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Illustri autorità civili e militari, cari amici rotariani, care amiche ed amici, 
 
 
è un grande piacere per il Rotary di Potenza, la Fondazione Faustino Somma e 

Confindustria Basilicata, che hanno organizzato questo evento, vedervi così numerosi 

questo pomeriggio. 

 
La vostra ampia e qualificata presenza è la testimonianza, oltre che della autorevolezza 

dei relatori che ci onorano della loro partecipazione, anche della attualità e 

dell’interesse che rivestono le questioni che saranno dibattute questo pomeriggio. 

 
Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia; Vincenzo Boccia, Presidente 

di Confindustria; Pasquale Lorusso, Presidente di Confindustria Basilicata, non 

necessitano di presentazioni. 

 
A loro va il nostro personale e sentito ringraziamento per l’amicizia che ci lega e che 

fa sì che siano sempre disponibili ad accettare i nostri inviti a parlare di Basilicata e  di 

Sud e per il sempre vivo interesse che mostrano quotidianamente nello svolgimento 

degli alti uffici cui sono dediti per le vicende del Mezzogiorno e, ahimè, del suo 

mancato sviluppo. 

 
Siamo qui, ancora una volta, a parlare di sviluppo o meglio della sua insufficiente 

manifestazione per la nostra Regione e, più in generale, per il Mezzogiorno, nella 

consapevolezza del rischio altissimo di apparire dei dischi rotti ai tanti distratti da altro 

o a quanti, altrettanto numerosi, disillusi da decenni di apparente inutile rincorsa, hanno 

smesso anche di sperare. 

 

Crediamo, invece, che perseverare nell’analisi e nella proposta sia proprio del nostro 

compito di classe dirigente che non intende venir meno alle proprie responsabilità che 

le derivano dall’essere protagonista della società, né tantomeno nascondersi per 

comodità, convenienza personale o, peggio, per viltà, affidando così insostenibili 

deleghe in bianco alla politica salvo poi denunciarne, comodamente seduti in platea, 
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l’ineluttabile fallimento. 

 
Siamo qui, questo pomeriggio, mossi dalla solita antica passione e tensione per lo 

sviluppo della società e dell’economia, un binomio inscindibile, della nostra Regione 

e del Mezzogiorno, ma anche e soprattutto da un profondo senso di urgenza. 

 
La vicenda della Basilicata non può essere razionalmente trattata se non all’interno 

della complessiva situazione del Mezzogiorno e dell’intero Paese, e su questo 

presupposto sono calibrate le osservazioni che seguono. 

 
Dal nostro osservatorio privilegiato di imprenditori, professionisti e di rappresentanti 

datoriali scorgiamo segnali inequivocabili di un volgere al peggio della posizione 

comparativa del Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia e, ancor più, alle altre regioni 

in ritardo di sviluppo dell’Europa a 28. 

 
Siamo di fronte a quella che Svimez efficacemente ha definito la “grande frenata” del 

Mezzogiorno, nel quadro di rallentamento e profonda incertezza della dinamica 

dell’economia nazionale.   

 

Dopo quattro anni di debole ma sensibile ripresa e nonostante l’impatto positivo di 

alcune politiche, la dinamica economica al Sud torna al segno meno. 

 

La crescita più vivace del Mezzogiorno e della Basilicata rispetto alla media nazionale 

del triennio 2015-2017, che aveva indotto molti, noi compresi, a sperare nel riavvio del 

motore della convergenza, da troppi anni spento, appare già come uno sfocato ricordo. 

 
Come sempre è accaduto nel corso dei precedenti periodi di crisi, la recessione ha 

colpito le aree più deboli del Paese in misura maggiore. 

Gli aggiustamenti che ne sono derivati sono stati più drammatici, non solo perché più 

ampie sono state le fluttuazioni che li hanno determinati, ma anche e soprattutto perché 

meno resiliente si è dimostrato il tessuto economico e sociale di queste aree. 
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Non sorprende dunque che, a cavallo della fine del 2018 e il primo trimestre 2019, 

l’occupazione industriale del Sud è stata più direttamente interessata dal 

rallentamento ciclico, e che tale andamento, diversamente da quanto osservato 

nelle regioni centro-settentrionali, non è stato controbilanciato da una tenuta di 

servizi, specie quelli relativi alle produzioni maggiormente orientate al mercato e 

a più alto valore aggiunto. 

