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SUD

Il Mezzogiorno, la Cina
e lo sviluppo dei porti
di Ercole INCALZA
Senza dubbio la cultura rende tutti noi coscienti della forza e della rilevanza di due
categorie che spesso o sottovalutiamo
o dimentichiamo del tutto, due categorie
quella del tempo e quella dello spazio che,
a cavallo dei due secoli il ventesimo ed il
ventunesimo, hanno vissuto una speciale
peculiarità: una forte crescita della rilevanza della funzione “tempo” ed un contestuale ridimensionamento dello spazio.
Faccio sempre un esempio che è ormai
banale: l’uso dell’alta velocità ferroviaria
ha reso “vicine” distanze tra aree urbane
come Roma e Firenze, come Roma e Napoli, come Milano e Bologna e ciò grazie
ad una riduzione rilevante del fattore “tempo” grazie all’alta velocità. Ma ancora più
rivoluzionaria è l’azione portata avanti negli ultimi quattro – cinque anni dalla Cina;
lo spazio non è quello di una rete ferroviaria nazionale, non è, cioè, di appena 200 o
300 chilometri e il tempo non è l’ora ma la
settimana o, addirittura, il mese. In realtà
stiamo, o meglio la Cina sta reinventando
“l’uso del mondo” e lo sta facendo rivedendo integralmente una cultura consolidata
caratterizzata dai “blocchi”: gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Russia, il Medio
Oriente, l’Africa, l’America Latina, ecc.
E questo cambiamento concettuale si carica di tante possibili interpretazioni: una
molto semplice e banale è quella relativa
alla volontà espansionistica della Cina;
un’altra è quella legata ad una vera reinvenzione dei mercati fatta sempre dalla
Cina; un’altra relativa ad un passaggio da
una logistica tradizionale fatta di filiere
merceologiche e di modalità di trasporto
a ciò che oggi chiamiamo supply chain (in
italiano la definiamo filiera logistico produttiva, ogni volta che noi guardiamo a
un’azienda, ai suoi fornitori e ai suoi clienti in un’ottica di rapporto cliente fornitore
multiplo stiamo parlando di una supply
chain). Forse è tutto questo ma la cosa più
nuova e più sconvolgente è proprio il cambiamento dell’approccio alle due categorie
del tempo e dello spazio. Ed il primo interrogativo che viene spontaneo in coloro
che, a scala generazionale, stanno oggi
vivendo queste evoluzioni è quello relativo
a come raggiungere un teatro economico, quello europeo e quello africano, cercando di ottimizzare al massimo la logica
degli scambi e, nel caso del continente
africano, innescare condizioni di vivificazione dei processi produttivi, dei processi
commerciali, dei processi logistici; mentre
nel caso del Mediterraneo come renderlo
unico HUB logistico e no sommatoria falsa
di HUB portuali.
Sembra strano ma averlo pensato ed aver
già effettuato una serie di atti pianificatori e finanziari, avere sottoscritto già una

serie di Memorandum of Understanding
con diversi Paesi interessati al progetto, è,
a tutti gli effetti, un punto di non ritorno,
è una linea strategica che senza dubbio
sconvolge le rendite di posizione che per
anni hanno articolato il mondo in ambiti territoriali consolidati e mai disposti ad
incrinare la forza e la rilevanza delle due
categorie quella, ripeto, dello spazio e del
tempo. Non scoraggiarsi di due dati quali:
la distanza via terra tra il teatro economico
cinese e quello europeo è di 18 giorni via
terra e quello via mare di 40 giorni, rappresenta la prima grande rivoluzione che la
Cina ha già compiuto e lo ha fato non disegnando un futuro generico ma costruendo
una misurabile proposta progettuale.
Infatti è il più grande ciclo di investimenti infrastrutturali del secolo, quello che la
Cina si appresta a mettere in campo nei
prossimi 15 – 20 anni: 900 progetti, 1.000
miliardi di investimenti, 780 miliardi di dollari generati dagli interscambi con i Paesi coinvolti, 200.000 nuovi posti di lavoro.
L’iniziativa coinvolge 65 Paesi in cui vive
il 62% della popolazione mondiale (4,5 miliardi di persone), il cui PIL (prodotto interno lordo) ammonta a 21 trilioni di dollari,
pari al 30% del PIL globale. Questo gigantesco piano di sviluppo infrastrutturale fu
lanciato dal Presidente cinese Xi Jinping
nel 2013 e fu inserito nella Costituzione
del Partito comunista cinese durante il
XIX° Congresso.
Oltre a prevedere il rafforzamento delle
infrastrutture già esistenti e la costruzione di nuovi impianti marittimi e ferroviari,
il progetto ha l’obiettivo di ridurre drasticamente la distanza fisica tra Cina ed Europa, non soltanto per favorire e facilitare
gli scambi commerciali sino-europei ma
anche per migliorare le relazioni politiche
e interpersonali grazie allo spostamento di
persone con la progettazione di linee ad
alta velocità. Il 15 maggio 2017 si è svolto
a Pechino un Summit internazionale nel
corso del quale il Presidente cinese Xi
Jinping ha annunciato di voler sostenere il
Fondo della Via della Seta, partito inizialmente con 40 miliardi di dollari, con altri
100 miliardi di yuan, equivalenti a più di
14 miliardi di dollari. I finanziamenti, difatti,
saranno elargiti dal Silk Road Fund e da
altri istituiti di credito cinesi, tra cui la China Development Bank, l’Export and Import
Bank of China, la Banca asiatica per le
infrastrutture e gli investimenti (AIIB) (1,7
miliardi). E’ in questo nuovo quadro finanziario – istituzionale che nel 2015 ad Hong
Kong è stata costituita la Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC),
la quale offrirà opportunità di commercio
e investimenti sia al settore pubblico che
privato per la realizzazione di progetti le-

