
Osservatorio napoletano

PNRR A RISCHIO
IL NORD E SFIATATO
SE NON RIPARTE
IL SUD, L'ITAlIA
RESTA DOVE

Il presidente Svimez Giannola: finiamola con l'autonomia
differenziata e le Regioni del Sud presentino progetti comuni

1 Pnrr avrà degli effetti solo se ripar-
te il Sud. Il Nord non ha possibilità di
fare miracoli, è sfiatato. Ma il Mez-
zogiorno deve mettersi insieme per

dialogare con il Nord in una prospettiva na-
zionale, qui invece le otto regioni del Sud non
hanno presentato neanche mezzo proget-
to comune». Adriano Giannola, presidente

Svimez, sulle sorti del Sud e dell'Italia. Solo
qualche giorno fa Svimez ha fornito i dati e
le prospettive per il Sud in relazione del Pnrr.
Ebbene, viene fuori una fotografia di un Sud
che resta indietro rispetto al Nord, ma anche
di un Governo che non fa nulla per diminu-
ire davvero i divari tra le due aree del Paese
che dovrebbero camminare insieme invece
di invocare l'autonomia differenziata.
«Paradossalmente il Pnrr avrà degli ef-
fetti solo se riparte il Sud - spiega Adria-
no Giannola - Il Nord non ha possibilità
di fare miracoli, è sfiatato. Invocano l'au-
tonomia differenziata per formalizza-
re i privilegi di questi ultimi vent'anni. Le
possibilità dell'Italia dipendono dal Sud.
I cittadini e i politici dovrebbero ave-
re coscienza di questo per poter aprire un
discorso nazionale». Dal canto loro, le Re-
gioni dovrebbero lavorare insieme.
«Nel Mezzogiorno - afferma Giannola - non
c'è stata un'iniziativa comune di tutte le Re-
gioni del Sud per il Pnrr. Ogni Regione ha ri-
vendicato questo o quello, ma non si sono
messe insieme per gridare di cosa hanno bi-
sogno venti milioni di cittadini ghettizzati da
vent'anni».

Francesca Sabella

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-08-2022
1+2

1
0
9
2
9
3

Quotidiano



i~
OSSERVATORIO
NAPOLETANO
L'INTERVISTA

CHI É
Napoletano.
classe 19.13.
Adriano
Munitolo
é l'armale
presidente
delkß~itnez
(Associazione
per ti stiluppxr
dell'industria
nel Mezzogionw)
nonché
pinfessom
ordinario
di Economia
presso
l'omonimo
Dipcmthnento
dell'università
Federico II
di Napoli.
Laureatosi
in Economia
e Commercio
presso

l'Università
t/113010 mm.
91 epoi
specializzato
in Economici
dello sviluppo
presso« Cento
di ricerche
economico-
onilurieper
ü Merzogionio
di Portici.
Ha svolto

di ricerca
pressala Rari
Ebundatkn
dell'uni ersitá
di Huronnl
e Masscuhussets
insolute
or Technoingv
cü Camlxidge
(Mass).
li sturo membro
del Comitato
sclentillco
dell'Osservatorio
sulle pkuile
imprese
di Capitalia
e presidente
della .sezione
campata
della.Societa
ikdkina
per
l'Organizzazione
intenwzionule.
Gknnoki
e anche membro
deltüreniso
delll-ssociazírme
italkirw
perghi interrasi
del Mezzo ionio
eho in
pasto anche
all'intonodella
Canntissione

calunnieie
della sezione
dell'Unesco
t' come
piesidente
densi-inno
Banco cliNapoli.
tbtidamcntali
risultano
i,suoi sardi
sul Mezzogiorno,
prindpahnente
sui profili
del credilo
nel Sud India.
estri rapporti
aule banche
eleimprese

«IL NORD LASCI PERDERE
L'AUTONOMI& SENZA IL SUD

IA NON RIPARTE»
Giannola: Pnrr c un marasma rispetto a un trionfalismo nel quale si dice "l'Europa ci ha approvato tutte
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I Pitrr avrà degli effetti solo

