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XVIII LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI 

Resoconto stenografico dell'assemblea 

Seduta n. 68 di lunedì 22 ottobre 2018 

 

Discussione della mozione Conte ed altri n. 1-00061 concernente iniziative per il rilancio del 

Mezzogiorno. 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Conte ed altri n. 1-00061 

concernente iniziative per il rilancio del Mezzogiorno. 

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato A al resoconto 

stenografico della seduta del 18 ottobre 2018 (Vedi l'allegato A della seduta del 18 ottobre 2018). 

Avverto che sono state presentate le mozioni Pezzopane ed altri n. 1-00063 e Lollobrigida ed altri n. 

1-00064, che, vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno, 

verranno svolte congiuntamente (Vedi l'allegato A). I relativi testi sono in distribuzione. 

 

(Discussione sulle linee generali) 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni. È iscritto a parlare 

il deputato Federico Conte, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00061. Ne ha facoltà. 

 

FEDERICO CONTE (LEU). Grazie, Presidente. La crisi del Mezzogiorno ha assunto ormai 

caratteristiche, come mai prima, di sistema. Sono riassumibili in pochi dati aggregati: la produzione 

del prodotto interno lordo pro capite del Mezzogiorno d'Italia, rispetto al nord del Paese, è del 55-56 

per cento, poco più della metà. Dal 2008 ad oggi, si sono persi nel Mezzogiorno 500 mila posti di 

lavoro. Nello stesso periodo, il nord del Paese ne ha guadagnati 242 mila. C'è stata, in questi 

quindici anni, una evoluzione del tasso di occupazione, che vede la percentuale del Mezzogiorno al 

44 per cento, quella del nord del Paese al 65 per cento. 

Un dato di questo elemento aggregato che riguarda le donne è ancora più significativo: il 35 per 

cento delle donne meridionali è occupato rispetto al 62 del Nord del Paese. Ci sono circa 600 mila 

famiglie in cui tutti i componenti cercano lavoro nel Mezzogiorno d'Italia: 835 mila famiglie sono 

in condizione, come si dice, di povertà assoluta. C'è poi un fenomeno enorme, che è quello delle 

migrazioni: dal 2009 al 2015 sono andati via dal Mezzogiorno oltre un milione e 800 mila persone 

tra i 15 e i 34 anni, cioè la parte del Paese più produttiva, la parte giovane del Paese. Di questi, sono 

tornati soltanto un milione, mentre 800 mila sono rimasti fuori, lontano dal Mezzogiorno d'Italia. 

Gli istituti demografici ci dicono che, se questo trend continuasse, nel 2070 cinque milioni 

sarebbero i soggetti andati via dal Mezzogiorno. 

Questo determinerebbe un innalzamento dell'età media del Mezzogiorno da 42 a 52 anni, 

rendendola una delle parti più vecchie d'Europa. Questi dati danno il segno evidente, Presidente, di 

una clamorosa diseguaglianza che riguarda il Paese, che viene sintetizzata nell'indice di Gini, cioè 

l'indice che misura la distribuzione del reddito e della ricchezza, con un dato molto semplice: l'Italia 

è al penultimo posto in Europa per capacità di distribuzione di ricchezza e reddito tra i propri 

cittadini (evidentemente, il Sud è all'ultimo posto). Si tratta di una violazione patente e 

insopportabile del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che vuole che lo Stato operi 

per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione dei cittadini, che vuole che lo Stato operi per 

garantire diritti di eguaglianza. 

Le cause di questa regressione del Mezzogiorno sono molteplici, risalenti, ma anche qui possiamo 

provare a dare un'indicazione sintetica. Sicuramente, l'affermazione in Italia delle logiche del 
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mercato, di politiche liberiste che hanno badato ai poteri forti, alla parte più ricca del Paese e non 

alla parte più povera. Ha contribuito a questo la politica di austerity dell'Unione europea, l'idea, 

cioè, di porre al centro dell'azione politica dell'Unione la riduzione del debito e il consolidamento 

finanziario. L'Europa è nata e cresciuta sul modello tedesco, quello del rigore dei conti. La nostra 

Costituzione, invece, tiene in equilibrio economia, lavoro e democrazia, con un ruolo dello Stato 

importante, principale, che attraverso la cosiddetta regola keynesiana vuole negli investimenti per 

spesa produttiva, per infrastrutture, per sviluppo, la misura per combattere la crisi economica e la 

disoccupazione. 

L'attrito, lo iato, tra questi due modelli ha messo in difficoltà il Paese, che non ha saputo reagire alla 

restrizione della spesa pubblica, soprattutto nelle parti del Paese in cui questa era più necessaria, 

nelle parti del Paese in cui più ce n'era bisogno. Questo ha coinciso, evidentemente, con lo spiegarsi 

del più grande fenomeno economico della storia dell'umanità, la globalizzazione, la cui curva 

calante, la cui curva discendente, evidentemente, ha lasciato sul terreno del Mezzogiorno costi 

elevatissimi. Che cosa significa questo? Significa che nel ripensare a un intervento a favore del 

Mezzogiorno, bisogna ripensare al ruolo dello Stato nel nostro Paese e nella parte più debole del 

suo stesso assetto territoriale. Un ruolo che riguardi la promozione di investimenti, che riguardi la 

creazione di condizioni di crescita e sviluppo, che riguardi l'erogazione di servizi. Per darci una 

misura, anche qui, di tipo oggettivo di quanto sia importante l'intervento dello Stato nell'economia 

meridionale, basti pensare che nel 2009 lo Stato spendeva 23 miliardi per investimenti (parlo della 

spesa in conto capitale, ma i parametri sono gli stessi anche per la spesa in conto corrente). Ventitré 

miliardi di investimenti del 2009 sono diventati 12 nel 2016, ancora di meno nel 2017. 

Una riduzione drammatica che, evidentemente, ha ridotto anche la capacità di attrattiva del 

Mezzogiorno per investimenti esteri. Fatto lo stesso periodo di tempo, su 25 miliardi di euro 

provenuti dall'estero, solo cinque sono stati investiti nel Mezzogiorno. Per fare fronte a questa 

riduzione insopportabile della spesa pubblica nel Mezzogiorno, il Governo Gentiloni ha varato, con 

il decreto Mezzogiorno, la cosiddetta clausola del 34 per cento, che stabilisce un obbligo di 

destinazione del bilancio dello Stato a favore del Mezzogiorno del 34 per cento delle risorse. Non è 

una novità, ma una misura che fu utilizzata con successo dal Governo Ciampi (lì la soglia era stata 

fissata ancora più in alto, al 40 per cento) e che garantì in quel periodo un recupero del gap 

economico tra Sud e Nord molto significativo. 

Questa regola, però, non è stata mai inverata, perché il Governo uscente - e con gravi responsabilità 

anche quello in carica - ancora non ha emesso i regolamenti attuativi che ne consentono la piena 

operatività nei capitoli di spesa. Non c'è la traccia, non c'è l'operatività di questa clausola nella legge 

di stabilità che ci apprestiamo a votare. 

Vuole sapere l'importanza, Presidente, di questa clausola? La possiamo ricostruire andando a 

ritroso: se questa clausola fosse stata in vigore negli ultimi quindici anni, noi avremmo avuto che la 

riduzione del prodotto interno lordo del Mezzogiorno sarebbe stata del 5,4 e non del 10,7, cioè 

sarebbe stata della metà; che il tasso di occupazione sarebbe stato meno 2,8 e non meno 6,8. Dietro 

questi numeri ci sono 300 mila posti di lavoro, cioè non se ne sarebbero persi 500 mila, ma 200 

mila. Stavo per dire solo 200 mila, se così ci si può esprimere: si rende conto che si tratta di 

un'intera popolazione, probabilmente di un'intera generazione. 

Allora, è evidente che la leva pubblica, la leva dell'investimento pubblico, continua a essere quella 

che tiene su l'economia, altrimenti non ci spiegheremmo perché la previsione di prodotto interno 

lordo per l'anno prossimo del Sud è più 0,7. Negli scorsi anni, grazie alla resilienza degli 

imprenditori del Sud, è stata di un punto - o una alinea inferiore o superiore, a seconda dei momenti 

- di quella del Centro-Nord. Questa riduzione, evidentemente, graverà anche sui conti generali dello 

Stato, sui quali si andrà a esercitare la manovra che ci apprestiamo a votare. Si tratta di un dato che 
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ha ricadute sul piano sociale per quanto riguarda le erogazioni di servizi, servizi essenziali, la sanità, 

le prestazioni socioassistenziali, per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda tutto ciò che è 

convivenza civile, che nel Mezzogiorno vive una condizione di degrado inaccettabile. Ciò riguarda 

le capacità reddituali, riguarda, evidentemente, la dignità delle persone. 

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

 

FEDERICO CONTE (LEU). Rispetto a questo fenomeno non sono stati in grado di svolgere una 

funzione surrogatoria e integrativa neanche i finanziamenti provenienti dall'Unione europea, che 

purtroppo sono stati utilizzati con finalità di sostituzione dei fondi europei. Di qui il calo 

dell'aspettativa di vita dei cittadini meridionali da più 1 a meno 4, secondo l'indice dato; di qui la 

visione nuova che prospettiamo in questa mozione di un rilancio della questione meridionale a 

livello europeo, una nuova frontiera della questione meridionale come questione europea, che vede 

il Mediterraneo al centro di un progetto di investimenti… 

 

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole. 

 

FEDERICO CONTE (LEU). …che possano essere adottati dall'Unione europea come investimenti 

strategici per il suo stesso sviluppo e le proposte di seguito rassegnate. 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Pezzopane, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-

00063. Ne ha facoltà. 

 

STEFANIA PEZZOPANE (PD). Grazie, Presidente. Il Partito Democratico si presenta a questa 

discussione con una propria mozione, consapevole del momento importante, del tema decisivo che 

stiamo ad affrontare e decisa anche, come forza politica e come gruppo, a collaborare, a contribuire 

a dare indicazioni e costruire una nuova politica per il Sud. Noi riteniamo che ci siano tutti i tratti e 

tutti i numeri e le condizioni per delineare una nuova questione meridionale. La sfida è quella di una 

ricostruzione in quei territori, di un nuovo inizio; la sfida della scommessa, dell'investimento, 

soprattutto sulle giovani generazioni, sui nostri figli, sulle ragazze e sui ragazzi del Sud. La nostra è 

un'ambizione forte: quella di un riscatto, della salvezza di questo territorio, della distruzione delle 

mafie e delle camorre, di spezzare le catene del clientelismo. Insomma, il nostro approccio, qui ed 

ora, è quello di un approccio di valori e di concretezza. 

