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Al via il Piano per il Sud: intervistiamo il
Ministro Raffaele Fitto

Uno dei personaggi del momento per la definizione della strate-
gia di crescita e sviluppo del Mezzogiorno è sicuramente
Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni e per la
Coesione Territoriale; è nelle sue mani infatti l’elaborazione del
“Piano per il Sud” e cioè la definizione di un programma orga-
nico di interventi che possa rappresentare l’inizio di un percor-
so virtuoso per il Mezzogiorno. Il Piano per il Sud e un efficien-
te ed efficace utilizzo delle risorse comunitarie 2007-2013 sono
due imprescindibili diktat dai quali il territorio meridionale non
potrà più uscire per i prossimi anni. Esistono delle emergenze
da risolvere e dei progetti da realizzare al più presto per poter
competere e stare sul mercato sia dal punto di vista imprendito-
riale che infrastrutturale. 
Gli otto punti con cui Fitto sintetizza il Piano sono: infrastruttu-
re ferroviarie, formazione dei giovani, università e ricerca, ser-
vizi pubblici locali, lotta alla criminalità, riforma degli incen-
tivi agli investimenti, banca per il Mezzogiorno e formazione
della pubblica amministrazione; ma l’intervista non è solo que-
sto; con noi il Ministro discute di Fondi Fas, di competitività
delle nostre imprese e di riforme in atto, tracciando anche un
bilancio di quello che è stato già realizzato e di quello che c’è
ancora da fare ponendo l’accento sulle responsabilità che porte-
rà il federalismo per le amministrazioni locali e sulle necessità di
approvare la carta delle autonomie.
Il Ministro sarà, tra l’altro, invitato tra l’altro a partecipare alla
presentazione del nuovo Rapporto 2010 - Impresa e
Competitività elaborato dall’Associazione Studi e ricerche per il
Mezzogiorno e dall’Osservatorio Regionale Banche Imprese di
Bari che si terrà presso il Ministero per i Rapporti con le Regioni
e per la Coesione Territoriale il prossimo 2 dicembre (per
aggiornamenti www.srmezzogiorno.it); questo sarà un’altra
occasione per il dibattito in favore del nostro Sud.

Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con
le Regioni e per la Coesione Territoriale



MMiinniissttrroo ccoommee pprriimmaa ddoommaannddaa LLee cchhiieeddeerreemmmmoo ddii ttrraacccciiaarree uunn bbrreevvee
bbiillaanncciioo ddeell SSuuoo mmaannddaattoo ttrraassccoorrssii oorrmmaaii oollttrree 22 aannnnii ee ddeeii pprriinncciippaallii
oobbiieettttiivvii rraaggggiiuunnttii ddeeii qquuaallii LLeeii èè ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee ffiieerroo..
Sono stati due anni di intenso e proficuo lavoro e di consolida-
mento del rapporto di concertazione con il sistema delle
Autonomie che ha permesso di portare avanti la maggior parte
dei provvedimenti previsti dall’agenda di governo che necessi-
tano comunque un passaggio in Conferenza Stato-Regioni. 
Penso alle intese raggiunte con le Regioni, le Province e i
Comuni, al disegno di legge sul federalismo fiscale, i cui ultimi
decreti attuativi sono stati approvati in questi giorni e all’accor-
do sugli ammortizzatori sociali in deroga, un passaggio non
semplice con alcuni momenti di tensione ma che alla fine, grazie
alla collaborazione delle Regioni, si è concluso positivamente.
Includerei nel bilancio di questi due anni anche il regolamento
attuativo della riforma dei servizi pubblici locali, una riforma,
pubblicata proprio in questi giorni sulla G.U., auspicata da quasi
vent’anni da larghissimi settori della politica, dell’economia e
della società, ma sempre immancabilmente rinviata. 
Infine, voglio ricordare la delega che mi è stata conferita dal
Presidente del Consiglio sulla Coesione territoriale che mi ha
permesso di portare a termine, nel mese di luglio, una ricogni-
zione sull’utilizzo effettivo dei fondi Fas da parte delle Regioni,
utile per poter pensare a una riprogrammazione organica e stra-
tegica delle risorse del periodo 2007-2013. 

