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Sul socialismo
federativo
di Claudio SIGNORILE

Due concetti politici sono ricorrenti
nelle nostre riflessioni: il Socialismo
come civiltà nella quale ritrovare i
valori forti della propria identità; la
democrazia federativa come terreno politico ed ambiente culturale nel
quale crescere come attore del processo sociale.
Il Socialismo Federativo può essere quindi il nome di un’altra sinistra;
senza integralismi, né volontà dominanti, e con piena considerazione
dei valori altrettanto forti del laicismo radicale e liberale, dell’ambientalismo riformista, dell’autonomismo
democratico, del cristianesimo sociale, che ne sono i naturali interlocutori.
Socialismo Federativo non si aggiunge agli altri soggetti politici, perché non vuole essere una struttura
piramidale con le tipologie del partito e le sue gerarchie organizzative e
di ideologiche. La ricerca delle sue
ragioni nella dinamica delle trasformazioni sociali e del rinnovamento
dei valori, lo porta ad essere un soggetto diverso ed anomalo rispetto
alla tradizione degli organismi politici del nostro Paese.
Infatti il Socialismo Federativo non
riconosce alcuna validità concettuale e strategica, alla struttura bipolare
improvvisata e confusa, che segna
questa fase della politica italiana. Il
percorso di una sinistra che voglia
affidare la sua strategia di governo ad un progetto di alternativa, è
ben diverso da quell’assemblaggio
di soggetti politici e sociali, idee,
proposte, che nel tentativo di tenere insieme posizioni naturalmente
conflittuali e contraddittorie, in realtà
non costruisce un protagonista vitale e credibile.
Al contrario, questa polarizzazione forzosa, finisce per penalizzare
fortemente, fino al rischio di annullamento, quelle voci minoritarie fondamentali in una democrazia pluralista, perché spesso rappresentano
con lucidità i punti di avanguardia
che devono essere raggiunti per
garantire la vitalità dell’organismo
sociale.
Ma proprio dal punto di vista della
comunità locale come soggetto attivo di politica, proviamo a riassumere le ragioni e gli obiettivi di una iniziativa riformatrice e di nuova e più
estesa capacità di rappresentanza
di energie sociali.
Le caratteristiche del nostro Paese,
impongono la strategia dello sviluppo differenziato ma interdipendente
dell’Italia, come la scelta che rispon-

de al preminente interesse delle nostre comunità.
Questa scelta si realizza attraverso due indirizzi: il primo è quello di
partecipare ai grandi riequilibri settoriali e territoriali all’interno di ogni
singolo sistema (ed è la Comunità
Europea ormai “il nostro sistema”);
il secondo è quello di uno sviluppo
che coinvolga altri Paesi in una logica complementare di risanamento e
di crescita.
La piena utilizzazione delle risorse
umane ed economiche del territorio
e della sua comunità è la base qualificata di questa strategia, che ha
assoluto bisogno del consenso. Ma
essa richiede una efficace struttura
federalista dello Stato, realizzata attraverso forti poteri autonomi delle
comunità, ridefinendo le loro prerogative e spazi d’intervento.
Il Federalismo, ricordiamolo ancora,
non è un’ingegneria istituzionale,
ma una qualità dei poteri: in esso
viene ad essere fattore determinante il nuovo modo di presenza dei
cittadini e le nuove forme di consenso di tutte le forze produttive; esso
può portare all’intreccio, nuovo nella
nostra democrazia, di competenze
tecniche e potere sociale.
In tal modo, infatti, si dà forma politica ad una gestione interattiva e
differenziata del territorio e delle
risorse umane delle comunità e
dell’intero Paese.
Si realizza così una svolta politica e
culturale di grande significato; questi valori concreti, riproposti come
fondamentali per una democrazia
efficiente e giusta, danno la possibilità di invertire il riflusso in atto e
di sollecitare nuove energie e nuove
speranze.
La cultura del “progetto” è alla base
di una cultura federativa di governo;
proprio perché sono saltate gerarchie ed ideologie centralistiche, la
ricomposizione dei diversi protagonisti attivi di una comunità deve
avvenire sul progetto di sviluppo
economico e civile, sociale e democratico, al quale deve legarsi una responsabilità di governo.
Ma il “progetto”, se risponde effettivamente agli interessi generali del
territorio, e se quindi è vitale e concreto, riguarda l’intera comunità che
ne deve essere protagonista, e che
deve concorrere alla sua formulazione in obiettivi e strumenti.
Una maggioranza di governo raccolta in qualche modo è inutile, perché porta all’ingovernabilità. Nelle
comunità locali una maggioranza

