Anno XXX n. 47

Giovedì 10 Marzo 2022

SU D
CON ALLUSIONE PROGRAMMATICA AL SEMAFORO TEDESCO

Aperto un nuovo cantiere
civico-ambientalista

I

di Stefano ROLANDO
l seminario che si è svolto
il 3 marzo nell’insolita
cornice del museo
dell’area archeologica
dello Stadio di Domiziano
a Roma (una vera scoperta, per i
più, di un immenso resto romano
restaurato, dietro piazza Navona,
che propone - anche come
pedagogia storica - il principale
luogo romano dedicato a
raccogliere e proseguire la
storia olimpica della Grecia) ha
provato a lanciare nel dibattito
politico italiano un tema
che, da “questione tedesca”,
potrebbe assumere un rilievo di
prospettiva politica europea.
Intanto contagiando
positivamente il dibattito
politico italiano.
E’ il tema dell’alleanza
(diventata maggioranza di
governo in Germania) di una
ampia area politico-civile che
esprime le culture socialistariformista, liberaldemocratica,
ambientalista, cattolicosociale e - in senso lato dell’associazionismo di scopo
impegnato nei diritti della
qualità sociale e della qualità
della vita, verso un programma
di governo per obiettivi che
affronti con visione del futuro
un nuovo piano di sviluppo
economico-industriale dopo la
pandemia e un suo bilanciato
equilibrio sia rispetto al tema
dell’equità sociale sia rispetto
al tema della sostenibilità
ambientale.
Il tema infatti nasce
dall’Ampelkoalition (Coalizione
Semaforo, per via del rosso
dell’SPD, del verde degli
Ambientalisti e del giallo dei
Liberali, tutti insiemi capaci
di una maggioranza del 57%
al Bundestag tedesco) per
avviare un cantiere di analisi
e confronti in Italia partendo
dall’evidenza che una simile
maggioranza non c’è nell’attuale
politica rappresentata in
Parlamento.
E partendo anche della
consapevolezza che una futura
maggioranza di questo genere
deve avere due premesse:
• l’entrata in campo di
soggetti oggi di carattere
civico partecipativo (che già
governano territori, che contano
su storici cantieri di analisi
attorno ai temi delle grandi
transizioni, che dispongono di
competenze professionali sia su
temi tecnici sia sui temi della
“democrazia partecipativa”)
sia di soggetti che esprimono
culture ambientaliste, oggi
ancora divisi e minoritari;
• un lavoro massiccio e capillare
nei territori per orientare
una domanda sociale oggi
debole perché il dibattito
pubblico della politica riflette
soprattutto ancora lo sguardo
autoreferenziale del grosso
della politica dei partiti che

fa del “presentismo” (cioè con
scarsissima propensione al
futuro) la propria narrativa.
Il tema appare straordinario e al
tempo stesso irto di difficoltà.
Ma il primo avvio di discussione
ha fatto esprimere soggetti che
sono già in movimento preelettorale, cioè con radicamenti
in tutta Italia (e con una prima
rappresentanza parlamentare
esistente) che potrebbero
rapidamente integrare i propri
sforzi nella direttrice indicata.
Non a caso il seminario
di Roma del 3 marzo
(la videoregistrazione,
dal minuto 2.37, al link
https://www.youtube.com/
watch?v=a3AJjYl8YwU)
è stato aperto da alcuni
segnali significativi in senso
europeistico, come quello della
segretaria generale dei Verdi
europei, la greca Vula Tsetsi e
quello della europarlamentare
dei Verdi tedeschi Alexandra
Geese (espressione della
coalizione di governo in
Germania) molto stimolanti
rispetto al metodo di lavoro che
rivoluziona culture attendiste,
iper-mediazionistiche, chiuse
nella ormai non più sensata
stagnazione progettuale causata
dalla pandemia.
Hanno dato risposte convergenti
i rappresentanti dei tre soggetti
che danno vita a questo “cantiere
italiano”: Lorenzo Fioramonti,
parlamentare del gruppo misto e
già ministro, con FacciamoEco
(segmento dell’ambientalismo
italiano che sta tessendo un