UUnnaa ddeellllee pprriioorriittàà ssuu ccuuii iill SSuuoo MMiinniisstteerroo èè oorraa iimmppeeggnnaattoo èè llaa pprreeddiissppoo--
ssiizziioonnee ddeell ““PPiiaannoo ppeerr iill SSuudd””;; ppoossssiiaammoo ccoonnoosscceerree ii tteemmppii aapppprroossssiimmaattiivvii
eennttrroo ccuuii ssaarràà vvaarraattoo ee ggllii oobbiieettttiivvii cchhee eessssoo iinntteennddeerràà rraaggggiiuunnggeerree??
L’individuazione e l’approvazione di un Piano organico per il
Sud rientra in uno dei cinque punti dell’agenda di Governo su
cui il Presidente Berlusconi ha chiesto e ottenuto la fiducia in
Parlamento e contiamo di presentarlo entro la fine di ottobre.
E’ ripartito in otto punti che riteniamo essenziali dal punto di
vista strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno: infrastrutture
ferroviarie, formazione dei giovani, università e ricerca, servizi
pubblici locali, lotta alla criminalità, riforma degli incentivi agli
investimenti, banca per il Mezzogiorno e formazione della pub-
blica amministrazione. Parallelamente a questi punti, sarà fonda-
mentale dare piena attuazione al federalismo fiscale, essenziale
per un piano di rilancio del Paese e del Mezzogiorno in particola-
re poiché faciliterà l’azione delle amministrazioni pubbliche, ren-
dendola più efficiente e responsabile, introducendo inoltre mec-
canismi più trasparenti che produrranno certamente un impatto
positivo anche sulla qualità delle politiche di coesione. 

AA BBaarrii,, nneell ccoorrssoo ddeell SSuuoo iinntteerrvveennttoo aallllaa FFiieerraa ddeell LLeevvaannttee LLeeii hhaa ddeettttoo
““IIll nnoossttrroo oobbiieettttiivvoo èè ddii ttrraassffoorrmmaarree iill MMeezzzzooggiioorrnnoo iinn uunnaa ppiiaattttaaffoorr--
mmaa eenneerrggeettiiccaa ee llooggiissttiiccaa cchhee vvaalloorriizzzzii llaa ssuuaa ppoossiizziioonnee ssttrraatteeggiiccaa ttrraa
EEuurrooppaa ee MMeeddiitteerrrraanneeoo””;; ee ccoommee iinntteennddee ccoonnttrriibbuuiirree aall rraaggggiiuunnggiimmeenn--
ttoo ddii qquueessttoo aammbbiizziioossoo oobbiieettttiivvoo??
Ormai non possiamo ragionare in un’ottica soltanto localistica
se vogliamo espandere i nostri mercati e inserirci in quelli glo-
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bali. E’ in atto un cambiamento, la fortissima crescita delle rotte
commerciali con l’Asia che ha gradualmente spostato il baricen-
tro delle relazioni economiche dall’Atlantico al Pacifico. 
In questo processo il Mezzogiorno ha già un ruolo centrale nel
settore della “green economy”: dal 2000 al 2008 la potenza
installata è aumentata del 108% e l’elettricità prodotta del 151%.
Il triplo della media nazionale. Quando parlo di piattaforma
energetica è a questo che mi riferisco. 

