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`Il segretario del Pd: «Il divario dal Nord
va azzerato. Per questo vogliamo il Mes»

AdolfoPappalardo

«Azzerare il divario tra Nord e
Sud è prioritario per il Pd», preci-
sa subito il segretario nazionale
democrat Nicola Zingaretti che,
pure, non nasconde che negli ul-
timi anni ci siano state sperequa-
zioni con la spesa storica e spinte
nordiste anche nel partito. E sui
miliardi in arrivo per il Recovery
Fund chiede di «concentrarci su
pochi cantieri strategici». E più
che il Ponte sullo Stretto mette
tra le priorità le aree industriali:
«La riconversione dell’ex Ilva di
Taranto e Pomigliano, che può
diventare uno dei più grandi poli
europei dellamobilità elettrica».
SegretarioZingaretti, Il
Mattinoda settimanesta
portandoavanti, numeri alla
mano,unacampagnache
dimostracomenegli ultimi
venti anni la spesapubblica
italianaabbiapenalizzato il
Sud.Manon le sembrachenel
Pdsia invecediventata
predominante, alla vigiliadella
distribuzionedei fondidel
Recovery,unaquestione
settentrionale?
«Abbiamo lagrandeoccasionedi
disinnescare finalmenteun
lunghissimoconflitto traNord e
Suddel Paese cheha fattomale a
tutti. Esisteunagrande
questione Italia cheoggi, grazie
alRecoveryFunde alle altre
importanti risorse europee,
possiamoaffrontare conun
progettounitario, coerente con i
processi di riorganizzazione
dell’Europapost Covid e
adeguatoai grandi cambiamenti
dell’economiaglobale.Azzerare
il divario traNord eSud, tra zone
adalto tassodi sviluppoe servizi
e le tanteperiferie geograficheo
sociali, è interessenazionale
prioritario.Ed èunamissionedi
cui il Pd si fa garante in Italia e
nel governo.Unamissione che
convienea tutti, anchea chi vive
o fa impresaaNord».
Tra le lineeguidadel governo
Conte2sonoespliciti i
riferimenti ai “livelli essenziali
delleprestazioni” e al “fondodi
perequazione”per “garantirea
tutti lamedesimaqualitàdei
servizi”. Eppure, dati alla
mano, continua la
sperequazione tra ledueparti
delPaeseanche con la
distribuzionedei fondidei
decretiCovid.
«L’emergenzaCovidnon è stata
una livella: ha colpito inmaniera
differente il Paese, aumentato
disparità e tolto il velo sugli
insopportabili squilibri che
esistono in Italia. Pensiamosolo
a che cosaha significato per
tantissimi ragazzi del Sudnon
aver avuto la possibilità di dare
continuità ai processi formativi,
inmancanzadi connessioni
digitali.Oraquindi il nostro
sforzodeve essereorientato in
primo luogoa innalzare la
qualità dei servizi essenziali in
quelleparti del Paese doveessi
sonopiù carenti. Scuola, asili
nido, infrastrutturemateriali e
digitali, sanità.Questi sono i
grandi pilastri su cui ricostruire
unPaese più giustodopo
l’emergenza. Eccoperché credo
cheanche la battagliaper
accedereai fondi delMes sia
fondamentale, soprattutto per il
Sud: proprio lapandemiaha
mostratoche servono
investimenti adeguati sulle
strutture e sulle tecnologiedella
sanità, con l’obiettivodi
garantire inogni territorio del
Paese, a tutti, cure eassistenzadi
qualità».
Dopo le regionali c’èda
affrontare il nododella
decontribuzione.Deveessere
soloal Sudmagari
accompagnatoda incentivi a
chi vuole investire inquesta
partedelPaeseoa tutto il
territorionazionale?
«Far ripartire il lavoro è
fondamentale. In questimesi,
con il potenziamentodegli
ammortizzatori sociali e il
sostegnoalle imprese, abbiamo

