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Generazione 2.0
la crisi dei giovani
di Paola VISONE
La disaffezione delle giovani
generazioni rispetto alla politica rappresenta senza dubbio
un dato allarmante per il nostro
Paese. Le più accreditate indagini condotte a livello nazionale
rivelano un clima di assoluta sfiducia dei cd. millennials rispetto
alla politica. Si tratta di un fenomeno patologico e forse da ormai troppo tempo sottovalutato.
L’incapacità dei politici di stimolare l’interesse della nuove
generazioni rispetto a temi che
dovrebbero, al contrario, smuoverne le coscienze, rappresenta la principale causa di distacco dalle istituzioni politiche e dai
partiti generando al contempo
una classe politica incapace di
intravedere il cambiamento, di
intercettare i bisogni dei più giovani e, dunque, fornirgli risposte
concrete.
“Una generazione senza ideali,
senza slanci, senza passioni,
incapace di lottare per i propri
diritti”. Quante volte abbiamo
sentito queste parole? Quante
volte ancora occorrerà tollerare
questo atteggiamento di disapprovazione nei riguardi del costume politico giovanile? Quali
le ragioni della progressiva disaffezione politica?
Occorre indagare in maniera
trasversale le cause della sfiducia maturata dai più giovani nei
confronti della politica.
Lo scenario che si presenta è
quello di una generazione cui si
è tolto molto più di quanto si sia
offerto. La difficoltà di conciliare
studio e occupazione, l’assenza
di politiche di sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, la sottoccupazione, la bassa
retribuzione, l’impossibilità di
costruire un progetto di vita e,
dunque, in generale la precarietà di vita e lavoro, disegnano il profilo di una generazione
estremamente fragile, disillusa,
disorientata, che non riesce a
farsi parte attiva nello scenario
politico nazionale, rappresentando il vero anello debole della
società.
I nostri giovani diventano spettatori, passivi e rassegnati, delle
proprie vite, proprio quei giovani che dovrebbero rappresentare il “primum movens” di ogni
scelta politica in un Paese de-

mocratico che possa dirsi sano.
Questo è il paradosso della nostra società! Una società che se
da un lato è sempre più proiettata al virtuale, capace di fornire
continui input, una società in cui
le notizie vengono scambiate
alla velocità della luce, ove le distanze risultano completamente azzerate e ciascuno di noi
può vantare un’ampia platea di
amici “virtuali”, dall’altro rende
ancor più tangibile il disagio che
si avverte nelle relazioni umane, nel vivere la comunità come
“luogo” di incontro e scambio
di idee, anche sugli affari pubblici. E cos’è la politica se non
gestione condivisa della cosa
pubblica?
L’etimo della parola, dal greco
“polis”, ci fa da guida nel tracciare l’ambito cui essa afferisce.
La “polis” indica la città, il luogo
dei molti ed anche il luogo che
fa di molti una comunità. Essere parte di questa comunità, essere un “polites” stava a significare essere protagonista nella
gestione della cosa pubblica,
prendere parte alle decisioni
comuni nel superiore interesse
della comunità.
Ed è proprio l’incapacità di sen-

tirsi parte di una comunità, il
venir meno di questo senso di
appartenenza, il non avvertire
più il dovere civico di esercitare
attivamente la politica ad aprire
la stagione dell’apatia elettorale. La fiducia dei cittadini tutti,
base della legittimazione democratica, è venuta progressivamente a ridursi, traducendosi
nella mancata partecipazione
politica, nel cronico astensionismo elettorale, nel distacco dai
partiti politici e nel calo di identificazione ideologica.
Ma cosa è venuto a mancare negli anni? Per quali ragioni i nostri giovani hanno perso
quello slancio emotivo che in
passato ha smosso le coscienze di tutto il mondo? Dov’è finita
quella passione, quella carica di
sogni e utopie che ha cambiato
la storia? Perché i nostri giovani non avvertono il bisogno di
scendere nelle piazze, manifestare e lottare per costruire un
mondo migliore? Quanto ancora occorre aspettare affinché
vi sia un nuovo sussulto delle
coscienze?
Senza dubbio qualcosa si è
rotto nel passaggio da una generazione a un’altra. Il senso di

