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LAaco FORTIS
«SUD STRATEGICO
fyiA ILREDDITO
E UNA ZAORRA»
~'~residente della Fondazione
EClison: «Sono ottimista, e è forza
ilnprMditoriale in molti settori»
di Emanuelelmperioli IŸ
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«SUD STRATEGICO
MA L'RDC È UNA 7.:1VOIZRA»

L'economista presidente della Fondazione Edison: «Sono molto ottimista sulle potenzialità
del Meridione. Ha forza industriale, soprattutto in alcuni settori»

ono molto ottimista sal-
e potenzialità del Mez-
zogiorno». Una lettura

eretica de ineriallonarlisrrl, rispetto a
nello clast,ir•cr „ e',;so a piangersi ad-.

dosso e éa rivendicare St'ir;l>re e solo
oI:'i, appare i¡uaüto mai interessan-
te, dopo essersi abiura-0a leggere sta-
trtitic1re ehe disegnano in modo iln-
i,,'_ioser iin,rrc°a ì:'aese arretrata,
;ra ;letta, sempre ffatlnosa ricerca
di qualcosa MaicoI or! itie'Unecono-

mista che o;ìfi;e un nieieto di vedere di-
verso da quello dominante e perciò
oltrenioelouiïlc l'resideirie della pre-
strglo`'[, ., r+:ia7ioIrea Edison, docente
di Lca>rlarrnia industriale e Commer-

cio Est ero ',mila Farultii di Seierrze Poli-
tiche della i_ ai tcrlïca di :Milano, pie-
montese di 1"calr,niai, è stato con.si.-
Meer economico riei presidenti del
C<ns ïelio Mario 1Mont f e Matteo Ren-
; i, delle ministre leresti ü>ellanova e
D'una Sonino, del ministro Giulio
"tueeuionti e del vicerrntúst.ro Adolfo
Ursa_r, quindi di esponenti governativi
di destra e di sinistra,
Professore, su cosa si fonda questa
sua lettera «elica?
«Già una decina d'anni fa evidenziai
ima visione piì.i propositiva del Sud,

1 'lecaaiomia dei i i- u~i'i,rrr.ettendoin
ri,¿dle, la forza uiu;;hti,tie di alcune
aire•r rüe'1 Liicma(i, la presenza di corli-
,+;-ti e zone high tech, un
modello prochiito , agricolo alimen-
tare che è uno dei pili significativi
dRuropa, le potenzia.lt(,i dei turi-
smo»,

Nello specifico a quali territori

pensa?
\c°ü'a+;roailimentare, si sono svilup-

h,IIC` importanti! ;JreidUZlOnI, alcune
sono dei musi del, nostro sistema ma-
de in Italy: esistono alcune leadership
nondiali, perché il Mezzogiorno è il
primo produttore internazionale di
carciofi e di finocchio, per mezzo mi-

di Emanuele Imperiali

Lione di tonnellate l'anno sia dell'uno
che dell'altro. danza i rascurare pro-
duYionicoome lecime dIi rapa, Regioni
nane la Puglia hanno aumentato no-
iceoline nie ìa produzione agricola e
ci sono di ecc elleiin, come i.l fi-
nocchio in hri,i nella provincia di

Crotone, e anche 1'Alu uzzo e il Moli-

Pali e numeri 2 tre s,so S& u1AuiSChUti e.

sol loval.utati,
«t sono anche prospettive per
qun-ito riguarda a laih eoe,rgetici. Le
Iv.,r. ir~iallt ; rilcc:.siili rha' il Sud po-
ttelil,e cogliere c naïtreaareeedelMe-
diterraneo. Odatti sai-giù che c'è un
progetto Loergellee, in questo m0-
niente, no po' fermo, che è il collega-
mento dei ̀ sud coi i n<<s israeliano, per
1.10oe,te11 Lilepa.ro,i noiliardidinle-
t ac poi crl,iie essere importa-
toin;t,rli, ostiliuendocosìin -un

po soia ini i,r ì'import citata Pie-sia».

Cosa prevederebbe quesito lrar,tag<'l

to?
«O un gasdotto dedicato o attraverso
una bretella che porti il gas anche in
Turchia, che passi da Cipro, per arri-
vare in Puglia, dove c'è già il Tap».
Ancora la Puglia, professor Fortis.
«E una regione aclie vanta un'indu-
stria spaziale e nel farmaceutico, gra-
zie alla presenza della Merci( Serono
di. Sari che ha oltre un miliardo di
esportazioni l'anno, oltre a una signi-
ficativa presenza di una rete logisti-
ca».
E la Caaaaapaania?
«Gli investimenti fissi lordi fatti dal

Sud negli ultimi anriï, in Cariipaulia e
in Puglia, hanno avuto una crescita
guidata da quelli in macchinari e
mezzi di trasporto molto rilevante. Il
Piano Industria 4.o ha attecchito e ha
consentito molti ami r.iodernamenti.
produttivi nel Meridione. E ciò ri-
guarda anchezone a.l confinetra Mez-
zogiorno e Centro, come la provincia
di Ascoli Piceno, dove la Pfizer h,a

concentrato la quasi totalità di produ-
zione mondiale di un aii;ìr trine con-
tro il i,:ovid. L'export: di f imhe 
l'ascolano nei primi 9 mesi del ciane è
stato di 7 miliardi, su scala annua si
sfioreranno i 9».