Una canzone famosa diceva: sud, sud, nuje simm d'o sud, nuje simmo curte e nire, nuje simmo nate 

pe cantà e faticammo a faticà. Ed è proprio così, fatichiamo a faticare: c'è ancora questo problema, 

apparentemente insormontabile, di costruire le occasioni di lavoro. Come diceva Sandro Pertini, 

però - e ancora di più oggi, in questa speciale condizione politica che vive l'Italia - il problema del 

Mezzogiorno non può essere considerato soltanto un problema di quelle regioni, delle nostre 

regioni; deve essere considerato un problema nazionale, se lo si vuole veramente risolvere. Così 

Pertini diceva nel 1982, nel discorso agli italiani, ma, prima di lui, affermazioni analoghe sono state 

fatte da grandi meridionalisti. 

Nella nostra mozione noi partiamo da alcuni dati, da alcuni dati storici, da alcuni dati che registrano 

una condizione economica e sociale importante. 

Un primo dato è che il Mezzogiorno è comunque tornato a crescere dopo ben sette anni di crisi, ma, 

durante gli anni della crisi, il ritardo del Mezzogiorno si è comunque ampliato, ovvero la crescita 

non ha consentito di chiudere nemmeno parzialmente la forbice della differenza. Insomma, c'è 

ancora una persistente divergenza tra nord e sud e quello che incide particolarmente in questa 
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divergenza e in questa persistente differenza è proprio il dato del mercato del lavoro, che nel 

Mezzogiorno è fortemente squilibrato a sfavore dei giovani. Inoltre, a definire questo differenziale 

vi sono molti altri elementi, molti altri dati: penso ai servizi sociali e alle infrastrutture. Nella 

mozione noi descriviamo punto per punto quali debbano essere gli interventi e i campi di intervento. 

Sicuramente c'è un gravoso ed impegnativo tema relativo alla povertà. La povertà assoluta, infatti, è 

ulteriormente cresciuta nel corso del 2017 e proprio per questo nella precedente legislatura, 

abbiamo approntato delle misure che stanno dimostrando la loro importanza e la loro efficacia. Per 

il contrasto alla povertà, in particolare al sud, i Governi a guida del Partito Democratico hanno 

adottato specifiche misure, misure di cui siamo orgogliosi e che riteniamo debbano essere 

continuate e rafforzate. In particolare, con l'approvazione della legge n. 33 del 2017 e della sua 

disciplina attuativa, è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la misura unica nazionale di 

contrasto alla povertà, cioè il reddito di inclusione che prevede anche l'attivazione di servizi 

personalizzati per la ricerca di occupazione. Ecco, noi siamo d'accordo con l'Alleanza contro la 

povertà, che mette insieme tante associazioni, che questa misura debba continuare e debba essere 

anzi rafforzata, che debba poter esplicitare tutti i suoi effetti positivi e che non si debba cambiare 

passo. 

Inoltre, ricordo il lavoro prezioso che è stato fatto con il dicastero del Mezzogiorno, che ha operato 

per la costruzione del masterplan per il rilancio del sud posto in essere nel corso dell'ultima 

legislatura, così come con i patti per lo sviluppo che ne sono derivati, che sono lo strumento 

attuativo del masterplan, che hanno interessato le otto regioni e le città metropolitane del sud, che 

hanno consentito e stanno consentendo di promuovere interventi e di mobilitare risorse finalizzate 

alla crescita con l'obiettivo di una vera e propria politica della crescita delle aree del sud. Inoltre, 

voglio ricordare il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, che prevede una misura molto importante, la 

misura “Resto al sud” che contempla forme di incentivazione per i giovani volte a promuovere la 

costituzione di nuove imprese. Poi, sono state introdotte le ZES, il credito di imposta e 95 miliardi 

di investimenti. 

Ora, tutto questo deve essere, a nostro giudizio, incrementato e proponiamo alcuni punti di 

necessaria operatività del Governo. Certo, l'appello è a fare davvero e a fare con serietà. L'attuale 

esecutivo, infatti, sembra voler ridurre le politiche per il Mezzogiorno alla semplice e mera 

introduzione del cosiddetto “reddito di cittadinanza” che, a nostro giudizio, potrebbe persino 

peggiorare la situazione. E, d'altra parte, la marginalizzazione del sud, nell'attuale costruzione 

dell'assetto di Governo e del contratto di programma, è abbastanza chiara. Nel contratto di 

programma, infatti, solo al capitolo n. 25 ci sono poche righe dedicate al Mezzogiorno. “Con 

riferimento alle regioni del Sud - dice il contratto di programma - si è deciso, contrariamente al 

passato, di non individuare specifiche misure con il marchio Mezzogiorno, nella consapevolezza 

che tutte le scelte politiche previste dal presente contratto (con particolare riferimento a sostegno al 

reddito, pensioni, investimenti, ambiente e tutela dei livelli occupazionali) sono orientate dalla 

convinzione verso uno sviluppo economico omogeneo per il Paese, pur tenendo conto delle 

differenti esigenze territoriali con l'obiettivo di colmare il gap tra Nord e Sud”. Ebbene, noi non 

siamo d'accordo e riteniamo che ci voglia una politica specifica, che ci voglia una politica 

sicuramente rinnovata e che non ce la possiamo cavare con il reddito di cittadinanza. 

Per questo - e a maggior ragione - nella nostra mozione impegniamo il Governo a presentare una 

relazione al Parlamento sull'andamento dei masterplan sottoscritti entro il 31 dicembre 2018. 

Chiediamo, inoltre, di confermare le misure strategiche come “Resto al sud” e il credito d'imposta 

per gli investimenti effettuati al sud. Impegniamo il Governo a promuovere misure incentivanti per 

l'assunzione di giovani e donne da parte delle imprese che operano nel Mezzogiorno, anche 

attraverso misure di decontribuzioni pluriennali non inferiori al 50 per cento, in sintonia e in 
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analogia con misure adottate dai precedenti Governi. Allo scopo di realizzare politiche realmente 

incisive contro la povertà, chiediamo esplicitamente di non smantellare il reddito di inclusione, anzi, 

visto e considerato che i beneficiari sono distribuiti in larga parte nelle regioni del Mezzogiorno, di 

dar vita a un rafforzamento di queste misure, incrementando l'ammontare del beneficio economico, 

allargando la platea dei beneficiari, favorendo l'occupabilità e il reinserimento nel mercato del 

lavoro (rafforzare i programmi di reinserimento sociale attraverso le istituzioni pubbliche). 

Vogliamo anche - e anche questo è un tema della nostra mozione - che si prosegua nell'investimento 

per ampliare l'offerta per i servizi all'infanzia e per i servizi sanitari. In particolare, riteniamo si 

debba proporre un progetto straordinario per assicurare la disponibilità e l'accessibilità negli asili 

nido almeno al 33 per cento dei bambini del sud, come da parametri europei. Chiediamo al Governo 

di assicurare risorse pluriennali per la messa a norma e l'ammodernamento degli edifici scolastici, di 

assumere tutte le iniziative idonee per la lotta alle disuguaglianze territoriali in tema di formazione 

dei giovani e per il diritto all'istruzione, di incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale da 

destinare alle regioni del Mezzogiorno e di assumere tutte le iniziative utili al fine di sfruttare il 

vantaggio competitivo naturale che il Mezzogiorno possiede quale piattaforma strategica nel 

Mediterraneo per intercettare i flussi commerciali, dato che, per irrobustire il vantaggio logistico, è 

necessario un piano di investimenti pluriennali. E, poi, chiediamo di promuovere il vantaggio 

fiscale anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento di zone economiche speciali. 

Riteniamo, ancora, che si debba puntare sui giovani e sulle ragazze del sud, investire sulle loro 

risorse, intellettuali e culturali, rifinanziando anche gli incentivi all'autoimprenditorialità e 

all'autoimpiego. Inoltre, occorre sostenere il sistema produttivo meridionale attraverso una serie di 

azioni specifiche che indichiamo nella mozione; prevedere un piano di manutenzione straordinaria 

della viabilità minore e sbloccare interventi infrastrutturali di particolare rilievo per la Sicilia e per 

le altre regioni del sud, indicando alcune arterie di viabilità e di alta velocità come necessarie a 

mettere in condizione, le regioni del sud e i territori del sud, di vivere una condizione paritaria di 

accesso ai servizi. Occorre consolidare gli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 2017 n. 158 - mi 

riferisco alla legge sui piccoli borghi - perché non c'è solo un problema del sud ma nel sud c'è anche 

il problema gravissimo delle aree interne colpite da fenomeni gravi di spopolamento, così come la 

questione delle periferie urbane nelle città del sud. Mai e poi mai bisogna tagliare le risorse del 

bando periferie; semmai - e certo in quelle città del sud dove fenomeni di degrado e di disagio sono 

espliciti ed esplicitati - vanno rafforzate e potenziate le misure da noi innescate, con i Governi a 

guida centrosinistra. 

E poi un piano straordinario di interventi pubblici a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e 

affiancato a questo piano straordinario riteniamo che si debba collocare un intervento speciale di 

assunzione di giovani esperti nel settore digitale all'interno della pubblica amministrazione, perché 

la nuova e piena cittadinanza digitale, in particolare al sud, ha bisogno di competenze per attuarsi, 

competenze necessarie anche per accompagnare tutte le misure poste in essere dagli ultimi Governi 

per rendere più efficiente la P.A. Quindi, non un reddito che disincentiva la voglia di lavorare, ma 

lavoro, progetti e premesse perché le risorse umane e intellettuali dei giovani del sud e di tutta la 

popolazione meridionale possano avere uno sbocco utile. 

Inoltre, riteniamo che si debba accelerare lo sblocco delle risorse per i progetti in materia di edilizia 

scolastica e ritornare alla quota di investimenti non inferiore al 34 per cento destinati al 

Mezzogiorno, che veniva ricordata anche dal collega Conte. 

Occorre inoltre promuovere ulteriori investimenti nell'ambito della manutenzione della gestione del 

territorio e del dissesto idrogeologico e dell'antisismica e rafforzare i presìdi di sicurezza. Sì, 

vogliamo parlare di sicurezza nel sud, non solo per la lotta contro la mafia, la camorra e tutti i poteri 

organizzati, ma anche per garantire ai cittadini quelle minime regole di possibilità di vivere in una 
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comunità. Rafforzare, quindi, i presìdi di sicurezza e le piante organiche delle Forze dell'ordine e 

del personale degli uffici giudiziari, per un più efficace contrasto contro la criminalità. 