LLeeii hhaa ssppeessssoo rriicchhiiaammaattoo aallll’’eessiiggeennzzaa ddii uuttiilliizzzzaarree iinn mmooddoo ppiiùù rraappiiddoo,, eeffffii--
cciieennttee eedd eeffffiiccaaccee ii ffoonnddii eeuurrooppeeii,, aattttuuaallmmeennttee ii ddaattii ssuullll’’uuttiilliizzzzoo ddeellllee rriissoorr--
ssee 22000077--22001133 iinnddiiccaannoo ppeerrcceennttuuaallii ddii ssppeessaa pprreeooccccuuppaannttii;; iill SSuuoo MMiinniisstteerroo
ssttaa llaavvoorraannddoo iinn ttaall sseennssoo ee qquuaallii ssoonnoo ii rriimmeeddii ppoossttii iinn eesssseerree??
Dalla ricognizione che abbiamo effettuato, in collaborazione con
il Dipartimento per lo Sviluppo, sull’utilizzo dei fondi Fas da
parte delle Regioni emergono dei dati preoccupanti: per quanto
riguarda le otto regioni del Mezzogiorno, a fronte dei 16 miliar-
di di fondi stanziati nel precedente periodo di programmazione,
pur sostanzialmente disponibili dal 2003, la spesa effettivamen-
te realizzata è poco più di un terzo, il 38%. Il 40% di queste risor-
se, 6,1 miliardi di euro, risulta impegnato su progetti con uno
stato di avanzamento variabile dallo 0 al 10% e sono non meno
di 6 miliardi le risorse della programmazione precedente dispo-
nibili e nemmeno programmate. La perdita di fondi comunitari
quest’anno è stata evitata solo grazie all’intervento della
Commissione europea, che anche su richiesta del Governo ha
concesso termini più ampi per la rendicontazione della spesa. Di
fronte a una fotografia del genere non è responsabile chiedere
nuovi fondi. E’ necessario piuttosto ripensare profondamente
gli indirizzi con cui le risorse finanziarie sono state finora pro-
grammate e responsabilizzare i governi regionali e locali insie-
me alle amministrazioni centrali e introdurre vincoli che valga-
no quale sanzione di scelte programmatiche sbagliate o di persi-
stenti inefficienze amministrative. Per questo la linea che inten-
diamo adottare, e in questo ho trovato una piena sintonia anche
con la maggior parte dei governatori incontrati, è di utilizzare i
fondi Fas per obiettivi di ampio respiro, opere infrastrutturali
strategiche e di evitare che si disperdano in troppi piccoli inter-
venti che non portano a nulla di veramente utile e strutturale
per le regioni del Sud. 

UUnnoo ddeeii ffiioorrii aallll’’oocccchhiieelllloo ddeell SSuuoo mmaannddaattoo èè ll’’aavveerr rriiffoorrmmaattoo ll’’iimm--
ppiiaannttoo ddeeii sseerrvviizzii ppuubbbblliiccii llooccaallii;; ppuuòò ssppiieeggaarrccii iinn ssiinntteessii qquuaallii ssaarraannnnoo
ii pprriinncciippaallii eeffffeettttii ddii qquueessttaa rriiffoorrmmaa ee ssuu qquuaallii sseettttoorrii aannddrràà aa iimmppaattttaa--
rree iinn mmooddoo ppaarrttiiccoollaarree??
Si tratta di una riforma che abbiamo approvato in tempi rapidi
in un settore che attendeva da circa vent’anni di essere riforma-
to. E’ rivolta ai cittadini, per il miglioramento dei servizi e il con-
tenimento delle tariffe, alle imprese e agli enti locali che final-
mente potranno disporre di un quadro normativo chiaro basato
sulla concorrenza e la trasparenza. 
L’obiettivo della riforma è quello di avviare una stagione di pro-
fonda trasformazione nell’assetto del settore riducendo il ricor-
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so all’in-house i cui primi affidamenti cesseranno al 31 dicembre
2010 (gli altri, che riguardano società miste e società quotate,
seguiranno le scadenze fissate dal regime transitorio della rifor-
ma). Il regolamento attuativo della riforma fissa poi regole chia-
re per lo svolgimento delle gare, affinché queste consentano in
modo trasparente di selezionare il gestore più efficiente in grado
di offrire tariffe più basse e stabilisce motivi di incompatibilità
per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di amministratore nel-
l’ente affidante vietando a costoro di occuparsi della gestione
del servizio. 
La riforma cerca inoltre di iniettare una spinta competitiva
anche nel settore del servizio idrico, da troppo tempo bloccato
da una gestione inefficiente e da monopoli pubblici locali.
L’apertura al privato consentirà di valorizzare le migliori ener-
gie imprenditoriali e di rilanciare gli investimenti privati pun-
tando alla qualità attraverso la concorrenza. 

