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Compagne e compagni, Gentili Ospiti, Gentili relatori, 

lo scenario economico italiano, nel 2019, si è ulteriormente aggravato dalle 

conseguenze di una crisi finanziaria che vede nelle ultime settimane l’intervento di 

nuovi e ulteriori fattori scatenanti: la crescita dell’economia mondiale di fatto si è 

interrotta; è in atto una vera guerra commerciale che è condizionata dal nuovo 

sistema di scambio di merci e servizi ritenuto non più sicuro; è in atto 

il rallentamento della Germania, l’economia più grande dell’Unione Europea e finora 

una tra le più dinamiche e nostro indicatore di comparazione. La stima di crescita del 

PIL tedesco è intorno allo 0,5% e si teme che sarà rallentato anche nel primo 

semestre 2020. Negli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, si è invertita, 

tra alcuni segnali, la curva dei rendimenti sui titoli di stato, sintomo di una 

recessione in arrivo; altri segnali arrivano dal Giappone, dalla Cina e dal Regno 

Unito, coinvolto nella complicata vicenda della Brexit: guerra dei dazi, quindi,  

rallentamento della crescita del Pil Usa, crisi del debito cinese, inflazione galoppante 

in Venezuela e in Argentina, sono tutti campanelli d’allarme da non sottovalutare. A 

questo vanno aggiunte le dinamiche complesse dell’Italia in continua sofferenza 

rispetto all’Unione Europea con previsioni di crescita del Pil, a fine anno, quasi piatta 

con uno 0,1% in più. Il Mezzogiorno in costante regressione rispetto al Centro Nord 

d’Italia. Il Sud entra in recessione con meno 0,2% del Pil. 

https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-gdp/shrinking-german-economy-on-edge-of-recession-as-exports-stutter-idUSKCN1V40HT
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 La Cgil Campania, con appuntamenti come quelli di oggi, individua il tema di un 

Paese ancorato a due differenti velocità di sviluppo, come se il divario tra un 

Mezzogiorno in difficoltà e un Centro Nord più in linea con l’Europa, fosse 

inevitabile. Fin dall’Unità d’Italia si è cercato di porre rimedio a tale situazione sul 

piano istituzionale, economico e sociale ma i risultati sono stati decisamente 

insufficienti. L’inasprimento dei divari e delle divergenze tra le regioni settentrionali 

e quelle meridionali ed anche le diseguaglianze interne alle stesse aree del 

Mezzogiorno ne sono la più diretta evidenza. È indispensabile disegnare nuove e più 

efficaci azioni che consentano al Mezzogiorno di intraprendere un percorso di 

crescita, autonomo e responsabile, anche in grado di valorizzare i tanti elementi 

positivi pur presenti in questi territori. La Campania non può essere fuori da questa 

idea di Paese e la manovra economica del Governo di questi giorni deve 

rappresentare il vero start up dopo anni bui e di colpevole disattenzione della 

politica verso il Sud. Nei vari studi e nelle ricerche che attraversano la nostra storia 

politico economica vale la pena ricordare, anche in modo provocatorio, che 

Francesco Saverio Nitti, tra i massimi esponenti del Meridionalismo, a inizio del 

Novecento, fu uno dei primi ad analizzare il problema dei divari del Sud e a cercare 

di porvi rimedio. La sua soluzione era di sviluppare l’industria anche nel meridione, 

partendo dall’industrializzazione di Napoli, città nella quale era evidente l’urgenza di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meridionalismo
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un intervento per contrastare povertà, criminalità, disordine e la depressione 

crescente della vita economica. Lo Stato, quindi, si pensò sarebbe dovuto 

intervenire per trasformare Napoli in un centro industriale che avrebbe stimolato 

l’economia meridionale e favorito la nascita di una borghesia produttiva. Lo Stato 

avrebbe dovuto varare una riforma tributaria per favorire gli investimenti produttivi 

nel Sud soprattutto da parte dell’industria settentrionale che era in fase espansiva e 

disponeva di capitali da investire, oltre che tecnici e imprenditori capaci di realizzare 

nuovi investimenti. Ma il progetto nittiano fu realizzato solo in parte, con la 

costruzione delle acciaierie di Bagnoli, le quali però non modificarono né l’economia 

cittadina né tantomeno la situazione economica complessiva del meridione. Fu 

proprio Nitti a condurre una delle prime ricerche sulla diversa pressione fiscale fra 

Centro-Nord e il Mezzogiorno che avrebbe inevitabilmente accentuato la 

sperequazione e il divario tra Nord e Sud, gravato da una maggiore pressione 

tributaria. Le conclusioni furono che il Nord Italia disponeva del 48% della ricchezza 

con il 40% del carico tributario, mentre l'Italia Centrale con il 25% della ricchezza 

pagava il 28% dei tributi e il Meridione con il 27% era gravato di peso fiscale pari al 

32%. La tassazione nel Mezzogiorno post-unitario era relativamente maggiore 

rispetto a quello delle regioni settentrionali, pur disponendo di un reddito inferiore. 