deve formarsi sulle modalità e tempi di gestione di un progetto che nei
suoi aspetti essenziali deve rispondere ad interessi generali.
Così si pongono le basi reali di una
democrazia dell’alternativa, che
muta le sue maggioranze, ma conserva come riferimento essenziale
una base concreta, che garantisce
la continuità e l’efficacia delle azioni
di governo compiute.
Nulla di tutto questo si vede nell’attuale improvvisato bipolarismo,
che, attraverso il compromesso di
Governo, ricerca nella contrapposizione frontale e schematica e nel rifiuto viscerale, le ragioni e le giustificazioni che non riesce a trovare sul
terreno programmatico e culturale.
Questa rinnovata cultura del progetto, è resa necessaria dai caratteri stringenti di competizione, che
la globalizzazione dell’economia
impone.
La “competizione territoriale” deve
essere la parola d’ordine di una nuova classe dirigente che sia espressione del territorio; questa classe
dirigente che nel ricostruire la sua legittimità, deve essere pronta a lottare
sia nel sistema-paese che nell’Europa e nei mercati mondiali per conquistare spazi economici, attivare investimenti, stringere alleanze.
Per essere forti in questa competizione, deve saper organizzare “il
suo territorio” come un sistema di
risorse e di forze attive, senza disperdere nulla del suo potenziale ed
utilizzando tutte le interdipendenze
con la più ampia dimensione economica di cui fa parte.
La pluralità e la dialettica delle posizioni politiche e degli interessi locali
è fattore ineliminabile della vitalità di
una comunità. Ma le basi di questa
dialettica devono essere ancorate saldamente agli interessi ed alle
esigenze fondamentali che giustificano l’esistenza stessa di questa
comunità e quindi riguardano tutti.
L’Italia Mediterranea è questo progetto e questo obiettivo.
Le occasioni che si presentano nella competitività che si è aperta coinvolgono gli interessi di tutti; possono
essere gestite sotto diverse egide
politiche, ma su una base comune
che esiste e deve essere accettata
come interesse generale.
Abbiamo detto che il nostro sistema è l’Europa; e la realizzazione
dell’Europa comunitaria ha visto
crescere una competitività territoriale, interna al mercato europeo ma
che si è sviluppata anche nella glo-

