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SorrentoIlForumAmbrosettisulMezzogiorno

Draghi: basta pregiudizi,
ecco il piano per il Sud
di Monica Guerzoni
Unpiano di riforme per il
Sud e l'invito a cancellare
ipregiudizi nei confronti del
meridione del Paese. Il pre
mier Draghi protagonista, in

sieme al governo del forum
Verso Sud organizzato da Am
brosetti aSorrento. La mini
stra Carfagna: sta nascendo
un nuovo Mezzogiorno.
a pagina 14

Draghi: basta pigri pregiudizi
Sud centrale nella strategia del gas
Il premier eMattarella al forum di Sorrento. Carfagna: sta nascendo un altro Mezzogiorno

SORRENTO Per il governo di Ma

Ha tutto il potenziale
per convergere
verso il CentroNord

?La prospettiva

to fino a ieri. Ne sta nascendo
un altro, più giusto, più mo
derno, più efficiente, più "eu
ropeo", più collegato. Capace
di offrire pari diritti epari di
gnità aisuoi cittadini, ma an
che di attrarre investimenti na Le forniture
zionali e internazionali".
"Gli accordi che abbiamo con
cluso con l'Algeria sono un
I fondi del Pnrr
modello da seguire", sprona il
Parole che arrivano dopo de premier e declina le sue parole
cenni di promesse al vento. Ma d'ordine: pace, prosperità, au
ora, ricorda Carfagna, il 40% tonomia energetica, ambiente
dei fondi del Pnrr èdestinato esicurezza alimentare, per
alla crescita e alle infrastruttu battere la fame e "scongiurare
re del Sud. E Draghi nel suo in una crisi umanitaria di propor
tervento spiega come la dram zioni straordinarie". Il Mezzo
matica guerra voluta da Vladi giorno d'Italia come grande
mir Putin in Ucraina, che sta "porto" dell'energia in arrivo
portando morte, orrore e sacri
fici, apre anche orizzonti nuo dai Paesi che si affacciano sul
vi: "Il quadro geopolitico che Mediterraneo eaiquali il go
ci muta davanti presenta ri verno guarda per liberarsi dal
schi, ma anche opportunità, in la dipendenza da Mosca. È
particolare per i Paesi del Me questo il progetto che emerge
diterraneo". Ad ascoltare il ca dalle parole di Draghi, che si

DALLA NOSTRA INVIATA

rio Draghi èlaprima volta, la
prima trasferta con qualche at
timo, se non di goliardia, al
meno di distensione esorrisi.
Il più smagliante èquello di
Mara Carfagna, che è riuscita a
riunire sotto i maestosi ulivi di
Villa Zagara, tra i tavoli e i buf
fet damatrimonio di lusso, il
premier Draghi, il capo dello
Stato Mattarella, il presidente
della Camera Fico e uno stuolo
di ministri, preferibilmente di
centrodestra o tecnici, da Cin
golani aColao, aGiovannini.
L'occasione èilforum Verso
Sud organizzato da Ambroset
ti, che la ministra della Coesio
ne territoriale, alla sua prima
prova da aspirante leader cen
trista, vuole trasformare in un
appuntamento annuale, come
èCernobbio per il Nord: "Di

Mario Draghi
menticatevi il Sud che è esisti

po del governo, rientrato dal
l'incontro con Joe Biden alla
Casa Bianca, ci sono politici,
docenti, imprenditori e diplo
matici italiani e di Paesi crucia
li per le forniture energetiche
come Kuwait, Algeria eLibia.
Paesi che Draghi definisce
"partner naturali" sul fronte
del gas, del petrolio e delle rin
novabili.
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sofferma sulle conseguenze
dell'aggressione russa: "La
guerra in Ucraina ha fatto
emergere lapericolosità della
nostra dipendenza dal gas rus
so.
L'Italia si è mossa con la massi
ma celerità per diversificare le
forniture e intende continuare
a farlo. E in tutto questo il Sud
ècentrale". Il governo però
non cambia rotta sulle rinno
vabili e anzi, garantisce il pre
mier, accelera gli investimenti:
"Siamo in un periodo di emer
genza, ma non avviene a scapi
to del raggiungimento degli
obiettivi di transizione ecolo
gica che abbiamo fissato". Una
linea confermata da Giancarlo
Giorgetti, che vede il Sud come
"porta d'ingresso per ilflusso
di energia pulita per tutta l'in
dustria europea".