«I 
se Ap atie il Sud. Il Nord non
ha possibili) di tare miracoli.
r stintalo. Ma il Mezzogiorno

deve mettersi insieme per dialogare
con il Nord in una prospettiva nazio-
nale, qui invece le otto regioni del Sud
non hanno presentato neanche mezzo
progetto comune». Adriano Giannola,
presidente Svitncz, stile sorti del Sud
e dell'Italia.
Presidente, le anticipazioni del
rapporto Svlmez 2022 restitu-
iscono la fotografia di un Sud
che arranca e che rischia dav-
vero di perdere l'occasione del
Pnrr. Quali sono i dati più preoc-
cupanti che emergono dalla vo-
stra analisi?
cp dato più preoccupante è questo: il
Pttrr non funziona per quella paure che
dovrebbe essere il rispetto delle con-
dizionalità poste dall'Europa per l'u-
tilizzo Ilei Ibridi, cioè la riduzione del
divano Nord-Sud e l'atmtento della
coesione sociale. Al momento. sem-
bri che il Governo 1 icci a di uno per
tetgversare su questo aspetto, ha an-
nunciato con grande clamore che il
10% delle risorse saranno destinate al
Mezzogiorno tira si imita ali una quota
ridicola rispetto ai divari esistenti e so-
Munitile di mia quota a rischio».
Perché il Sud rischia dl perdere le
risorse economiche del Pnrr?
«Per due motivi. limar tutto il nido
do per allocare i litiattzianenti. cioè
quello dei bardi competitivi. ir lui me-
todo ridicolo che non fa che Far lignite
il governo dalle responsabilità che ha
assunto facendosi approvare set. Pnrr
europeo coli quelle condizionata lad-
dove non c'è nessun bisogno rii crea-
re un metodo assurdo che fa perdere
tempo. risorse e non affronta tl vero
problema. Il Governo è perfettamen-
te a conoscenza dei divari e di cosa
fare per ridurli, almeno duelli struttu-
ra p.uliarntt di case semplici conte
scuole, pale sue, pintine e del sistema
sanitario. 'fato questo è lontanissimo
dalla tilosol a di questo Governo ed è
indio paradossale .alte questo conti-
nui senza una risposta effettiva. Il se-
condo motivo che aggrava  questo
aspetto ë che i temiti ili realizzazione

di gtutLsiasi progetto che si voglia fare
al Sud sono ormai hai limiti della cre-
dibilità, noi si potranno usare i

fondi del Porro.

Ci fa un esempio
concreto?
«Certo. C'è i] pa-

radosso che la Si-

cilia, per esempio,

per poter realizzare

ciò che avrebbe in

mente di fare

con i

fondi del Pan sarebbe dovuta partire
già due mesi fa. (Mandi, c'è un proble-
ma molo importan te di adeguameli-
Io alla capacita operativa, progettuale
e realrzzaniva, C anche sci questo il Go-
verno ha stormenti a disposizione che
tian devono essere necessariamente

• conuuissai straordinari, eia un me-
todo e pare che il metodo proprio non
Ci sia. la nostra impressione è che in
questo ,guazzabuglio di progetti in-
fittiti liana ci siano priorità ciliare per
poter cambiare il sistema Italia nel-
la sua c•cunontia in mordo da triet
ieri° in rttarcia più stabilmente. e ci
sari un grave arresto della ripresa nel
202:3/2021».
re anche tI tema importantissi-
mo della transizione energetica
che pare non essere più fonda-
mentale come all'inizio. non ne
parla nessuno...
R. crisi. Ci sarebbe moltissime da fa-

re per ciò che concerne la transizio-
ne e-neigel ica e con grande vantaggio
da pane dell'Italia, eia non tiri sem-
bra che ci sia una snritegia Che (piallo

meno si proponga di ottimizzare l'Uso

delle ñsorse fossili e di ❑nassiirlizzare
l'utilizzo delle risorse rinnovabili. Sa-
rebbe il compito Fondamentale ín one-