balità dei mercati internazionali, fra
aree regionali e metropolitane, che
sono entrate in conflitto di interesse
reciproco ed hanno elaborato politiche territoriali di sviluppo conflittuali
almeno parzialmente, con altre realtà dello stesso sistema economico.
E’ necessario affrontare la questione dello sviluppo differenziato, e
della crescita della partecipazione
politica delle comunità territoriali,
collocandola all’interno di questa
condizione di “competitività territoriale”, che è diventata un valore qualificante sia delle strategie politiche
e di governo del territorio che nella
formazione dei suoi gruppi dirigenti.
Il primo effetto di questa presa di
coscienza, è la necessità di basare
ogni politica di sviluppo del proprio
territorio non autarchicamente, ma
su una analisi strategica della sua
posizione e competitività, comparata con le altre aree.
Il secondo effetto è di considerare il
rapporto con il sistema-paese, non
come assoluto, ma in relazione agli
impulsi economici che possono derivare dall’esterno, anche in conseguenza delle azioni congiunte per
investimenti ed iniziative che per essere efficaci devono poter reggere
la concorrenza.
Il terzo effetto è di costringere ad
una lettura integrata del territorio e
delle sue risorse umane e materiali,
perché la competitività dell’offerta
sul mercato globale è data anche
dalla piena utilizzazione delle sinergie che le comunità organizzate
in sistema possono fornire alla domanda degli operatori economici.
Il quarto effetto è nelle modalità di
selezione e formazione della classe
dirigente nella comunità e nel sistema federativo, e nella qualità della
sua cultura sociale e di governo.
Gli anni che verranno saranno pieni di incognite e tensioni, di conflitti
e contrapposizioni. Non è possibile, nell’età della globalizzazione
e della integrazione-competizione
dei grandi sistemi economici, che
lo sviluppo sia neutrale: se prendo
qualcosa, lo tolgo ad un altro. Devo
quindi prepararmi a lottare per poter crescere e fornire alla mia squadra gli strumenti culturali, politici ed
economiciper essere competitiva.
Ma in questa necessaria competitività, il Socialismo Federativo porta i
valori della socialità e dell’altruismo;
nello scontro dei forti, ciò che segna
le caratteristiche della Civiltà del
Socialismo è la volontà di garantire,
inflessibilmente, i diritti dei più deboli
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C’era una volta l’Eldorado!
Cammino per la mia città con gli occhi ancora un poco ingenui come
quando ero bambina. Aspetto le ore
del mattino perché il sole mi venga
a baciare le guance dalla finestra , il
tramonto per ammirare i colori che
cambiano ogni giorno mentre bevo il
caffè fuori al balcone, e poi ,la sera,
con il mare illuminato dai riflessi delle
luci della notte. La mia città è calda,
passionale e travolgente, è Napoli,
che racchiude nel suo nome e nella
sua storia tutta la sua potenza, ma
anche tutto il suo grigiore. Come
tante altre città, che non starò qui ad
indicare per riportare alla mente di
chi non lo abbia ancora capito che l’Italia è una e non un lembo di terra su
cui sostano varie regioni scollegate o
due popoli diversi, quello del nord e
del sud, Napoli è splendida, ma non
accogliente.
‘E vicariell, come li chiamiamo noi, i
quartieri, sono dei posti incantevoli,
pieni di storia, di cultura, non c’è solo
malavita, ma sono purtroppo considerati come l’emblema del degrado
meridionale, un buco nero che ingoia
soldi pubblici, risorse economiche e
materiali. Il luogo, tra l’altro, oggi occupato da chi viene da un altro mondo con la pelle di un altro colore. Il
tutto incorniciato da una scenografia
che è sempre la stesa: carte ovunque, cassonetti della spazzatura
vuoti, ma incorniciati da sacchetti luridi e fetidi, animali vaganti, randagi,
macchie di grasso sulle pareti e palazzi decadenti.
I luoghi che preferisco sono la curva
di via Tasso e le scalette che collegano la collina del Vomero con Via
Aniello Falcone, posti meravigliosi,
un panorama mozzafiato, un silenzio rilassante; adoro guardare per
ore il Vesuvio che sembra sparire nel
mare, le navi che partono e il Castel
dell’Ovo che riesce a dominare il movimento delle onde che si inchinano
alla sua maestosità. Questa visione
idilliaca, però, viene interrotta appena abbasso gli occhi, a via Aniello

La Napoli
che vorrei
di Giovanna SANNINO

Falcone stanno i baretti e dal venerdì
alla domenica meglio non muoversi
da quelle parti, bottiglie rotte, bicchieri di plastica adagiati a terra, dietro i muretti, fazzoletti, residui dei vari
aperitivi e di amori consumati troppo in fretta, mozziconi di sigaretta e
purtroppo tanto altro. Durante il pomeriggio in quella piazzetta, che dovrebbe essere un piccolo giardino, ci
giocano i bambini e devono prestare
attenzione a non cadere, perché sulle mani invece del terreno potrebbero trovarsi di tutto.
Abbiamo un mare che dovrebbe fare
invidia al mondo e che invece è meta
sono delle famiglie meno agiate in
estate, però tra uno scoglio e l’altro
se troviamo un gatto o una scarpa
abbandonata ci dobbiamo considerare fortunati.
Amo la mia città, nonostante tutto
questo. Sono una ragazza giovane,
ma nonostante ciò ho avuto modo
di viaggiare abbastanza e non ho
mai trovato una città bella come la
mia. Napoli ha il dialetto più ricco
del mondo, le nostre canzoni sono
state raccontate tre premi Nobel per
ottenere l’organizzazione del Forum
Mondiale della Cultura… una delle tante enormi occasioni perse per
cambiare VERAMENTE il corso
delle cose; Napoli è tutto, ma non è
abbastanza. Torno dalle città estere
con la convinzione di poter cammi-

