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tempo è rimasto immobile, in Calabria. FeÍno come i rami
degli alberi nelle cÍrmpagne desolate, arse dal caldo, in
quelle giornate estive senza vento, in cui non vi è traccia
umana, ma solo un assordante cicaleccio. Nulla è cambiato,
in questa regione del Maledetto Sud, sudicia, oziosa e forse

mafiosa, certamente vittima di pregiudizi,
ma con ogniprobabilitàrea della colpapiìr
grave: quella della rassegnazione, dell'indo-
Ierza, dell'autolesionismo. È questala realtà
che viene consegnata dalla classe dirigente
regionale, da quella che ha appena fatto i
bagagli e da quella che I'ha preceduta, a chi
andrà a govemare nei prossimi 5 anni. Una
comunità povera, depressa, smarrita e so-
prattutto oggi costretta a guardare all'awe-
nire senza un barlume di sperarza. Proprio
questo pesante fardello, unavera e propria
ipoteca sull'awenire dei giovani, rappre-
senta la cifra dell'attuale momento storico
della Calabria.
Espressione triste e dolorosa di quel Mez-
zogiomo che non sipuò descrivere meglio
di così: <Che esista una questione meridio-
nale, nel significato economico e politico
della parola, nessuno piùr mette in dubbio.
C'è fra il Nord e il Sud della Penisola una
grande sproporzione nel campo delle atti,
vità umane, nell'intensità della vita collet-
tiva, nella misura e nel genere della
produzione>. Giustino Fortunato lo scrisse
nella seconda metà dell'Ottocento. Ma se
prendessimo queste parole e le inserissimo
nel rapporto Svimez 2014, nessuno si accor-
gerebbe del fatto che siano trascorsi cento
e passa anni.
La pubblicazione dei documenti annuali
dell'Associazione per lo sviluppo dell'indu-
stria nel Mezzogiomo ci ha consegnato un
quadro drammatico che, ancora una volta,
vede Ia Calabria occupare una posizione di
assoluta eviderza, ma in negativo. Sia dal
punto divista economico che sotto il profilo
sociale, la nostra regione è completamente
prostrata. Stretta nella morsa della 'ndran-
gheta, incapace di creare ricchezzaallra-
verso l'economia reale, stuprata nella sua
bellezza, malgovemata al punto da gettare
alle ortichele poche opportwritàvere di svi-
luppo. Come la grande chance dei fondi
stmthuali europei.

È questo che emerge dall'ultimo rapporto
Svimez. I cui numeri sono impietosi.
La situazione economica calabrese va con-
testualizzata nell'ambito di una generale
congiuntura che si protrae ormai dat 2007.
In un Paese cheviaggiaverso i due punti di
riduzione del Pil, il dato del Mezzogiomo si
attesta aI -3,5To, ma in Calabria raggiunge
addiritnra il -5%. E in sei anni - quelli che
dalla crisi dei subprime, passando per il
crack Lehman Brothers, hanno contagiato
l'economia planetaria arrivando, infine,
nell'immobile sud Italia-i calabresi hanno
prodotto in meno oltre il 13% dtncchezza
annua.
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Il risultato è che la Calabria resta la regione
piÌr povera d'Italia. Quella in cui il reddito
procapite è di 15.989 euro, che in assoluto
non sembrerebbe neanche troppo basso.
Ma basta raffrontare questi numeri con la
Valle d'Aosta, terra in cui di meridionali e
calabresi ce ne sono tantissimi, per capire
la portata di quella cifra. <In altri termini -
spiega il rapporto - un valdostano ha pro-
dotto nel2013 oltre l8mila euro inpiÌr diun
calabrese>.
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Allabase della catastrofe economicac'è, in-
narzitutto, la crisi di uno dei pochi settori
che harrno storicamente trainato il tessuto
produttivo calabrese: I'edil i zia. Il comparto
delle costruzioni, owiamente, in seguito
alla crisi globale e alla riduzione del reddito
disponibile delle famiglie ha registrato una
spaventosa contrazione.
Ma più in generale l'industria storicamente
debole e destrutturata da queste parti, ha
subìto una gelata che rischia di assestare un
colpo pesantissimo alle speranze diripresa.
11 valore aggiunto prodotto dal settore è pari
al 7,6% del totale, lontano anni Iuce dal2\To
indicato dall'Europa come punto di par-

