
Lo storico elusi torna a proporre uno sguardo sul Mezzogiorno e le sue peculiarità sotto aiutate
«Pochi politici ormai sostengono il meridione. ma all'Italia 11011 serve investire su zone già ricche»

«Il Sud? Deve fare sistema»
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Esiste un Meridione moder-

no, professore Musi'? E che fi-
ne ha fatto la Questione meri-
dionale??

•f.£1 51orii.t ratiLI meridionale
1101] h;1 prodotto una ricostruzio-
ne C 11161 Visione complessive
della storia del Sud. Molta atten-

te e stata data alla nazione
napoletana. intesta come civiltà
che per t,lolti Secoli ha unito le
varie anime del Meridione. Ma
come categoria storica ovvia-

«DAI VINO IRPINO
AL SETTORE
AEROSPAZIALE
NAPOLETANO:
SBAGLIATO NON AVERE
VISIONI D'INSIEME»
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Menti ' c' superata., nlertirc gt.rell ➢
del M L tz 0'k=i n I n o ì° rzn c'trr,'1 viva  e
ha ancora tanto da dire a Cptnin-
ciare úa➢lia ricustrtrziuue !iena
Sua unita chee deve rema c rt~lrio
anche dilla storia della Sicilia e
della Sardegna. insieme ,lielstci -
ria del Mezzogiorno contincnta-
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dite iS,,le. Io la penso 111 ln<nii'ra
L)111x15ia>,,

Fatta questel premessa teori-
ca, ha senso parlare ancora di
unità del Mezzogiorno?

-11a senso Se tla c'St,1. a,rtes;caria
storica e geografica I1i:,n viene
strunlentsliZzata, i:onle e• 'stato
fatto e ancora oggi suLrccic, per
efinfc1a1,1re InStcrcotillo dcll't.io-
111LV meridionale inferiore cultu-
ralmente, eticamente. mental-
mente. ilaa senso individuarne le
pote➢vialitü in grado di trascina-
re re it➢t.tei il Paese ï'e'r~,r, lln 111Fag`

;Wlt,r5 ].'tle5SCl'c', ma bisogna da
una parte tornare Hl passato e

dall'altra i1;n:ard,n"/1;11 futuro».
Tornare al passato'?
"lai oS;rierebL)e' r➢niit'a1r4 l'at-

tenzione che subito dopo1'lJnit;t
tal CL,uu. sSa alla situazione meri-
dionale. dionale. Un'attenzione t]i alto li-
velo in grrdo di produrre propo-
ste e idee per delineare un futu-
ro diverso,.
Puntando su cosa?
-.Sn un sistema MeridiC,ile,

("tic ad ot;hi noh esiste mentre
esisteva un sistema Napoli inte-
so conte regno Con una mi3 stra-

tegia complessiva-.
Ci fa qualche esem-

pio?
-Gliene laccio due,

di aree edi genere mol-
te rìilfcrcn£c, rimanen-
do rulla nostra regio-
ne (.):. tii il vino It'[11r1(1
ha raggiunte settori di
1]1crc -at=, nlolto frottur./-
si. specialmente negli
Stati Uniti, t11la ogni int-
pr ertdinirc si muove se-
condo personali capa-
Cit'a C conoscenze. Soci
fosse rina Strt.lttnra in
};raulL, di oti'rire.

tlil'ilic'rltlt:i. 1ir13 V'iSÍbi-
liti. una conlnll'rC'la1JÍ'
lltü al vino
guad,aa;ncrcbLer+,tutti di pisiwr.

L'altro esempio?
Napoli nel settore aerospa-

ziale c all'ilvauarivayd➢a ma an-
che qua una cabina di regina.
una V ISI017C' d'insieme, tln inve-
stimento polrrlcu pili `.LK a➢1zlo-
4ia. garantirebbero risoltati naas~;m

G che guadagno ne trarreb-
be il Settentrione? Perché do-
vrebbe auspicarsi questa Itla-
trrt'alitine tind➢sta?

,uic3at;nu d, ais;llï Paese
che faccia  sistclnaa Le ricadute
positive si estendono molto tal di
la dei territorio di „riginu. Nur1
lo dirti lli IÜLi tutti gli studi degli
ultimi anni. a Coi71iu1ïtaFe dat
quelli della S<=ìmez. k una poli ti
ca sbagliata quella che rnf.í6te
nell'investire III territori I aT,i£a ric-
chi, Oggi pLarlr strillo pochi i politi-
ci che hanno il coraggio di parla'
rcatncor a di tiuLl.o,a~natnot.,;u<Irda
al pr+Ipriotei ritorio e t oSt le sin-
gole regii tra rlrnart zrulu=,cnlpre
periferia delle regioni etiche ma
c:'rO:i ree che lanl3u`'iifdtPlC''
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