gati alla BRI. Ad oggi conta già 81 Paesi
membri. L’importanza attribuita dall’Italia
alla BRI (Belt and Road Initiative) fu confermata dalla presenza al Forum dell’ex
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,
unico leader del G7 presente al Forum di
Pechino.
Forse dovremmo soffermarci un attimo sulla dimensione innovativa del programma
cinese, cercando anche di ricordarne una
caratteristica che lo rende diverso da iniziative “mondo” portate avanti dagli Stati Uniti
d’America, mi riferisco al Piano Marshall,
ufficialmente chiamato piano per la ripresa
europea (“European Recovery Program”).
Fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione dell’Europa dopo
la seconda guerra mondiale. Questo piano consisteva in uno stanziamento di quasi 14 miliardi di dollari. Inoltre esso indicò
agli europei che l’interdipendenza poteva
costituire una soluzione alle tensioni ed
ai conflitti, che da sempre avevano caratterizzato la loro storia. Sul piano interno,
poi, l’aiuto statunitense consentì alle fragili
democrazie occidentali di rilassare le politiche di austerità e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni. Ma, come
tutte le altre azioni programmatiche a scala mondiale portate avanti dagli Stati Uniti
(vedi Vietnam, vedi Medio Oriente), la pianificazione avveniva a valle di un conflitto
e aveva quasi i connotati tipici di una ricostruzione del tessuto economico, di una
convinta operazione risarcitoria del danno
arrecato con l’azione bellica.
La Cina invece no, per la prima volta si
cimenta in una pianificazione che, come
detto prima più volte, annulla del tutto due
categorie come il tempo e lo spazio e pianifica, in modo capillare, un assetto che ci
fa capire ancora di più quanto sia forte il
nostro provincialismo, quanto sia perdente
la nostra paura nell’abbandonare gli schemi tipici e vecchi della programmazione
corta e della visione miope.
Il Professor Giulio Tremonti giorni fa ha dichiarato: “stiamo attenti perchè alla Cina
interessano i porti di Genova e di Trieste
solo per entrare nel centro Europa” e senza dubbio è vero ma fosse solo questa la
finalità del Piano cinese penso dovremmo
esserne soddisfatti perché i due porti passerebbero dal nanismo attuale (parliamo
sempre di 2 – 3 milioni di TEU) ad una dimensione davvero inimmaginabile (5 – 8
milioni di TEU); cioè vedremmo passare
gli introiti da IVA dei due porti da circa 2
miliardi di euro ad oltre 14 miliardi di euro
e soprattutto cambierebbero completamente i livelli occupazionali e prenderebbe corpo una attività logistica diretta ed
indiretta che reinventerebbe le aree della
intera fascia settentrionale del Paese.
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Non avere attuato tempestivamente la lettera m. del
secondo comma dell’art. 117,
sul livello essenziale delle
prestazioni concernente i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, è stato
un atto di miopia politica e di
debolezza istituzionale. Bisogna determinare le condizioni
perché questo adempimento
costituzionale sia inevitabile
ed avvenga subito, prima che
i processi distorsivi si accentuino in modo irreversibile ed
il Paese venga vulnerato nella
sua unità sostanziale. Le prediche non bastano, occorrono
i fatti.
Il percorso che il Movimento
Italia Mediterranea intende
avviare è il seguente:
A) Promuovere un referendum abrogativo di parte
del comma 2 art. 1 del dlgs
n. 216/2010 che riguardano
la definizione transitoria
dei fabbisogni standard; ed
un referendum abrogativo
di parte del comma 449 lettera c della legge 232/2016,
sul dimezzamento della perequazione comunale.
Lo scopo di queste abrogazioni è determinare le
condizioni necessarie ed
urgenti per la definizione
della LEP (livello essenziale delle prestazioni) come
atto legislativo preliminare agli altri. Governo e Parlamento possono utilizzare
i poteri di urgenza che sono
nelle loro disponibilità anticipando la verifica referendaria.
B) Avviare la costituzione di
un comitato nazionale per
la raccolta delle firme necessarie e di un gruppo di
lavoro per la formulazione
dei quesiti referendari.
C) Avviare la costituzione dei
comitati regionali per ciascuna delle Regioni dell’Italia Mediterranea per la
definizione dei referendum regionali sulla attuazione federativa dei poteri
di legislazione concorrente sancito dal comma 3
dell’art. 117 della Costituzione, e per le conseguenti
leggi di iniziativa popolare
secondo le norme statutarie di ciascuna Regione.
Passare da un diffuso insieme di tessere di un mosaico
incerto e diviso , come è oggi
il Mezzogiorno, ad un sistema
che vuole diventare omogeneo ad un soggetto di sviluppo euromediterraneo, è una
grande sfida che merita l’impegno di più generazioni.
Claudio Signorile