Riteniamo che il Governo non solo non debba indebolire il quadro normativo di contrasto del 

caporalato, ma semmai debba attuare nella sua pienezza quella importante legge, così come si 

debbano promuovere investimenti per le filiere agroalimentari e per le produzioni di qualità del 

Mezzogiorno e promuoviamo, in questa mozione, anche la necessità di un intervento specifico per 

creare, come promozione specifica turistica del sud in collaborazione con le regioni meridionali e 

tra le regioni meridionali, progetti di promozione e pacchetti di incentivi finalizzati al turismo di 

ritorno rivolto agli italiani all'estero, con particolare attenzione alle aree interne del Mezzogiorno. 

Insomma, è chiaro quello che il Partito Democratico ritiene di dover fare è affrontare il problema 

del Sud non come un problema di aggiungere soltanto risorse, ma quello di qualificare gli 

investimenti, che vanno sicuramente aumentati, tutti, a beneficio della collettività (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Wanda Ferro, che illustrerà anche la mozione 

Lollobrigida ed altri n. 1-00064, di cui è cofirmataria. Ne ha facoltà. 

 

WANDA FERRO (FDI). Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, mi piace immaginare che il 

protagonista di un film che in questi giorni, tra parentesi, devo dire è di grande attualità, Ritorno al 

futuro, e che tutti abbiamo in qualche modo ricordato e visto sia, per una volta, Antonio Billia, il 

deputato che per primo coniò la definizione della Questione meridionale. Era il 1873, per 

intenderci, era la prima legislatura della nostra storia qui a Palazzo Montecitorio, sede del 

Parlamento dell'Italia unita, appena tre anni dopo la breccia di Porta Pia, c'era il Governo Lanza e, 

per finire con le citazioni storiche, Presidente, al suo posto c'era seduto un ligure, Giuseppe 

Biancheri, il più longevo dei Presidenti della Camera, un deputato che fece ben dieci mandati 

nell'arco di trentasette anni. E ora chiederei all'amico Antonio Billia, da protagonista di Ritorno al 

futuro, se facesse un salto in avanti di 145 anni, di cosa si meraviglierebbe oggi. Del fatto che la 

sede della Camera sia ancora la stessa? Non credo. Che, in qualche modo, troverebbe a sedere il 

Presidente, non in questo caso Fico? Mah, non credo. Che ci siano tante donne all'interno di questo 

Parlamento? Non penso, considerato che questo ormai è successo da oltre settant'anni. Sicuramente 

non potrebbe mai immaginare che, dopo un secolo e mezzo, siamo ancora qui a parlare del Sud, dei 

suoi problemi, di una Questione meridionale totalmente irrisolta, sempre più aperta, sempre più 

lontana dalla soluzione, ancor di più considerato che probabilmente, nella manovra di bilancio, al di 

là del reddito di cittadinanza, parleremo solo della ciclovia Brennero-Palermo, e certamente non 

tornerebbe indietro a raccontare che il suo intervento, 145 anni dopo, ha prodotto un unico risultato: 

il Ministero del Sud, e nessuno gli crederebbe. 

Ecco, mi sento di affermare, con grande amarezza, con grande dispiacere, che la mancata soluzione 

dei problemi del Mezzogiorno d'Italia rappresenti la più grave macchia della storia d'Italia e della 

sua classe politica e nessuno si deve sentire escluso, però, a pensarci bene, il nostro deputato di fine 

Ottocento sarebbe colto da sorpresa dal fatto che oggi a dare le carte è un nuovo soggetto che decide 

sulle sorti del Paese, che aveva combattuto per renderlo forte e unico; questo nuovo soggetto è 

l'Europa. A riguardare nell'attualità dei report sulla questione del Sud si finisce con l'elaborazione di 

un cocktail con gli stessi componenti di sempre, assistenzialismo, deficit strutturale, forme di 

incentivazione alla crescita, ma, soprattutto, sviluppo industriale o vocazione turistica culturale? 

Restare aggrappati all'Europa dei padri o guardare al bacino del Mediterraneo? 

Emanare leggi e provvedimenti shock ad effetto immediato oppure generare realmente un processo 

che sia nuovo e per una ripresa economica e sociale? Storico segmento di mercato, oggi di un nuovo 
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sistema commerciale globale, oppure valorizzazione delle identità e delle tante specificità? 

Problema reale o soltanto bacino elettorale? 

Teniamoci il più possibile alla larga, tutti quanti, dalle procedure assistenzialistiche, che siano 

espresse in maniera diretta o, piuttosto, sotto forma di reddito di qualche cosa, anche perché, se 

proprio dobbiamo parlare, appellarci alla cittadinanza per affermare i nostri diritti, sono tante le 

questioni da prendere in considerazione. Piuttosto che all'assistenzialismo, pensiamo ad una politica 

che possa assegnare maggiori traguardi nel merito soprattutto al Sud, un modo come un altro per 

frenare la fuga dei tanti giovani, dei tanti cervelli, delle tante risorse giovanili che, se avessero 

addirittura una condizione migliore, potrebbero restare e contribuire in maniera determinante alla 

crescita complessiva. Né accetteremo che i nostri giovani possono essere sostituiti da altro. 

E, allora, alcune tematiche come le infrastrutture, dove noi chiediamo: 50 per cento per il Nord e il 

50 per il Sud, non c'è bastato il 34 che ci è stato assicurato dal sottosegretario all'ultimo question 

time; il lavoro, lo stato sociale, l'ambiente, la salute sono cose così scontate che non dovrebbero 

essere motivo di dibattito, né di una mozione, né di una discussione in Aula. Sarebbe un po' come 

ripartire dalla lettura dell'alfabeto ad ogni lezione universitaria, ma purtroppo rimangono ancora 

essenziali e centrali, in una sorta di analfabetismo dei diritti fondamentali al quale il Sud è 

condannato, ahimè, ormai da troppo tempo. 

Le ragioni, le radici e, soprattutto, i rimedi del così evidente squilibrio tra le condizioni oggettive 

del Sud e il resto dell'Europa – perché noi stiamo parlando dell'Europa – non si trovano neanche 

sulle tabelle degli studi più approfonditi così come, tra le righe, dei diversi rapporti – in questi 

giorni, tanti sono stati pubblicati, anche sulle varie testate nazionali – a cadenza periodica, in un 

periodo, tra l'altro, che vede un mare di problemi e di crisi economica e sociale all'interno dell'area 

dell'Unione, il che potrebbe quasi quasi condurci e indurci a pensare che forse stiamo perdendo 

soltanto del tempo, ma è dalla vita reale che si possono trovare gli spunti per una più approfondita 

riflessione. Ad esempio, perché non prevedere subito delle agevolazioni fiscali per indirizzare nelle 

regioni del Sud quella migrazione di pensionati che ha interessato, per esempio, il Portogallo, per le 

sue esenzioni di imposte decennali, oppure la Tunisia, per un regime fiscale agevolato? Inserire 

subito, quindi, una possibilità del genere diretta ai nostri pensionati darebbe anche una qualità di 

vita sostenibile, una qualità, perché il Sud offre importanti opportunità, come storia, tradizione, arte, 

clima e paesaggio (Applausi del deputato Fatuzzo). 

Vogliamo, poi, prendere atto, una volta per tutte, che noi siamo circondati da Paesi come l'Albania, 

la Svizzera, la Serbia, il Montenegro, la Slovenia, che offrono una tassazione totalmente agevolata 

rispetto a quello che noi offriamo alle nostre aziende e ai nostri imprenditori? In sintesi, ogni genere 

di agevolazione che interessa il Sud aumenterebbe la competitività aziendale, favorendone la 

crescita e, ovviamente, una grande risorsa per l'occupazione giovanile. 

È chiaro che non bisognerà mai abbassare la guardia rispetto alla lotta alla criminalità organizzata 

che, però, badate bene, non è erede di quel brigantaggio che era presente nell'Unità d'Italia o, 

meglio, quella forma di crimine-ribellione che nella mia Calabria, come in tante altre regioni del 

Mezzogiorno e in più parti d'Italia, aveva due distinte matrici, una certamente delinquenziale, ma 

un'altra, quella dai risvolti rivoluzionari a sfondo politico e sociale. A pensarci bene, lo Stato e la 

parte criminale, da due terreni di battaglia diversi e con differenti strumenti, hanno sconfitto e 

cancellato la matrice rivoluzionaria, togliendo alle popolazioni meridionali ogni sorta di soluzione 

differente. 

Altro tema importante è quello della pubblica amministrazione, sia in termini di efficienza e di 

efficacia, la battaglia alla corruzione. Del resto, un reale processo di cambiamento ha bisogno di 

ogni tassello e che ogni tassello sia messo al proprio posto. 
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Ma poi, ammesso che davvero questo Governo - e vogliamo crederci - intenda non certo sfidare 

l'Europa, ma puntualizzare a Bruxelles alcune specificità di casa nostra, dobbiamo avere la capacità 

di recuperare il senso di quello che era il vero obiettivo di tutte le regioni Obiettivo 1, oggi di 

convergenza. Quello ovviamente di realizzare il completamento delle aree e delle vie, delle strade, 

delle reti portuali, aereoportuali, dell'alta velocità ferroviaria, dell'eliminazione ancora in molte 

regioni dei passaggi a livello, delle zone economicamente speciali e quindi delle ZES, delle 

infrastrutture tecnologiche in zone dove non passa assolutamente la banda larga. Perché non 

andiamo a spendere veramente i fondi per le cose a cui dobbiamo richiamarci per crescere? Io credo 

che questo ci dovrà finalmente essere concesso. 

L'Italia è un Paese che corre a più velocità: l'Europa lo deve comprendere e accettare, ma prima 

dobbiamo essere noi a segnare la differenza. A fine Ottocento era un concetto già chiaro a tutti, in 

termini politici ed economici: era chiara la sproporzione, così come quelle diversità che non siamo 

riusciti purtroppo a riqualificare, né può consolarci che esista un “Sud del Sud”. E allora se 

riguardiamo al passato, abbiamo vissuto decenni di mancata modernizzazione del Sud, colpevole 

magari del vantaggio di qualche altra zona del nostro Paese. Poi è stato il turno di una 

modernizzazione apparentemente non determinante. E infine siamo entrati tutti in una sorta di 

rassegnazione. 

E allora, Presidente, vado veramente a concludere. Oggi, le condizioni sono cambiate: se non si 

risolleva l'Italia, ma in particolare il Sud dell'Italia, certamente esso trascinerà il nostro Paese, ma 

anche l'Europa, in quelle tensioni già generate da un mercato che preme dall'Oriente e da 

un'immigrazione che preme dal Nord Africa. Concludo, come avevo iniziato, e mi chiedo se oggi 

Antonio Billia, risalendo nuovamente a bordo della DeLorean per viaggiare nel tempo, per ritornare 

a quel 1873, potrebbe dire: ma quale questione meridionale, quella ormai è una cosa di secondaria 

importanza, qui c'è una questione molto più importante, si rischia di far saltare il banco (Applausi 

dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Domenico Furgiuele. Ne ha facoltà. 