Il 2019 inizia quindi più in salita per il Sud rispetto al resto dell’Italia che pure 

fatica, salutiamo con soddisfazione i segnali positivi forniti dalle ultime rilevazioni 

ISTAT che pero' purtroppo non mutano quanto appena detto per il Sud. 

 

Sempre Svimez stima per il 2019, nella sua recente audizione parlamentare sul DEF, 

una variazione del PIL programmatico negativa per il Mezzogiorno (-0.06%) contro 

un valore positivo (0,27%) per il Centro Nord. 

 
Ulteriori e non a sufficienza valutati effetti negativi per le prospettive della 

convergenza Nord-Sud deriverebbero dall’attuazione meccanica, congiunta e non 

ponderata di ipotesi di tassazione piatta dei redditi, per le evidenti asimmetrie della 

distribuzione di questi ultimi su base territoriale, e di disegni di autonomia 

differenziata. 

 
Nell’attuale fase di incertezza che ancora le caratterizza, queste due ipotesi restano 

minacciose sullo sfondo. Per il momento ci preme soltanto ricordarle e offrirle quali 

ulteriori spunti di riflessione ai nostri relatori. 

 
Senza alcun margine di incertezza, invece, dobbiamo tornare a denunciare la 

contrazione, senza precedenti nella storia repubblicana, degli investimenti pubblici. 

 
Nel decennio 2007 – 2017 la spesa in conto corrente della PA, al netto delle partite 

finanziarie, è passata, nel Mezzogiorno, da 20,6 miliardi di euro a 10,6 miliardi di euro. 

L’incidenza sul PIL dell’area è calata da un già modesto 1,2% allo 0,7%. Sorte non 

dissimile nella direzione, ma come sempre peggiore rispetto al dato nazionale, che 
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passa, nello stesso periodo, dal 3,5% al 2%. 

 
La contrazione della componente pubblica degli investimenti è stata solo parzialmente 

compensata nel corso del triennio della piccola ripresa (2015-2017). 

 
La lettura del DEF 2019 non consente di intravedere segnali di un cambio di rotta. Con 

riferimento agli investimenti privati, infatti, il DEF non fornisce indicazioni circa la 

proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il cui positivo 

impatto è stato più volte sottolineato da analisti e operatori. 

 
Per altro verso, la positiva novità costituita dall’avvio dell’attuazione del principio di 

riequilibrio territoriale della spesa in conto capitale, la c.d. “clausola del 34%”, 

riservata dalla scorsa Legge di Bilancio non solo alle Amministrazioni centrali ma 

anche ad Anas e Ferrovie, appare depotenziata dal rinvio all’esercizio di Bilancio 2020 

e dalla mancata previsione di strumenti sanzionatori che rendano effettivamente 

cogente l’impegno da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. 

 
Questo quadro, in cui rischi ed incertezze tornano a prendere il sopravvento rispetto ai 

segnali di dinamismo e positività della breve ripresina del 2015-2017, impone azioni 

rapide e decise in grado di invertire una tendenza negativa, prima che questa si 

trasformi in recessione conclamata. 

 
Occorre innanzitutto stabilire un metodo: 

le azioni di policy devono essere rapide nella loro attivazione; significative nella 

dimensione finanziaria; chiare, prevedibili e sufficientemente durature nel tempo 

affinché gli operatori economici possano farvi riferimento certo per basare le 

proprie decisioni di investimento. 

 

Energie e risorse finanziarie, entrambe scarse, devono essere concentrate su poche 

rilevanti priorità rispetto alle quali produrre risultati misurabili in un arco temporale di 

breve e medio periodo. 
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Il periodo di programmazione 2014-2020 delle politiche di coesione volge al termine. 

