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Nella manovra sgravi fiscali e politiche industriali mirate. Riforme, Forza Italia chiude agli inviti del Pd 

Sud, il governo cambia strategia 
Renzi: Jobs Act, disparità con il Nord. Baretta: ora un mix di misure ad hoc 

Nando Santonastaso 
.... 

E sempre il tema del lavoro a in
fiammare lo scenario politico, 

con il premier Matteo Renzi che am
mette le disparità tra Sud e Nord do
po i dati Inps sui nuovi contratti. Ma 
è sul Mezzogiorno che il governo 
prova a cambiare la strategia. Lo 
conferma Pierpaolo llal:ella, sottose
gretario all'EConomia, in un' intervi
sta a Il Mattino: «Non abbiamo mai 
pensato a interventi miracolosi o 
taumaturgici per il Sud legati alle ri
forme messe in campo». :Baiflia ag
giunge: <<Per il Sud va evitata la ricet
ta unica. Ci vuole un mix di interven
ti perché non si può immaginare di 
andare in una sola direzione». Nel 
concreto si punta a un piano di «poli
tica industriale sul quale stiamo la
vorando» e anche a misure fiscali, 
sviluppo della logistica e del turi
smo». Sulle riforme ancora alta ten
sione tra Fi e Pd mentre Renzi po
trebbe aprire a sorpresa sull'Itali
cum accettando il premio di coali
zione per convincere Berlusconi a 
dargli una mano al Senato dove la 
maggioranza potrebbe non avere i 
voti. 
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«Meuogiomo, così il governo cambia strategia» 
Il sottosegretario Baretta: interventi mirati, no a ricetta unica Ma Regioni e imprese facciano di più 

Nando Santonastaso 

a> a> a> 
Le riforme 
Non possono 
fare miracoli: 
con il Jobs act 
si è indicata 
un ' inversione 
di tendenza 
che ci voleva 

Gli assi 
Il Sud ne ha tre 
su cui investire 
un mix di progetti 
e risorse: 
l' industria 
il turismo 
e la logistica 

Il masterplan 
Mi farebbe piacere 
che camminasse 
insieme alla nuova 
Legge d i stabil ità 
Ma il governo non 
può sostituirsi 
ai poteri locali 

Pierpaolo B..aJ.:etta, sottosegretario 
all'Economia, sgombra il campo subito 
da qualche possibile equivoco: «Come 
governo non abbiamo mai pensato che 
ci fossero interventi miracolosi o tauma
turgici per il Mezzogiorno legati alle rifor
me messe in campo», dice. 