Ci vedo oggi, in quasi tutte queste dinamiche, delle incredibili attualità o sarebbe 
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meglio dire esistevano condizioni migliori cent’anni fa. Il fatto che il ritardo del Sud 

continua a crescere rispetto al resto del Paese e che il 30% della popolazione italiana 

ne sia coinvolta non può non portare a nessuna reazione, a una mobilitazione di idee 

e iniziative, a un contributo di proposte, alla necessità di interventi ed investimenti 

pubblici e privati per infrastrutture materiali ed immateriali. Il convegno di oggi, 

allora, vuole contribuire in modo strutturato alla discussione sul Mezzogiorno 

ricordando che la Cgil almeno negli ultimi 15 anni ha prodotto una lunga stagione di 

iniziative e di proposte tutte ancora attuali e con oggi, con i qualificati relatori, che 

ringrazio per la presenza, vuole continuare in questa scia. Recepire e confrontarsi 

con i contributi del Prof. De Vincenti, già Ministro e oggi promotore di un manifesto 

per il Sud con l’associazione Merita, manifesto che è più di un idea politica; con il 

Prof. Manfredi Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, università fra 

le più antiche d'Italia e del mondo e divenuta il più grande centro di ricerca del 

Mezzogiorno; con il Dr. Vito Grassi, Presidente di Confindustria Campania con cui si 

cerca un costante confronto e di dare seguito ai vari protocolli sottoscritti in sede 

locale e nazionale; con il Ministro Giuseppe Provenzano e la sua idea di Mezzogiorno 

e le proposte in seno al Governo che dovranno tramutarsi in occasione di riscatto e 

sviluppo delle nostre aree. Ascoltare alcune testimonianze di donne, di lavoratrici e 

lavoratori impegnati nella difesa del proprio lavoro. Un ringraziamento a Tiziana 
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Cozzi giornalista di importanti inchieste di grande attualità per la particolarità delle 

storie. Un saluto al Segretario Generale Maurizio Landini che tirerà le conclusioni 

della giornata. 

CHE MEZZOGIORNO È CHE CAMPANIA SIAMO. 

 Una prima immediata valutazione è che negli anni la politica e i governi che ne sono 

scaturiti hanno reso il Mezzogiorno vittima dell’iniquo assetto socio-istituzionale che 

con non celata intenzione ha ritardato lo sviluppo economico e civile delle nostre 

aree. Lo studio della Svimez del 4 novembre scorso rafforza questo pensiero.          

“… Nell’ultimo ventennio, la politica economica nazionale ha disinvestito dal 

Mezzogiorno, ha svilito anziché valorizzare le sue interdipendenze con il Centro – 

Nord…”.   Vorrei dire, cioè, che le nostre stesse classi dirigenti hanno orientato le 

risorse e le leggi, in direzione di favorire piccole minoranze in una logica di 

subalternità avendo una popolazione nell’ignoranza completa. Tant’è vero che negli 

anni settanta con l’istituzione delle regioni questo condizionamento ha segnato la 

storia fino ad oggi: interventi straordinari, per esempio, adottati a causa delle grandi 

calamità hanno generato poco sviluppo e, anzi l’utilizzo di grandi risorse ha creato 

poca occupazione e ha sfalsato ulteriormente l’equilibrio. In Campania, su tutte, solo 

la grande criminalità organizzata ne ha tratto gli enormi benefici facendo per questo 
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un salto degenerativo all’interno del sistema economico e sociale della regione. A 

causa anche di queste contraddizioni il Mezzogiorno è sempre più visto come 

sistema “bisognoso” di finanziamenti e incapace di saper spendere e di 

programmare. Quest’analisi, seppur parziale, è una parte preminente delle ragioni di 

una crisi meridionale. Gli effetti sono stati deleteri per condizioni di vita peggiorate 

rispetto al Centro Nord, di un clientelismo come sistema di selezione, di privilegi e di 

rendite per pochi. Di pari passo non si è avuta la crescita economica basata 

sull’industria locale dove per un ventennio e sino alla fine degli anni ‘90 grandi e 

medi insediamenti erano presenti nel Mezzogiorno e soprattutto nella Campania: 

Ilva, Cirio, Peroni, ex Irisbus, la Saint Gobain, la 3M, l’Alenia Casoria, le Fonderie 

Pisano, Firema, Ericsson, la Whirlpool di Carinaro, la fuga di Auchan, Carrefour e di 

altri marchi della GDO, Ericsson, le grandi imprese delle costruzioni, Cementir, 

Italcementi, la siderurgia, la cantieristica navale e potrei andare avanti per molto 

tempo. In quegli anni si è persa la vera occasione di avvicinare i livelli del centro 

nord. Siamo passati, in breve sintesi, da questa immagine dei fine anni ‘80 al 

2000/2006 con un primo Programma di Sviluppo per il Mezzogiorno, che come ci 

ricorda Fabrizio Barca, è indicato come uno dei pochi interventi di politica 

meridionalista negli anni. Un’idea, cioè, di individuare e promuovere dinamiche di 

crescita nelle regioni del Sud intercettando imprese e forze produttive. Ma dove 
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erano questi destinatari? Pochi e molti di essi “deviati” non solo dalla criminalità per 

l’interesse nell’accaparrarsi il denaro pubblico. Quelle poche realtà e il fatto che 

l’intervento si dovesse sviluppare con le istituzioni locali si è risolto solo con altri 

sprechi, inefficienze e si sono persi il 65% di finanziamenti per incapacità di 

programmazione. Solo negli anni recenti e in modo trasversale tra i soggetti politici, 

con l’azione di un sistema di coesione territoriale ovvero senza istituzioni locali ma 

col governo centrale, qualche parziale risultato, è arrivato. Sono seguiti, poi, gli anni 