Si deve avere il coraggio di riconoscere che la programmazione fatta 5 o 7 anni fa deve 

essere aggiornata alla luce dei risultati, assai insoddisfacenti, sin qui raggiunti e resa 

coerente con le indifferibili urgenze che la condizione economica del Paese, del 

Mezzogiorno e della nostra Regione impongono. 

 
In estrema sintesi anche a costo di qualche semplificazione, per flash direi che occorre: 

1. Riportare a casa subito il grande latitante: l’investimento pubblico in conto 

capitale a partire dalle risorse che ci sono e che non sono spese. 

Gli 86,3 miliardi di euro assegnati alla politica di coesione (fondi SIE e fondi 

nazionali) per il periodo 2014-2020 risultano, a fine 2019, spesi per un misero 

8,6%. Il Fondo Sviluppo e Coesione è fermo all’1.5%. I Programmi Operativi 

delle regioni del Mezzogiorno mostrano un tasso di attuazione di poco superiore 

all’8% contro il 18% dei POR delle regioni del Centro Nord. 

Numeri assai preoccupanti anche per la tradizionale lentezza della spesa dei fondi 

comunitari da parte dell’Italia. Per avere un’idea si pensi che nei precedenti periodi di 

programmazione, l’attuazione mid term risultava pari al 19,3% per la programmazione 

1994-1999; 23,4% per quella 2000-2006, 19,8% per quella 2007- 

2013. 
 
 
I residui passivi del Fondo Sviluppo e Coesione, ammontavano a fine 2018 a 21,5 

miliardi, destinati ad aumentare nel 2019 per effetto di uno scostamento tra 

stanziamenti e autorizzazioni di cassa: 6,3 miliardi a fronte di autorizzazioni per 1,3 

miliardi. 

 
2. Intervenire con decisiva efficacia sullo sviluppo del capitale umano ed il suo 

inserimento nell’economia locale. Si tratta di un imperativo morale ancor 

prima che economico. La principale dotazione di cittadinanza che come 

collettività abbiamo l’obbligo di offrire ai giovani è costituita da competenze e 

cultura necessarie ad operare e prosperare in una società ed economia soggette a 
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rapidissimi cambiamenti. Gli indici di scolarizzazione e i tassi di abbandono 

degli studi nel Mezzogiorno sono tornati a divaricarsi dopo un quinquennio di 

riavvicinamento alle medie nazionali. Il tasso di abbandono scolastico è pari al 

18,5% nel Mezzogiorno, al 14% nel Centro-Nord, al 10,6% nella media Ue a 

27. La Basilicata si allinea purtroppo a questo trend negativo. 
 
 

3. Rafforzare la struttura societaria delle PMI meridionali attraverso il 

ricorso a investitori istituzionali. Le circa 30 mila PMI meridionali di capitali 

nascondono un potenziale di crescita straordinario che è sopravvissuto alla crisi 

ed è per questa ragione divenuto più resiliente. Si tratta di più di mille società 

che hanno caratteristiche compatibili con l’acquisizione da parte di uno o più 

fondi di private equity o che hanno caratteristiche finanziarie, di governance e 

di leadership molto simili a quelle delle società già quotate. Queste imprese 

potrebbero rafforzare il proprio capitale sociale mediante apporti esterni, 

quotandosi, in alcuni casi, o favorendo l’investimento dei fondi di private equity. 

 
Il recentissimo Rapporto PMI Mezzogiorno di Confindustria e CERVED stima 

l’effetto sul PIL di tale apertura in 3,4 punti percentuali al Sud, ed anche più elevato in 

regioni del Mezzogiorno dove la presenza imprenditoriale è più significativa 

(Campania) o comincia ad esserlo (Basilicata). 

 
Non sappiamo cosa sarà del Fondo PMI Sud che Invitalia Ventures SGR aveva in 

gestione, proprio a questi fini, all’esito delle operazioni di cessione a Cassa Depositi e 

Prestiti del controllo della SGR. 