progetto di alleanze con altre
espressioni della cultura politica
“verde); Franco D’Alfonso (a
nome del vasto ambito delle
associazioni civiche territoriali
prevalentemente del centro-nord
(con centinaia di amministratori
eletti in piccoli, medi e anche
grandi comuni) e Claudio
Signorile (a sua volta già
parlamentare e ministro, che ha
lavorato in questi anni recenti
alla creazione di “Mezzogiorno
Federato” ormi predisposto nei
principali territori meridionali
al confronto elettorale, con
primo terreno di battaglia alle
imminenti elezioni a Palermo e
in Sicilia.
Le analisi di contesto sono state
molte nel corso del seminario,
che chi scrive ha avuto la
sorte di introdurre (https://
stefanorolando.it/?p=5608) e
moderare.
A cominciare dalla bella
relazione di apertura di Paolo
Portoghesi, dedicata alla
centralità della crisi ambientale
dei sistemi urbani e alle logiche
di superamento; dal messaggio
di Giuliano Pisapia (che ha dato
la sua adesione nell’impossibilità
tuttavia di prendere parte per
l’impegno del Comitato ad hoc
presso il Parlamento europeo a
causa dell’emergenza ucraina),
dal contributo di Rossella
Muroni, parlamentare italiana,
giù esponente di Legambiente
e di Enrico Fedrighini,
ambientalista milanese sui
punti qualificati per consolidare
la posizione in agenda del

tema “sostenibilità”. E poi
di Francesco Tresso, leader
della alleanza civica di Torino
oggi assessore; di esponenti
del sistema universitari come
l’economista Luciano Pilotti
(che misura tutto ciò che ancora
non ci orienta verso una vera
strategia di trasformazione dello
sviluppo produttivo italiano)
o come Sergio Bellucci, che
analizza il chiaroscuro della
transizione digitale globale e
le pesanti ristrutturazioni del
sistema del lavoro.
E ancora la civica piemontese
Patrizia Ghiazza impegnata
sui temi dei nuovi diritti e sulle
questioni di genere, il direttore
dell’Accademia Pistoletto
Francesco Monico impegnato
nell’analisi della trasformazione
dell’immaginario collettivo
nel quadro delle crisi presenti,
Giampaolo Sodano, già
direttore di Rai 2 e parlamentare
(che ha dato vita all’Alleanza
civica di Roma e del Lazio)
che apre la discussione sul
futuro della capitale, mentre
Beppe Scanni è intervenuto
sull’ineludibilità della visione
federalista dell’Europa come
cornice comune della prospettiva
indicata.
Alessandro Fusacchia
(parlamentare del gruppo misto
del progetto FacciamoEco),
con una riflessione sui temi
del rilancio delle politiche per
l’educazione e la conoscenza)
e Sergio Scalpelli (animatore
del dibattito pubblico dell’area
lib-dem milanese, sul senso

del confronto tra civismo e
quadro politico rappresentato)
previsti nel programma hanno
lasciato messaggi al seminario
per sviluppi in ulteriori
occasioni. Ha preso parte
all’evento anche Alessandra
Oddi Baglioni presidente di
Confagricoltura Donna, Guido
Pollice, esponente storico
dall’ambientalismo milanese e
Federico De Giuli, esponente
del civismo torinese.
Queste le tracce essenziali di un
avvio di percorso costruttivo che
avrà a breve ricadute interessanti
(tra cui il congresso nazionale
previsto a Milano in aprile di
tutto il movimento dell’alleanza
civica trans-territoriale, che ha
avuto tra i suoi ispiratori anche
Piero Bassetti).
Due inquietanti scenari hanno
mantenuto la loro presenza di
stimolo (oltre alla crisi sanitaria
perdurante e la crisi militare
e geopolitica insorgente).
L’incidenza nella società
italiana di un dato altissimo
di analfabetismo funzionale
(come ostacolo alla formazione
di una più ampia domanda
sociale di progresso) e il dato
crescente (fino all’ultimo
riscontro delle elezioni
suppletive a Roma, con l’11% di
votanti) dell’astensionsimo.
Temi su cui tutti i soggetti del
civismo italiani riflettono con
coscienza di un ruolo “dal
basso” per contribuire ad un
contenimento essenziale per
mantenere in Italia la vitalità
delle prerogative costituzionali.
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sud e Aree Interne: ultima
opportunità per il Mezzogiorno