@italmedit

I REFERENDUM
di

contro
la secessione
per l’unità
del Paese
Sabato 13 Aprile - ore 10,00

Napoli - Università Pegaso - Piazza Trieste e Trento, 26

www.movimentoitaliamediterranea.it

Movimento Italia Mediterranea

Martedì 2 - Mercoledì 3 Aprile 2019 •

BUONASERA SUD • III

Sud lasciato alla destra
di Angelo MINIERI*

notevole sul piano del consenso personale, e questo lo affranca nella logica della rilegittimazione personale. Ma
la sconfitta del Pd e del centro sinistra
ha rappresentato la sconfitta sociale e
politica della Basilicata stessa, conquistata dalla destra salviniana e berlusconiana che in Basilicata diventa la prima
forza politica. Una regione storicamente democratica, di grandi valori sociali
e solidaristici, si ritroverà a vivere una
stagione di culture politiche e sociali discriminanti e non inclusive.
Come “gruppo” avevamo paventato tale
pericolo, proponendo la nostra identità, la nostra esperienza, il nostro ruolo
politico e culturale di mediatori fra tanta
conflittualità. Un ruolo la cui proposta
politico-culturale, purtroppo, ha ritrovato
paradossalmente il suo riconoscimento
proprio dalle ragioni della sconfitta elettorale del centro-sinistra.
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Lettera al direttore
L’esito del voto delle regionali di Basilicata richiede anche
a noi, gruppo di ex consiglieri regionali e parlamentari di
Basilicata, che generosamente si erano dichiarati disponibili fin dallo scorso anno, e prima delle vicende giudiziarie dell’ex presidente Pittella, a mettersi in gioco per
sostenere le ragioni del centrosinistra in Basilicata nella
recente competizione elettorale, una riflessione.
Come “gruppo” volevamo affermare, con la nostra esperienza e buonsenso di antichi (ma non troppo!) amministratori perbene e istituzionalmente competenti, la cultura
della ricerca dell’unità e dell’aggregazione delle forze democratiche e di sinistra, dei valori e dei principi fondamentali del pensiero liberal – democratico e costituzionale.
L’avanzamento di forze che hanno strumentalizzato la politica per inseguire le paure, gli egoismi, le gelosie, la rabbia, il risentimento; dove il valore della solidarietà è saltato
e la cattiveria, il razzismo, la paura del diverso, sono diventati espressione di libertà, difesa della propria identità.
Tutto questo, dove anche in Basilicata si è affermato, per
il “gruppo” è stata l’occasione per farci scendere in campo e porci come “coscienza infelice” verso le forze politiche del centro-sinistra e del Pd in particolare.
Il rumore degli “zoccoli dei cavalli dei cosacchi” che si avvicinavano, non è stato ascoltato, rimosso in ragione delle
proprie prerogative di parte, evidenziatesi in conflittualità
permanente per salvaguardare postazioni, ruoli, poteri e
poltrone del notabilato politico.
Forze politiche democratiche che da sempre hanno combattuto il trasformismo nelle regioni meridionali e nella
Basilicata, tradendo la propria storia e la propria vocazione, sono diventate esse stesse occasione e strumento di
trasformismo politico e personale, degne della migliore
prassi berlusconiana e renziana.
Abbiamo cercato, come “gruppo”, di richiamare i pericoli