Gli investimenti
Al tavolo sugli investimenti in
frastrutturali moderato dal di
rettore del Corriere Luciano
Fontana ci sono tra gli altri il
ministro dello Sviluppo e quel
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lo dell'Innovazione tecnologi
ca Vittorio Colao. Paolo Genti
loni si scusa, perché è collega
to in video da Bruxelles. Sul
l'energia eladiversificazione
delle fonti il commissario eu
ropeo all'Economia la pensa
come il premier: "Il Sud può
avere un ruolo strategico e cru

impegno solenne: "La giorna
ta di oggi è un segno della no
stra volontà di immaginare e
costruire unSud diverso. Un
Mezzogiorno protagonista del
le grandi sfide dei nostri tem
pi, che torni ad avere la centra
lità che merita, in Italia e in Eu
ropa". Basta con l'infinita sto
ria di "inevitabili sprechi e
fallimenti" che, dal Dopoguer
ra, hanno lastricato lastrada
del futuro. E basta con i "pigri
?Il ruolo
pregiudizi sul Sud". La crescita
Sarà la porta d'ingresso economica dagli anni Cin
quanta alla crisi petrolifera del
dell'energia pulita
'73 avvennero "con una veloci
per tutta Europa
tà superiore a quella del
Giancarlo Giorgetti
Nord". Eilmiracolo oggi si
può ripetere grazie agli investi
ciale".
Draghi era partito con un menti pubblici, alla sinergia

con l'Europa e ai fondi del Pn
rr. "Il Sud  ecco la promessa
di Draghi  non è destinato a
rimanere indietro, ha tutto il
potenziale per convergere ra
pidamente verso il Centro
Nord".
Monica Guerzoni

HouseAmbrosetti.
Tra gli obiettivi,
individuare "strategie
in cui il Mezzogiorno non
sia più il fanalino di coda
dell'Italia", anche alla luce
del Pnrr in corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

? L'iniziativa

VERSO SUD
È il forum organizzato
ieri e oggi a Sorrento dalla
ministra per il Sud Mara
Carfagna e realizzato
insieme a The European

Insieme
Il premier
Mario Draghi,
74 anni,
il presidente
della Camera
Roberto Fico,
47, e il capo
dello Stato
Sergio
Mattarella, 80,
ieri a Sorrento
per il forum
Verso Sud
organizzato
dalla ministra
Mara Carfagna

L'arrivo La ministra per il Sud Mara Carfagna, 46 anni, con il ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta, 71, e il premier Mario Draghi, 74, ieri a Sorrento
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Ilrilancio(possibile)in8mosse
Dalla nuova centralità dell'economia del mare
ai corridoi energetici. The European House
Ambrosetti: perché l'Italia meridionale
èilbaricentro del nuovo sviluppo del Mediterraneo
di Andrea Ducci
DAL NOSTRO INVIATO

SORRENTO L'area dei Paesi del

Mediterraneo riacquista cen
tralità geopolitica e per il Sud
italiano si traduce nell'oppor
tunità di giocare unruolo
strategico intermini econo
mici. Tra gli effetti generati
della guerra in Ucraina figura
la conferma che il Mediterra
neo si avvia ad assumere una
rilevanza cruciale all'interno
delle dinamiche globali. Sono
inumeri, del resto, aconfer
marne la centralità geopoliti
ca: 1,2 miliardi di persone e 45
paesi che rappresentano il
14,5% del Prodotto interno
lordo mondiale. Idati sono
contenuti nel documento ela
borato da The European Hou
se Ambrosetti, in occasio
ne della prima edizione del
think tank "Verso Sud", tenu
to abattesimo dalla ministra
per il Sud e la Coesione terri
toriale, Mara Carfagna. L'in
tento dei lavori èdelineare e
valutare attrattività ecompe
titività del Sud Italia nell'am
bito più ampio dell'area medi
terranea. Le cifre eleanalisi
dello studio sono confluite in
un Libro Bianco, che la mini
stra Carfagna definisce "una
solida base di discussione su
come il Sud potrebbe essere,
se le sue evidenti potenzialità
fossero adeguatamente rea

lizzate". Il documento predi
sposto da The European Hou
se  Ambrosetti contiene una
serie di messaggi chiave e, so
prattutto, individua otto am
biti di intervento per garantire
al Sud un ruolo baricentrico
nelle strategie di crescita e co
operazione del Mediterraneo.