Ma i dati Inps sui contratti dimostrano 
che anche con una riforma 
importante come quella del Jobs act le 
distanze tra Nord e Sud non 
cambiano.L'atteso effetto 
moltiplicatore sul Mezzogiorno non si 
vede ... 
«La ripresa è un'operazione di lungo 
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periodo.Noi abbiamo bisogno di dare 
subito dei segnali ma nella 
consapevolezza che la strutturalità della 
ripresa non si fa dalla sera alla mattina, 
specie dopo la durissima recessione di 
questi anni. Il jo bs act ha messo in moto 
un meccanismo di inversione di 
tendenza: se ne hanno approfittato 
alcune regioni piuttosto che altre è 
perché le prime sono più strutturate. 
Era nei fatti, insomma, che andasse 
così, almeno in questa prima fase.Nel 
Settentrione, ad esempio, a spingere 
sono soprattutto le esportazioni e 
sappiamo bene che anche a livello di 
piccole e medie imprese il tasso di 
export da quelle parti è 
tradizionalmente molto alto: il made in 
Italyè una forza notevole, per fortuna». 
Ma se le riforme non bastano, ci sarà 
bisogno di qualcos'altro per evitare 
che il Mezzogiorno si allontani sempre 
di più ... 
«Quello che emerge da questo periodo è 
che la strada intrapresa dal governo per 
favorire la ripresa del Paese è giusta ma 
bisogna irrobustirla con scelte mirate». 
Che vuol dire? 
«Che per il Sud va evitata la ricetta 
unica. A chi dice che bisogna puntare 
solo sulla grande azienda, e a chi 
punterebbe sulla piccola impresa 
turistica e basta, io rispondo che così 
non si va da nessuna parte. Ci vuole un 
mix perché non si può immaginare di 
recuperare il Sud andando in una sola 
direzione». 
E quindi cosa ha in mente il governo? 
«Il Mezzogiorno ha tre forti 
caratteristiche e da esse, a mio parere, 
bisogna partire. Primo: l'industria, e io 
penso subito a Taranto ma anche 
all'industria moderna e innovativa che 
c'è in Sicilia, in Campania, in Puglia, 
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penso a realtà come l' Alenia e la F ca a 
Melfi dove le nuove tecnologie hanno 
garantito lavoro e sviluppo 
dell'occupazione. Secondo: turismo e 
cultura. Il Mezzogiorno ha una 
condizione di vantaggio rispetto al Nord 
ma bisogna farne un asse 
importantissimo per le prospettive del 
territorio e di tutto il Paese. Terzo: la 
logistica. Il Sud con i suoi porti è 
l'approdo primario per le navi in arrivo 
dall'est del mondo. Non possiamo 
perdere quest'occasione». 
Magari però bisognerebbe garantire a 
Gioia Tauro i collegamenti ferroviari 
necessari a garantire il transito delle 
merci in arrivo ... 
«È vero. Purtroppo è una vecchia 
discussione che finora non ha prodotto 
risultati concreti.Non può esistere un 
porto che non abbia sbocco sulle 
infrastrutture interne. L'Italia è la prima 
porta d'Europa, non è Rotterdam». 
Tre obiettivi importanti, senza 
dubbio: ma finora siamo agli 
annunci ... 
«Ci vuole un piano di quella che una 
volta si chiamava politica industriale, e 
ci stiamo lavorando. Il governo al Sud 
come al Nord ha il dovere di creare le 
condizioni specifiche per favorire 
investimenti e sviluppo. Ma è bene che 
si sappia che occorre anche molta 
imprenditorialità meridionale.Noi 
dobbiamo mettere in moto le energie 
locali, non sostituirci a loro». 
Pensa anche a misure fiscali ad hoc 
per il Sud? Il tema è al centro di molte 
attese. 
«Sul tappeto c'è anche questo, non lo 
nascondo. Sgravi fiscali o facilitazioni 
devono essere comunque compatibili 
con le regole e le istituzioni europee con 

cui dobbiamo discutere. Di sicuro 
anche una fiscalità di scopo può avere 
successo nel Mezzogiorno». 
Com'è già accaduto in passato, del 
resto ... 
«Guardi, cominciamo a spendere bene 
le risorse europee senza dover 
inventarci sempre qualcosa di nuovo. 
Io, ripeto, non sono contrario all'idea 
ma se noi e le regioni meridionali 
spendessimo bene i fondi strutturali 
avremmo già subito un ottimo risultato 
in termini di crescita, di nuova 
occupazione e così via». 
Il Pd annuncia il masterplan per il Sud 
a metà settembre: è possibile che 
questo "piano" incroci o si integri con 
la nuova Legge di stabilità? 
«Io mi augurerei che masterplan e 
Legge di stabilità marciassero di pari 
passo ma so che dobbiamo creare un 
percorso concreto e praticabile. Anche 
su questo punto occorrerà ragionarci 
con calma». 
In un'intervista al Mattino, il pd 
Boccia ha proposto di unificare a 
Palazzo Chigi il Cipe, i Programmi 
operativi delle Regioni, Invitalia e 
lAgenzia per la Coesione: che ne 
pensa? 
«A me convince di più un buon 
federalismo perché lo reputo l'unico 
strumento in grado di responsabilizzare 
le strutture locali. Certo, il 
coordinamento serve ma abbiamo 
soprattutto bisogno che le Regioni e le 
imprese meridionali siano, appunto, 
più responsabili sul piano gestionale. 
Personalmente sono convinto che il 
federalismo sia più utile al Sud che al 
Nord perché metterebbe in moto 
energie utilissime che oggi si fa fatica a 
trovare. Autogoverno e coordinamento 
sono il mix per voltare pagina». 
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