 
Forme di collaborazione più strette tra CDP ed Invitalia in questo ambito sono 

potenzialmente interessanti. Desta qualche preoccupazione l’apparente prevalenza 

dell’impegno delle risorse pubbliche sul segmento del venture capital piuttosto che del 

private equity. 

 
Vorremmo evitare che inseguendo le start up che non ci sono, si finisca per perdere di 
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vista il potenziale bacino di crescita e di sviluppo costituito dalle migliori PMI 

meridionali. 

 

4. Confermare e stabilizzare il credito d’imposta per gli investimenti al Sud, 

almeno fino a tutto il 2020 e in prospettiva per il prossimo periodo di 

programmazione. Gli incentivi automatici hanno dimostrato di influire molto 

rapidamente sugli investimenti privati disintermediando il processo decisionale. 

Affinché si producano gli effetti sperati è necessario che siano resi disponibili 

per un periodo di tempo sufficientemente ampio e noto ex-ante. 

 
 
 

5. Definire gli incentivi stabili e di medio periodo per lo sviluppo delle ZES e 

destinare i progetti di investimento pubblico al completamento 

infrastrutturale di queste.   

Con grande corale fatica abbiamo perimetrato le ZES e abbiamo costruito un 

razionale di sviluppo intorno a ciascuna di queste. Occorre immediatamente 

passare dalla fase di sperimentazione, attivando uno specifico regime di aiuto 

che possa integrare il credito di imposta, con strumenti quali i Contratti di 

Sviluppo, per rafforzare il pacchetto localizzativo da offrire ai potenziali 

investitori. Anche in questo caso la tempestività dell’azione può risultare 

risolutiva. I segnali di interesse per il reinsediamento in Europa continentale di 

importanti quote di capacità produttiva manifatturiera, in conseguenza della 

Brexit, sono numerosi. Catturare, anche da noi in Basilicata, questi flussi 

richiede la rapida attivazione di pacchetti localizzativi ad hoc, in un’intesa 

virtuosa tra governo locale e nazionale. 

 
6. Riqualificare la pubblica amministrazione regionale e locale e ricorrere 

diffusamente all’utilizzo di stazioni appaltanti nazionali. 

I tempi di attuazione delle opere infrastrutturali sono talmente dilatati da recidere 

qualsiasi nesso tra programmazione degli investimenti e loro effetti anticiclici. 
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Per le opere superiori ai 100 milioni di euro, il tempo medio di realizzazione 

supera i 15 anni. 

 

Anche per i programmi di investimento di dimensione minore si superano i 5 anni. Uno 

strumento certamente utile e di immediato utilizzo per velocizzare la 

realizzazione delle infrastrutture è il ricorso alle centrali di committenza nazionali che 

già operano anche nella nostra Regione, superando resistenze localistiche che nessun 

utile frutto possono portare. 

Anche in questo settore, dunque, lo sforzo della pubblica amministrazione deve essere 

straordinario, duraturo e costante. Le brevi considerazioni sin qui svolte non 

esauriscono ovviamente la discussione su un argomento di tale portata e complessità, 

e tantissimi sono i temi altrettanto rilevanti che andrebbero affrontati e tra questi 

certamente quelli che proporranno i nostri relatori. 

L’auspicio è che dibattiti come questo segnino nel Mezzogiorno e, soprattutto nella 

nostra Regione, il definitivo passaggio dalle parole all’azione, dalla rassegnazione alla 

speranza, dal pessimismo all’ottimismo della volontà. 

Oggi, come del resto è accaduto nei momenti cruciali della nostra storia, per ambire ad 

un futuro di sviluppo e di diffuso benessere è assolutamente necessario per ciascuno 

dei protagonisti della vita pubblica e privata, abbandonare un consueto modo di pensare 

e di agire, forse comodo ma superato dalla realtà del mondo che viviamo, e di assumere 

su di sé una responsabilità che da personale diventa collettiva.  

La società che viviamo, infatti, non diventerà migliore se ci riduciamo ad osservare lo 

svolgimento degli eventi e non ne diventiamo invece artefici. 

Tolstoj diceva: Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar sé 

stesso. 

Noi sentiamo di dover essere i primi a cambiare. 

 