(novembre 2015), con il Governo che pubblicò le “Linee guida” per un Masterplan 

per il Mezzogiorno. A Febbraio del 2016 Cgil Cisl Uil e Confindustria presentarono le 

proprie di proposte rispetto a quel Masterplan che guardavano con interesse agli 

Accordi di Partenariato su come utilizzare i 40 miliardi di fondi strutturali europei. In 

quel contesto, quattordici anni fa, ricordo che le agevolazioni erogate nel 

Mezzogiorno erano state pari a 1,5 miliardi di euro, a fronte di 1,9 miliardi erogati 

nel Centro Nord. Nasceva l’esigenza di dotarsi di ulteriori strumenti, come sono 

state le ZES (Zone Economiche Speciali), il rafforzamento dei Contratti di sviluppo e 

di rete, le partnership con Università e Centri di ricerca. La creazione di Lavoro con 

incentivi all’assunzione a tempo indeterminato. Per l’imprese, guardando alle 

principali economie avanzate, si chiedeva un disegno organico di politica industriale 

coerente con la specifica vocazione manifatturiera del Sud (alimentare, chimica, 



 

  BOZZA NON CORRETTA 

 

aeronautica, auto motive, robotistica, ecc.), con la riconversione delle aree 

industriali dismesse e con l’insediamento e il consolidamento di produzioni ad alto 

contenuto innovativo. La Cgil, in verità, poco prima, nel 2015, rilanciò la vertenza 

nazionale ‘Laboratorio Sud – Idee per il Paese’ con un proprio documento 

programmatico,  per la costruzione di una politica nazionale in grado di rafforzare le 

condizioni economico sociali del Mezzogiorno, favorire la crescita e l’occupazione e 

permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese. In questi giorni 

abbiamo ripreso quella discussione e stiamo ragionando all’interno del gruppo 

dirigente come ridare spinta al Laboratorio Sud. Sempre noi, insistentemente, negli 

anni a seguire dal 2017, in particolare, con il Prof. De Vincenti, allora Ministro, 

chiedevamo un tavolo strutturato di confronto sul Sud. Si è parlato di un Masterplan 

2.0 e ci siamo mossi per rivendicare ai vari governi il rafforzamento di infrastrutture 

e servizi sociali. Welfare delle persone, scuole, ospedali, welfare del territorio, cura 

dell’ambiente, delle foreste e prevenzione dei rischi, valorizzazione delle filiere 

produttive e delle tipicità e che, come afferma Gianna Fracassi Vice Segretaria con 

delega al Mezzogiorno, devono far parte di uno stesso approccio integrato, così 

come viene indicato nel nostro Piano del Lavoro della Cgil. Non da ultimo tutte le 

iniziative non solo meridionali delle strutture sindacali supportate dalla Cgil 

nazionale sulla campagna contro l’Autonomia Differenziata una delle quali tenutasi a 

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2016/01/Laboratorio_SUD_novembre_2015.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2016/01/Laboratorio_SUD_novembre_2015.pdf
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Napoli il 22 maggio scorso. Per arrivare al 22 giugno di quest’anno a Reggio Calabria, 

iniziativa unitaria fortemente voluta da Maurizio Landini: “Ripartiamo dal Sud per 

unire il Paese” per rivendicare una seria politica industriale, di investimenti e di 

rilancio del Mezzogiorno. Un Mezzogiorno, dirò brevemente dopo, da solo non ce la 

farà mai se non parte dagli investimenti e dalle infrastrutture, da un piano 

straordinario di assunzioni, da un piano straordinario di ricerca, di più scuole, di 

potenziamento delle Università, dal blocco dell’emigrazione sanitaria, demografica, 

intellettuale, da una maggiore natalità, dalla sicurezza e dalla lotta all’illegalità e alle 

mafie. Discontinuità, nuove politiche di sviluppo e regole virtuose.  A distanza di 

molti anni, le molteplici politiche economiche adottate per il Sud non hanno 

condotto a risultati soddisfacenti; allo stesso modo, è mancata una valida cabina di 

regia tra Stato e Regioni in grado di coordinare le differenti attività territoriali con 

l’obiettivo di stimolare il tessuto produttivo locale con immediato impatto anche 

sull’occupazione. Come sostiene Landini, infatti, la malattia dell’economia si chiama 

svalorizzazione del lavoro. E quello che è più stridente è che uno sforzo di intervento 

pubblico simile a quello effettuato da un paese, la Germania, dopo la caduta del 

Muro, sta rappresentando l’unica via di superamento della maggior parte delle crisi. 

Dal 1989 al 2009, le regioni tedesche in “ritardo” hanno fatto registrare una crescita 

del Pil pari al 163%, di quattro volte superiore rispetto a quella dei länder dell’Ovest, 
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contribuendo a circa il 20% della ricchezza nazionale. I 20 anni tedeschi sono migliori 

dei 150 anni italiani nelle politiche di integrazione delle aree a ritardo di sviluppo. 

C’è stato un intervento stimabile intorno ai 5 MLD di euro medi annui. Le scelte di 

politica economica e sociale, quindi, adottate dai governi sono determinanti. 

