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Ripartire dal Mezzogiorno per fare crescere il paese   
Bari 16 ottobre 2015  
 
 
La timida ripresa del paese non tocca tutte le regioni.  La crescita trainata da fattori esterni non è 
sufficiente per  stimolare un pieno recupero della capacità produttiva persa e della  pesante 
disoccupazione. 
Il paese è lento e lo era anche prima della crisi.  La sua economia è un unicum, è interdipendente, 
le produzioni sono integrate, la popolazione si sposta. Le regioni del Mezzogiorno, “importano” 
beni dal resto del paese ed ugualmente il centro nord acquista prodotti del Mezzogiorno, sia pure 
in minore quantità. 
Il crollo di investimenti pubblici e privati registrato nelle regioni del mezzogiorno ha nuociuto a 
tutta l’economia. Infatti, come è noto,  per ogni 100 euro di investimenti nel Mezzogiorno si 
attivano circa 50 euro di produzione a sud e  40 euro di produzione nel Centro nord, si attiva cioè 
una domanda significativa per le imprese di tutto il paese. Non succede il contrario!  
 
Senza il sud l’Italia  rischia una falsa ripresa, ed un posizionamento marginale nel 
contesto economico europeo! 
Il Sud è caratterizzato da  importanti produzioni oltre che da molte risorse attivabili . 
Nel mezzogiorno vivono  oltre 20,6 milioni di abitanti, il 35 % della popolazione italiana. Ed esso  
rappresenta il 23,2 % dell’economia del paese: è la seconda macroaria dopo il nord ovest con il 
32,2 % 
Nel contesto europeo, il livello di produzione delle regioni meridionali è tale da confrontarsi con 
paesi quali l’Austria o il Belgio: sono presenti  importanti imprese dell’industria meccanica, di 
quella agro alimentare, che ha accresciuto l’export anche durante la crisi, dell’aerospazio etc.  
Ma, in questi anni di crisi economica e fiscale, ha scontato il peso di  provvedimenti che non sono 
stati indirizzati a ridurre il divario, anzi lo hanno aggravato. La crisi economica ha peggiorato gli 
standard di ricchezza del Paese, e nelle regioni del sud d’Italia il calo del PIL è stato, in questi 
sette anni, doppio rispetto al resto del paese. Il reddito procapite è ulteriormente calato. Sono 
diminuiti gli occupati più che nel Centro-Nord (600.000 su 1 milione sono al Sud) 
 
La CISL ritiene che una adeguata  politica economica nazionale non possa che partire da 
una rinnovata attenzione alla riduzione del divari ed alla crescita del Mezzogiorno.  
Il Governo deve assumere l’impegno del rilancio dell’economia nel Sud mettendo in campo, a 
partire dalla prossima legge di stabilità, scelte che rendano evidente la crescita   del Sud è 
prioritaria per tutto il paese. 
Non occorrono interventi straordinari, ma  stabile politica e spesa  ordinaria in  una visione 
unitaria del lo sviluppo che sappia intrecciare e coordinare meglio i finanziamenti  europei 
disponibili con progetti di politica industriale e territoriale che valorizzino e sostengano le realtà 
economiche presenti, affrontino le aree di disagio sociale e creino le condizioni perché soggetti  
industriali e finanziari privati possono trovare conveniente investire nel Mezzogiorno d’Italia. 
In questa prospettiva, desta preoccupazione la confusione che permane nell’attribuzione della 
delega sulla gestione dei fondi aggiuntivi per lo sviluppo  e non convince l’idea porre fuori dalle 
responsabilità dirette della Presidenza del Consiglio la gestione del Fondo sviluppo e coesione 
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frammentando la possibilità di realizzare una programmazione unitaria e complementare di tutte 
le risorse.  
 
Questa è la sfida: la politica deve curare che gli effetti di ogni singolo provvedimento 
siano orientati a eliminare il divario e fare crescere il Sud. 
 
Le Regioni del Mezzogiorno non hanno fatto abbastanza. Pur non ignorando le difficoltà di 
bilancio, è evidente che la politica locale  è stata inadeguata ed è  responsabile  di gestioni 
inefficaci. Salvo qualche eccezione,  i ritardi di spesa che si sono determinati sono intollerabili. Il 
localismo miope, il populismo facile e la mancanza interventi orientati al rafforzamento delle 
attività produttive, la scarsa capacità di amministrare , il prevalere dei conflitti locali  hanno 
determinato spreco risorse preziose. Ma soprattutto l’assenza di capacità di coordinamento tra le 
Regioni del Mezzogiorno e con il Governo ha ridotto la spesa fatta spesso a risposte contingenti 
alle mille urgenze anche in sostituzione della spesa ordinaria.  
Quale visione hanno i Presidenti delle regioni per la propria regione nel contesto del 
Mezzogiorno ed in quello del paese? Pensano che ci possa essere crescita senza 
coordinamento ?  Che possa esserci sviluppo senza guardare al Mediterraneo in una 
economia ormai globalizzata ?  
 