evitato che ci fossero
conseguenzeancorpiùpesanti
in termini di perdita di posti di
lavoro.Oraperò serveuno scatto
in avanti. In questa fase sono
decisivi gli incentivi sia per chi
riassorbe i lavoratori in cassa
integrazionecheper chi
pianificanuove assunzioni.
Dobbiamoaumentare il tassodi
occupazioneprincipalmentedi
giovani e donne, e inparticolare
al Sud, che è il territorio chepiù
habisognodi crearenuovo
lavoro eattrarre investimenti. In
questo senso, la decontribuzione
rappresenta certamente una
spinta importante e positiva. Si
puòestendere a tutto il Paese,ma
credosia strategico comunque
immaginare formedi incentivi
per attrarre investimentinelle
zonepiù arretrate».
Per ilRecoveryFundsi prevede
unmaxi stanziamentodi circa
209miliardi.Ma l’elencodelle
spese stilato è lunghissimo.
Anche il Ponte sulloStrettodi
Messina.Quali sono invece a
suoavviso lepriorità?
«L’Italia sarà il principale
beneficiariodelle nuove risorse
europee, con209miliardi di
euro.Unavittoriadell’Italia edel
Pd, dato chenostri
rappresentanti come il
commissario europeoGentiloni
e iministriGualtieri eAmendola
hannodatouncontribuito
determinanteperottenere in
Europa strumenti impensabili
fino apoco tempo fa, come il
RecoveryFund, il Sure, ilmuovo
Mes senza condizionalità.Ora
abbiamoun’occasione storica
permodernizzare il Paese e
affrontare i problemi strutturali
chehanno limitatoper anni le
nostrepotenzialità.Amioavviso
bisognaconcentrarci supochi
“cantieri” strategici. Per quanto
riguarda il Sud, credoche la
grande sfida sia quelladi
trasformarlonel cuore
ecosostenibile dell’Europa:
pensoalla grande sfidadella
riconversionedell’ex Ilva di
Taranto, con l’acciaio green, a
cuidestineremo importanti
risorse europee; pensoa
Pomigliano, chepuòdiventare
unodei piùgrandi poli europei
dellamobilità elettrica; penso
alla risorsadell’agroalimentare
bio edi qualità, su cui il sudpuò
rafforzareun ruolodi leadership
continentale; pensoovviamente
anchealla produzionedi energia
green, apartire dal fotovoltaico.
Èunprocessonecessario, che
renderà il Sudpiù competitivo e
porteràanche importanti
benefici diretti alle persone: nel
pianoper ilMezzogiorno
presentatodal governo, per
esempio, sonoprevisti gli
Ecopoli urbani proposti dal
ministroProvenzanoe il reddito
energeticoper le famiglie, che
grazie a impianti di

autoconsumoaiuterà in
particolare le fascedella
popolazioneabasso reddito a
risparmiare sulle bollette».
Proprio sulRecovery fund,
appenaConteè tornato
annunciando i fondi, Bonaccini
eMartinahannochiesto al
governodinondisperdere le
risorseea concentrarlenelle
regioni checostituiscono,
economicamentee
produttivamente, la
“locomotivad’Italia”. Con i
vagonidelMezzogiornoa
traino.
«Dobbiamopensare all’Italia
comeungrandePaese vario,
complesso, con tantediverse
vocazionida valorizzare. Io
credoche il Sudpossadareun
contributo straordinario allo
sviluppodell’Italia edell’Europa.
Seproprio vogliamoparlaredi
treni, allora immaginiamoun
Paeseadalta velocità, coeso e
connesso. Investiamosulle
infrastrutture ferroviarie: la
Salerno-Reggio; la
Taranto-Battipaglia; la chiusura
dell’anello ferroviario inSicilia.
Il pianoper il Sud cheha
presentato il governo, con il
contributodeterminatedel Pd,
prevedeopere infrastrutturali
appaltabili entro il 2021 per 33,5
miliardi di euro.Nel triennio
2020-2023 il governoprevede
una spesapari a 21miliardi con
un65% inpiù rispetto al triennio
2016-18. E oltre 123miliardi fino
al 2030.Enaturalmenteun
impegnosenzaprecedenti sulla
sfidadigitale, su cui finalmente
l’Italiaha fattoungrandepasso
in avanti con l’accordoper la rete
unica».
Applicando il criteriodella
spesastorica ai 209miliardi
promessi dall’Europa le risorse
verrebberoripartitenella
misuradel 28%alSude72%al
Nord làdove la ripartizione, in
baseallapopolazione,
dovrebbeesseredel 34%al Sud
edel 66%alNord.Noncrede sia
arrivato ilmomentodi
archiviarequesto criterio?
«Conquesto governo il
Mezzogiornoè tornato
protagonista degli investimenti
pubblici e lo saràancheper le
risorsedelRecoveryFund.Nella
leggediBilancio 2020abbiamo
semplificato le regole edato
attuazionealla “clausola del
34%”,unprincipio fissatoper
legge, che era rimasto solo sulla