Purtroppo le nostre cadono nella trappola della ricerca del consenso. Se, nonostante 

il fiume di aiuti nazionali ed europei profusi al Sud, i divari con il Centro Nord non 

sono migliorati, anzi peggiorati, vuol dire che le politiche di sviluppo dall’alto non 

hanno colto nel segno e questo perché non sono state capaci di mobilitare le varie 

componenti della società. Nel 2018 secondo Bankitalia il numero di agevolazioni 

concesse ai privati in Campania sono stati pari a 38.000 corrispondendo 976 milioni 

di euro. Il 40% delle agevolazioni è stato d’importo compreso tra i 5000 e i 15.000 

euro. La caratteristica preminente è stata quella di essere indirizzata alle PMI della 

manifattura. Il dato che non troviamo però è quanta occupazione è stata creata. 

Qual è il livello di qualificazione della stessa. La Svimez ha denunciato la perdita di 

250mila abitanti con la peggiore desertificazione e indebolimento delle aree interne 

degli ultimi 50 anni. Non è un caso che nel confronto col Governo e con il tavolo sul 

Mezzogiorno del Ministro Provenzano, CGIL CISL UIL giudicano positivo e 

improrogabile l’effettiva applicazione della clausola del 34%. Ma confidiamo che la 

disponibilità economica con l’anticipo di 1 miliardo di euro dal Fondo Sviluppo e 
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Coesione e un effettivo monitoraggio e riprogrammazione di questa misura, sia 

davvero realizzabile come non lo è stato fino ad oggi. 

NEL MEZZOGIORNO MANCA IL LAVORO 

I nuovi posti di lavoro creati nel 2018 sono stati per l’87% al Centro Nord e per il 13% 

al Sud. Sempre il rapporto di Bankitalia del 7 novembre scorso evidenzia che in tutte 

le regioni meridionali e le isole sono arrivati solo 40.614 nuovi contratti di lavoro la 

metà dei quali Part-Time con l’aggravante di essere in maggioranza di natura 

involontari. Ricordando, però, che nello stesso anno in Italia 11 milioni e 36 mila 

sono stati avviati e 11 milioni sono quelli cessati! Nello stesso studio, a 

completamento delle criticità del Sud, è costante il flusso verso il Nord e verso 

l’estero. La Fondazione Migrantes aggiunge quella che è definita “l’emigrazione dei 

cervelli” ovvero 28mila laureati e 33mila diplomati tutti in fuga verso la Germania, la 

Gran Bretagna e la Francia ma la Campania non è più nemmeno nelle prime 5 

regioni in termini di scolarizzazione di alto profilo. Oggi è dietro alla Lombardia, 

Emilia, Veneto, Sicilia e Puglia. E infine, per sfatare qualche lettura della politica 

locale, gli incentivi alle assunzioni dal 2015 in poi non hanno alimentato l’espansione 

dl lavoro anzi, pur potendo cumulare varie misure legislative esistenti, non c’è stata 

generosità di quanto era stato prospettato e legittimamente atteso. A questo si 
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aggiunga che la povertà cresce proprio perché l’occupazione è sempre più precaria e 

a basso reddito. È il nuovo tema di questi anni. Il Sud ha un quarto degli occupati a 

rischio povertà. Il dato della disoccupazione della Campania è ora pari al 20,4% 

mentre sempre la Campania con il 53,6% e la Sicilia e la Calabria sono tra le regioni 

europee con il più alto tasso di disoccupazione giovanile fra i 15 e i 24 anni. I Dati 

Eurostat confermano che il totale disoccupazione Italia è pari al 9,9% e al 

Mezzogiorno è del 19%. Il tasso di abbandono scolastico tra i 18 e i 24 anni, che a 

livello nazionale è il 14 per cento, registra nelle Regioni del Sud medie molto più alte 

(il 21 per cento in Sardegna, il 20,9 in Sicilia, il 19,1 in Campania, il 18,6 in Puglia, il 

16,3 in Calabria). A fronte di una media europea di lavoratori impiegati del 73 per 

cento, in questa Regione soltanto meno della metà delle persone tra 20 e 64 anni ha 

un’occupazione. La percentuale di persone occupate è in Campania del 45,3%. 

La disoccupazione giovanile nel Sud Italia supera il 50% in Campania è del 21% con 

286mila disoccupati sul totale del Sud di 594mila. Peggio c’è soltanto Mayotte, un 

territorio d’oltremare francese in Africa, vicino al Madagascar. I dati Svimez ci 

dicono che i primi sei mesi del 2019 hanno registrato una crescita occupazionale 

solo al Nord con +0,7% e uno + 0,1% al Centro mentre al Sud un ulteriore calo del 

meno 0,3%. In più il Sud si ritrova per il terzo trimestre consecutivo in piena 

decrescita. Il Mezzogiorno, dati 2019 su 2018, segna – 26.700 occupati (al Nord + 
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137.400). La Campania – 30.900 posti di lavoro persi con l’1,8% in negativo. Nel 

campo della Cassa Integrazione sono 100 i siti coinvolti in regione pari a 120mila 

lavoratori fermi nell’attività. Alle mie spalle stanno scorrendo le slide delle crisi 

industriali più opprimenti: Whirlpool di Napoli e tutto l’indotto Pasell, Cellblock, 

Scame, il polo di Carinaro, la Jabil, l’Enercon Italia, l’appalto Inps di Comdata, 

l’Auchan, la Conad, la Novolen, la Treofan, l’American laundry, l’azienda Caf Italia, la 