Ciò significa che rl Sud diventa at-
tñ at l ivo anche per gh'airl€lÌ' marttina-
zionali

«Certo, non sono diffidenti in par-
verso il Sud. Pur darr eenu l I 'con-

tare una serie di limiti ar ,retítel, Lei
gestione clientelare della politica e 
curie ombre di illegalità costui 115cm)
rio punti deboli coni quali fare i cnrn l i.
Senza trascurare l'evasione fiscale,

pensi che Piva pro capite nel Mezvo-
giorno è quasi un sesto di quella del
Centro Nord. Ciò coi onlica la lettura
del numl'Ii, perelin: c'è urlii parte di

reddito non chiaro, sommerso, che
comunque esiste».
Se questo sommerso emergesse
che accadrebbe?

1 re_'stiiitirelhe una dimensione
economica del me niclíarne ane or più
slgruifieai]Yaì. l'eraltl'U, lyd ~;ieneCrtha

soprattutto l'ïllcgamlirìi, perché molte

attività economiche priu!te potreb-
bero operare in modo pia uri>de uno
ed efficiente rispetto a questa cale
cimisenialTice»i
Si parla spesso di cittadelle indu-

striali al Sud, come poli di eccellen-
za,.
«L'industria del napoletano è estre-

i aunente fiorente, anche ei,ine gene-
razione di piccoli campioni nazionali,
che hanno rilevanze significati e, l,o
stesso dicasi per la discesa i.ii investi
tori del Nord e Penso

all'aerea di, Salentoeilell,tPia „ladelSe-
le, che ha avuto uno ailcli,pe, tua rác  

cio per le coltivazioni dell'insalata.
Senza trascurare la zona di pt'erdil'i:lo-
ne del pomodoro paci-Une ii distret-
to nocerino «arnese».

L'agricoltura meridionalt soffre
pero la discontinuillà di tondi une
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dell'acqua..
t a gestione delle risorse idriche

decisiva i, iva l>er non essere b Ilirr degli
eventi rnetereolo ,ici. E >< I non vorreï
trascurare lo sviluppo della energie
rinnovabíl ï, che eleve essere llrt'se va-
to dalle tenta/ioni della irrita\ ta»,
E per il turismo?
«Sono convinto che lo 8-Viluppo dei

l'Alta Velocità sia decisivo per il Sud.
La Sicilia potrebbe diventare ancor

piirl~polod'aCir,I/înnc ar,cltr. iracon
Clessionecor) Ì't`I1C l, i3Crr. 1o'Iii_h>.
Restano nella° a>Ih°a^e HaAr°r kttìrifiaIi le
uliseconlodniQº oult>>hlrid°dao  sanità e
istruzione in prima llltlilea.
«Questi sono gli a6hi'iii ; Iir nìi pre-
occupano rT1agP'1or11rt'ïJ.IC. i osk -.le
agli asili nido, Par non s a tor,,l.ca'ran-
do la presenza di Urúversita ttu'1`l,ìï(> 
nati divenute fiori all'occhiello. i :cco
perché, nei dibattito ati ta t' i_uil`tttiio-

norrrïtt. differenziata, erizi<at,1, è4lrlciispc ile
individuare un I2]otlello che 51R (.',1l10

td efficiente l)c^r I °ill'ero Paese»
Che ne pl aFSa ClClt'arlistuso
to dì Cittadinanza?
«Al Sud < <l'svcnta?to una forma inte-

g1'EiliVlt di t411 rí'(lC[I[o elle giù esiste, e 
perciò r;r,pa-ctaetlta un punto
del uiodello, unaver I e t,r>I dia /,avor
r~».

ci ecïuli-

'IALIZIONE RISERVALA.

Quest'area del Paese
è il primo produttore
internazionale di
carciofi e di finocchi,
per mezzo milione
di tonnellate l'anno

II Reddito è diventato
una forma integrativa
di qualcosa che già
esiste, e perciò
rappresenta un punto
debole del modello

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-02-2023
1+4

0
9
3
6
8
8

Settimanale

Scenario Mezzogiorno