Il libro bianco
La prima area segnalata nel li
bro bianco èl'economia del
mare del Sud, poiché rappre
senta il 46% del traffico marit
timo italiano econta 3porti
nella classifica dei primi 20
del Mediterraneo. Tra le pro
poste viene indicata l'asse
gnazione alle autorità portua
li di un'autonomia finanziaria
e di un ruolo nello sviluppo e
nell'attuazione di strategie di
marketing territoriale, gover
nance eattrazione investi
menti. La seconda mossa in
dicata nello studio riguarda le
proposte per fare del Sud il
leader nella produzione nel
settore delle rinnovabili (il
35,9% dell'energia italiana
carbon free è gia prodotta nel
meridione). La sfida da co
gliere è,inoltre, il potenzia
mento degli attuali corridoi
energetici elacreazione di
nuove infrastrutture (gasdot
ti, rigassificatori, impianti fo
tovoltaici). Il terzo ambito è
un classico: gli investimenti

nelle infrastrutture. Il docu
mento ricorda che nelle re
gioni del Sud sono presenti
solo 5 interporti (a Nord ce ne
sono 16) eche solo il 21% dei
porti è collegato alla rete fer
roviaria nazionale. Una di
stanza con le aree economica
mente più ricche che, in ter
mini di servizi e infrastruttu
re, va colmata. Nell'elenco dei
rimedi ci sono sia l'elabora
zione di indicatori in grado di
misurare ilivelli di servizio,
sia il varo di un grande piano
per l'intermodalità e la mobi
lità integrata. Nella quarta
area di intervento figura, inve
ce, lo sviluppo del settore tu
ristico sulla base di una stra
tegia che valorizzi il patrimo
nio esistente e destagionalizzi
iflussi. La base di partenza
poggia su cifre solide: al Sud
ci sono il 67% dei parchi na
zionali, il 38% dei siti tutelati
Unesco eil74% delle coste.
Eppure le regioni meridionali
contano soltanto il17% delle
strutture ricettive italiane e il
Sud attrae solo un turista su
cinque che visita il Paese.

Atenei e competenze
Un ulteriore focus su cui lo
studio richiama l'attenzione è
lo sviluppo del manifatturie
ro, dato che ogni 100 euro in
vestiti al Sud generano una ri
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caduta aggiuntiva di58euro
nelle altre regioni italiane.
Tanto che il Libro Bianco indi
ca un pacchetto diinterventi
per accelerare lo sviluppo del
le zone economiche speciali,
realizzando connessioni di ul
timo miglio, potenziando la
logistica e predisponendo in
terventi di urbanizzazione e di
efficientamento energetico. Il
sesto ambito indica laneces
sità di interventi per un mag
giore ruolo del mondo acca
demico e l'avvio di partenaria
ti tra atenei del Mediterraneo,
coinvolgendo anche il priva
to. L'analisi si compone, infi
ne, come specificato daVale
rio De Molli, amministratore
delegato diThe European
House  Ambrosetti di due ul
teriori ambiti cruciali per il ri
lancio da Roma in giù: la co
municazione del nuovo ruolo
per il Sud, oltre che della go
vernance per realizzare la
nuova visione e massimizzar
ne i benefici. "Il Forum "Verso
Sud" dimostra che ci sono
grandi spazi di crescita per il
Meridione, in settori e ambiti
che impattano sulla resilienza
del nostro Paese. Chiediamo
un'alleanza tra le forze politi
che, le imprese, i protagonisti
della formazione affinché il
Sud possa affermarsi come
motore del Mediterraneo",
osserva De Molli.
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Il Mediterraneo
Il "Mediterraneo allargato",
conta 45 Paesi

Popolazione mondiale
Mediterraneo
Altri Paesi
allargato

Gli 8 focus per il Sud
Economia
del mare

Comunicazione

15,5%

1,2

Superficie globale
coperta dalle acque

Abruzzo

miliardi

Molise

Mediterraneo
Altri mari

Puglia
Campania

6,6 miliardi

1%

Calabria
Sardegna

Pil mondiale

Basilicata

14,5%

12,3
trilioni
di dollari

99%
Fonte: The European house Ambrosetti
su dati FMI e Banca Mondiale

Sicilia
Governance
Corridoi energetici
e green transition

72,3 trilioni
di dollari

Investimenti
infrastrutturali

Sviluppo
del turismo
Specializzazioni
produttive

Centro di competenze
per le università

Valerio De Molli,
amministratore
delegato
di
The European
House
Ambrosetti
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