nare scalza per strada, come fanno
alcuni turisti, di trovare un cestino per
la mia carta vecchia ed una sensazione di pulito e di civiltà, ma credo
che dovrò continuare a viaggiare
ancora sperando di trovare, prima o
dopo il cambiamento al mio ritorno.
Nessuno mi tiene con le catene legata qui, ma purtroppo il mio posto
nel mondo è a Napoli e non posso
accettare passivamente che la sua
bellezza si svilisca nell’indifferenza
generale.
Vorrei che nelle giornate più afose le
mosche non ronzino continuamente
per la puzza di pipì e per i marciapiedi sui cui bisogna camminare a
zig-zag per evitare di dover buttare
un bel paio di scarpe nuove.
Napoli sembra sempre che non sia
pronta ad aprire le porte a chi non
sia cresciuto qui, non conoscendo il
mondo di valori e storia che nasconde. Napoli non è pronta ed andando
avanti così non lo sarà mai, perché
quello che manca è l’amore per la
propria terra, il rispetto e la devozione, tanto dei cittadini comuni che delle Istituzioni.
Il mio è un appello di disperazione,
di rabbia e di angoscia, ma anche di
speranza perché questa terra, questo mondo che imprigiona il mare in
una busta e sgretola il cielo con l’inquinamento atmosferico, un giorno
resterà a me e ci sarà un punto di

non ritorno. Il mio è un appello che si
limita a Napoli, perché è il luogo che
vivo, che ascolto e che conosco meglio, ma vuole espandersi a qualunque posto possa rappresentarsi in
questo messaggio. Il mio è un grido
di allarme per il nostro Sindaco, per
il Presidente della Giunta Regionale
e per i consiglieri, tutti, che si faccia
qualcosa ed al più presto, perché
voi siete la rappresentazione del volersi e doversi sentire appartenenti
ad un luogo, almeno dovrebbe. La
parola ambiente è stata dimenticata
ed il mondo sta già chiedendo aiuto.
In una visone leopardiana bisogna
ricordare che la natura è maligna e
pensa alla sua sopravvivenza, se
trattata male si rivolta contro l’uomo
producendo frutti malati e paesaggi morti. Non si può più sorvolare,
perché è già tardi, perché siamo in
molti stanchi di sentire che ci sono
problemi di maggiore importanza,
perché questo è in cima alla lista
e non può più essere rimandato al
giorno in cui non sarà più recuperabile.
Ed allora Sig. Presidente della Giunta Regionale, Sig. Sindaco non pensate che si giunto il momento di organizzare un giorno dell’anno in cui
in tutta la Regione, in ogni Comune
grande o piccolo, si parli, si discuta
di ambiente, della nostra terra. E che
in quel giorno ci sia un solo ordine
del giorno per dire cosa si è fatto
nell’anno passato, i progressi raggiunti, le iniziative messe in atto, i recuperi fatti, quali e quanti fazzoletti di
terra sono stati bonificati, puliti, quali
spiagge sono state ridonate a noi
giovani, meno giovani, a tutti. Piuttosto che continuare a litigare, a darsi
un aspetto infantile ed improduttivo
che altro non fa che allontanare il
cittadino dal significato di Istituzione
e rappresentanza, non vi pare che
sia giunto il momento di scorciare le
maniche e darsi da fare? Per noi, per
voi, per Napoli, per la Regione… ma
forse sarebbe più giusto dire per il
mondo!
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Populismo giudiziario
e violenza di genere
di Michele COPPOLA