 

DOMENICO FURGIUELE (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, i dati pubblicati dall'ISTAT, 

relativi all'anno 2017, evidenziano ancora un grave divario tra Nord e Sud del Paese in termini di 

produttività delle imprese e benessere degli abitanti. Il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno è il 

triplo rispetto a quello del Nord, il doppio rispetto a quello del Centro Italia. L'economia delle 

regioni meridionali soffre ancora degli effetti della crisi e sconta ormai atavicamente un forte ritardo 

non solo rispetto al resto dell'Europa, ma anche al resto dal Paese. Si registra un peggioramento del 

saldo migratorio del Mezzogiorno: negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Meridione più di 1 milione 

di residenti, di cui la metà giovani fra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16 per cento 

addirittura si è trasferito all'estero. Particolarmente significativo risulta poi il dato relativo 

all'immatricolazione del 25 per cento degli studenti universitari meridionali proprio nelle facoltà del 

Nord: questo certamente non perché gli studenti meridionali credano che le università del Nord 

siano migliori, ma fondamentalmente perché le università del Nord risiedono in dei luoghi che 

danno più opportunità dal punto di vista economico, e soprattutto dal punto di vista dei servizi e 

dell'occupazione. 

La mozione sulle politiche di rilancio del Mezzogiorno deve essere oggi un modo per avviare 

concretamente un dibattito approfondito, ma non infinito, su un corpus di misure realmente efficaci, 

specie sul fronte della migrazione delle competenze al Nord o addirittura verso i Paesi dell'Unione 

europea o extracomunitari. Se vogliamo davvero adoperarci affinché si dia vita ad un cambiamento 
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visibile che investa i giovani, le infrastrutture e gli investimenti, dobbiamo convergere sulla 

consapevolezza che il Sud non può essere più un problema solo del Sud. Ce lo chiedono gli elettori 

che ci hanno dato fiducia, e ce lo chiede la nostra coscienza di parlamentari, di membri del 

Parlamento. Da calabrese non accetterò mai l'idea di un Parlamento e di Commissioni competenti 

dal punto di vista legislativo che si impegneranno a fare la stessa cosa che è stata fatta fino a poco 

tempo fa, cioè poco o nulla. È finito il tempo degli studi e delle diagnosi, dei dibattiti, dei talk sul 

Meridione d'Italia: ora bisogna parlare di misure concrete da varare, con velocità e con spirito 

costruttivo. 

D'altro canto, le evidenze degli indicatori ISTAT e Svimez sono chiare, li conosciamo tutti quanti: 

essi tra l'altro ci dicono di un peggioramento del mercato del lavoro, e con esso anche della 

conseguente crescita della povertà. Non possiamo ignorare la povertà: se ne facciano una ragione i 

sostenitori di quell'Europa burocratica, decadente e senza cuore che purtroppo anche qui dentro non 

sono pochi. Che senso ha parlare di Europa solidale - lo chiedo anche ai colleghi delle opposizioni -

, se non possiamo incrociare i bisogni delle fasce deboli? Nell'Europa che vorremmo, il Sud deve 

essere protagonista. 

In questo senso procedono le politiche dell'Esecutivo che appoggiamo, nella consapevolezza però 

che molto dovrà essere fatto nei prossimi mesi, soprattutto nella convinzione che artefici di quella 

crescita dovranno essere proprio quei giovani che oggi continuano a scappare e ad andare via. 

Dobbiamo metterci in testa che, perché il Sud cresca, occorre non solo un cambio di passo, ma una 

visione lungimirante che ci consenta di traguardare nuove vie di sviluppo, nuovi orizzonti strategici. 

La competizione non può essere giocata al nostro interno, ma dobbiamo avere la capacità di elevare 

la nostra visuale, guardando al Mezzogiorno come baricentro e snodo fondamentale del 

Mediterraneo, collocato nel quadrante mondiale dei traffici commerciali tra lo Stretto di Gibilterra e 

Suez: è inimmaginabile ancora che ad oggi i porti del Mediterraneo vengano considerati Rotterdam, 

Anversa e Amburgo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-SalviniPremier). 

Ecco, questo deve essere il nostro orizzonte, per questa ragione dobbiamo ribaltare la percezione di 

Sud periferia, per acquisirne una tutta nuova, fondata sulla centralità della piastra logistica euro-

mediterranea del Mezzogiorno d'Italia: un sistema intermodale interno ed esterno, che sappia 

ripensare la collocazione del Sud nel contesto internazionale e mondiale. Qui il porto di Gioia Tauro 

deve tornare centrale nelle politiche di sviluppo! Abbiamo bisogno di ripensare visione e strategia, 

di concretizzare progetti funzionali non al soddisfacimento di micro-interessi, ma di focalizzarli in 

piani strategici, capaci di perseguire concretamente questi nuovi orizzonti. Abbiamo bisogno di 

accelerare l'esecuzione delle opere in corso, e se necessario prevedere cantieri aperti H24 (Applausi 

dei deputati del gruppo Lega-SalviniPremier). 

Bisogna passare dalla programmazione all'attuazione. Dai dati dell'Agenzia per la coesione 

territoriale, non ancora resi pubblici, emerge che appena il 20 per cento delle risorse sono in fase di 

esecuzione, mentre il restante 80 per cento è racchiuso in un limbo di fase di programmazione o di 

avvio di progettazione. Tutto questo è intollerabile e frustrante! È necessario concentrare risorse sui 

macro-obiettivi della coesione, ridimensionando la logica del passato, dei mille rivoli e 

dell'indefinita programmazione di spesa: su 40 miliardi di stanziamenti complessivi per i Patti per il 

Sud, stiamo parlando di 27 miliardi di euro ancora senza programmazione e senza progettazione, di 

5 miliardi appena in affidamento e di 9 miliardi in esecuzione; ma molto spesso si tratta di progetti 

vecchi e finanziati con risorse precedentemente affidate e affidabili a cicli produttivi precedenti. In 

questa direzione, il Governo deve farsi carico in modo deciso di valutare compiutamente il reale 

stato di attuazione dei Patti, proponendo, laddove si rendesse necessario, strumenti attuativi in grado 

di intervenire su efficacia ed efficienza della spesa. Servono progetti strategici, interregionali, 

mediterranei, per unire le sponde, per rendere il Sud cerniera e perno del Mediterraneo. Serve 
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funzionalizzare le infrastrutture interne, renderle intermodali, per connetterle con il resto del 

mondo: questo dev'essere fatto! Serve rendere convenienti a livello fiscale gli investimenti nelle 

aree industriali del Mezzogiorno: obiettivi alti per connettere il Sud con il resto del Mediterraneo, 

dell'Europa e del mondo. Con questa visione dobbiamo puntare a definire la nuova programmazione 

dei fondi strutturali e di coesione, ed al contempo rimodulare quanto non speso e ancora 

pianificabile nell'attuale programma 2014-2020. 

In quest'ottica, mi permetto di riprendere un concetto di responsabilità meridionale. Abbiamo speso 

ingenti risorse? Forse le abbiamo sprecate? Non abbiamo più molte opportunità: ora o mai più, 

dobbiamo porci come asticella quella del riequilibrio infrastrutturale, sociale e culturale. Deve 

essere un riequilibrio da misurare e compensare in termini economici e fiscali. 

Penso ad un piano intermodale di sistema per il Sud, da realizzare con capitali pubblici e privati, 

facendo ricorso a percorsi di ingegneria finanziaria innovativi, a partire dal project financing, mai 

concretamente attuato al Sud. Penso alla internazionalizzazione delle università del Sud, in 

partnership con le più grandi università al mondo. Penso a zone franche di riequilibrio, zone 

economiche speciali capaci di riequilibrare e riallineare la competitività. I trasporti, 

l'interconnessione, l'intermodalità sono leve e strumenti di intervento decisivi, non solo in termini 

microeconomici o settoriali, ma anche in senso macroeconomico ai fini dello sviluppo economico 

generale. Occorre recuperare competitività strategica, non in chiave semplicemente regionale, bensì 

in un'ottica di sistema integrato. Perché l'Italia sia più forte è necessario che ci sia un Sud sempre 

più forte. La continuità, la prossimità, la funzionalità territoriale delle infrastrutture, a supporto delle 

catene logistiche e globali, nel senso delle relazioni spaziali e funzionali tra porti, aeroporti, 

collegamenti ferroviari e stradali, è la strategia che dobbiamo perseguire con forza e 

determinazione. 

E il mio pensiero, da calabrese, torna ancora al porto di Gioia Tauro e alle altre realtà del Sud. È lì il 

futuro e continua ad essere lì il futuro. Colleghi onorevoli, abbiamo avuto la fiducia dei cittadini per 

attuare un reale cambiamento di prospettiva delle politiche fin qui seguite. Il 4 marzo scorso il Sud 

non ha votato per avere ancora politiche assistenziali, ma per spezzare le catene che ad esse lo 

legavano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-SalviniPremier). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la collega Elvira Savino. Ne ha facoltà. 

 

ELVIRA SAVINO (FI). Grazie signora Presidente. Nella manovra, come nel resto del dibattito 

interno alla maggioranza, risuona assordante, a nostro avviso, il silenzio in merito ad una qualsiasi 

strategia per il Sud. Anzi, a guardar bene, l'unica misura adottata è il mancato rifinanziamento del 

bonus per il Sud. Il Mezzogiorno non può essere liquidato come il buco nero d'Italia e può invece 

costituire - anzi, deve costituire - una punta di diamante per il rilancio economico e sociale del 

nostro Paese, in Europa e sul piano internazionale. 

Il rilancio del Sud richiede interventi organici razionali, improntati a logiche di valorizzazione delle 

risorse umane e materiali già presenti sul territorio, volti a consentire alla realtà locale di esprimere 

appieno le sue grandi potenzialità endogene. All'opposto appaiono deleterie misure emergenziali, 

assistenziali e puntiformi, le quali rappresentano la riedizione di interventi già rivelatisi fallimentari 

in passato, protese, al massimo, al fine poco lusinghiero di incassare i dividendi politici o elettorali 

di breve periodo. 

Sembrano invece maturi i tempi, anche a livello culturale, per abbandonare i vecchi paradigmi e 

affidare al Sud e alla sua popolazione, a cominciare dai giovani e dalle donne, gli strumenti per 

affrancarsi da sé dai vincoli burocratici ed economici che ne soffocano lo sviluppo e rilanciarsi 

nell'ottica di principi liberali, moderni e meritocratici. 
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In questa prospettiva da tempo Forza Italia ha individuato una serie di problematiche strutturali, da 

risolvere in via prioritaria, attraverso soluzioni e proposte di intervento, elaborate in modo non 

autoreferenziale o astratto, ma grazie al confronto serio e costante con le realtà locali, con gli 

amministratori del territorio, con autorevoli studiosi di ambito economico, giuridico e politologico, 

nonché con le esperienze più virtuose registrate a livello europeo e internazionale. 