carta e cheprevedeproprio che
alMezzogiornodebbaessere
destinato il 34per centodella
spesaordinaria in conto capitale
dellaP.A. secondouncriteriodi
proporzionalitàdella
popolazione residente.Una

normagiusta che il governo
precedente a trazione leghista
avevadisatteso. Salvini cerca di
fardimenticare la sua storia
politica,ma il rispettodi questa
semplice condizione, soloper il
2018, avrebbegenerato 3,5

miliardi di eurodimaggiori
investimentinelmezzogiorno».
Allavigiliadi Ferragostouna
decinadi parlamentariPd
hanno firmatoundocumento
sulMezzogiornodenunciando
“il ritardoeconomicodel
Mezzogiornoè, al tempo
stesso, inaccettabile e
ingiustificabile”. Citandodati e
cifre lancianoungrido
d’allarme. “C’èunprogressivo
disimpegnodellapolitica
economicanazionaleversogli
interventi di riequilibrio
territorialeha indebolito il
mercato internodei settori
produttivi delle areepiù forti
delPaese”, scrivono.Maper
ora sonorimasti inascoltati.
Cosa faranno i vertici del Pd?
«Èunallarmeche va raccolto,
ancheperchéproprio questa
settimanaSvimezha confermato
il rischio di un contoCovid
pesantissimoper le regioni del
sud.Manoncadiamonell’errore
di Salvini edei sovranisti: siamo
nell’epocadelle grandi catenedel
valore edell’iperconnessione. Il
Pdèungrandepartito nazionale
ed europeoche combatterà dal
Nordal Sudper connettere il
Paese con infrastrutture di
trasporto e digitali; per
rafforzare il tessutodi imprese e
industriepuntando su
produttività e innovazione.
Combatteremoper la scuola e
per la formazione continua, per
cancellare la vergognadi tassi di
dispersione scolastica senza
paragoni inEuropa.
Combatteremoper le nuove
generazioni eper la sostenibilità
ambientale comeenorme
occasionedi sviluppo. Sono
grandi battagliepolitiche che
riguardano l’interoPaese,ma
chenaturalmente richiedono
unagrandemobilitazione in
particolaredelmeridione.Noi le
sosterremoconogni forza».
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`«Il Ponte di Messina? Nel Mezzogiorno
bisogna puntare su Pomigliano e Taranto»

SCUOLA, SANITÀ
E TRASPORTI
DOBBIAMO ALZARE
IL LIVELLO DEI SERVIZI
ESSENZIALI NELLE
ZONE PIÙ INDIETRO

«Al Sud andrà il 34%
del Recovery fund»

Intervista Nicola Zingaretti

IL COVID NON È STATO
UNA LIVELLA, I DIVARI
SONO AUMENTATI
PENSO AGLI STUDENTI
CHE NON HANNO FATTO
SCUOLA A DISTANZA

I DUBBI NEL PARTITO
SULLA QUESTIONE
SETTENTRIONALE?
FAR CRESCERE
IL SUD CONVIENE
A TUTTO IL PAESE