Viviamo nel tempo in cui il diritto viene sempre più
spesso forgiato su esigenze politiche di consenso,
una spiacevole concezione forcaiola del diritto nata
dalla strumentalizzazione che la politica fa delle
paure e degli umori della gente comune.
È questo un campo di battaglia vivo e dinamico tra
due schieramenti contrapposti, la realtà e la rappresentazione politica di questa.
Il giustizialismo e il populismo giudiziario di questi
ultimi anni vivono di questa rappresentazione e ci
impongono una breve riflessione sull’attività dell’odierno legislatore.
Sappiamo che quest’ultimo in ogni tempo e in ogni
modo cerca di adattare la sua azione alla realtà dei
tempi. Tuttavia, analizzando in concreto le ultime
riforme poste in essere è evidente che lo spirito
che lo muove si basa esclusivamente su una rappresentazione della realtà ben diversa dall›effettiva
realtà in cui viviamo.
Il legislatore, anzi, rivendica il proprio populismo e
ne è pienamente appagato, non lo nasconde, percepisce e ascolta gli umori e le paure della gente
comune e le asseconda ma un tale modus operandi in concreto non risolve i reali problemi di cui la
società civile ha bisogno.
È chiaro, quindi, che forgiare il diritto sugli umori e
sulle paure della gente comune e fondarle sue radici in una falsa rappresentazione della realtà che
una certa politica e soprattutto questo governo crea
non porterà da nessuna parte.
La politica di oggi ha un solo obiettivo, accrescere i
propri consensi, il mezzo è il diritto soprattutto il diritto penale ma è chiaro che l’uso della legislazione
penale come strumento di autorappresentazione

politica è solo terreno fertile di norme sovrabbondanti e spesso inutili.
Questo è il fenomeno della “legislazione penale
compulsiva” caratterizzata dal fatto che la legge è
trattata come un bene di consumo, ci si allontana
dai beni giuridici concretamente meritevoli di tutela e l’attività del legislatore diventa esclusivamente
promozionale, come ad esempio parlare di legittima difesa postando su facebook una foto raffigurante il ministro promotore della riforma imbracciare un fucile, il messaggio è chiaro, promuovere la
sicurezza come se fosse un prodotto commerciale
da vendere.
Il risultato di una politica del genere è un nulla di fatto e l›azione del legislatore diventa solo la minaccia
di una pena più severa.

Analizziamo ad esempio il mondo della violenza di
genere.
Qui il legislatore, sempre molto sensibile al tema,
ha da sempre agito creando nuove fattispecie di reato e modificando le pene per quelle già esistenti.
Le violenze, tuttavia, non si sono attenuate.
La minaccia di una pena più severa non funzione
se non ad accontentare i forcaioli.
L’errore è dove il legislatore orienta la sua attenzione, reprimere e punire piuttosto che prevenire.
Il giustizialismo popolare vuole punizioni e le vuole
severe, le vittime invece vogliono solo che ciò che
hanno subito non fosse mai avvenuto.
Cosa fa allora il nostro legislatore per le vittime di
violenza di genere?
Poco e sarà sempre così se concentrerà le sue attenzioni solo alle punizioni.
Una buona riforma potrebbe essere ad esempio
quella di aiutare le donne vittime di violenza e senza reddito elargendo loro un contributo economico,
un reddito di difesa, che non si limiti solo ad un
gratuito patrocinio, di per sé molto lacunoso, ma
una volta che una donna denuncia delle violenze
e queste vengono accertate, lo Stato ha il dovere
di aiutarla per darle la giusta autonomia economica
capace di poterle dare la forza e il coraggio di allontanarsi dal luogo delle violenze che spesso e la
casa coniugale.
Una donna economicamente indipendente è una
donna forte ed è per questo che una proposta di
legge del genere potrebbe essere importante per
prevenire questo tipo di reati.
Si spera che un giorno il nostro legislatore sia più
attento ai reali problemi che al proprio consenso.
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La federazione europea
per uscire dalla crisi
di Ercole INCALZA