Il piano strategico di Forza Italia prevede cinque fondamentali capitoli di intervento: le imprese, il 

lavoro, i diritti, le infrastrutture e la governance istituzionale. 

Con riguardo alle imprese, il tessuto imprenditoriale del Sud è in sofferenza, evidentemente, rispetto 

al resto del Paese, però ha grandi potenzialità di sviluppo. Benefici sicuri e rilevanti deriverebbero, 

a nostro avviso, dall'azzeramento dell'Ires, almeno per le quattro regioni dell'obiettivo convergenza, 

ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per un valore di 2 miliardi all'anno, che dovrebbe essere 

coperto mediante la riallocazione di fondi europei oggi male investiti. 

I vantaggi di questa misura sono presto detti: il carattere automatico e diretto del beneficio, 

l'assenza dell'intermediazione burocratica, niente infiltrazioni della criminalità organizzata, 

attrazione degli investimenti e delle imprese internazionali e italiane - che oggi purtroppo 

delocalizzano in altri Paesi -, piena compatibilità con i Trattati europei. 

Sempre con riguardo alle imprese, un altro nodo nevralgico riguarda l'estrema difficoltà che 

riscontrano nel Mezzogiorno le piccole e medie imprese relativamente all'accesso al credito. Questo 

ovviamente ne impedisce lo sviluppo. Da questo angolo visuale, è necessario rafforzare il Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese, destinando il 45 per cento delle risorse, adesso conferite da 

Cassa depositi e prestiti, all'uso esclusivo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. In questo 

modo esse potranno ottenere finanziamenti per gli investimenti, necessari a rinnovarsi, a crescere e 

a competere sul mercato. 

Per quanto riguarda il lavoro, è centrale innanzitutto al Sud il tema dei giovani. Al Sud ci sono un 

milione 800 mila NEET, under 35, che non lavorano e non cercano un lavoro. Due donne su tre 

sono disoccupate. Esiste un elevato tasso di dispersione scolastica e un basso numero di studenti che 

conseguono la laurea. 

Si dovrebbe prevedere l'istituzione di un conto giovani per il Mezzogiorno, a valere sui fondi 

europei, destinato agli under 35 e alle donne under 40, da utilizzare per l'alternanza scuola-lavoro, 

per ricerca e sviluppo in università e in azienda, formazione e orientamento all'occupazione, 

impiego e auto-impiego. L'obiettivo è finanziare una formazione effettiva, attiva e on the job, 

realmente calibrata sullo sviluppo delle professionalità e sul collocamento lavorativo. 

Sempre sul fronte lavoro, un tema cardine è poi quello delle donne. Nel Mezzogiorno solo il 31 per 

cento delle donne ha un lavoro. Per mitigare in modo efficace e concreto tale problema, per ogni 

nuova assunzione di una donna, a tempo pieno o parziale, con contratto almeno annuale, si 

dovrebbe riconoscere all'impresa che effettua l'assunzione un credito di imposta, pari al costo 

relativo al contributo Irpef. Molti studi autorevolissimi, svolti a livello europeo e internazionale, 

dimostrano ormai, come è noto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che più donne occupate 

significano più crescita, perché una donna che lavora è una donna che consuma e che ha bisogno di 

altre donne che l'assistano, quando lei è occupata al lavoro. Quindi, si crea inevitabilmente un 

circolo virtuoso, di cui beneficia tutto il sistema. 

Ancora, sul decisivo fronte del lavoro, occorre constatare come la fascia di età tra i trenta e 

quarantanove anni oggi sia clamorosamente ignorata da qualsiasi misura occupazionale. 

Bisognerebbe istituire un apposito assegno, pari almeno a 800 euro mensili, erogati per una durata 

di dodici mensilità, anche non continuative, a beneficio di chi sia in stato di disoccupazione da oltre 

ventiquattro mesi e non percepisca alcun sostegno al reddito. La misura dovrà essere riconosciuta 

solo se agganciata a percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro e a prestazioni lavorative. 
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Quest'assegno sarebbe un vero incentivo al lavoro, anziché a oziare sul divano, e funzionerebbe 

come una dote, che il lavoratore porta con sé all'interno dell'impresa. A livello infrastrutturale, 

invece, una forte criticità attiene per esempio al Sud alle strutture idriche. È una cosa della quale si 

parla poco, ma importantissima. Esse al Sud risalgono a più di trent'anni fa e le perdite nella rete al 

Sud si aggirano intorno al 45 per cento, a fronte del 26 per cento al Nord. È giunto il momento di 

riammodernare il sistema infrastrutturale, attraverso una rete e un sistema di micro-invasi. Il costo 

di questo intervento è stimato intorno ai 5 miliardi, che è decisamente inferiore alle perdite e alle 

sanzioni europee che gestiamo attualmente. Gli obiettivi, oltre a salvaguardare le risorse idriche, 

sono quelli di assicurare gli approvvigionamenti alle famiglie e alle imprese del Sud, nonché di 

consentire il rilancio di un settore strategico fondamentale per le regioni del Mezzogiorno, che è 

l'agricoltura. 

Una seconda criticità infrastrutturale riguarda poi le linee dell'alta velocità. Come è noto, l'alta 

velocità si ferma a Salerno e, da lì in poi, non è più servito quel territorio. Ma anche il servizio 

ferroviario ordinario, oltre all'alta velocità, è altamente inefficiente. Basti pensare che in Sicilia 

sono 429 le corse regionali giornaliere, contro le 2.396 della Lombardia. La media di età dei 

convogli passa dai diciannove anni del Meridione ai tredici del nord Italia, con una media nazionale 

di sedici anni, con comprensibili ed evidenti ripercussioni negative, sia sulla velocità degli 

spostamenti - che al Sud sono evidentemente elefantiaci - che sul comfort e la qualità di vita dei 

passeggeri. 

Da questo punto di vista, è necessario un piano strategico per rilanciare la mobilità al Sud e anche, 

soprattutto, come dicevo prima, l'alta velocità. 

Con riferimento ai diritti, invece, un primo allarme riguarda gli asili, come è stato detto anche in 

precedenza. In particolare, la copertura dei servizi di asili nido e nido per l'infanzia nel Meridione è 

scarsissima, copre soltanto il 7 per cento circa dei bambini, a fronte di una media nazionale del 20 

per cento ed europea del 40 per cento. In questa prospettiva è necessario assolutamente stanziare dei 

fondi per realizzare strutture e servizi pubblici di asili nido, affidando magari l'operazione a una 

SGR pubblica, come, ad esempio Invimit e Cassa depositi e prestiti immobiliare, e prevedendo costi 

contenuti del servizio in base al reddito per chi ne fruisce. I vantaggi sono enormi e si colgono su 

due piani: da un lato, i benefici occupazionali immediati per le donne madri lavoratrici, che 

avrebbero finalmente la possibilità di affidare i loro bambini a strutture dedicate a costi contenuti o 

anche nulli, dall'altro lato i benefici sociali e culturali per la nostra società, di medio lungo periodo, 

sotto il profilo della crescita demografica e della natalità, sia sotto il profilo dell'affermazione del 

ruolo della donna lavoratrice, che abbiamo detto prima essere appunto una questione fondamentale. 

Parlando di diritti poi, è impossibile non parlare del diritto alla salute. Le forti disomogeneità 

territoriali nelle prestazioni sanitarie hanno creato nel tempo una situazione di costante lesione al 

Sud del diritto alla salute, che, voglio ricordare, è costituzionalmente riconosciuto. Quindi è 

necessario un piano integrato finalizzato a ristabilire la piena osservanza dell'articolo 32 della 

Costituzione, da svilupparsi sui seguenti versanti: l'introduzione immediata dei costi e dei 

fabbisogni standard nella sanità; l'istituzione di un'agenzia nazionale che controlli in modo più 

stringente l'operato dei singoli servizi regionali e delle province autonome, assicurandone 

l'efficienza e l'efficacia anche con funzioni sostitutive o eventualmente commissariali; 

l'introduzione immediata del reddito di salute, cioè di un bonus sanità da attribuire in base all'ISEE 

ai residenti nelle regioni dove è minore l'aspettativa di vita. 

Nel capitolo dei diritti rientra anche il dossier sulle pensioni. Sul territorio nazionale, come si è 

detto, esistono forti disomogeneità fra Nord e Sud anche relativamente all'aspettativa di vita, con 

differenziali anche di quattro anni. In Campania, per fare un esempio, nel 2017 gli uomini sono 

vissuti 78 anni e le donne 83; nella provincia autonoma di Trento, 81 anni gli uomini e 83 le donne. 
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La maggiore sopravvivenza si è registrata proprio delle regioni del Nord Est, dove la speranza di 

vita è stata per gli uomini di 81 anni e per le donne di 85. Invece, nelle regioni del Mezzogiorno, 79 

anni per gli uomini e 84 per le donne. Alla luce di questo dato, evidentemente clamoroso e 

allarmante, occorre rimodulare i criteri anagrafici di accesso alla pensione calcolandoli su base 

regionale e anche in ragione della speranza di vita. Non può essere trascurato poi il diritto 

all'ambiente, che dovrebbe stare a cuore a questa maggioranza, che va declinato con maggior vigore 

sul piano della mobilità sostenibile, pubblica e privata. Il trasporto pubblico al Sud è ancora 

fortemente legato allo spostamento obsoleto su gomma, come è noto, ed è prestato con servizi e con 

mezzi ormai superati. Anche le auto private, purtroppo, al Sud sono per la maggior parte ad elevato 

indice inquinante; quindi per promuovere l'ambiente ed il trasporto green, sicuri benefici verrebbero 

dalla scelta di azzerare l'IVA per l'acquisto di tutti gli autoveicoli elettrici e la compensazione del 50 

per cento per gli enti locali nell'acquisto di vettori per il trasporto pubblico locale a basso impatto 

ambientale, come gas, metano o auto elettriche. 

A livello istituzionale, invece, parlando adesso di governance, che è l'ultimo tema che noi abbiamo 

affrontato nella nostra mozione, la governance degli investimenti e della gestione dei fondi di 

coesione nazionali ed europei è ad oggi evidentemente troppo complessa, dispersa fra una miriade 

di istituzioni, livelli territoriali, procedimenti, che creano ritardi e inefficienze. Proponiamo di 

accentrare tutte le competenze in un unico soggetto, la Cassa per le infrastrutture e i diritti del Sud, 

Caid, che funga da collettore, gestore e controllore unico dei fondi nazionali ed europei e delle 

attività, e che tra l'altro assorba la vecchia Agenzia per la coesione. Per alimentare la Cassa si 

dovrebbe modificare l'attuale sistema della quota De Vincenti e, sul modello della quota Ciampi, 

prevedere che ad essa sia le amministrazioni centrali che le società partecipate pubbliche 

conferiscano il 45 per cento dei propri stanziamenti ordinari in conto capitale. 

