tante nuove fabbriche.
Professor Bianchi, l'industria
conia leva per lo sviluppo del
Sud. Ma non l'abbiamo già visto
questo film?
«,'ramo lascia credere che il Mezzogiuri a stia già tornando ad C5SCre
tnr'area ailî[unentc aetcattiva»,
Per via della riduzione dei contributi voluta dal
governo?
Provvedi men
nti
del genere aiutano,ma in gioco c'è
qualcosa di molto

pºugiancü>•.
Cosa?
«In Europa il Mezzogiorno italianoci fra le aree meno <<'aaclatrdal
Covid. Questx è una pandemia
globale alta atnu incidendo reilecarene globali del valore che tendereali no ad essere - al MC nO alcune
m più C011C. In pa ra,le seni pile i, fino
t pràcci tempi)fa conveniva investi' '13ul},;aria o in ltie°Utann tanto i
costi di trasporto erano bassi. Ora
iI livello di questa convLlilún;tn è
calato. Non solo per i rischi lei
trasporto tua penditi la convivenza tra strumë.:ntt digitali c merci si
fa sempre più. fc,º-:e. A chi ha una
buona organizzazione digitale
non conviene püi produrre le
merci fontarc, alni mercati di sbocco. inoltre l'Occidente sembra
aver t ipi:u enti non può delegare
la mauiitauura all'Asia. L'acciaio,
le medicine, le batterie delle auto
elettriche vanno assemblate in
Europa. non altrove. il Sud dunqre i nuuvinlente di fronte ad
;,rande appuri
Cosa bisogna fare per approfittarne?
«iniziamo da una ,grande verità:
l'indaistrì:a ahc gin ctiTta opera nel
Sud va betie. Ce lo dicono tutti gli
studi. Però ha un difetto: c isolata.
Nel Sud esistono fabbriche riUinero uno, però poi n011 ci sono te/tende numerci due, tre. quattro. Non
ì'ì.i quella piramide In üdttltiva articolº-ita che invece rcri<le forte il
triangolo
Nola,n,:a,"Ihc•viso, La subfúrnitur,di qualità fa la

differenza del made in ltaly. Minore
e quelle industrie "numero
urlo" ai Sucl non bastano visto che
il Pd dei Mezzogiorno erti giù in
calo prima del C,n'id
Ed:rnque?
»it diliereºe/aa del passato lice lo
sviluppo dell'economia ntentiiontale non basta piiracadutarequalche fabbricai-.
E cosa bisogna fai re?
«Agire su ir+, fronti contea
neamen te. Per a mesto sarà roda.
mentale usare bene i fonti coroper>,
Quali fronti?
«initana_itutto le infrastrutture.
Subito dopo 'ituilib d'Italia fecero
la ferrovia Boli Ti ;;-Bari. Sarài.,i,i
nel 2020 di dotare il Sud cl un'Alta Vcloc ità/Capacità all'altezza?».
E poi?
«Scuola,Tanta scuola.E questo signihca asili nido per liberar • °coripa. ine lurantùtile scuole professionali fatte bora a ,aartire dai
Tecnici Superiori che sono il segratadellabuona ninunnaittura tedesca ceni itii ricerca universitari. Ma tutto qurtite storici clave es
sere collegato al Agita la produttivo, Bisogna che il Sud sia indirizzato in modo massiccio verso
nuovi tifali, nuove competenze,
approfitttrnd❑ delle nuove tecnologie».
Cosa significa in concreto collegare università e imprese?
-o\ Iiologrtaa abbiamo mestica in
piedi uno dei piii importanti centri di supercaleolo europeo, Que-

sto signilca clic un ta a rea dE i dati
mete° europei passa da lr. Ecco al
Sud bisogna pensare a progetti di
aa<,lo i iaortia che uniscano le
capacita di ricalca universitaria a
unhoLÍ Ir i aoneree C»»,

Qual e la terza leva sulla quale
agire?
«La tecnologia. lncluestocontesto
l'üi;l_itiu ia ` lilrrclrnicit.,llc perché se 11011 disponi di fabbriche
dotane ü' h.icie tecnologie tiroduttie ce,g,i non vai dei nessuna
porte e proprio
tal ira º ma buonacapacitià di ,,tinte le tecnologie potrebbe aiutare il Surf ad attrarre investimenti sull'anda ilell';accorciamentodellecatenedelvaloro,,..
Finalmente l'Europa ci assicura
grandi risorse per questi piani.
Saremo 'in grado di spendere bevve la montagna di soldi che ci
hanno promesso?
-Le incognite sono forti-.
Serve allora una nuova Cassa
per il Mezzogiorno?
»Noti credo„ ma non perché quella struttura sia finita male.E'stata
mia grande idea che per molti anni ha funzionato benissimo. Qmi
non sfugge a nessuno la necessità
di un piano ambizioso Pila poi la
sua attuazione andrò fatta camminare su molte grume e su più
soggetti. Comprese strutture del
Nord. Perché una cosa deve essere chiara: sciogliere i nodi della
questione meridionale conviene
a tutto il Paese».
Diodato Pironc
045688
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L'economista Patrizio Bianchi

TUTTA DA VALUTARE
L'IDEA DI UNA
NUOVA"CASSA"
MA DI CERTO
LE REGIONI DA SOLE
NON CE LA FANNO

PER SFRUTTARE BENE
I CAPITALI EUROPEI
L'ITALIA PUNTI SU UNA
IDEA FORTE DI RILANCIO
ARTICOLATA SU RICERCA
F [1PFRF PIIRRI ICHF
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derrucie. scnllle e digit'ale.
Ira findustria urli a Sud-
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