sto ttntrnento: recepire le emergenze

poste dalla guerra e trasferii-tarli' in

opportunità. Di questo non c'è trac-

cia. C'e solo una grande soddisfazione
per il fatto che riusciremo a prende-

re dall'Algeria. dal Muztmtbieet cptelln

che ci mancar ma detto questo manca

una inciditici i strutturale nell'uso e nel

coi istinto delle energie fossili. una ra

zionalizzazione della logistica in cam-

po medttetntneo. Prima rii andare in

Mozambico, vogliamo vedere quan-

ta energia riusciamo a produrre da

soli? l: questi dovrebbero essere i

grandi temi della politica e maga

ti anche del dibattito eletomle l'ila

mi pare chela politica sin abbia il pii]

pallido interesse a intervenire. Si parla

solo di questioni che io definirei "armi
dl massa' per accaparrami i voli. L'Eu
rapa ci imprate di fare una riflessione
sul nostro molo nel tileditetraueo, ma
è mia riflessione non pervenuta pro-
prio nei ministeri più importatiti».
Presidente, a fronte di queste
considerazioni, siamo in grado di
stimare quante risorse di quel fa-
moso 40% rischiamo di perdere
concretamente?

«lbre una stinta delle risorse che po-
nermnd perdere é un poi complicato
perché questi bandi prevedono an-
che più del 40% di risorse destinate al
Sud. Pensiamo alla scuola, per esem-
pio, tira a quelle condizioni di corn-
petitività, si mettono ili competizione
anche i Cottiti del Meziogidrnn tra
di lotti e a quel punto il rischio è che
si spenda anche il 40% di risorse usi
che si spendano in quei Comuni che
non ne avevano bisogno [manto gli al-
ni. Sui grandi progetti poi come falla
velocità Salone- Reggio Calahria non
e ancora chiaro quale sia il percorso,
ovviamente non Si titiscirt a contra rio

entro il 2030, ci sammio solo dei pez-
zi siti quali le ferrovie hanno aperto il
ccrdronto con le comunità locali ma in
realtà non c'è stato nessun confronto.
Sembra elle chi dovrebbe comanda-
re, deleghi. ,Anche nelle grmrli opere,
quindi non c'è chiarezza nei progetti
Stesso discorso vale per le Zone Eco-
nomiche Speciali (Zesl. hanno nullo-
ui di tinanz:iaimetllo, ma se non sono
zone franche, sono inutili. Su otto solo
una ha avtnn questa concessione_ C'è
u n marasma rispetto a un trionfalismo
nel quale si alice: l'Europa ci ha apptu
valli tutte e elntlllalira le Monile. tua le
rifonde die contano seno tare e avere
obiettivi che con[rarvi. QMesd obiettivi
i] Governo non t ha mai forniti perché
lidi ce li hot SI va avanti senza ascolta-
re, senza strategie e senza oh tiettiv . E
il Pnrr e un piano del Governo e non
delle Regioni e dei Comuni».

Í: stato un errore attribuire poteri

alle Regioni?

«Si, le Regioni hanno già alo• co-
se a cui badare per esein pio l'agente
da 2021/2027 quindi non suino in
prima fila con il Pnrr. E poi la politica
locale la clitanlerei in causi i] meno
possii.rile. la politica locale e il lisa
spai di questo Paese. Ne] Mezzogior-
no non c'è stata un'iniziativa comune
di tute le Regioni del Sud per il Pi n:
Ogni Regione ha rivendicato questo
-o quello, sta non si e stessa insieme
per gridare ali cosa hanno bisogtn
venti milioni di eivadini ghettizza^
ti ila vem'anni. Menu politica localë
e pio responsabilità di quella centra-
le. i: nel frarrempo. il governo si dilet-
ta in progetti ili legge sull'autonoutitt
rafforzata. noti credo che questo sia
un segno ali massima responsabilità».
in conclusitte, quante possibili-
tà ha Il Sud di ridurre davvero II
divario con il Nord?
uPanadossalmente il Pnrr arra tigli r,'f-
tetti solo se riparte il Siul. Il Nord eran
ha possibilità eli fare miracoli. e data -
io. invocano l'autonomia differenzia-
ta per formalizzare i privilegi cli questi
ultimi vent'anni. Le possibilità dell'I-
talia dipendono dal Sud. I cittadini e
i politici dovrebbero avere coscienza'

di questo per poter aprire nn discorso

Ita',iottale ù.
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