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Economia

Draghi: dal Sud
con il Recovery
può ripartire
tutto il Paese

di Amato e Mania
allepagine8e9

Draghi, missione Sud
"La ripresa dell'Italia
passa dal Meridione"

Il premier all'iniziativa promossa da Carfagna: fondi Ue fondamentali per recuperare
il divario tra le Regioni. Franco: primo trimestre in lieve calo, poi la ripresa del Pil

di Roberto Mania

ROMA — Il Sud torna ad essere una
questione nazionale. Solo riducen-
do il divario tra il Mezzogiorno e il
Centro-Nord si può far ripartire l'in-
tera economia. L'Italia è sprofonda-
ta nella crisi della pandemia dopo
decenni di sostanziale stagnazione,
anche perché in questi anni si è ac-
centuato il divario tra le due aree
del Paese. I 191,5 miliardi del pro-
gramma Next Generation Eu posso-
no rappresentare una svolta, pur-

ché si sappiano spendere bene. E la
strategia che il presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, ha illustrato ieri
nel suo intervento all'iniziativa del-
la ministra per il Sud e la Coesione
territoriale Mara Carfagna, dal tito-
lo "Sud-progetti per ripartire". Il tut-
to mentre il govrno vede tiepidi se-
gnali di ripresa. «Il Pil calerà in mo-
do lieve nel primo trimestre, ma ci
aspettiamo una ripresa nel secondo
e un'accelerazione nel terzo e nel
quarto trimestre», ha spiegato nelle
stesse ore il ministro dell'Economia
Daniele Franco.
Tra gli obiettivi del programma

europeo ci sono proprio quelli di raf-

forzare la coesione territoriale e fa-
vorire la transizione digitale ed eco-
logica. «Ciò - ha detto Draghi - signi-
fica far ripartire il processo di con-
vergenza tra Mezzogiorno e Cen-
tro-Nord che è fermo da decenni. An-
zi - ha spiegato - dagli inizi degli an-
ni '70 a oggi è grandemente peggio-
rato».

Alcuni numeri citati da Draghi: ne-
gli anni ̀ 70, il Pil per persona nel
Sud era i165% di quello delle Regio-
ni del Centro-Nord mentre ora è sce-
so al 55%; tra il 2008 e il 2018 la spesa
pubblica per investimenti nel Mez-
zogiorno si è più che dimezzata ed è
passata da 21 miliardi a poco più di
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10. E ce ne sono altri che fanno riflet-
tere: la perdita di 5 milioni di resi-
denti, tra il crollo della natalità e la
ripresa dei flussi migratori con me-
die superiori ai 160 mila individui
l'anno, che condurrà le regioni meri-
dionali a costituire nel 2035 l'area
del Paese con più concentrazione di
anziani. Inoltre, c'è il costante assot-
tigliamento del tasso di occupazio-
ne, in particolare per giovani e don-
ne impegnati in lavori precari e di
bassa qualità. È un processo che si è
innescato a partire dalla doppia re-
cessione dell'inizio degli anni Due-
mila e che è proseguito peggioran-
do la condizione del Mezzogiorno.

«Per la prima volta da tempo - ha
detto Draghi - abbiamo l'occasione
di aumentare la spesa in infrastrut-
ture fisiche e digitali, nelle fonti di
energia sostenibili». Tra le risorse
del Next Generation Eu e altri fondi,
per il Mezzogiorno ci sono 96 miliar-

di da spendere nei prossimi anni. Da
spendere bene, però. Perché - sem-
pre il presidente del Consiglio - «ab-
biamo imparato che tante risorse
non portano necessariamente alla ri-
partenza del Mezzogiorno. Ci sono
due problemi: uno è l'utilizzo dei
fondi europei, l'altro nella capacità
di completamento delle opere pub-
bliche. A fronte di 47,3 miliardi pro-
grammati nel Fondo per lo sviluppo
e la coesione dal 2014 al 2020, alla fi-
ne dello scorso anno erano stati spe-
si poco più di tre miliardi, il 6,7%.
Nel 2017, in Italia erano state avviate
ma non completate 647 opere pub-
bliche. In oltre due terzi dei casi,
non si era nemmeno arrivati alla me-
tà. Il 70% di queste opere non com-
pletate era localizzato al Sud, per un
valore di 2 miliardi. Divenire capaci
di spendere questi fondi, e di farlo
bene, è obiettivo primario di questo
governo». Ed è la strada che può fer-
mare il divario territoriale, orientan-

do le risorse in particolare a favore
delle donne e dei giovani. Ma passa
sempre da qui la possibilità di recu-
perare «fiducia nella legalità e nelle
istituzioni, siano esse la scuola, la sa-
nità o la giustizia».
La partita si giocherà sulla stesu-

ra del piano italiano e poi entro il
2026 nella capacità di spendere e di
semplificare le procedure. Anche in-
tervenendo sul codice degli appalti,
come ha suggerito ieri l'Antitrust
nelle sue proposte inviate al gover-
no per la legge sulla concorrenza: so-
spendere il codice per il tempo ne-
cessario a realizzare gli investimen-
ti previsti dal programma europeo.
Usare tutti gli strumenti possibili,
anche perché - come ha calcolato la
Svimez - per ogni euro di investi-
mento al Sud si può generare circa
1,3 euro di valore aggiunto per il Pae-
se e, di questo, circa 30 centesimi ri-
cadono nel Centro-Nord.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

11 ritardo si aggrava ■ 2006
II Pil delle regioni rispetto alla UE 2018
(Dati per abitante, Pil Ue-28=100)
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Col II premier
Mario Draghi
ha affrontato
ieri il tema
del Sud
in un'incontro
organizzato
da Mara
Carfagna

I numeri
Investimenti in calo

55%
II Pil per persona al Sud è oggi
il 55% di quello registrato nel
resto d'Italia, rispetto al 65%
degli anni ̀ 70

10 mld
Gli investimenti per il
Mezzogiorno sono dimezzati
tra il 2008 e il 2018
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