La crisi ha anche resa troppo difensiva l’azione del sindacato, inizia ad emergere tra i nostri quadri 
la consapevolezza che è più proficuo essere orientati a favorire rinnovamento e capacità di 
innovazione nelle imprese. Questo nel Mezzogiorno, con maggiore intensità, richiede la capacità 
di rinnovare le proprie  competenze per essere in grado di fare scelte di prospettiva, assumendo le 
necessarie responsabilità, per considerare prioritaria l’innovazione nelle imprese esistenti, l’ 
attrazione d’ investimenti, per favorire lo start up e  l’insediamento di nuove imprese ed 
innovative.  
Urge che il sindacato eserciti  un ruolo più pregnante di partner per lo sviluppo a tutti i 
livelli territoriali. Soltanto questo, creerà nuova e buona occupazione.   
 
Per tali ragioni la CISL ha qui riunito tutti i soggetti sociali ed istituzionali necessari per 
promuovere una nuova visione di crescita dell’Italia. 
 Per questa ragione, coerentemente con le proprie scelte organizzative, ha promosso questa 
iniziative nell’ambito del percorso della propria  Assemblea organizzativa  
 

Le proposte 
  
1 ) I  fondi per la coesione.  La Cisl ha sempre ritenuto la spesa dei Fondi EU una grande 

opportunità per il Paese ed in particolare per le regioni del sud.. Si devono affrontare in primis, 
nodi che creano forti ostacoli alla realizzazione di programmi e progetti, soprattutto, ma non 
solo, nelle regioni del Sud.  Ma urgentemente occorre  orientare la spesa dei  fondi europei e 
nazionali per la coesione territoriale a  rendere attrattivi i territori, concentrandoli sulle principali 
priorità funzionali alla competitività, verificandone la tempistica ed accentuando i sistemi di 
controllo dell’efficienza nella realizzazione dei programmi.  Ne deriva l’urgenza di una 
rafforzata cooperazione tra   Governo e Regioni. Ed un chiaro ed efficace  ruolo 
dell’Agenzia per le coesione. 
 

Inoltre  è essenziale l’effettiva spendibilità delle risorse. Come i sindacati hanno 

richiesto a livello europeo, è necessario applicare agli investimenti la Golden rule che li pone al di 
fuori  dal patto di stabilità. L’elasticità acquisite dall’Italia dovrebbero, anzitutto, garantire che il 
cofinanziamento nazionale dei fondi Sie e il FSC siano pienamente spremibili, attraverso un 
provvedimento già posto nella legge di stabilità.  
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Ugualmente urge rendere maggiore l’elasticità dei bilanci regionali ponendo  tutti gli investimenti 
produttivi  al di fuori del patto di stabilità interno.  
 

2) Infrastrutture materiali ed immateriali.   
Per quanto il Governo già abbia formulato alcune ipotesi d’intervento di opere ferroviarie e 
stradali,  occorre che per le  opere già programmate si determini una effettiva accelerazione della 
realizzazione, che non penalizzi l’attribuzione dei finanziamenti al mezzogiorno, ma renda  certa 
la disponibilità di cassa e operi in forma  incalzante e continua per rimuovere gli ostacoli che 
rallentano i percorsi ( qualità degli appalti, verifica delle infiltrazioni delle mafie, inadeguatezza dei 
gestori etc..) . Ugualmente è dirimente la messa in opera della rete per la banda larga ed ultralarga, 
che costituisce un opportunità per i cittadini e le imprese. 
Dal punto di vista delle infrastrutture immateriali, essenziale per dare impulso in prospettiva alla 
struttura produttiva è il potenziamento della qualità del sistema scolastico, soprattutto di 
istruzione tecnica e tecnica superiore. Come anche il rafforzamento dei centri di ricerca in una 
logica di maggiore cooperazione e coordinamento tra centri presenti sul territorio, università  e 
imprese.  
 

3) sviluppare una consistente fiscalità di vantaggio attraverso un credito d’imposta 

per i nuovi investimenti ed ampliamenti e la riduzione del costo del lavoro per le nuove 
assunzioni ricorrendo alla decontribuzione o anche ad un corposo credito d’imposta per la nuova 
occupazione  per un periodo non inferiore ai tre anni.  
 