impotenza rispetto alla protratta
“mala gestio” della cosa pubblica, il deprecabile fenomeno
corruttivo che dilaga nelle alte
sfere della politica e la sensazione di essere stati ingannati
nelle proprie aspettative ha generato un incolmabile gap tra
giovani e sistema politico. I giovani, tuttavia, sembrano essere
in buona compagnia in questo
percorso di progressiva marginalizzazione, in quanto il fenomeno, ad un’analisi più attenta
e approfondita, pare essere di
ben più ampio respiro e coinvolgere tutte le coorti di età della
popolazione.
La cronaca di questi giorni sembra, tuttavia, offrire un barlume
di speranza, la disaffezione giovanile rispetto alla sfera politica,
infatti, non deve lasciar pensare
che tutti i giovani siano insensibili al tema, al contrario, è quanto mai attuale l’impegno profuso da giovanissimi su questioni
sociali di grande spessore. Di
questi giorni, il grande clamore
mediatico suscitato dalla giovane attivista per l’ambiente svedese Greta Thunberg, di soli
sedici anni, che ha lanciato il
suo grido di allarme contro le
diseguaglianze sociali e climatiche nel mondo. Il suo arrivo in
Italia ha smosso le coscienze
di tanti suoi coetanei che sono
scesi in piazza a manifestare
sul tema dei cambiamenti climatici, catturando l’attenzione
di tutte le istituzioni politiche.
Se tanto è bastato a rompere
il disincanto, passivo e rassegnato, di tanti giovani italiani
che hanno deciso di sfilare insieme all’ attivista svedese,
possiamo ancora sperare con
fiducia in un risveglio delle coscienze sulle questioni sociali
che affliggono il nostro Paese
e il cambiamento non può che
partire proprio dai più giovani
che sono chiamati non più solo
a prendere consapevolezza
della grave crisi in cui versa la
politica nazionale, assumendo
sterili atteggiamenti critici nei
confronti del sistema, ma soprattutto a dismettere le vesti di
meri spettatori delle proprie vite
e assumere il ruolo di protagonisti attivi nel dibattito politico
nazionale.

II • BUONASERA SUD • Venerdì 24 - Sabato 25 Maggio 2019
Leggendo “Il Sole 24 Ore” di
sabato 4 maggio scorso ho
appreso con grande soddisfazione che quanto da me annunciato quasi due mesi fa e
ribadito due settimane fa sulla
volontà del Governo di ritardare
l’avvio delle infrastrutture si sta
verificando con una puntualità
e con una perspicacia davvero
encomiabile. Encomiabile perché il Governo mediaticamente da undici mesi ci annuncia
lo sblocco dei cantieri, ci annuncia la modifica del Codice
Appalti, poi produce anche dei
provvedimenti e, addirittura, ricorre anche allo strumento più
veloce che è il Decreto Legge,
poi siccome deve garantire “risorse vere e disponibili” per attuare due precisi obiettivi quali
il “reddito di cittadinanza” ed il
“quota cento”, tutto viene articolato e condotto in modo tale
da non intaccare minimamente la “cassa” che, almeno per
le infrastrutture, non c’è. Per
questo leggendo, come dicevo
all’inizio, Il Sole 24 Ore si scopre chiaramente questa folle
logica:
Tempi lunghi per i commissari
potranno essere nominati solo
dopo la conversione del Decreto Legge e cioè alla fine di
giugno
Lavori in panne. Niente accordo sulla lista di opere. Allo
stato si riportano solo le opere
ferme ma nessuno, in modo
particolare il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
hanno mai fatto sapere quali
opere saranno sbloccate perché ritenute prioritarie e, soprattutto, con quali risorse
Sono previsti 180 giorni (sei
mesi; siamo quindi a dicembre) per scrivere il Nuovo Re-

Lo sblocca
cantieri che
ferma le opere
di Ercole INCALZA
golamento che dovrà assorbire 13 decreti attuativi
Nessuna norma per accelerare; non è prevista alcune
modalità per ridurre sia i tempi di istruttoria delle proposte
progettuali, sia quelli relativi
all’ottenimento della miriade di
pareri e di autorizzazioni
Vecchie e nuove regole, rischio caos relativo al fatto che
in attesa del Nuovo Regolamento unico restano in vigore
le vecchie linee guida”
Edilizia Urbana. Il meccanismo per mettere in moto le
operazioni di riqualificazione
lascia scettici gli operatori; il
bonus urbanistico del Decreto
è debole
Commissari spot, in Parlamento è partita una vera gara
sulla nomina dei commissari e
sono comparsi vari emendamenti con proposte di nuovi
interventi da gestire ricorrendo
a nuovi commissari. Per assurdo lo stesso Governo produce emendamenti indicando
nuove opere ma non elenca le

