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Di Francesco Armetta – 552 cessazioni al giorno, quasi 50.000 aziende hanno chiuso i battenti del 
primo trimestre del 2013. Numeri raccapriccianti quelli che ha divulgato Confidustria con il suo 
“Check Up Mezzogiorno”. Una fotografia dettagliata di quanto sta accadendo nel meridione 
d’Italia. Un’area per cui si rischia di vanificare tutti i timidi segnali di ripresa che si stanno avendo a 
livello nazionale. 

Resistono meglio le aziende di medie dimensioni mentre fanno davvero fatica i piccoli imprenditori. 
Secondo Confindustria e Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) un settore su cui il Sud 
potrebbe puntare è quello delle esportazioni, nel 2012 il comparto è cresciuto dell’8,1%, ma a 
sfruttare quest’occasione sono per lo più le aziende medio grandi, che essendo più strutturate hanno 
maggiore facilità ad inserirsi sul mercato. 

Fatto sta che l’economia meridionale verte in una crisi profonda, che si traduce ovviamente in 
disoccupazione (nel primo trimestre 2013 è arrivata al 20%) ed in povertà della popolazione (8% 
del totale nel sud). 

Per Confidustria però si può uscire dal tunnel, iniziando con lo sfruttare al meglio i fondi 
strutturali europei (ci sono ancora 30 miliardi della programmazione 2007-2013). L’associazione 
degli industriali esorta il Governo ad impegnarsi per non mandare in fumo quei pochi risultati 
raggiunti. Una risposta del Governo potrebbe essere quella di istituire una task force ministeriale 
che affronti la situazione con strumenti legislativi ed amministrativi di carattere straordinario. 

E’ necessario mettere al bando le teorie ‘normaliste’ sul Sud.  

Come afferma Franccesco Delzio ne “La Scossa” (edizione Rubbettino 2010), la abolizione “del 
Sud come categoria ‘straordinaria’ perché i suoi problemi sarebbero soltanto una declinazione più 
grave di quelli del Paese”  è una “tesi molto pericolosa in quanto rischia di fornire un alibi a chi 
ritiene non sia conveniente investire al Sud e sul Sud. Se, infatti, per risolvere i problemi del 
Meridione è necessario prima affrontare quelli del sistema-Paese, attendendo che le soluzioni 
nazionali dispieghino i loro effetti sul Mezzogiorno, la ‘questione meridionale’ diventa un problema 
di ‘secondo livello’ scivolando ancora più indietro nell’agenda politica e nelle scelte pubbliche di 
investimento.” 

Il Meridione necessita di cure e interventi eccezionali, così com’è accaduto alla Germania 
dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino. E’ questo l’esempio che l’esecutivo dovrebbe portare in 
Europa per convincere i partner continentali della necessità di misure straordinarie. Basta con la 
politica dei finanziamenti a pioggia o dei Piani utopici per lo sviluppo. Il Sud ha bisogno di ITC, 
green economy, turismo e infrastrutture. Sono questi i 4 pilastri  per la rinascita del Meridione.  

 