Infine, sono inattuate dal 2001 parti importanti della Costituzione, quale l'indicazione dei LEP, cioè 

i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale, non in alcune zone sì e in altre no, e l'istituzione del Fondo di 

perequazione, articolo 119 della Costituzione, indispensabile per consentire ai territori con minore 

capacità fiscale per abitante il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche che gli sono 

attribuite. In particolare, sono rimasti purtroppo lettera morta quelli che erano dei condivisibili 

criteri enunciati nella legge sul federalismo fiscale, la n. 42 del 2009, che avrebbe potuto presiedere 

alle misure perequative: capacità fiscale, densità demografica, sviluppo infrastrutturale, gettito dei 

tributi, stato dei servizi. Oltre agli evidenti riflessi negativi sulle popolazioni, la mancata attuazione 

di queste previsioni di perequazione preclude alle regioni del Sud di sfruttare le virtualità 

autonomistiche speciali consentite dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È chiaro 

infatti che nessuna condizione ulteriore di autonomia può essere acquisita senza le relative risorse, 

ed è altrettanto chiaro che queste risorse non saranno mai sufficienti nelle realtà in questione senza 

l'effettiva attuazione di un fondo perequativo; è un cane che si morde la coda. L'autonomia senza il 

supporto delle risorse è solo un fantasma, sia per l'esercizio delle funzioni attribuite direttamente 

dalla Costituzione sia, a maggior ragione, per quelle ulteriori funzioni che le regioni volessero 

eventualmente intestarsi ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stessa. 

Quindi, concludendo, tutti questi punti sono stati sviluppati dai parlamentari di Forza Italia in una 

serie di proposte di legge che sono state già depositate e che saranno poi ripresentate come impegni 

all'interno delle mozione che stiamo presentando. Noi ci auguriamo che il Governo inizi seriamente 

a prendere consapevolezza della questione meridionale, perché è una questione nazionale tout-court 

e ad andare oltre una logica assistenzialistica, che è quella alla quale purtroppo abbiamo assistito 

finora, oppure di trascurare il tema per quanto attiene ad azioni veramente di prospettiva, di visione 
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e strutturali, e di offrire quelle risposte concrete che purtroppo il Mezzogiorno d'Italia attende da 

troppo tempo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

 

PRESIDENTE. Avverto che è stata testé presentata la mozione D'Uva e Molinari n. 1-00065, il 

relativo testo è in distribuzione. È iscritta a parlare la collega Conny Giordano. Ne ha facoltà. 

 

CONNY GIORDANO (M5S). Presidente, destinare risorse al Sud non vuol dire toglierle al Nord, 

bensì significa riuscire a proiettare l'intero Paese nel futuro, e di certo non possiamo guardare al 

futuro se nel presente vi sono cittadini che hanno meno lavoro e meno servizi. Non a caso, nel 

contratto di Governo è esplicitato che tutte le scelte politiche previste sono orientate dalla 

convinzione verso uno sviluppo economico omogeneo per il Paese, pur tenendo conto delle 

differenti esigenze territoriali, con l'obiettivo di colmare il gap tra Nord e Sud, un divario che non 

ha fatto altro che accrescersi in questi decenni: secondo i dati Istat relativi al 2017, il tasso di 

disoccupazione nel Mezzogiorno è pari a tre volte quello del Nord. Tutto ciò ha contribuito ad un 

vero e proprio esodo. Negli ultimi sedici anni, infatti, hanno lasciato il Meridione 1.883.000 

residenti, di cui la metà giovani, tra i 15 e i 34 anni, con elevato titolo di studio. Ciò quindi ci 

obbliga a liberarci dagli stereotipi che vedono un Sud meno operoso. Non è così. I giovani del Sud 

hanno studiato ed hanno voglia di lavorare, ma purtroppo, e non per colpa loro, hanno meno 

possibilità e meno servizi. Oggi abbiamo finalmente l'occasione di cambiare pagina, progettando un 

futuro diverso in virtù dei nuovi lavori che verranno a crearsi. Possiamo riuscirci anche grazie 

all'Europa, attraverso la politica di coesione, che però non può essere uno strumento risolutivo delle 

problematiche, se non è accompagnata da investimenti nazionali adeguati; investimenti che possono 

riuscire anche a potenziare le capacità di progettazione da parte delle amministrazioni, rendendo 

tutti i soggetti coinvolti più consapevoli delle opportunità e delle procedure da attivare tramite fondi 

europei. 

L'Italia, infatti, è seconda nell'Unione Europea per fondi strutturali ricevuti, ma è sestultima su 

ventotto per utilizzo dei fondi. Nel periodo di programmazione 2014-2020, possiamo contare su 

oltre 73 miliardi di euro, di cui oltre 42 provenienti dal bilancio dell'Unione europea; di questi, 

abbiamo impegnato finora il 37 per cento, ma solo il 3 per cento del totale sono stati già spesi, 

ovvero la metà rispetto alla media dell'Unione europea. Il nostro obiettivo deve essere, quindi, 

quello di utilizzare in modo più corretto ed efficiente i fondi comunitari, in primo luogo quelli 

destinati alle regioni del Mezzogiorno. In virtù di ciò, è necessario potenziare l'Agenzia di coesione 

territoriale, in modo che questa possa sostenere le amministrazioni e monitorarle, verificando lo 

stato effettivo della programmazione attuativa. 

È chiaro a tutti che per riuscirci dobbiamo necessariamente cambiare passo, ragion per cui, tra gli 

altri impegni contenuti nella nostra mozione, si impegna il Governo: a potenziare e rendere più 

efficaci le misure di incentivazione degli investimenti nel Mezzogiorno, soprattutto in settori 

innovativi, tenendo in considerazione quanto espresso dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 

del 2016, che prevede che gli stanziamenti delle amministrazioni centrali siano proporzionali alla 

popolazione di riferimento; a rispettare il principio di territorialità dell'assegnazione delle risorse 

per il Mezzogiorno e quello della destinazione territoriale, nel caso di fondi strutturali che risultino 

utilizzabili in base al meccanismo del disimpegno automatico, ovvero in seguito a riduzione del co-

finanziamento nazionale o a riprogrammazione. 

Mi avvio alla conclusione. Siamo ben consapevoli della difficoltà di questo compito, ma non 

possiamo più esimerci. È chiaro, infatti, che questo dislivello tra nord e sud danneggia l'intero 

Paese, influendo anche nei mercati economici nazionali. Per questo, ora più che mai, è necessario 

mostrare unità di intenti e seguire ciò che è scritto all'interno del contratto di Governo, provando a 
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realizzare quegli obiettivi che lo stesso Ministro Savona ha definito come un vero e proprio new 

deal. Solo in questo modo riusciremo a superare questo dislivello, dando all'Italia infrastrutture, 

servizi sanitari, istruzione, università e centri di ricerca degni del nostro Paese, facendolo ritornare 

nuovamente tra le grandi potenze mondiali e liberandolo, così, dal ricatto dello spread (Applausi dei 

deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la collega Giuseppina Occhionero. Ne ha facoltà. 

 

GIUSEPPINA OCCHIONERO (LEU). Grazie signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, 

membri del Governo, che esista una questione meridionale, nel senso politico ed economico del 

termine, credo sia fuori da ogni discussione. E c'è un grande divario tra il nord e il sud della nostra 

penisola nel campo delle attività umane e nella produzione, sia sotto forma di genere, che di 

quantità di misura. E questo, se si pensa a quanto stretti sono i legami tra il benessere di un popolo e 

la sua anima, ci porta inevitabilmente a percepire una sproporzione tra nord e sud e una profonda 

diversità tra nord e sud anche in termini di abitudini, di tradizioni e di tutto quello che è il mondo 

intellettuale e morale. Insomma, abbiamo davanti a noi, signor Presidente, soprattutto noi che 

giungiamo dal sud, in particolare io che provengo dal mio piccolo Molise, terra ahimè martoriata in 

tanti, troppi settori, ci ritroviamo, di fronte a noi, una fotografia drammatica, rispetto alla quale non 

possiamo rimanere né silenti e né inerti. 

Quello che a scuola abbiamo imparato a trattare nei temi di italiano, ossia la questione meridionale, 

è diventata negli ultimi tempi davvero un problema spinoso delle pubbliche amministrazioni, sia a 

livello locale, che regionale, che nazionale. E allora, l'ha detto prima il collega Conte, assistiamo 

ogni giorno ad uno spopolamento dai contorni sempre più spropositati, che riguarda il sud e che 

vede quasi 2 milioni di giovani andare verso il nord o altrove. 

Questo mi fa pensare che è come se assistessimo alla cancellazione dalla cartina geografica di una 

città metropolitana grande quanto Milano. E' inaccettabile per noi, soprattutto per noi che veniamo e 

proveniamo e amiamo il nostro sud. 

E allora tutti gli indicatori sociali ed economici ci rappresentano, in maniera schietta e ineludibile, 

una situazione del Mezzogiorno di grave e profonda arretratezza, sia economica che sociale. Dal 

2008, la crisi ha acuito queste profonde differenze fra nord e sud e abbiamo assistito a diverse aree 

dell'Italia meridionale sistemarsi con dei minimi standard, in termini di livello di vita economica e 

sociale, troppo al di sotto di un valore accettabile per noi. 

In questo quadro, le misure messe in atto dal Governo sono poche, forse sono più chiacchierate che 

effettivamente realizzate, e sono sproporzionate e inadeguate, soprattutto se si pensa al reddito di 

cittadinanza, tanto sbandierato da questo Governo come misura pronta ad indirizzarsi verso il sud 

nella risoluzione del grave problema della disoccupazione. Per noi, forse, il reddito di cittadinanza è 

semplicemente un'inadeguata mancia, una misura caritatevole e assistenziale, che, anziché lenire le 

profonde differenze e il disvalore che c'è tra il nord e il sud, non fa altro che diventare appannaggio 

di quei pochi furbi, o forse non pochi, e non di coloro che sono realmente i bisognosi di una misura 

integrativa economica, ma non così inadeguata come quella del reddito di cittadinanza. 