È

di Marco PUGLIESE
Fisiologico. Se il cuore è l’organo
propulsivo e vitale del nostro
organismo, le aree interne e il Sud lo
possono essere per il Paese.
Già nel 1945, il noto scrittore
italiano Carlo Levi sollevò il problema
scrivendo il romanzo “Cristo si è fermato ad
Eboli” oggi non mi meraviglierei se qualcuno
nel 2022 pensasse di pubblicare un altrettanto
romanzo dal titolo “Le ferrovie dello Stato si
sono fermate a Salerno” ....leggermente più a
Nord, da qui il paradosso!!
Il Mezzogiorno e le aree interne oggi hanno
una grande occasione: il PNRR.
Recepire fondi dal Piano attraverso progetti
pilota è la vera sfida del momento.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Recovery and Resilience Plan) è il piano
preparato dall’Italia per rilanciare l’economia
dopo la crisi pandemica da «Covid 19» al
fine di permettere opportunità di sviluppo e
crescita.
Il PNRR italiano prevede investimenti per un
totale di 222 miliardi di euro di cui 191 sono
finanziati dall’Unione Europea attraverso il
dispositivo per la ripresa e la resilienza (69
miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e
122,5 miliardi sono prestiti) e ulteriori 30,5
miliardi di risorse statali.

I

di Gianfranco DE FRANCO
bandi emanati dai ministeri
a valere sui fondi europei del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza hanno evidenziato in
modo inequivocabile la principale
carenza, almeno in Calabria, degli
strumenti di pianificazione del
territorio.
Il Pnrr è rivolto direttamente ai
Comuni che, però, si ritrovano senza
sapere esattamente dove andare a
parare per due ordini di motivi. Il
primo è che non hanno idea se il
bando sia o meno necessario ai fini
dello sviluppo; il secondo è che non
hanno idee progettuali.
Entrambe le criticità sono dovute
alla mancanza di pianificazione
strategica.
Nessuna persona che si candidi
a una qualsiasi carica pubblica
comprende l’importanza di avere
un’idea di quello che vuole fare
negli anni a venire. Il cosiddetto
programma, ne saranno testimoni
migliaia di calabresi, si fa in
cinque minuti. Tanto che ci vuole

L’intera iniziativa della Commissione Europea
è strutturata su tre pilastri: sostegno agli Stati
membri per investimenti e riforme, rilanciare
l’economia dell’UE incentivando l’investimento
privato, superare la crisi.
Il PIANO rappresenta una grande opportunità
imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme,
il cui scopo è quello di riprendere un percorso
di crescita economica sostenibile e duraturo
rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la
crescita italiana negli ultimi decenni.
Creare lavoro, migliorare la qualità dei servizi

ai cittadini e le opportunità economiche dei
territori interni a rischio marginalizzazione
è l’intento primario della politica sui territori
che dal 2014 la Snai (strategia nazionale aree
interne) sta cercando di mettere in pratica a
vantaggio di quelle zone caratterizzate da
una significativa distanza dai centri urbani di
offerta dei servizi quali salute, scuola, mobilità,
ma anche da una elevata disponibilità di
risorse ambientali e culturali. A dare valenza
progettuale alle aree interne e al Sud del Paese
ci sta lavorando la Ministra campana per il

