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«Stop e nuove tensioni
Il Meridione è l'area
che ha più da perdere»

Ancora a pag. 3.

Bianchi: «Al Sud
rischio altissimo
di tensioni sociali»
Paola ANCORA

ll rischio concreto e che in au-
tunno ci siano forti tensioni so-
ciali nel Paese e al Sud in pari icra-
lrarc . La crisi di governo c. il ritiri-
no alle urne a settembre lx'rildi-
rettore della Svilliez i 1r',scaciltzio-
ne per lo Sviluppo dell'industria
nel Mezzo;;niraaol Luca 13iatrclai
sviti [ i ptir CLJ hSi Di l i,`,4i'aV i sull'CC'lo-
nonúa italiana c std MCridinne,
l'area nella quale maggiori sono
le aspettativi' lu,gatc alÌ aattuaazin-
ae del Piano lì:a'ziont3lE' di ripresa
e r r dove piìt torni e il ri-
schio che ritardi e inversioni di
marcia politiche impediscano di
agganciare la rt presaa.
I)ireEtore, cosa pensa di quan-
to accaduto in questi giorni e
quali scenari si aprono adesso
per il Sud?

«Corriaìnio un rischio altissi-
mo. !l Mezzogiorno c la regione
che ha piiì da perdere da questa
crisi improvvisa in una così cieli-
(ori a fasoeconomior. Ci trovi amo
]n ttn momento di lortC' crescita
dell'inflaazione, con Un impatto
oltremodo forte sulle famiglie a
piìl basso reddito, ccclrc entrate il
sud, perché colpisce i beni omo-
genei i c' alimentari. Avremo con
ogni probabilità uno scivolamen-
to cia ,,1 i occupati ii:cr sc, la povertàta
e impedire che ciò accada ada e lilla
prniut.i assciluta. l'assenza di usa
tempestivi) ii.ter ventu,u,caver7iatt
aro apre ;inci-]r_ a lin potenziale ri-
sClI1Li ifï t%'nsi Jnl sociali in iatlt'un-
nois
Rischiano uno stop anche i ta-
voli per la risoluzione di ver-
tenze sindacali aperte soprat-

tutto per le aziende del Sud. I
sindacati sono in allarme. Si ri
ferisce anche aquesto?
-La possibile interruzione eiei

tavoli negoziali ;giàiipe'rt.ì e il ri-
tardo nei rinnovi contrattuali po-
tra:tahcro rrllcttc'rsi ill maniera
pesante al Sud, si perché inque-
sta zona rischia di deflagrare la
questione. salariale. ll lavoro é
pii 1 le.ipaalin (in h' povero, íi, SI gn adla-
;Ila rl 20"4, i n meno che ;:al nord ed
era stato aperto un tavolo al mi-
nii,strrciclicllgi.ra7rd.av7a proprio il
salario tnlmllilPo e la sua eStelaSie2-
nc el gaa cimnes. Ora e tutto sospe-
so,.
La sfida del Pnrr preoccupa
molto istituzioni locali e impre-
se. ( li ai lo S vimez aveva segnala-
to la necessità di apportare dei
correttivi all'impianto del Pia-
no e i probabili ritardi legati al-
le capacità amministrative del
I`vlczzol;iorlto.Cosa pensa acca-
dra''
-Avevamo sol lecitato il Gover-

no  ,E correggere alcuni punti di
debolezza del Pnrr, come la di-
stribuzione dei fondi per lí'infra-
strutture sociali affidata ai ban-
di, che rischiava di premiare le
capacita amministrative degli
Enti locali senza intervenire .'ci
dove, invece, c'ì' un reale biso-
gno. Adesso tutte le riii:iririe alle
quali e legato il I,ag,f;inns;inü.naca
degli obiettivi previsti per il Pani
dalla concorrenza giustizia

- rischiano th interrompersi a
naeta, t; siamo C'(,)si passati dai
chiedere interventi migliorativi

al temere di
non avere allat-
to i soldi attesi,
,ti autunno ci

.}.spetta un bru-
sco calo dei
consumi. che
già inizia ad ne-
ve] tii si ;atlosso:
la, leva degli in-
vestimenti ì,
fondani eiitaale
r rischiainc, di
non vedere il
rimbalzo Spe-
riato,•.
i sondaggi
danno per fa-

vorita la coalizione di centro-
destra, distante dall'attuale
prender per idee e rapporto
con l'Europa. Cosa ne pensa'?
-Mi spiovi ta innanzitutto l'in-

terruzione cieli'attività governati-
va let,Fataa alla campagna elettora-
le e c ha possano tornare.  apreva-
lere atteggiamenti po¡.it.lhsti in-
terrompendo il processo di (turo-
pëizz-azione del Paese perché per
il 'Mezzogiorno questa c l'unica
reale pcassiliilita.a tli uscire clalfitn-
passe.Temo uti'ftalia che torni a
LRlard:il'L' solo a se stessa, diversi
da quella che si stava ccar;ai pendo
con il l3cYtovcay Fumi dopo lo
scossone ci ella pandemiaii.
Non c a rischio solo il cospicuo
pacchetto di fondi Puri', niaan-
ehc la spesa dei Fondi di coesio-
ne, il Cis...
hil rtp. Qualunque governo

avrei sarebbe bene proseguis-
se se lilantenrndo la barra thitta
sulle scelte di fonde} compiute fi-
no a oggi, c~tiararttendo una equa
attuazione ilcl Poni e colmando i
dïvarì di cittadinanza ancora
troppo profondi tra nord c' sud
del l'aaese. Dovrà anche affronta-
re con chiarezza il tenia dcll'aus-

tonotuiia clilfereriziaita. che ha ri-
chiamato Draghi nel suo discor-
so alla Cani era >s,
l.,a commissione bicamerale
sull'autonomia ditTerenziata
ha concluso i lavori pochi gior-
ni fa stabilendo che non è ne-
cessario, prima del varo della
legge quadro, definire i Livelli
essenziali delle prestazioni
(Lei)). Cosa ne pensai'
' t)efinire i l.eta c tiri passo ilac-

ludiille, come serve anel-la. ami
chiara a c-e,'S'm'a SU quei settori, C'c1-
liael'is'tiuzicinc. che non possono
essere oggetto di forme di aaartsp-
notnia. l 'attuazione del federa li-
sino liticalrtleveesserci orditi aia.
pparrtirc dai l'abbisogni, (fili supr-
rat ncvto del la spesa storica e dal-
la ;garanzia di livelli di assistenza
uguali per tutti, flitrnlaettt:, l'au-
tonomia differenziat.º rischia di
restare il frult+", Av1'elenat[a di
vent'anni di egoismo settentrio-
nale,„
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K
Temo i ritardi
legati a uno stop
per la campagna
elettorale
e una linea
non europeista
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