Purtroppo, signor Presidente, il dramma è costituito dal fatto che i giovani ci hanno creduto, in 

questa ancora di salvataggio, e ci hanno creduto soprattutto i giovani del sud, la risposta elettorale lo 

ha dimostrato, è stata molto positiva. Ma cosa racconterete a questi giovani, quando magari fra due 

anni si renderanno conto che nel sud non ci sono più aziende, non c'è più produzione, che la sanità 

non funziona, con il costo del denaro praticamente prossimo allo strozzinaggio, cosa racconterete a 

questi giovani quando vedranno che al nord il costo del denaro è più basso, che al nord la sanità 

funziona, che al nord sono garantiti i servizi minimi essenziali a prescindere dall'appartenenza alle 
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fasce di reddito, cosa racconteremo ai nostri giovani e come giustificherete, voi, Governo che in 

realtà nulla è cambiato, o meglio, qualcosa forse è sicuramente peggiorato in termini di investimenti 

nel sud da parte di aziende, da parte di giovani che non riusciranno a trovare questo fantomatico 

lavoro. 

E allora noi pensiamo questo: è necessaria un'azione decisiva, forte, imponente, da parte di questo 

Governo, perché, altrimenti, lo scenario del Mezzogiorno sarà sempre più drammatico e per noi 

imbarazzante. 

Abbiamo assistito, in questi mesi, al tour della Ministra Lezzi nelle aree del Mezzogiorno: la 

Ministra suggeriva alle amministrazioni locali di utilizzare i fondi provenienti da Bruxelles e a 

realizzare progetti per invogliare i nostri giovani a rimanere nel sud. Sì, certo, lodevoli le intenzioni, 

ma poi nella pratica quali sono gli atti concreti che il Governo intende mettere in atto? Quali? A noi 

sembra che non ce ne siano, che non ci siano misure di investimento in piani occupazionali, che 

possano rilanciare il nostro Meridione e porlo al centro del Mediterraneo, così come la storia 

rivendica. 

E allora di ben altre misure abbiamo bisogno noi del sud e soprattutto avremmo bisogno di 

riaffermare i concetti di cittadinanza e di legalità. Ma io mi chiedo: come facciamo ad aspettarci 

risposte in termini di legalità da un Governo che si è affrettato a riproporre la triste politica dei 

condoni edilizi e fiscali? Io non lo so, ma siamo molto preoccupati. 

E per questo, consapevoli di questa drammatica fotografia e nel nostro spirito di gruppo politico che 

non si limita a declamare i problemi, ma che cerca tutti i giorni con fatica e impegno a porre una 

soluzione a questi annosi problemi, abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula la mozione Conte, 

attraverso la quale noi pensiamo che sia necessario mettere in campo un'azione più decisiva anche 

da parte dell'Unione europea. E anche qui mi chiedo come sia possibile che questo Governo, che è 

così generoso ad aprire contenziosi con Bruxelles, non abbia portato sul tavolo dell'Unione europea 

i problemi legati al nostro Mezzogiorno. 

Come mai questo contenzioso non interessa al nostro Governo? Eppure, il nostro Sud continua a 

subire le negatività delle politiche irrazionali di austerità che hanno smorzato ogni forza di 

investimento e spento ogni barlume di ripresa economica del nostro Sud. Certo, alcune volte le 

amministrazioni del Sud hanno trovato dei grossi limiti nell'utilizzo dei fondi strutturali, ed è per 

questo, proprio per evitare il blocco di tali iniziative economiche, che puntano sulla crescita e sullo 

sviluppo, che noi abbiamo pensato che, attraverso la nostra mozione, si possa guidare il Governo 

attraverso azioni pratiche, quali, ad esempio, la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un 

fondo in cui far convogliare le risorse europee integrate anche dalle spese di compartecipazione 

dello Stato, e che le regioni possano, in questo modo, destinare ai comuni e agli enti locali le risorse 

attraverso piani di investimento. 

E, allora, le iniziative che abbiamo voluto indicare attraverso questa mozione vogliono porre un 

freno alla deriva che ogni giorno vede il Meridione allontanarsi dal nostro Paese Italia e che lo 

confina in una posizione sempre più relegata di intollerante e insopportabile arretratezza, sia in 

termini di qualità dei servizi che di istruzione che di occupazione, ma anche di aspettative di vita, 

già troppo inferiori rispetto a quelle del Nord. 

E, allora, chiediamo anche per questo che si adottino iniziative normative volte a presentare in 

allegato al DEF un monitoraggio di tutte le ricadute nel Mezzogiorno che hanno i provvedimenti, 

soprattutto quelli agevolativi, di fiscalità agevolata del Nord, proprio per vedere se è possibile 

attuare dei piani che consentano di riallineare gli standard del Meridione a quelli della media 

nazionale. Quello che ci preoccupa è assistere a forme di autonomia da parte dei governi del Nord 

che pretendono di avere autorità e potere in spregio a quello che è, poi, il fondamento del nostro 

sistema democratico, il riequilibrio delle risorse e il criterio di proporzionalità all'interno del Paese. 
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E, allora, noi non vogliamo e chiediamo al Governo che non si presti a trasferire alle regioni, a 

nessuna regione, poteri e forza finché i livelli essenziali anche del Sud, in termini di diritti civili e 

sociali, non siano garantiti, così come statuito dalla nostra Costituzione. 

Sono diversi gli impegni che con questa mozione noi vorremmo che il Governo assumesse; in 

particolare, puntiamo sull'istruzione, sull'università, perché riteniamo che, attraverso un piano che 

voglia portare sviluppo alla cultura, si possa rilanciare il nostro Meridione. Noi pensiamo che il 

Meridione sia una terra ricca di patrimonio, di bellezza, di talenti, che deve essere sfruttata e deve 

essere portata al centro del Mediterraneo, al centro dell'Europa, perché senza Meridione non c'è 

Europa e non c'è futuro. 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Bucalo. Ne ha facoltà. 

 

CARMELA BUCALO (FDI). Grazie, Presidente. Negli ultimi venti anni il divario nel PIL pro 

capite tra il Sud Italia e le regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est si è ampliato. Secondo dati 

Eurostat 2018, la Sicilia e la Calabria sono le regioni con più inoccupati dell'intera Europa. Gli 

standard occupazionali siciliani sono alla pari o, addirittura, sono sotto il livello delle regioni 

nordafricane. Dati drammatici, che servono a farci riflettere e, soprattutto, a incentivare le politiche 

destinate al Sud, poiché in questi anni il costo più alto lo hanno pagato e ancora continuano a 

pagarlo le nuove generazioni. Un Sud che si trova in una posizione geograficamente privilegiata, 

ma poco sfruttata. In un'epoca di globalizzazione, la politica economica italiana ha trasformato il 

Meridione da preziosa risorsa in una terra che non produce, pregiudicando, quindi, il suo già 

precario tessuto economico; e, a oggi, ha perso già quasi un terzo della capacità produttiva. 

La Sicilia da sempre è stata una piattaforma al centro dei traffici del Mediterraneo, ma la mancanza 

di infrastrutture le impedisce di intercettare i grandi flussi commerciali, che crescono in maniera 

esponenziale. Politicamente, avere puntato tutto sui porti più lontani dai flussi mercantili è stato un 

errore clamoroso: si sarebbero dovuti attrezzare anche gli scali geograficamente meglio posizionati, 

e sto parlando di Augusta, Gioia Tauro e Taranto, proprio per captare parte di quella ricchezza che 

va a depositarsi sulle coste del Mare del Nord o sulle coste spagnole o greche. Ultimamente, però, 

qualcosa sta cambiando: il bacino produttivo del centro Europa inizia a guardare i porti del Sud 

Italia, proprio perché questi consentono un risparmio almeno di 7 o 8 giorni di navigazione. Quindi, 

potenzialmente sono più competitivi di quelli nord-europei sulle rotte che vanno verso l'Asia. Un 

vantaggio, sì, però che deve essere sfruttato, e sfruttato subito, poiché i Paesi che controllano 

l'Unione Europea, e sto parlando della Germania, sto parlando dell'Olanda, del Belgio, della 

Francia, non vedono di buon occhio uno sviluppo dei porti dell'Italia meridionale, in quanto ciò 

metterebbe a rischio gli enormi interessi legati a una catena di fornitura diventata ormai parte 

integrante della filiera dell'industria manifatturiera. 

La situazione economica e sociale del Meridione è tale da richiedere provvedimenti immediati, e 

non una politica pitocca del tozzo di pane; iniziative di natura strutturale, a medio e lungo termine, 

coerenti con una visione strategica, in grado di trasformare finalmente il Sud in una componente 

organica, e non surrogale dello sviluppo del Paese. E allora cosa bisogna fare? Modificare il piano 

strategico della portualità, che è limitata, soprattutto ai porti del Sud, a puro trasbordo da nave a 

nave; attrezzare i porti e i retroporti del Meridione, favorendo l'intermodalità, perché i grandi 

investitori internazionali parlano di porti, ma solo se sono collegati alle grandi arterie di 

comunicazione. E, infine, realizzare la rete ferroviaria: parlo dell'alta velocità, dell'alta capacità. 

E infine - chiudo, signor Presidente - incoraggiare gli scambi con l'Africa, continente ricchissimo e 

in una fase di grande esponenzialità, ed è distante dalla Sicilia solo 140 chilometri. Chiudo 

veramente nel dire: da sempre le infrastrutture sono la colonna portante di un Paese: Strade, 
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aeroporti e porti determinano maggiore efficienza e diventano motori di produttività; quindi, non c'è 

sviluppo senza infrastrutture (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Losacco. Ne ha facoltà. 

 

ALBERTO LOSACCO (PD). Presidente, lo diceva poco fa anche il collega della Lega: il 

Mezzogiorno è l'area del Paese che più ha determinato l'esito elettorale alle politiche del 4 marzo; 

oltre un elettore su due ha, di fatto, votato per le forze politiche che sostengono questo Governo. E, 

a distanza di otto mesi, è tempo di primi bilanci sul lavoro dell'Esecutivo per quest'area che ha 

tributato un così grande consenso. Senza dubbio le speranze e le attese suscitate da quel voto hanno 

posto l'asticella delle aspettative molto in alto. Alla prova dei fatti, vediamo che anche lo spread, tra 

promesse e risultati, segna una forbice enorme, grande quasi quanto quella sui nostri titoli di Stato, 

purtroppo. 

Del resto, era chiaro sin dall'inizio, con l'assenza della parola “Mezzogiorno” dalla prima stesura del 

cosiddetto contratto di Governo, e poi con il pessimo rimedio, con quel capitolo numero 25, che 

invito davvero a leggere, perché rappresenta la premessa di tutto ciò che stiamo vedendo in questi 

giorni. Il Pd e i Governi a guida PD possono avere commesso tanti errori, ma una cosa, per onestà 

intellettuale, non può essergli contestata, ed è quella di avere iniziato a restituire centralità alla 

questione meridionale. 