Sud e la Coesione territoriale del Governo
presieduto da Mario Draghi, Mara Carfagna.
Sono 72 gli ambiti già formalizzati in tutta
Italia a cui presto se ne aggiungeranno altri 43.
In effetti, dopo un primo ciclo di lunga e lenta
elaborazione, forse segnato da un “eccesso di
lungimiranza”, oggi credo sia il momento di
passare ad una prospettiva più concreta.
Va specificato che le arre interne non sono
esclusivamente montane, e non sono solo del
Mezzogiorno; sono 19 le regioni coinvolte e
circa 1000 comuni.
Completata tutta la trafila burocratica per
le 72 aree, va ricordato come solo nel 2021
siano state 26 le aree che hanno sottoscritto
l’APQ (accordo di programma quadro) grazie
alla forte accelerazione del Dicastero per il
Sud. Adesso la vera sfida è far partire i progetti.
Con una grande operazione di slancio, i
comuni verranno aiutati dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale per il supporto tecnico.
Inoltre si intende pubblicizzare le best
practice espresse come Snai a livello
nazionale in modo da essere mutuate anche
in altre regioni. Nelle nuove aree, occorrerà
lavorare a progetti di valorizzazione locale
come transazione ecologica, agroalimentare,
innovazione e digitalizzazione di tutti i servizi
della Pubblica Amministrazione.
• continua a pag. III

L’INIZIATIVA DI ALCUNI AMMINISTRATORI COSENTINI

I piani di sviluppo territoriali
e il brand dell’Alto Ionio
a stilare un elenco di cose da
fare come tappare le buche sulle
strade, aggiustare le mattonelle dei
marciapiedi, cambiare le lampadine
fulminate, costruire un campetto
di calcio a cinque, ripitturare una
scuola e così via. I programmi
elettorali sono intrisi di cose banali,
di ordinaria amministrazione. E
questo vale dal piccolo comune
alla Regione. Al contrario, quello
che ci vorrebbe sono i piani di
sviluppo territoriali. Questi piani
non si inventano. Prima di procedere
bisogna studiare i fabbisogni
coinvolgendo i residenti. La classe
dirigente deve capire che senza

coinvolgimento dei propri cittadini
non si va da nessuna parte. Per
vincere un’elezione, ma soprattutto
per portare benessere, serve la
partecipazione popolare e una classe
dirigente che sappia interpretarne i
bisogni.
Qui assistiamo, al contrario, alla
ricerca di alleanze tra i vari gruppi
politici con partite e contropartite
in termini di esercizio del (futuro)
potere, piccolo o grande che sia.
In questo modo qualcuno vincerà,
ma chi perderà di sicuro è il
territorio, i cittadini e non si creerà
mai sviluppo e benessere.
Nella lingua italiana, «pianificare»

significa regolare, organizzare,
programmare. Per la classe politica
dovrebbe avere un significato più
puntuale: dovrebbe significare
progettare secondo un piano,
avere una «visione» e adoperarsi
per raggiungerla. Ovvero, avere
un obiettivo e, lavorando in
concerto con gli altri attori sociali.
perseguirlo fino in fondo. Possiamo
infatti immaginare il territorio
come un grande fenomeno naturale
e sociale da governare insieme
a progettisti, amministratori,
osservatori privilegiati, cittadini.
Accade spesso che alcuni
amministratori o gruppi di essi,

abbiano anche delle buone idee, ma
se non contestualizzate, non avranno
mai successo.
Vorrei fare l’esempio di alcuni
amministratori dell’Alto Ionio
cosentino che di recente hanno
comunicato di voler creare un
“brand” Alto Ionio. E’ un’ottima
iniziativa, molto utile ai fini
della promozione turistica. Ma
affinché abbia senso e successo è
necessario inserirlo in un contesto
più ampio. Ad esempio se in
quell’area ci fossero dei prodotti
agricoli in espansione, bisognerebbe
individuare i mercati e promuovere
campagne di co-marketing. In
questo caso si avrebbero non
solo risparmi di costi, ma effetti
sorprendenti dal punto di vista
della penetrazione nei gruppi di
consumatori individuati. Questo
tipo di approccio, ampliato ad
altri settori, unito a una politica di
distribuzione attraverso piattaforme
specializzate, farebbe decollare non
solo un settore, ma tutti i settori,
portando benessere all’intera
popolazione.