Firema e tante altre. La mancanza di lavoro ha allontanato sempre di più i territori 

dal Nord al Sud e li ha caratterizzati ognuno con le proprie contraddizioni. Il 

Mezzogiorno ovviamente ne paga l’unico prezzo registrando quei tassi di 

disoccupazione. A questo vanno ricordati ulteriori aspetti di diseguaglianza: 1) 

bassissima quota di donne che partecipano al mercato del lavoro e destinatarie di 

equa retribuzione; 2) bassissimo livello di partecipazione dei giovani nei processi 

produttivi; 3) alta percentuale di persone che non studiano e non sono interessate a 

formazione che preparano a un lavoro; 4) divario sempre più crescente, Nord - Sud, 

in presenza di lavoro altamente qualificato sul totale di occupati a fronte della 

possibilità di riconversione professionale. La classifica dell’efficienza in un mercato 

del lavoro disomogeneo vede Bologna primo posto, Trieste, Milano quarto posto e 

man mano tutte le città del Nord (il famoso triangolo di lavoro e di sviluppo Milano 

Padova Bologna richiamato dal Rettore Manfredi in più occasioni pubbliche) e nelle 
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province meno competitive e innovative troviamo solo al 90simo posto Palermo, 

92esimo Reggio Calabria e 96esimo Napoli. Aggiungiamo poi la percentuale per 

provincia di occupati come riportato dallo studio recente del Prof. Benini, Bolzano è 

al 72,9% Reggio Calabria è la più bassa (37,5 persone su 100 lavorano), le province 

campane e quelle altre del mezzogiorno sono tutte dopo il 67esimo posto. La 

Campania è una delle cinque regioni d’Europa più povere. Una è bulgara, l’altra è la 

Ceuta spagnola, le altre sono la Sicilia e la Calabria. 

ILLEGALITA’ E MAFIE 

 La criminalità organizzata ostacola lo sviluppo delle imprese ed è generatore di 

sottosviluppo del Mezzogiorno. Insediata nei mercati opera in condizioni di 

protezione assoluta per coloro che partecipano alle sue losche attività. Ma il suo 

potere non si limita ad alterare la concorrenza, accresce i costi per le aziende e per i 

cittadini, distorce la concessione del credito, attrae forza lavoro con facili guadagni 

distogliendola da impieghi produttivi. La presenza della malavita, ha caratterizzato la 

storia delle regioni meridionali e si andata estendo nei settori più redditizi, 

alimentando la corruzione nel privato come nel settore pubblico con ripercussioni 

negative sul comportamento della collettività e sulla crescita economica. Le stime 

effettuate dall’Istat sull’economia sommersa evidenziano che il valore aggiunto 
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generato dalla componente informale a delle attività economiche è compreso in una 

forbice tra i 255 e i 275 miliardi di euro con un’incidenza sul Pil nazionale superiore 

al 20%. L’influenza dell’economia irregolare è maggiore nel Sud del Paese come 

mostrano i dati relativi al peso dei lavoratori in nero, la cui incidenza sul totale della 

forza lavoro raggiunge il 20% nel Meridione, contro l’8,9% del Nord e il 10,2% del 

Centro. Fatta eccezione per l’Abruzzo, tutte le regioni meridionali presentano 

un’elevata quota di lavoro irregolare con dimensioni che vanno da circa il 15% della 

Puglia a oltre il 27% della Calabria. Lo scarto di quest’ultima nei confronti della 

regione più virtuosa, l’Emilia Romagna, è di circa 20 punti percentuali.  Secondo 

Paolo Macry c’è una responsabilità politica perché le politiche degli ultimi 20 anni 

che cercavano solo consenso hanno offerto risorse pubbliche che un mediocre 

localismo non ha saputo gestire consentendo al male che è rappresentato dalla 

mafia e dalla camorra di alimentarsi anche e soprattutto di questi interventi. Quale 

può essere il miglior antidoto contro fenomeni di corruzione e di inefficienza 

pubblica? Oppure che ogni iniziativa di sviluppo di fondamentale importanza possa 

contare solo su fondi pubblici? Occorre in primo luogo una netta discontinuità 

rispetto al passato: evasione fiscale, lotta alla corruzione e mettere freno alla 

discesa continua dei salari su questo Landini è chiaro. 
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SANITA’ E SISTEMA SOCIO ASSISTENZIALE 

Una dimensione dello sviluppo di un Paese è il progresso nei livelli di vita e di salute. 

Il Mezzogiorno è messo male. L’economista Emanuele Felice afferma che 

l’aspettativa di vita si può considerare alternativa alla speranza del reddito in 

funzione della garanzia di uno sviluppo dei sistemi di welfare e di un servizio 

sanitario che incidono in modo rilevante sul Pil dei territori del Sud. Ora e questo è 

un punto caratteristico della Campania, l’ente regione ha visto ampliare 

progressivamente le proprie competenze nella sanità compreso il relativo budget. La 

stessa legislazione ha consentito una vera discrezionalità locale ma che ha prodotto 

solo distorsioni in inefficienze, sperperi, miopia gestionale e di indirizzo nelle 

politiche socio sanitarie, aumenti dei costi e commissariamenti, fattori che se 

guardati al confronto col Centro Nord hanno prodotto differenze nelle funzionalità, 

nelle attrezzature e in alcune specializzazioni. La modernizzazione non si è realizzata 

e forse solo un cambiamento di atteggiamento, garantendo ulteriori e diversificati 

livelli di LEA, la Campania, prima della Calabria, potrà ambire a uscire dalla fase 

commissariale e riscattarsi con una nuova gestione ospedaliera, territoriale e 

assistenziale della sanità. Ma la Sanità non è come quelle che si è programmata in 

quest’anno senza nessun confronto preventivo con le parti sociali. Siamo l’unica 
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regione del Paese dove troppo evidente è lo sbilanciamento verso una sanità 

privata, sostitutiva del sistema pubblico e distorta nella gestione economica e nel 

rispetto delle regole e dei contratti. Confidiamo di avviare col Governo una 

programmazione in grado di produrre segnali di discontinuità caratterizzata non solo 

al legittimo superamento della fase commissariale.  

