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La lettera L'analisi di Demarco dopo il forum
di Sorrento.Le «correzioni» da fare sul cambio di rotta

di Adriano iGwannola

aro direttore, al pari del dottor De Molle ho letto con sorpresa l'editoriale del
24 maggio di Marco Demarco sull'evento di Sorrento marcato Carfagna, Draghi, Mattarella, griffato Ambrosetti.
Demarco, provando a cogliere due
piccioni con una fava, ascrive i' ostracismo riservato alla Svimez a una guerra
di indipendenza della ministra rispetto a De Luca e ai «professionisti del
Mezzogiorno» dei quali la Svimez sarebbe capofila.
Da qui l'enfasi sulla presunta novità
del «Mezzogiorno senza Svimez». A1l'ansia da prestazione si deve forse la
scoperta di una novità a ben vedere
vecchia di trent'anni; un fuoco-fatuo,
un abbaglio per l'acuto interprete di vicende nazionali «viste da Sud».
Si commenta da sola l'allusione al
«meridionalista di professione» della
Svimez: tali sarebbero Saraceno Ori),
Rodolfo Morandi(Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia), Menichella
(Istituto ricostruzione industrialeBanca d'Itala), la Cassa del Mezzogiorno presieduta da Pescatore, ecc... che
furono in sintonia Con i Governi,in autonomia e con discreto successo. Oggi
- certo- non sì può che cercare di stare
dignitosamente sulle spalle di quei giganti.
A scanso di equivoci, Demarco come
mette un errore marchiano quando afferma che Sorrento inaugura l'era di
un «Mezzogiorno senza Svimez». C'è
da chiedersi dove egli fosse nella boriosa-sterile stagione dei boys della

Nuova Programmazione, o in quella
dei patti territoriali e da quale spiaggia
abbia osservato i disastri delle politiche di coesione tanto care a Governi e
«governatori». In altri termini, non è si
accorto che sul Mezzogiorno da più di
trenta anni il Governo ragiona senza e
spesso contro la Svimez,
A Sorrento la politica ha provato a
verniciare a nuovo uno scenario preso
a prestito; autorevoli sponsor contribuiscono da par loro con suggestioni
che hanno un qualche distillato di allalisi ult:radecen.uali. Certo fa effetto - a
noi, non a Demarco --• vedere all'improvviso declamati slogan Svimez mai
assunti prima alle luci della ribalta del
governo. Ben venga perciò se la volenterosa ministra saprà «cambiare rotta»
al Paese costruendo quel «Secondo
Motore», anche esso rigorosamente
marcato Svimez pur non rivendicando
copyright.
La discrasia tra forma e sostanza è
palese; non tanto un fatto di educazione, piuttosto una .mondanità politica
priva di memoria.
Il quesito oggi non è se e come la
Svimez sia in gioco, ma quale sostanza
e credibilità possa attribuirsi all' annuncio del cambio di rotta. Ora (la ministra è baciata dalla fortuna)le risorse
abbondano, vanno spese; è il progetto
che rimane ignoto.In attesa di verificare la sequenza intenzioni--fatti non
prolesiamo olfatto gran idea fiducia.
Ministeri chiave (mobilità sostenibile
e transizione) i.i fronte di un' emergenza eneupelici ehe mette a riischio gli
appunt,linen!i con la de ciii hohirzazione di I le 2.030 e ':.w,;•y), palesano evidente n:r_rzia C tteïizo di visione e di condivisi one di questa opzione nel Pnrr.
IIi cp1n+'S1:0 da cera ItiUKVOIC la ministra,
e si allivi con faniasia.
Serve a poco predio tare slogan Svimez (messi volentieri a disposizione)
se dopo il maquillage non si passa in
sala macchine ad accendere «il motore» per innescare quella sapiente, controllata reazione a catena che vale molto di più dell'ossessione del 4o% al Sud.
Per garantire un percorso di riequilibrio territoriale nei diritti di cittadi-