opere da sbloccare
Questa folle logica continua a
distruggere un comparto che,
come ho ripetuto tante volte
,partecipa per oltre il 12% nella formazione del Prodotto Interno Lordo e, cosa che forse
l’attuale Governo dimentica, è
il vero motore per una possibile crescita diffusa del Paese.
Quindi stiamo assistendo ad
una fine annunziata di un comparto chiave della economia
del Paese e dobbiamo convincerci, una volta per tutte, che
non parte nessun intervento
perché era previsto che non
partisse. Forse qualcun potrebbe chiedersi perché tanto
cinismo e perché tanta incomprensibile
sottovalutazione
delle potenzialità del comparto
e perché la paradossale sistematica ammissione dell’attuale Governo: il Paese va infrastrutturato per ridimensionare
i forti costi della mobilità, per
evitare i forti costi legati al dissesto idrogeologico, ecc.
Da anni ci stiamo abituando a

seguire e, purtroppo, a credere a chi ci assicura di prendere
iniziative per risolvere emergenze anche gravi ma poi non
ci impegniamo a verificare nel
tempo la coerenza tra quanto
dichiarato e quanto realmente
attuato; purtroppo le azioni ed
i programmi pluriennali come
le reti infrastrutturali portanti e
l’assetto idrogeologico richiedono archi temporali lunghi e
risorse presenti in Leggi pluriennali di spesa. Spesso volutamente dimentichiamo che
l’unica azione organica con un
Piano decennale supportato
da risorse è stata quella caratterizzata dalla Legge Obiettivo, una azione volutamente
attaccata, ritenuta addirittura
“criminogena”, perché attuava concretamente le opere,
perché stava cercando di fare
crescere davvero il comparto
delle costruzioni, stava cercando una cosa che ritenevamo “felice” e cioè: la crescita,
oggi invece “felice” è la decrescita.
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“Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando
attende alle proprie faccende
private, ma soprattutto non si
occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.
Un uomo che non si interessa
allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benchè in pochi siano in grado di
dare vita ad una politica, beh
tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.”
Pericle, discorso agli ateniesi,
attestato da Demostene.
La cultura greca indicava il
cittadino come un polìtes che
applicava la politikè, l’arte di
governare. Il cittadino greco,
padre di tutti noi, era degno di
esser definito tale se, come custodito da Demostene nei suoi
scritti, era utile al suo Stato, se
in ogni sua azione si celava un
sentir comune e non un semplice e squallido egoismo accompagnato dalla sete di potere.
La scalata sociale, nel mondo
greco, era sentita come un
impegno del popolo e non del
singolo, alimentata da un vero
patriottismo, dal desiderio di far
crescere il mondo in cui si viveva , tutto avvolto da un’aria di
libertà e giustizia. Si nasceva,
prima, con uno scopo, quello
di servire la propria patria, di
seguire un ideale e non qualcuno o qualcosa, che presto si
sarebbe dimostrato caduco e
fallimentare.
Oggi la politica è nelle mani di
chi non la conosce affatto, domani potrebbe passare anche
in quelle di un giovane come
me e sarebbe una tragedia,
perché come tutti probabilmente farebbe manovre affrettate,
sbagliate, sicuramente egoistche, ma perché chi si soffer-

Una nuova
politica
per restituire
fiducia
di Giovanna SANNINO
ma oggi tra i giovani a spiegare
cos’è davvero la politica? Un
ideale? Una forma per dare
una parvenza di civiltà a coloro che camminano sullo stesso
territorio? Un modo per far soldi
sicuramente, ma spesso anche
per finire facilmente in galera,
sui giornali di cronaca nera, di
gossip o al telegiornale a tutte
le ore, senza nemmeno rendersene conto.
La politica oggi è questo, una
lama ardente issata in aria
quando le cose si complicano,
per far finta di richiamare vecchi
sentimenti dimenticati e sbiaditi
dal tempo, ma che in realtà non
fa altro che affondare dietro le
spalle di chi non le fa strada. La
politica è un fantasma che vaga
in epoche andate, un mare in