Il Masterplan, i Patti per il Sud, le ZES, le misure come “Resto al Sud”, la decontribuzione, il 

credito d'imposta hanno fatto sì che il Sud nel 2016, dopo ben sette anni, iniziasse a risalire la china. 

Sapevamo che c'era e c'è tanta strada da recuperare, sappiamo delle difficoltà sociali che ci sono, 

ma il Mezzogiorno non è solo numeri e questione economica: è una questione ben più complessa 

che investe molti aspetti, alcuni delicati anche sotto il profilo della democrazia. 

E al Sud stiamo vedendo cadere come birilli le promesse fatte in campagna elettorale. “Ilva, la 

chiuderemo”, avevano detto e, mangiandosi la faccia, questo Governo ha invece seguito la strada 

dei Governi precedenti e l'ha tenuta aperta; “I lavori della TAP saranno stoppati e cancellati per 

sempre in quindici giorni” è stato sentenziato in campagna elettorale, ma ne sono trascorsi 240 e 

anche questo Governo si appresta a tenere fede agli accordi internazionali, fortunatamente; sul 

petrolio lucano si mantiene l'ambiguità, perché consapevoli che le promesse sulle quali si è 

consolidato il consenso sono impossibili da mantenere. E il silenzio sulla Xylella? Si può davvero 

non affrontare un tema così drammatico? 

Inoltre, le categorie che più soffrono l'assenza occupazionale nel Mezzogiorno sono i giovani e le 

donne. Ebbene, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare dimentica 

completamente queste ultime; non ci sono le donne, se non attraverso la conferma dell'opzione 

donna introdotta dai nostri Governi, ma fortemente penalizzata da una quota 100 che riguarderà al 

78 per cento gli uomini. Mancano misure per colmare il gap di genere nel mondo del lavoro che nel 

Mezzogiorno raggiunge numeri tra i peggiori d'Europa; mancano misure concrete per l'occupazione 

giovanile come, ad esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale per le neoassunzioni a tempo 

indeterminato. 

Sulla sanità è stato confermato il superticket, che grava soprattutto sulle regioni meridionali, il cui 

superamento era stato annunciato in pompa magna appena un mese fa dalla Ministra Grillo. Inoltre, 

l'impegno ad eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina senza un adeguato sostegno alle 

facoltà avrà ripercussioni gravi, in particolare sulla didattica e sulla qualità complessiva dei laureati 

degli atenei del sud dove maggiormente si profila l'aumento degli iscritti. 
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E meno male che c'è stata la protesta dei sindaci guidati da Antonio Decaro, altrimenti avremmo 

assistito allo scippo totale dei fondi per le periferie, quelli che, con una partita di giro, si volevano 

ricollocare a favore delle regioni settentrionali. 

La verità è che, in un pericoloso gioco d'azzardo, si sta puntando tutto sul reddito di cittadinanza, 

come se quella fosse l'unica politica possibile per il Mezzogiorno e in nome di questo alla Lega 

viene lasciata la libertà di fare ciò che vuole. 

Leggeremo come sarà scritta questa norma, ma sapete già che, per le condizioni del Mezzogiorno e 

per come si articola la povertà, il modello che si sta raccontando rischia solo di determinare un 

inefficace dispendio di denaro pubblico, perché la povertà non è mai un fatto solo economico: è una 

condizione sociale ed è anche una povertà nelle relazioni, che richiede un complesso dispositivo di 

intervento. 

Nel frattempo, cosa si intende fare con le ZES e con le zone retroportuali? Ci sono già i progetti sul 

tavolo? E cosa pensa di fare il Governo per la cultura? Matera 2019 è alle porte. Oltre alle 

passerelle, cosa l'Esecutivo sta portando ad un evento che deve essere di portata internazionale? Si 

sosterrà la promozione della lettura e una campagna di alfabetizzazione digitale? E, da barese, 

chiedo: il Governo ha un'idea sul futuro della Fiera del Levante o si aspetta la vetrina con la 

prossima inaugurazione? 

Sulle infrastrutture, mi chiedo: l'alta velocità arriverà a Reggio? La superstrada n. 106, la Jonica, 

sarà ammodernata usando i soldi già stanziati? Sul dissesto idrogeologico, che fine faranno i 

progetti di “Italia Sicura”? E sulla legalità? Dopo il sondaggio di Libera o il video inquietante che 

girava sui social di quel preadolescente barese che si fa chiamare Giovanni Malavita, questo 

Governo pensa ancora che sia utile e sufficiente fare una passeggiata a Bari con un Ministro che 

indossa la felpa della polizia? Si crede davvero che, al di là delle questioni che andrà a verificare la 

magistratura, si possa smontare un modello come quello di Riace senza per questo fare un favore a 

tutti quelli che si arricchiscono attraverso lo sfruttamento della disperazione? 

A settembre, il Ministro Di Maio è stato a Foggia per parlare di caporalato; quali misure sono state 

messe in campo per contrastare un fenomeno che colpisce soprattutto il Sud e che riflette un sistema 

agricolo che, assieme a tante eccellenze, si basa su un modello produttivo arcaico, che compete al 

ribasso sul prezzo del prodotto e non sulla qualità dei prodotti? 

In questi otto mesi, il silenzio è stato imbarazzante e gli atti che sono stati posti in essere sono 

imbarazzanti ancora di più. 

Potete anche bocciare le nostre mozioni, ma quel voto non riuscirà a nascondere la vostra 

irresponsabilità verso questa parte del Paese che ha riposto grande fiducia, una fiducia che, giorno 

dopo giorno, questo Governo tradisce sempre di più (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la collega Ylenja Lucaselli. Ne ha facoltà. 

 

YLENJA LUCASELLI (FDI). Presidente, grazie. Io comincio dalla definizione di “questione 

meridionale”, perché la locuzione, che indica nella storiografia italiana la situazione di difficoltà del 

Mezzogiorno d'Italia rispetto ad altre regioni, ha una storia molto lunga. Nasce, come diceva la mia 

collega, nel 1873 e, ad oggi, non è stata ancora risolta e, quindi, questo dovrebbe farci pensare che 

probabilmente in questa storia, nella storia d'Italia, nella storia che nasce nel momento in cui l'Italia 

viene unita, non c'è stata, in realtà, la capacità di risolvere la questione meridionale. 

Oggi, è diventato un luogo comune, è una frase fatta, una frase comune per quella parte di politica 

che non si preoccupa di trovare la soluzione, come se fosse, quella della questione meridionale, 

quella del Sud, una condizione voluta dal destino e alla quale ci si può semplicemente arrendere. 
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E chi, però, da quei territori viene sa bene che, quando si parla di Sud, non si parla di Sud in 

generale. Il Sud non è un'unica entità; il Sud sono tante regioni con le loro specificità e con le loro 

diversità, diversità che vanno affrontate in maniera capillare ma soprattutto in maniera diversa, 

perché non c'è un'unica questione meridionale. C'è, come hanno detto molti colleghi, una questione 

nazionale, perché se il Sud fallisce, se le regioni del Sud falliscono, allora fallisce tutta l'Italia 

perché la questione meridionale è la questione italiana. 

Quindi, io partirei da questo, partirei dalla consapevolezza che ogni regione ha dei suoi problemi e 

che ognuno di quei problemi va affrontato in maniera diversa. È per ciò che questo Governo ha 

immaginato di avere un Ministro e un Ministero per il Sud. Eppure, pur avendo il Ministro e il 

Ministero per il Sud, di fatto le questioni non vengono affrontate e non si parla di quelle che 

possono essere le vere soluzioni alle condizioni. 

E, allora, per una volta, mentre abbiamo sentito sciorinare dati assolutamente negativi, a me piace, 

invece, evidenziare quelli positivi, perché io sono pugliese e, quindi, mi viene facile parlare della 

mia Puglia, della mia regione. 

Il Sud ha una vocazione e penso alla Puglia e la Puglia ha una vocazione, che è indubbiamente 

quella turistica. Dunque, mentre in Italia si accorpano Ministeri come quelli dell'agricoltura e del 

turismo, posizione che Fratelli d'Italia non ha assolutamente condiviso, in realtà invece la Puglia 

cresce e aumenta le presenze turistiche nei suoi territori e nei suoi stabilimenti del 75 per cento. E, 

allora, penso che magari potrebbe essere questo un motivo di orgoglio e, quindi, un punto sul quale 

focalizzare la propria attenzione. 

Ora, è chiaro che i problemi del Sud ci sono e sono reali. È inutile mettersi la benda davanti agli 

occhi: abbiamo necessita di infrastrutture, abbiamo bisogno di una nuova sanità, di un ridisegno di 

quella sanità, abbiamo bisogno di rivedere le nostre scuole, abbiamo bisogno di riportare la cultura 

della Magna Grecia lì dove quella cultura è nata e si è sviluppata. E, però, questo è solo l'inizio, 

perché noi abbiamo bisogno di avere un'idea. 

E, allora, se è vero come è vero che la questione meridionale è rimasta assolutamente identica a se 

stessa in tutta la storia d'Italia, allora forse oggi dovremmo poter immaginare e dovremmo avere la 

capacità di immaginare qualcosa di nuovo e di diverso, dovremmo cambiare rotta, dovremmo 

pensare in un modo diverso, dovremmo avere la forza di cambiare le nostre idee e di non 

immaginare più soltanto il Meridione come un problema da risolvere e da affrontare – e, 

probabilmente, alle volte, anche da dimenticare - ma dovremmo invece considerarlo come 

un'opportunità; e, fino a quando non ci sarà la capacità, la voglia e la forza di modificare quella 

visione che si ha del sud del nostro Paese, che si ha delle regioni che sono al sud dell'Italia, allora, 

fino a quando non si avrà quella capacità, in realtà il problema non verrà risolto. 

Il Sud deve necessariamente essere considerato come una risorsa: non può essere considerato come 

nulla di diverso. 

Allora, vedete, l'idea di Fratelli d'Italia è stata quella di presentare una mozione nella quale si 

mettono in evidenza tutti i problemi, ma si mettono in evidenza anche tutte le possibili risorse e le 

possibili risposte che si possono dare. È un articolato molto complesso perché si passa dalle – e ho 

quasi concluso – questioni fiscali, alle questioni culturali, alle questioni della sanità. Tutto questo, 

però, passa da un unico comun denominatore – e con questo concludo, Presidente – che quando 

parliamo di Sud, stiamo parlando non soltanto di un'area geografica ma di persone e, quando si 

parla di persone, dobbiamo inevitabilmente sapere che parliamo di capacità e di possibilità di 

rinnovarsi e rinascere (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee 

generali. Prendo atto che il Governo si riserva di intervenire in sede di replica. 
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Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. 