nanza, quel motore è indispensabile e
va condiviso nel Paese grande malato
d'Europa.
E facile intuire, dunque, che il 29
maggio ho letto con molto interesse la
replica del presidente De Molle a Demarco e pienamente concordo laddove rivendica che sul Sud sì ha pieno cuiritiro di ragionare; dico anzi che è tempo che Milano rompa il silenzio che,finora, segnala evidenze del suo
malessere in fortuiti «fuori onda».
Scenda invece in campo, magari
aprendosi al confronto sul rivendicazionismo del «vento del Nord» e la
bocconiana idea che per «far correre
Milano» vale la pena di «rallentare Napoli» (Tabellini).
Sarebbe utile rievocare il monito accorato (1983) di Fernand Braudel dalle
colonne del Corriere della Sera, non.da
Napoli ma da Milano; un appello che la
Svimez ritiene oggi più attuale che
mai, decisivo per il destino dell'Italia e
della Ue.
Andrebbe sollecitato l'esercizio di
questo diritto, non per discutere
estemporaneamente tra blasonati
«professsionisti» di Mezzogiorno come a Sorrento, ma guardando, interpretando il Paese, talmente spaccato e
disgregato da giustificare il salvataggio
della Ue..
Serve a poco il compassionevole borbon.ismo «esterno» che vanta i primati
di un Sud riportato
c'è di che preoccuparsi
a Stato, multiplo di Danimarca e forse della Svezia, grande, inconsapevole esportatore tecnologico.
Ancor meno aiuta, la giaculatoria del.
«professore», sulle eccellenze vecchie
e nuove di residui grandi impianti.
Proporrei al presidente di Anil>rosetti di ragionare sulla crisi di Milano
che, per correre e non zoppicare, oltre
a prendersela con Napoli crede eli poter tornare locomotiva, con la ,coccia
Cola di una incostituzionale ani oi ano ill
che un'altra mu'istrii si fittreti.d a s o narre, senza che ii nresidI'nte° del Conslgilci batta ciglio. ';arehhe ohhi11mno
contrr),l nsi
delle ).tini>tet1iN (sL) ,t 5J-0dea,;anta rarea e pans.i\ Li)
case di boccotuani, ct o ,risi t l t
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SUD,DA DECE\\I IL GOVERNO
FA A MENO DELLA SVIMEZ
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naliz/aiioni un po' disperate (Tabitin,
ni), e perché illustri consii_tlieri del
Imn nSorrenio
Principe paventino
ma sulle colonne del Corriere — la
prospettiva Mediterranea iione uno
sgradito second best resiOn aie . confronto sulla storia di questi hiani iniiti
anni, sarebbe reciprocamente molto
utile ed illuminante.
Senza questa banale„ me essenziale,
operazione anche gli slogan di ',;orrerito sfidano il buon senso ii inri delle
«scoperte» di Demarco.
La via di Damasco
il cambio di
rotta -- da molli unni indice i dalla
Svimez al Governo, è targata D,iied iterraneoi Il vento gira e gonfia le vele di
un Euro-Mediterraneo che du noi é ancora in cerca di identità, da c' 'i ne in
casa prima che sull'altra sponda. Perciò la vivace riverniciatura sorrentina

non e un progetto ma una p Forniiissa
da onorare,
e leOtDopo decenni senza Sv
timo chiedersi quanto oggi i1
sia capace e attrezzato 1-.)Cf f',-.H";,;1 urlo)
di realizzare un interventi> si
do privo di strumenti stra(wdiiii-ir, resuscitato dall'Europa non per ji kle>.zo
giorno ma per l'Italia. Al n-li'i uento è
tutt'altro che confortante iiiAiologica
delega a bandi competitivi; un diluvio
che evidenzia una preoccuparne iga
dalle responsabilità del Cova...il:no,
pronto a fare l'arbitro ma non il regista;
Un vizio comodo„ duro a morire anche
in questa einerg,elt/ti.
Fallire nell'al ibii+ re il «Secondo Motore del Paese", nel breve spazio tetri..
ponile del Unti:, '>eh'' una grave e
costosa sconfitta che preclude rePtie
l'accesso all'ossigeno, per noi vitale, di
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una rendita mediterranea che non
rido il
coltiva con gli slogan ma .ití
Paese, abilitandolo - specie al sili - a
cogliere i formidabili vantaggi counpetitivi fin qui scientemente dissipati o
ignorati.
Replicare da qui ',11. 2026 l'incredibthi
storia della rinuticia n gardiviire
se quega renditi], consohdere hbe prospettive grir\issiine, !-iorpehiiniek,
zitutto
(li mezzo Pae
se e quindi emanata:i. in atto che, da
Sud, tuina sgretola Ca «seconda manifattei J Lumpie,.
Ltiille condizionaiwn per caso
lltàt 31'2
accompagna l'interi-culto straordinario, A silperli:: leggere, esso impone a
chiare fisco, lurgenza di cambiare
rotta ist, rina:1 rito, di farlo in fretta afel p() non passi invano: con
fillelì
,.;en/ a la svirnez.
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