LA CULTURA, LA RICERCA, L’ISTRUZIONE, L’UNIVERSITA’ 

La cultura, la ricerca, l’istruzione e l’Università come fattori di crescita e riscatto 

delle nostre terre. Il PIL e la ricchezza materiale non sono le uniche dimensioni che 

anche un’organizzazione di massa come la Cgil deve guardare. Esiste un'altra 

ricchezza che viene chiamata immateriale: la conoscenza, l’istruzione. L’arretratezza 

culturale va colmata, va favorita un’istruzione tecnica e scientifica che determina 

sviluppo e lavoro. Il Ministro Provenzano ha proposto scuole aperte a tempo pieno 

al Sud. Una grande possibilità, un disegno da realizzare. Va anche garantita 

un’Università aperta che formi le generazioni come classe illuminata e 

modernizzante a supporto del mondo delle imprese e della ricerca. Va creato un 

sistema che freni quella emigrazione intellettuale che denunciavamo. Agli stessi 

giovani vanno date prospettive e bene ha fatto l’Università di Napoli con il Rettore 

Manfredi con l’istituzione del polo tecnologico dove l’interconnessione di 
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conoscenze, di imprese nazionali e multinazionali, di studenti e universitari creano 

un sistema integrato e un incubatore per l’imprese. Va fatto uno sforzo, ulteriore, 

per materializzare occupazione locale e innovazioni d’impresa. Anche quando ci si 

laurea la mobilità è un fattore incidente. Noi stiamo assistendo in Campania alla 

dissipazione del capitale umano. L’esperienza della Federico II a San Giovanni è una 

grande buona pratica con i laboratori e l’academy a cui va data stabilità. Và sorretta 

l’idea che quei progetti sono parte integrante dell’economia locale in termini di 

sviluppo e occupazione. Va data continuità con investimenti certi alla Città della 

Scienza troppo spesso sottovalutata.  Vanno rafforzati gli atenei e l’Università del 

Mezzogiorno con più risorse dirette e veloci. La nostra regione con 300 milioni di 

euro, in spesa per ricerca e sviluppo, è penultima in Italia con la media più bassa in 

Europa che si attesta sui 23,8 MDE. La Calabria è ultima con 174 milioni, la 

Lombardia prima con 4,9 MDE. 

LA POLITICA INDUSTRIALE 

Nell’economie moderne una modalità immediata all’interno degli aiuti è quella di 

favorire con appositi interventi l’insediamento di attività industriali in territori con 

gravi ritardi di sviluppo. Sembra un concetto semplice; dovrebbe essere un impegno 

di un governo centrale ma non lo è o meglio non lo è stato negli ultimi anni e per le 
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aree del Mezzogiorno. Dovrebbe esserlo per questo governo. Alcuni strumenti come 

i Patti Territoriali non hanno avuto nessun effetto e come già ricordato non hanno 

creato sviluppo e lavoro. I Contratti d’area con elementi in comune con i Patti si 

sono rilevati egualmente insoddisfacenti ma hanno pagato il prezzo di essere stati 

poco utilizzati. Questo intervento ha facilitato l’idea di politiche, adottate 

successivamente, per le Aree di crisi complesse e non complesse. In pratica i 

Contratti d’area, 18 totali di cui 15 nel Mezzogiorno, con un costo preventivato di 2 

miliardi di euro, secondo Accetturo e De Blasio, sono stati complicati per verificarne 

l’efficacia ma hanno prodotto una ulteriore distorsione: i benefici sono stati parziali 

e solo in quei territori dove l’amministrazione locale aveva lo stesso colore politico 

di quello centrale. Ma gli effetti ugualmente sono pari a zero, per alcuni indicatori: 

investimenti, fatturato e occupazione. Tutto per dire che è mancata e manca una 

vera politica industriale per il Mezzogiorno. “La Cgil – riporto il documento 

congressuale di Bari - chiede e propone da tempo un modello di sviluppo del nostro 

Paese fondato sul rilancio di investimenti pubblici e privati tesi alla piena e buona 

occupazione e nuove politiche industriali e di sviluppo ……. Il Piano del Lavoro, le 

specifiche piattaforme nazionali (Laboratorio Sud, Piattaforma integrata per lo 

sviluppo sostenibile, Piano di sviluppo economico e sociale per le aree colpite dal 

sisma, le intese e le piattaforme territoriali...) e l’Agenzia per lo sviluppo industriale 
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rappresentano un modello economico attuale e valido”. Un’Agenzia per lo Sviluppo 

come nuovo soggetto unico che governi le politiche di sviluppo industriale e coordini 

gli altri attori. Non vogliamo ripercorre i tempi della Cassa per il Mezzogiorno che 

pur accusata di inefficienza e dispersione dei finanziamenti, impiegava lo 0,5% del Pil 

per strade, scuole, fognature, opere spacciate per “interventi straordinari”, che Pino 