È importante la nuova verifica elettorale comunitaria perché, anche
alla luce dell’esperienze accumulate
in questa ultima legislatura comunitaria e alle frequenti dichiarazioni di
tutti gli Stati membri, è venuto meno
quel collante, vero o teorico, che
aveva caratterizzato, nel tempo, ciò
che avevamo tutti creduto potesse
configurarsi come un assetto più simile ad un modello “Stati Uniti d’Europa”. Questo diffuso innamoramento verso una forte e coesa “Unione”,
purtroppo, è venuto meno e sono
comparsi termini e caratterizzazioni davvero antitetiche ad una simile
ipotesi; sono, cioè, comparsi i “sovranisti”, si sono consolidati gli imitatori della cosiddetta “Brexit”, sono
esplosi i teorici della possibile uscita
dall’euro, ecc. Ha, in realtà, preso
corpo un convinto atteggiamento
critico che, a mio avviso, non ha
incrinato ma, addirittura, compromesso in modo irreversibile i riferimenti chiave, quelli di Adenauer, di
Schuman, di De Gasperi, che avevano, sin dall’inizio, caratterizzato il
lungo processo istitutivo dell’assetto
comunitario. Non voglio simulare gli
eventi che caratterizzeranno i mesi
dopo la verifica elettorale del 26
maggio prossimo ma penso che la
prima occasione da monitorare attentamente sarà quella relativa alla
identificazione della Politica di coesione 2021-2027; nelle riunioni che
si sono già effettuate su tale area tematica, sono emerse le logiche che
dovranno caratterizzare le seguenti
nuove priorità di investimento:
• una Europa più intelligente, me
diante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole
imprese;
• una Europa più verde e priva di
emissioni di carbonio, grazie
agli investimenti nella transizione
energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
• una Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
• una Europa più sociale, che sostenga l’occupazione di qualità,
l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un
equo accesso alla sanità;
• una Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno
sviluppo urbano sostenibile in tutta
l’UE.
La Commissione, per traguardare simili finalità, propone un corpus unico di norme per 7 fondi UE attuati
in regime di gestione concorrente:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
• Fondo di coesione;
• Fondo sociale europeo+ (FSE+);
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
• Fondo asilo e migrazione;