4) definire  un appropriata politica industriale per il rafforzamento dell’intero 
sistema produttivo  che valorizzi  filiere esistenti, sostenendo  il potenziamento delle imprese 

medie, la loro partecipazione a reti in grado di innovare e rafforzare l’export, accresca le 
economie esterne, riducendo oneri e tempi amministrativi e burocratici. 
In questo contesto di particolare rilievo la valorizzazione delle risorse naturali e degli attrattori 
ambientali e culturali che possono potenziare, in una logica sinergica il sistema turistico  
rafforzandone la portata e favorendone la destagionalizzazione.  
Coerentemente occorre puntare su  settori innovativi come la green e blue economy, anche per 
quest’ultima favorendo strategia comune con gli altri paesi che si affacciano sull’Adriatico-Ionio, 
come anche sul Mediterraneo. 
 
Una visione di ampliamento delle attività  produttive, una politica industriale intesa in 
senso lato per il mezzogiorno deve trovare un suo nucleo ordinatore in quella che è la 
maggiore potenzialità del Sud per il paese e l’Europa stessa:  essere la piattaforma 
logistica  del Mediterraneo. La prossimità  a  Suez , la strutturale collocazione nella 
Macroregione Adriatico-Iionica con tutte le sue potenzialità di porta verso l’est Europa offre la  
possibilità di rendere  il Sud l’hub dell’Europa per il trasporto merci via mare. Il potenziamento  
dei retroporti e delle relative  infrastrutture è un potenziale  grande indotto della filiera della 
logistica, ma anche per quella turistica e per un più agevole smercio delle produzioni industriali. 
 

5) Contrastare disoccupazione e povertà.  
Mentre si agisce per lo sviluppo è, nel mezzogiorno , necessaria una  diffusa attenzione alla 
disoccupazione e povertà  che sono emerse come fattore che deprime il potenziale umano delle 
regioni del sud. In  tal senso permane  la necessità di lasciare alle regioni la possibilità di derogare 
ai nuovi criteri restrittivi degli ammortizzatori ( almeno per una quota parte delle risorse 
assegnate), come anche accrescere le risorse destinate al nuovo ammortizzatore di ultima istanza ( 
ASS.DI) in attesa di rendere effettive le politiche attive e le nuove opportunità d’inserimento 
lavorativo.  Ugualmente occorre  che effettivamente venga adottato uno strumento strutturale ed  
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universale contro la povertà assoluta che associ il trasferimento economico con la presa in carico 
e la predisposizione di programmi personalizzati di attivazione e di inclusione socio lavorativa. 
 

6) Qualificare il  contesto.  
Migliorare la vivibilità dei territori per i cittadini e le imprese prevede misure già prese incarico 
dalla programmazione. 
La qualità dei servizi del Mezzogiorno è spesso inferiore a quella delle altre regioni, in particolare 
la qualità dei servizi all’infanzia ed agli anziani, tuttavia il problema permane ed occorre 
proseguire e migliorare gli interventi attivati in tale ambito. 
La qualità della Amministrazione e le lentezza burocratiche vanno affrontate rendendo 
effettivamente efficace l’intervento del programma finanziato dai fondi europei a tale scopo ed i 
piani di rafforzamento amministrativo, anche attraverso un confronto aperto con il partenariato. 

 
 

7)Ruolo del partenariato e del sindacato 
 
Un proficuo percorso di crescita del paese non può prescindere da un confronto diffuso con le 
parti sociali. La partecipazione attiva delle parti sociali nei sistemi di governance va incrementata 
ed occorre rilanciare e rendere effettivo il partenariato allo scopo di  realizzare una proficua 
governance multilivello per accrescere l’efficacia delle politiche e ridurre l’autoreferenzialità 
dell’amministrazione. Serve pertanto: 

 un tavolo di confronto permanente delle principali parti economiche e sociali con il Governo 
e le Regioni, ma anche una permanente struttura di confronto con l’Agenzia della coesione, 
allo scopo di collaborare durante tutta la programmazione in particolare favorendo azioni di 
monitoraggio e controllo.  

 Il medesimo meccanismo di confronto occorre a tutti i livelli regionali. Pur nella diversità dei 
sistemi di governo regionale, nella precedente programmazione essi infatti sono risultati poco 
efficienti e spesso restii ad aprirsi al confronto con le parti. 

 
Come sindacato la CISL assume con estrema  serietà e responsabilità questa sfida e non intende  
limitarsi alla sola denuncia della mancata spesa, ma a partire da questa iniziativa intende attrezzarsi 
per la proposta, la verifica delle pianificazione ed il controllo dell’attuazione. Intende cioè 
assumere ad ogni livello la responsabilità per lo sviluppo ed agire in tal senso come partner  
attivo.  
 

 