che tali prassi e deformazioni culturali avrebbero ingenerato nella lettura e nella considerazione del popolo lucano, oppresso da bisogni esistenziali vecchi e nuovi, anche
con una elaborazione programmatica aperta e condivisa.
Purtroppo in questi ultimi anni è stato offerto un quadro di
contrapposizioni e scontro fra le componenti politiche, fra
i maggiorenti del Pd, preoccupati più a salvare le loro postazioni di potere e ruolo di notabili, piuttosto che “scendere” o ritornare ad ascoltare la gente e i loro bisogni.
La vicenda giudiziaria di Pittella è stata lo spartiacque fra
la necessità di recuperare nella competizione elettorale,
energie nuove e fresche per una nuova base politico-culturale e per indicare obiettivi immediati e di prospettiva, e
il bisogno tutto personale del presidente uscente di voler
affermare la sua innocenza e il suo essere stato governatore efficace e capace.
Una vicenda dirompente e devastante che ha tenuto sulla
corda e nell’incertezza e nella contrapposizione le forze
politiche del centrosinistra e del PD lucano circa la necessità di un quadro politico-programmatico nuovo e della
individuazione di persone realmente rappresentative del
territorio, nella composizione delle liste elettorali. Alla fine
hanno fatto quadrato attorno alla riconferma di Pittella,
anche se non più candidato come leader dello schieramento, tutte quelle forze e rappresentanti del centro-sinistra che hanno colto l’occasione per una rilegittimazione
di tutto il notabilato nelle postazioni elettorali, complice la
discutibile riforma elettorale regionale.
Riforma, il cui spirito di contrasto ai 5Stelle, movimento in
forte ascesa, è stata mutuata dalla scellerata riforma proporzionale nazionale , che ha reso il danno più grande al
paese dalla nascita della democrazia e dalla costruzione
della Costituzione antifascista, portando al governo forze
antidemocratiche e antitetiche.
La non ricandidatura di Pittella a presidente è stata “surrogata” da quella di una improbabile espressione del
territorio che ha impedito il proporsi alla guida del centro
sinistra, di figura nuova, espressione reale di componenti
sociali e produttive, libere da condizionamenti della nomenclatura partitica e di gruppi di potere; con l’esito, alla
fine, di una campagna elettorale vissuta come un referendum pro o contro Pittella, presunta vittima del teorema
accusatorio della magistratura lucana.
Certamente Pittella ha conseguito un risultato elettorale

Sconfitta che tende ancora ad essere
sottovalutata dal PD, dove gli stessi
eletti del centro-sinistra, pur nella comprensibile soddisfazione personale, si
atteggiano a vincitori per una forza che
non esiste più sul piano del governo
della Basilicata.
Il “gruppo” rilancia e riafferma però la
sua presenza e la sua funzione di rappresentante degli interessi democratici della Basilicata, nelle forme che la
nuova situazione politica e culturale va
affermando; nella testimonianza e affermazione della funzione della Costituzione italiana, della sua natura democratica e antifascista, ora più che mai
oggetto di attacchi delle forze populiste
e fasciste, sempre più presenti e protagoniste nella vicenda socio-politica
italiana, europea e lucana.
*già Presidente del Consiglio
Regionale di Basilicata
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Una battaglia “
di civiltà