tenza e auspicato da Confndustria.
Tia i pochi comparti che, pur con mille dif-
ficoltà, mantengono una buona posizione
in Calabria c'è l'agroalimentare, forte di
produzioni di eccellenza che fanno stare in
piedi le aziende grazie u dati dell'export.
Merito anche del comparto agricolo, in cui
la qualità è sinonimo di coltivazioni bio, che
a sud del Pollino occupano il 17 ,7To delTasu-
perficie agraria ultlizzata. Il terziario cala-
brese tiene: d'altronde la produzione di
servizi risente meno della marginalità geo-
grafica del nostro territorio e delle enormi
difficoltàlogistiche. Nessuno, finora, ha sa-
puto aflrontare efftcacemente i1 problema
del dígital díaide. L'Agenda europea su
questo tema, per la politica calabrese, è
un'illustre sconosciuta. Riuscirà il prossimo
governo regionale ad assicurare investi-
menti sia in infrastrutture materiali che in
autostrade telematiche?
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E mentre gli imprenditori sono spesso co-
stretti a frrngere dabanche perle pubbliche
amministrazioni, che schiacciate sotto il
peso dei debiti pagano i fomitori anche a
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pochi ammessi al club, ormai esclusivo
della "bancabilità", il costo del denaro è
quasi doppio rispetto al Nord.
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Bastano poco piìr di dieci righe per attri-
buire alla Calabrial'unico suo vero primato.
Quello dello strapotere criminale che, se-
condo il rapporto Svimez, soffoca la libertà
sociale ed economica, precludendo qual-
siasi speranza di rinascita civile. ta'ndran-
gheta, sostiene l'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno,
<continua a essere I'organizzazione piÌr
forte del Paese, in grado di condizionare
maggiormente le amministrazioni locali,
inquinare gli appalti, riciclare denaro nel-
l'edilizia, commercio di ortofrutta, gfeen
economy, trasporti. L'interesse primario
delle 'ndrine è quello di rendere visibile aglr
occhi della comunità il rapporto di sogge-
zione delle amminisfazioni confermando
il proprio dominio del territorio, in termini
anche di autoruzaziori, permessi, licenze
edilizie e atti amminisftativi. Leader indi-
scussa nel narcotraffico di cocaina, intrat-
tiene rapporti con i narcos sudamericani
anche attraverso il transito di stupefacenti
nel porto di Gioia Thuro>. Forse, per chi
andrà a govemare la Calabria dal prossimo
24 novembre, sarebbe il caso di cominciare
daqui.
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Accanto, un momento della presenta-
zione dell'ultimo rapporto Svimez.
Record negativo per la Calabria: una re-
gione sempre più in affanno e soffocata
da mille problemi
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800 giomi,la stretla credi':zja assume i con-
notati di un autentico dramma.
L'unità sindacale nazionale Falcri-Silcea
chiama in causa i candidati alla presidenza
della Regione, chiedendo loro un impegno
per attivare strumenti altemativi di accesso
al credito, cui peraltro hanno iniziato a la-
vorare (recentemente) Fincalabra e, sul ver-
sante dei confidi, le associazioni di
categoria. È il cane che si morde la coda:
senza credito non si possono riequilibrare
situazioni debitorie pesanti delle imprese,
né fare investimenti.
Ma senza investimenti le imprese non pos-
sono prodnrre icchezzaper onorare i de-
biti. Scatta così il corto circuito
economico-finanziario, con gli istituti che
si trincerano dietro il soìito principio del ra-
ting: piÌt rischio, meno credito. E per quei
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