• Fondo sicurezza interna;
• Strumento per la gestione delle
frontiere e dei visti.
Verranno introdotte disposizioni
che terranno conto delle specificità
dei singoli fondi, in particolare della
diversità nelle impostazioni.
La Commissione propone, per i
programmi che hanno dimostrato
un buon funzionamento, di ricorrere alle procedure di controllo dei sistemi nazionali e all’estensione del
principio dell’audit unico, per evitare duplicazioni dei controlli.
Compaiono anche delle novità:
La prima riguarda la Flessibilità: quando verranno adottati i programmi per la programmazione
2021-2027, solo gli stanziamenti
corrispondenti ai primi cinque anni
(periodo 2021-2024) verranno destinati alle priorità di investimento.
Gli stanziamenti per i restanti due
anni (2026 e 2027) verranno assegnati a seguito di una revisione
intermedia che avrà luogo nel 2024
e sfocerà in una riprogrammazione
nel 2025. Entro certi limiti, sarà anche possibile trasferire risorse da
una priorità di investimento ad una
altra all’interno di un programma,
senza la necessità dell’approvazione formale della Commissione
europea.
La seconda riguarda lo Sviluppo Urbano: il 6% del Fondo FESR
sarà destinato ad investimenti per lo
sviluppo urbano sostenibile a livello
nazionale. Il quadro finanziario relativo al periodo 2021-2027 introduce
l’iniziativa europea Urban, un nuovo
strumento di cooperazione tra centri
urbani incentrato sull’innovazione e
sullo sviluppo delle capacità attinenti alle priorità tematiche tra le quali
integrazione dei migranti, edilizia
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abitativa, qualità dell’aria, povertà
urbana, economia circolare.
La terza riguarda: la Cooperazione territoriale europea (CTE): nel
periodo 2021-2027, la cooperazione
interregionale e transfrontaliera verrà favorita grazie alla nuova possibilità offerta alle Regioni, nell’ambito
dei 5 obiettivi strategici della politica
di coesione, di utilizzare parte della propria dotazione per finanziare
progetti in Europa, in collaborazione
con altre Regioni.
La quarta riguarda: Le nuove
norme in materia di disimpegno:
il termine “disimpegno” indica la situazione in cui un importo stanziato per un programma non sia stato
reclamato da uno Stato membro
entro un certo lasso di tempo e alla
Commissione europea non siano,
quindi, pervenute fatture a copertura dell’importo richiesto. In questo
caso il denaro stanziato cessa di
essere a disposizione del programma e torna al bilancio dell’UE. Tale
meccanismo è stato messo a punto
per garantire una efficiente e rapida
realizzazione dei programmi. Il nuovo quadro regolamentare prevede
un ritorno alla regola “n+2” (anni)
che sostituisce la regola “n+3” applicata nel periodo 2014-2020. (l’Italia
soffrirà molto una simile clausola)
Ognuna delle varie aree tematiche
sicuramente provocherà confronti e
scontri che, a mio avviso, esaspereranno sempre più le distanze tra
i singoli Stati ed emergerà, proprio
perché invocata ripetutamente, una
presa di distanza dal concetto di
“coesione”. Infatti ogni qualvolta si
denuncia la volontà a raggiungere
interessi comuni e condivisi, ogni
qualvolta si ricerca la “coesione”,
esplodono automaticamente le distanze che ogni singolo Stato possiede e rivendica perché antitetiche,
di solito, alle convenienze interne.
La coesione, infatti, non può essere la sommatoria di più interessi ma
è e rimane un obiettivo comune in
cui ogni Stato intravede una parte
di convenienze parziali ma utili per
la crescita sia dello Stato stesso sia
della Unione.
Perderemo o, ancora peggio, annulleremo il lavoro trentennale fatto nel
comparto della programmazione
delle infrastrutture e dei trasporti.
Perderà di significato il lungo passaggio da una ipotesi programmatica come il Master Plan della Comu-
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nità Europea a dodici Stati del 1986
all’atto strategico forte e motivato
delle Reti Trans European Network
(TEN - T) del 2013. Verranno meno
le risorse dedicate all’attuazione dei
9 Corridoi Comunitari e, soprattutto,
il nostro Paese dopo le revisioni sui
due Corridoi (Mediterraneo e Rotterdam Genova) perderà ogni credibilità programmatica. Sull’utilizzo
delle risorse comunitarie oltre alla
assurda immagine di Paese incapace di realizzare le opere, di utilizzare
le risorse, di Paese soddisfatto solo
di impegnare la spesa, il nuovo vincolo del disimpegno annullerà quasi
totalmente i trasferimenti comunitari. In realtà il Mezzogiorno d’Italia
sarà sempre più Mezzogiorno.
Queste mie considerazioni vogliono sono allertare coloro che rivestiranno ruoli nel nuovo Parlamento
europeo affinché siano portatori di
una nuova coscienza europea: una
nuova coscienza basata su quattro
riferimenti portanti:
1. È cambiato, proprio dopo la crisi economica mondiale del
2008, il mosaico “pianeta” ed
una realtà geograficamente
lontana, la Cina, ha pianificato
l’impianto logistico di un’area
vastissima coinvolgendo anche
il teatro strategico del “Mediterraneo”; il futuro non potrà non
tenere conto di una simile rivoluzione concettuale;
2. Le risorse della Unione Europea
vedranno sempre più i singoli
Stati interessati all’utilizzo delle
stesse per interventi interni al
proprio ambito territoriale e in
tal modo verrà meno la griglia
arteriosa su cui prende forza
sia la coesione, sia l’interesse
comune;
3. L’attenzione alla ottimizzazione
dei processi logistici non potrà
mantenere il miope assetto gestionale della nostra portualità e
necessariamente si dovrà invocare davvero l’autonomia delle
attuali realtà portuali e sarà necessario costruire aggregazioni
societarie tra distinte realtà sia
nazionali che comunitarie;
4. L’attenzione all’urbano e quindi
al 6% dei fondi destinati al progetto “Urban”, per un Paese in
cui oltre il 45% vive in medie
e grandi realtà urbane, diventa una delle occasioni fondamentali per reinventare, davvero, alcuni assetti urbanistici
e per costruire, ove necessario, forme di ottimizzazione dei
servizi di trasporto pubblico.
Il nostro Paese possiede, in
realtà, una condizione vincente: realtà urbane con oltre 13
milioni di abitanti sono servite con una rete ferroviaria ad
alta velocità. La integrazione
tra tale arteria ed il sistema venoso urbano diventa un tipico
obiettivo del progetto “Urban”.