Gli ulivi distrutti
del Salento.
Serve mobilitazione
delle forze migliori

di Biagio MARZO
Una volta si diceva “Puglia felix”, ora, per
colpa della Xylella fastidiosa, che sta colpendo mortalmente l’ulivo, è “infelix”.
Con il taglio degli ulivi infetti, il paesaggio
pugliese sta perdendo la sua bellezza,
che rendeva la Puglia unica e sola, nel panorama italiano e mediterraneo.
Il problema dei problemi è piantare ulivi
non attaccabili dal batterio e, nello stesso
tempo, trovare nuove colture di grande valore economico, che possano creare un’alternativa all’ulivo.
Una alternativa facile a dirsi e difficile a
farsi.
Il mito dell’ulivo non è stato inventato, ma
studiato e narrato, nei vari secoli, da élite letterarie e da artisti di vario genere.
Nell’antica Grecia, l’Ulivo, come del resto
era stato fin dalle sue origini mesapotaniche, rappresenta l’albero della civiltà per
eccellenza.
La Puglia e l’ulivo si compenetrano l’una all’altro, e il paesaggio agrario e arboreo secolare è inimitabile. Insomma,
l’ulivo, la Puglia e il Mediterraneo formano
una triade ineguagliabile.
Storicamente, l’ulivo è il simbolo di identità
e di memoria della Puglia. Oltre ad essere
l’icona della pace, della saggezza e dell’umiltà, tant’è si ricollega al racconto biblico
della colomba che torna da Noe’, avendo
nel becco il ramoscello d’ulivo.
Come possiamo immaginare il paesaggio
pugliese senza l’ulivo?
A ben pensarci, come se la Cappella Sistina non avesse gli affreschi di Michelangelo Buonarroti.
La Puglia sarebbe una terra desertificata,
senza più la distesa di milioni di ulivi, che
rappresenta un mondo, in cui storia, natura, agricoltura si intrecciano con l’economia e con la gente in carne ossa.
L’ulivo è attaccato dalla Xilella, batterio killer che sta devastando il paesaggio e depauperando il patrimonio agro, procurando danni immensi. Impegnarsi nella difesa
dell’ulivo significa schierarsi con la vita dei
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con le sue diverse declinazioni a seconda
l’onomastica che cambia, per via dei popoli che lo abitano: Mare Nostro, Mare Interno, Mare Ellenico per i greci, Mare Nostrum secondo i romani, Mar Grande per
gli ebrei, Mare Bianco per i turchi e Mare
Romano per gli arabi -, crocevia strategico
e commerciale fra Europa, Africa e Asia.
Di certo, l’Italia e la Puglia in particolare
hanno una collocazione geofisica al centro del Mediterraneo, che rappresenta un
hub, da cui passa il 20% del traffico marittimo mondiale.
Detto questo, gli olivicoltori resistono ancora nella loro attività e, guarda caso,
una parte del Pil pugliese è dovuta a loro,
quando la Xilella era in mente dei. Mentre
tanti altri imprenditori agricoli di diverse
colture, fuggono dalle campagne, per la
ragione che i costi sono più alti dei ricavi. Non parliamo della forza lavoro: i braccianti sono per la stragrande maggioranza
extracomunitari, molti dei quali ancora in
mano ai caporali. Gli italiani non lavorano

più la terra e cercano altri mestieri meno
gravosi, usuranti e più remunerativi.
L’affaire ulivo ha avuto una vita complessa,
con diversi punti di vista, alcuni dei quali
basati sulla ignoranza che hanno ritardato
di molto l’intervento delle Istituzioni italiane e dell’Ue.
Per non affrontare il caso Xilella, alcuni
si sono comportati come lo struzzo, mettendo la testa nella sabbia, o, come altri,
sottovalutando il nuovo “flagello di dio” per
la sua ferocia, per dirla col soprannome di
Attila, che da dove passa non cresce più
l’ulivo.
Resta il fatto che, invece di ricorrere alla
scienza con investimenti per studiare il
batterio per ora invincibile, è stato scelto
l’empirismo e le tradizioni superate di un
certo mondo agricolo.
Anni e mesi persi, discutendo sul sesso
degli angeli, purtuttavia, sta per arrivare,
dopo tanti stop and go, il provvedimento
governativo che affronta la crisi dell’olivicoltura e delle gelate in Puglia. Ma non
basta; sul tavolo ci sono ancora il caso
Xylella e le questioni aperte di cui sopra.
In tempi non sospetti, il Conservatorio Tito

”

Schipa di Lecce lanciò “l’Appello per la
salvaguardia dell’Ulivo”- sottoscritto da un
cote’ di uomini di cultura e artisti italiani
e stranieri- per dare un contributo forte e
convinto alla formazione di una unica coscienza profonda e larga, senza la quale
ogni impegno è vano.
Le promesse se sono nuovamente quelle
di marinaio, sono deleterie. Per questa ragione, diciamo che, al momento, le chiacchiere stanno a zero, per cui occorrono
azioni penetranti, in special modo aiuti
finanziari statali ed europei, nei confronti
dei coltivatori, vivaisti, imprenditori di frantoi oleari. Per questo, occorre una mobilitazione delle forze migliori, della politica,
della cultura, della scienza, della tecnologia, della impresa, dell’economia, degli
operatori del settore dell’olivicoltura, in difesa dell’ulivo.
Spetta a queste creare le condizioni per
una maggiore diffusione delle problematiche che riguardano l’ulivo, per non distruggere quel simbolo che ha dato al Mediterraneo, all’Italia e alla Puglia soprattutto
una peculiarità non solo socio- economico, ma anche di cultura e civiltà.