OOggggii èè sseemmpprree ppiiùù aacccceennttuuaattoo iill ddiibbaattttiittoo ssuull FFeeddeerraalliissmmoo;; ppoossssiiaammoo
ssaappeerree llaa SSuuaa ooppiinniioonnee ssuull tteemmaa tteenneennddoo ccoonnttoo cchhee LLeeii èè uunn uuoommoo cchhee
hhaa sseemmpprree tteennuuttoo aa ccuuoorree llee ssoorrttii ddeell SSuudd ddeell PPaaeessee;; uunnaa rriiffoorrmmaa ddeellllaa
mmaacccchhiinnaa ppuubbbblliiccaa iinn sseennssoo ffeeddeerraalliissttaa ppoottrràà ggiioovvaarree aall MMeezzzzooggiioorrnnoo ee
ppeerrcchhéé sseeccoonnddoo LLeeii??
Il federalismo che ho in mente e che stiamo realizzando si basa
su due pilastri imprescindibili: responsabilizzazione degli
amministratori locali nell’utilizzo delle risorse a loro disposizio-
ne e finalizzate alla crescita del territorio e riduzione complessi-
va della spesa pubblica con il passaggio dalla spesa storica ai
costi standard con l’introduzione del principio di virtuosità. 
I comportamenti virtuosi degli enti vanno premiati e presi a
modello, tenendo conto, certamente, delle differenze che ci sono
tra le diverse parti del paese. Per di più la legge 42 dice a chiare
lettere che la perequazione è totale e integrale per sanità, istru-
zione, assistenza sociale e trasporto pubblico locale ed è intro-
dotto anche il principio della gradualità (cinque anni di tempo
per allinearsi agli standard delle regioni più virtuose). Un siste-
ma federalista così inteso non significa nord contro sud, ma
significa instaurare una visione completamente diversa della
società in cui la spinta al cambiamento deve partire dalle stesse
amministrazioni locali alle quali diamo tutti gli strumenti per
invertire la rotta e lasciarsi alle spalle comportamenti sbagliati o
“poco virtuosi”. 

LLeeii ppaarrtteecciippaa aallllaa pprreesseennttaazziioonnee ddeell RRaappppoorrttoo aannnnuuaallee
ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee SSttuuddii ee RRiicceerrcchhee ppeerr iill MMeezzzzooggiioorrnnoo ee
ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo BBaanncchhee IImmpprreessee ddeennoommiinnaattoo ““IImmpprreessaa ee
CCoommppeettiittiivviittàà””;; qquueelllloo ddeellllaa nneecceessssiittàà ddii rreennddeerree ccoommppeettiittiivvee llee nnoossttrree
iimmpprreessee èè uunn aallttrroo aarrggoommeennttoo aa LLeeii ccaarroo mmaa iill MMiinniisstteerroo ddaa LLeeii ddiirreettttoo
ccoossaa ppuuòò ffaarree iinn qquueessttoo sseennssoo ee ccoossaa ssttaa ffaacceennddoo?? OO mmeegglliioo ccoommee ssii ppuuòò
llaavvoorraarree ppeerr ccoonnttrriibbuuiirree aa rreennddeerree ccoommppeettiittiivvee llee nnoossttrree iimmpprreessee?? 
Le imprese, soprattutto al sud, compiono sforzi immensi per
restare sul mercato e per battere la concorrenza, vanno perciò
sicuramente sostenute e aiutate nella crescita a partire da un
alleggerimento della pressione fiscale. Penso quindi, innanzitut-
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to all’introduzione della fiscalità di vantaggio. Vanno poi valo-
rizzate le produzioni nazionali e soprattutto le eccellenze del
made in Italy sulle quali ancora riusciamo a vincere la concorren-
za nei mercati internazionali. 
Credo che le imprese del sud debbano fare di più “sistema”,
interagire tra di loro e connettersi maggiormente con il sistema
economico europeo. Per fare ciò, è indispensabile il completa-
mento delle grandi reti di comunicazione materiali e immateria-
li - strade, ferrovie ma anche reti telematiche, banda larga - e
incentivare l’innovazione. 

MMiinniissttrroo ccoommee uullttiimmaa ddoommaannddaa vvoorrrreemmmmoo cchhiieeddeerrllee ddaa qquuii aallllaa ffiinnee
ddeellllaa lleeggiissllaattuurraa qquuaallii ssoonnoo ggllii uulltteerriioorrii oobbiieettttiivvii cchhee ssii pprreeffiiggggee ddii rraagg--
ggiiuunnggeerree ee qquuiinnddii rreeaalliizzzzaarree
Vorrei che si arrivasse alla piena realizzazione del federalismo
fiscale, che si approvasse in forma definitiva la Carta delle
Autonomie, che ha già ottenuto un primo via libera da parte
della Camera, e si pensasse seriamente a una riorganizzazione
del sistema delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata. Con l’as-
setto federale cambia infatti il quadro dei rapporti tra i vari livel-
li e quindi è necessario definire meglio le responsabilità e le fun-
zioni tra governo centrale e governi territoriali. 
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