continua tempesta.
Trovo vera difficoltà a dare una
giusta definizione di essa ai
giorni d’oggi; c’è ma non si vede,
non si sente è degenerata. I governi di tutto il mondo non sono
custoditi più dalla cultura nella
sua essenza più vera, ma dal
fanatismo più spietato. Ascolto
i telegiornali, leggo sui social
e non faccio altro che ridere e
disperarmi insieme. Si può deridere un governo? Si possono
alzare gli occhi al cielo per cercare di rimuovere dalla mente
discorsi assurdi?
Noi cittadini, noi giovani, noi
“alternativi” perché la pensiamo
diversamente, siamo considerati immorali perché guardiamo
il mondo con una semplicità
che spesso spaventa. Di poli-
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tica vera oggi non si conosce
nulla.
Ci aggrappiamo a vecchi sentimenti, ormai morti, perché se
volessimo favorire quelli attuali vorrebbe dire desiderare un
mondo enigmatico e vuoto. La
politica è stata resa complicata
più del dovuto, proprio per evitare che tutti capiscano, perché
così saremo sempre in meno
a partecipare, a criticare ed
andare contro agli interessi di
chi è seduto dietro una grande
scrivania.
I giovani non si avvicineranno
realmente a tutto questo. Preferiranno di gran lunga, davanti
ad un caffè, discutere degli ultimi fatti di calcio, delle nuove
serie su Netflix e dell’ultima
puntata di Gomorra. Discutere di politica per noi giovani di
oggi, vorrebbe dire, mettersi
in fatti che crediamo non ci riguardino, in discussioni che
non arriverebbero mai ad una
conclusione e, soprattutto, vorrebbe dire esporre tutte le idee
confuse e mischiate che ci hanno iniettato nella mente.
Come partecipo, io giovane,
a qualcosa che non riesce a
presentarsi limpidamente, chiara, giusta o sbagliata che sia?
Come si fa a crearsi un ideale,
un sentimento politico se non
vengo informato, coltivato e
seguito in un percorso così importante e difficile? Dove vado?
Nelle varie sezioni annebbiate
dal fumo e dai centenari che le
frequentano? Sento in giro ragazzi che chiedono a chi dare
il proprio voto senza nemmeno
conoscere i volti dei nomi scritti
su quei fogli…
La politica, oggi, dovrebbe essere un obbligo, invece, è solo
una divinità decaduta.
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Una politica “
mediterranea

Per l’Europa
dell’integrazione
serve una classe
dirigente all’altezza

di Nunziante MASTROLIA
A ben guardare quasi nulla accade per caso. Anche quelle
scoperte scientifiche che sembrano una epifania improvvisa, come la mela che casca in
testa a Newton, sono in realtà
l’ultimo di una serie concatenata di eventi, studi, riflessioni.
Così l’instabilità nella sponda
sud del Mediterraneo non è un
evento estemporaneo e nemmeno il prodotto delle primavere arabe, ma il frutto di scelte politiche ben precise e che
risalgono a parecchi anni fa.
Come le persone, anche le
nazioni tendono ad avere dei
comportamenti costanti. Così
una delle direttrici fondamentali della politica estera inglese
è sempre stata quella di impedire che, al di là della Manica,
si formasse un’unico e forte
stato. Per fare ciò gli inglesi
hanno sempre tentato di sabotare dall’interno il processo di
integrazione europea annacquandolo.
Così invece di partecipare alla
costruzione si una più forte,
coordinata e coesa unione tra
gli stati esistenti (deepening)
hanno favorito l’ingresso di
sempre nuovi stati con il conseguente allargamento dell’Unione (widening).
Ora finché l’Italia ha avuto una
classe politica degna di questo
nome, mi riferisco in particolare a democristiani e socialisti
(Moro, Andreotti, Cossiga e
Craxi), in grando di dare priorità agli interessi nazionali
piuttosto che a quello dei singoli leader politici, quella classe politica, nell’interesse del
paese e dell’Unione stessa,
hanno saputo guardare alle
altre sponde del Mediterraneo e contrastare la linea politica inglese (e in parte anche
americana), dando vita ad un
percorso istituzionale europeo
che avrebbe dovuto condurre per tappe alla integrazione
dei paesi della sponda sud e al
loro sviluppo economico.
Quel percorso istituzionale era
il Partenariato Euro-Mediterraneo, nato dalla Dichiarazione
di Barcellona del 1995 e che,
in prima battuta, avrebbe dovuto condurre alla creazione di
un’area di libero scambio tra i
paesi della sponda sud e l’Unione. Per inciso, questo (una
comune area di libero scambio) realmente significa aiutarli
a casa loro: dare cioè la possibilità di esportare i loro prodotti in Europa, l’area economia
più ricca al mondo.

Finché quella classe politica
è stata in piedi, l’Unione ha
matenuto un andamento equilibrato.
Tuttavia ad un certo punto
quella classe politica è stata
decimata. Sono così rimaste le
terze e quarte file, che per non
essere spazzati via anch’essi,
hanno anteposto l’interesse
personale a quello nazionale.
Così non solo non hanno
contrastato l’annacquamento
inglese, ma hanno anche favorito una vecchia fissazione
tedesca, quella di crearsi un
confortevole spazio vitale ad
Est.