Aprile elenca, chilometro per chilometro. «Dov’è la cosa straordinaria del fare le 

strade, le fogne, le scuole?». Perché considerare “straordinario” costruire un Paese 

con fondi pubblici? «Al nord con quali soldi hanno fatto le strade, le scuole, le 

fogne?». Perché non si spiega come mai un chilometro di ferrovia in piano dell’alta 

velocità tra Torino e Milano, tra le risaie e quindi senza montagne da bucare, costa 

52 milioni di euro? Quando per tratti molto più complicati sulla Roma - Napoli si 

sono spesi 25 milioni di euro, con tanto di gallerie, mentre in Francia si spendono 10 

milioni di euro e in Spagna 9. Chi spiega la differenza?». Pensiamo, inoltre, e la Cgil 

al tavolo sul Mezzogiorno voluto dal Ministro Provenzano lo ha esplicitato 

chiaramente, che la Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia, per esempio, calibrino gli 

interventi non più con il criterio di “operazioni a sportello” o in un rapporto quasi 

“personalistico” con i soggetti ma agevolando una diversa strategia. Ricordo che in 

Italia i principali attori sono oramai a evidenza pubblica o a “vigilanza statale”. 

Lavoriamo a un’idea di sistema? Poniamo, ancora, l’attenzione anche sul fatto che al 
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Mise ad oggi esistono quasi 160 tavoli di crisi e non sappiamo quante sono le realtà 

del Mezzogiorno. Come Cgil Campania stiamo lavorando a una nostra analisi sulle 

crisi e che renderemo pubblica con un'altra iniziativa. Anticipo, però, e mi rivolgo al 

Presidente di Confindustria Vito Grassi, che già emerge un elemento di seria 

riflessione: nel settore a media alta tecnologia la Campania è scesa dal primo al 

quinto posto dove prima è la Basilicata per l’automotive, la seconda la Puglia nel 

settore aeronautico, la terza la Sicilia per la chimica, la quarta l’Abruzzo e sempre 

nell’automotive, rivediamo la Campania al nono posto nella componentistica. Ma 

tutte queste regioni del Sud sono 10 punti sotto al sistema industriale del Nord. 

Credo, insisto, e mi scuso per la ripetitività, che sia improcrastinabile fare e 

promuovere sistema. Occorre una governance condivisa che metta in linea Governo 

e Regioni, Governo e Territori, Territori e Territori che il più delle volte fanno scelte 

inconsapevolmente in competizione tra loro privandosi di specifiche potenzialità e la 

possibilità di integrazione tra i vari interventi. Ricordo spesso la recente esperienza 

di cosa significa fare sinergia al Nord. Regioni che tra sette anni, dopo l’altro grande 

evento che è stato l’Expo 2015, vedranno lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 

del 2026: solo ricadute positive in termini di investimenti e occupazione. 

Recuperiamo terreno sulle scelte poco lungimiranti di non investire sulle potenzialità 

del Mediterraneo perdendo ulteriore terreno con i nostri porti in quel progetto 
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cinese della Via della Seta. I paesi europei, poi, e come dicevo a inizio relazione, la 

Germania su tutti, stanno approntando grandi investimenti nei territori più a rischio. 

Sono impegnati nell’ottica di sistema a varare grandi politiche industriali e ove 

possibile a diventare attrattivi per i grandi gruppi caratteristica, questa, che era 

tipica delle aree del Mezzogiorno e che è destinata ad essere solo un brutto ricordo. 

Gli investimenti degli ultimi anni, su tutti quelli di Industria 4.0, sono andati per il 

75% solo al Centro Nord cioè a imprese che già avevano avviati processi di 

evoluzione e investimenti. Le crisi come Whirlpool di Napoli e l’Ilva di Taranto sono 

crisi emblematiche, di ricaduta nazionale sull’intero sistema industriale del paese 

che aggravano quelle territoriali che ho richiamato poco fa. La Cgil con Laboratorio 

Sud e siamo alla vigilia di una rielaborazione importante del lavoro, ha reso 

strutturale l’azione politica-propositiva per il Mezzogiorno con una funzione di 

stimolo e di ricerca di dialogo da parte sindacale che spero il Governo sappia 

cogliere appieno. Rendiamo efficienti le programmazioni dei Fondi Europei, la coda 

del 2014/2020 e quella nuova 2021/2027. Efficentiamo la programmazione del 

Fondo Sviluppo e Coesione. Vediamo che respiro ha questa manovra nella parte in 

cui il Ministro ha dedicato interventi specifici per il Sud. Un dato però è chiarissimo 

che se l’alternativa è continuare ad avere una parte del paese succube dell’altra, 
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allora il desiderio di essere soli diventa più di un’aspirazione e rimane un limite per il 

Paese. Ma soli significa portarci all’Autonomia Differenziata. 

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA 

 I punti nodali sono tanti. Uno è certamente la variabile Dummy, criticità ben 

illustrata da Marco Esposito nella parte della discriminazione territoriale usata per 

calcolare i fabbisogni standard comunali in ballo ci sono 4,7 MDE. L’altra è la spesa 

storica cioè l’elemento fondamentale della discussione che per noi è un’idea 

malsana. In pratica non può passare il principio chi più ha avuto più riceverebbe o 

chi ha più speso più può continuare a farlo. È un criterio di reale diseguaglianza tra 

territori e tra i cittadini. È una progettazione anticostituzionale. Me la cavo dicendo 

che non possono esistere due Italia e non esistono livelli di cittadinanza diversificati. 