Ironia della sorte, a far condurre la politica dell’allargamento,
si miee proprio un italiano, mi
riferisco a Prodi.
Le conseguenze di quelle
scelte sono ormai evidenti nella loro tragicità. I paesi dell’Est
sono entrati nell’Unione con
un atteggiamento predatorio e
con scarsissima dimestichezza con la mentalità liberale e
le pratiche democratiche. Nel
frattempo l’Europa ha sbattuto le porte in faccia ai paesi
della sponda sud, che hanno
visto svanire ogni prospettiva
di sviluppo, il che ha prodotto quella frustrazione che è

”

l’anticamera dell’integralismo.
E infine gli inglesi, dopo aver
sabotato il processo di integrazione, hanno lasciato l’Unione,
rischiando di perdersi alla deriva nell’Atlantico.
Per rimediare a questi guasti
(una accelerazione del processo di integrazione e la creazione di un vera politica estera
europe) ci vorrebbe una classe
politica europea all’altezza del
dramma storico che rischiamo
di vivere. Al momento in giro
non si vedono che saltinbanchi. Ma sono fiducioso, saranno i tempi a creare gli uomini
giusti.

L’Europa dei comuni
al voto nel Sud
di Pasquale VADALÀ

di Xxxxxxx XXXXXXXX
La storia dell’Europa deve moltissimo a quella dei suoi comuni, localistica solo all’apparenza.
Lungi dal frammentarla, essi ne
costituirono l’ossatura, attraverso quelle relazioni commerciali e
culturali, quelle leghe ‘sovranazionali’, quelle prassi e quel diritto ‘comune’, da cui progressivamente emerse l’idea di Europa e
di Occidente che trovò le prime
teorizzazioni nel rinascimento,
proprio all’ombra dei municipi
più dinamici del tempo. E da lì
seppe giungere, grandemente
accresciuta, sino alla contemporaneità, superando la resistenza
degli Stati, unità territoriali tanto
più vaste quanto più determinate
a non mettere in comune nulla,
o quasi, delle loro prerogative
sovrane. A testimonianza di ciò,
ben prima del ‘Trattato di Roma’
sorgeva nella belga Gand la
‘Union internationale des Villes’,
che si riprometteva una collaborazione internazionale proficua,
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ai fini della migliore amministrazione delle città, proiettata però
in chiave europeistica e addirittura mondialistica, considerata
già indispensabile in quel lontano 1913. Ma l’Europa non s’esaurisce certo nei mari del Nord.
Europa è anche - e forse soprattutto - Mediterraneo, il mare
‘chiuso’ che da millenni unisce
popoli, culture, modelli di impresa, tecniche produttive, espressioni artistiche e concezioni urbanistiche. E nel Mediterraneo
s’allunga la penisola italiana, col
Meridione inevitabilmente collocato al centro di tali scambi:
la storia c’insegna che i lunghi
periodi di prosperità da quest’ultimo conosciuti furono conseguiti solo all’interno di questa rete
europea e marittima. Dai greci ai
romani, dai bizantini ai normanni, dagli svevi agli aragonesi ai
primi Borbone, la prosperità del
Sud fu prosperità internazionale, non provinciale. Quando, via
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via, le relazioni internazionali decaddero e si marginalizzarono,
decadde e si marginalizzò anche
il Meridione. Il 26 maggio si voterà per rinnovare il Parlamento
dell’Europa Unita, ma anche una
nutrita schiera di comuni del leccese, grandi e piccoli, capoluogo
incluso. Una coincidenza suggestiva che dovrebbe indurre a
concedere la propria preferenza
con attenzione e coscienza, ben
al di là della fazione e dei rapporti personali in cui ci si riconosce
nel quotidiano. La storia insegna
che qualità nelle amministrazioni
locali e qualità nelle istituzioni internazionali sono entrambe indispensabili, prima ancora che per
il progresso, per la stessa sopravvivenza del Meridione. Minacciato dalla desertificazione demografica e culturale, professionale
e imprenditoriale, conseguenza
di infiniti errori, fra cui molti compiuti da noi stessi, governanti e
governati del Sud. Provincia non
è necessariamente sinonimo di
provincialismo. E’ tempo di ricordarlo alle urne, scegliendo chi
mostra di aver compreso come
Mediterraneo ed Europa siano
l’indispensabile quadro generale
di ogni amministrazione particolare che voglia aver senso ed efficacia. Era già chiaro un secolo
fa, a Gand. Dovrà esserlo anche
da noi, il prossimo 26 Maggio.