Va compreso, per questo, di più quando nel documento programmatico di bilancio si 

indica un prossimo varo di un Disegno di Legge circa l’Autonomia. Dalle anticipazioni 

della stampa si sta lavorando a una legge quadro con un percorso di due anni. 

Capiremo quali sono i vincoli, cosa si propone sui LEA e sui LEP e su come si 

dovranno muovere le Regioni per le intese con il Governo. 

LE POTENZIALITA’ 
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Esistono speranze? Qualche segnale arriva: il nuovo atteggiamento del Governo di 

cui CGIL CISL UIL hanno preso atto; una serie di proposte, da verificare, nell’ottica di 

programmazione. Una dotazione nel medio periodo di 11 più 6 MDE per 

investimenti nel pubblico e nel privato. La richiamata clausola del 34%. Un tavolo 

permanente per il Sud e lo chiediamo con forza sperando che ci sia la volontà di 

tararlo con confronti territori per territori. L’idea di creare sinergia tra vari ministeri. 

Esiste il capitolo sulla Green New Deal con risorse su più anni. L’intervento sulle ZES. 

La nuova proposta sulle ZEA. Il finanziamento sulle Aeree Interne. Passando, 

ovviamente, dalla programmazione 2021/2027 con i 5 assi che potrebbero far 

cambiare direzione al Mezzogiorno. Ma guardiamo anche all’impegno nella 

diffusione di quelle esperienze del Sud già citate della Federico II con CESMA 

(sinergia tra imprese e accademia con laboratori specifici) le Academy, il Cira di 

Capua nel settore aerospaziale. La Adler Plastic oramai grande multinazionale, la 

Prysmian nei cavi, la Seda, l’Unilever. Come credere nel futuro delle 859 start up 

della Campania. Monitorare i possibili investimenti come quelli dei cinesi della TJ 

Innova per la costruzione di auto elettriche a Benevento. Accelerare con la ex Irisbus 

il progetto di Autobus elettrici ad Avellino. L’Accenture che vuole creare in 

Campania il Cyber Fusion Center per la sicurezza informatica. Le potenzialità del 5G 

in presenza di aree interne campane ancora al 3G, la sinergia dell’aeroporto di 
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Capodichino con quello del nascente Salerno, il turismo, la farmaceutica, 

l’agroindustria tutte però da coinvolgere in nuove strategie di programmazione, i 

porti. Come non pensare alle potenzialità e al nuovo ruolo del sistema bancario e del 

credito. Argomento che non ho toccato nella relazione poiché già è stata oggetto, 

settimane fa, di una nostra riflessione nella due giorni di Bari con la Fisac. 

Confrontiamoci sul Piano per il Sud che il Ministro Provenzano ha preannunciato.  

Concludo con due ultime riflessioni: Il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno, 

non è solo l’idea del riscatto locale, ma è una parte importante dell’economia 

nazionale e due sono le principali leve di sviluppo che vanno utilizzate: l’impresa e il 

lavoro e le infrastrutture e la Pubblica Amministrazione. Infine è sempre più 

indispensabile che i soggetti politici e le istituzioni devono saper progettare, 

pianificare e coordinale le proprie azioni. In alcuni paesi dell’Europa si è combinato il 

welfare per il lavoro, l’investimento nel capitale umano, l’innovazione organizzativa 

e le tecnologie come unico volano di crescita. Risorse e provvedimenti legislativi per 

limitare il rischio delle diseguaglianze sociali, favorire opportunità per tutti, garantire 

accessi a occasioni di sviluppo e introdurre aiuti selettivi tarati sulle zone 

necessitanti. Qualche regione del Nord, in verità, già sta guardando a questo 

modello e già si registrano i primi risultati. Bisogna, però, essere attenti perché, 
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come ricordavo per l’autonomia differenziata, quelle regioni guardano al rapporto 

tra Stato, Regioni ed enti Locali in maniera “concorrente diversa” rischiando 

realisticamente di sopprimere il valore dell’unità del Paese. Anzi viene avanti anche 

un tema, ora più frequente, che è sempre più forte lo scontro istituzionale tra le 

grandi Città e le Regioni proprio come accade in Campania. Se manca una forte 

capacità di governance, quindi, il rischio è di trovarsi 20 modelli e sistemi tutti 

differenti tra loro e il Mezzogiorno ne rimarrebbe beffato ancora una volta: da una 

potenzialità a un danno socio economico irreversibile.  Fare sistema, perché come 

dice Maurizio Landini, non siamo un Paese che lo fa mettendo al centro il lavoro. 

Coordinare le competenze, poi, è una nostra richiesta per il Sud. Un obiettivo 

prioritario che chiediamo a questo Governo in un contesto dove si richiede un 

progetto alternativo a una certa idea politica, pericolosamente di destra, poco 

lungimirante e sicuramente divisiva. La politica come unità della Nazione, come 

superamento degli interessi territoriali di una parte del Paese su altri territori del 

Mezzogiorno. Noi pensiamo alla Campania come priorità nazionale.  

Grazie. 