TRASFERIMENTO AL NORD DEI FONDI DESTINATI ALLA SICILIA

L’interesse della criminalità non riguarda solo il Sud

U

di Salvo FLERES
dite udite: la Commissione
Nazionale Antimafia ha dichiarato
che “cosa nostra è interessata ai fondi
del PNRR”. Lo ha fatto nel corso di
un’audizione svoltasi a Caltanissetta pochi
giorni addietro. Vorrei che ciascuno plaudisse
all’iniziativa e sottolineasse con soddisfazione
l’originalità della dichiarazione, che certamente
ci preoccupa, ma vorrei pure che non ci si
fermasse a questo. Mi permetto, quindi, di
far notare come vi siano alcuni particolari
che, nella lapalissiana affermazione di cui
sopra, certamente allarmante, ma altrettanto
certamente scontata, potrebbero costituire una
sorta di “sottotitoli”. “Sottotitoli” che sarebbe
bene comprendere ponendoci alcune domande

più o meno retoriche.
La prima: pensano davvero, i signori della
Commissione Nazionale Antimafia, che
l’interesse ai fondi del PNRR sia soltanto di
cosa nostra e non anche della ‘ndrangheta e
della camorra, ovvero di qualche “anomala”
cordata imprenditoriale più o meno
compromessa?
La seconda: come mai questa notizia,
tanto grave quanto poco originale, viene
portata a conoscenza dell’opinione pubblica
a Caltanissetta e non a Milano, a Reggio
Calabria, a Napoli o a Bergamo?
Terza domanda: non è che, al di là della
“passerella istituzionale” di Caltanissetta,
dietro una così roboante affermazione vi sia
il tentativo di paralizzare, più di quanto
non lo siano di già, i fondi riguardati gli

investimenti del PNRR in Sicilia?
Quarta domanda: non è che, siccome il 2026,
termine entro il quale bisogna spendere le
somme in questione, è piuttosto vicino, il tutto
rappresenta l’ennesima replica del solito e
ben noto teatrino, che da sempre costituisce
l’anteprima del trasferimento al Nord delle
somme destinate alla Sicilia ed in genere al
Sud? Quinta domanda: non è che l’operazione
serva proprio a favorire lo spostamento
altrove delle some del PNRR, dove ormai
mafia, camorra e ‘ndrangheta hanno maggiori
interessi e maggiori collegamenti?
Sesta domanda: non è che concentrando
l’attenzione sul Sud si lasci più spazio per
manovre illecite altrove?
Settima domanda: dato che, come sempre,
appare chiaro l’interesse verso simili

investimenti da parte della criminalità
organizzata, comunque strutturata e
denominata, non sarebbe stato molto più
originale annunciare “urbi et orbi”, non “la
scoperta dell’acqua calda”, ma che il Governo
avrebbe immediatamente messo in campo
ogni strumento possibile (riforma degli
appalti, riforma della burocrazia, riforma
della giustizia, più uomini e mezzi per le forze
dell’ordine e per la magistratura, ecc.) per
impedire qualsiasi infiltrazione malavitosa
nei fondi del PNRR ed in qualsiasi altro
ingranaggio dello Stato, in qualsiasi regione,
in qualsiasi comune, in qualsiasi ufficio della
Pubblica Amministrazione?
Domande da porsi ce ne sarebbero anche altre,
ma per ora mi fermo qui. “Il resto è vita”, anzi,
il rischio è che il resto sia “malavita”.
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Si pensa ad attività produttive, coerenti con il territorio e il paesaggi, non
invasive. Lo spopolamento dei comuni delle aree interne è un processo
sociale complesso e quindi tocca correre ai ripari. Tutti dovranno dare il loro
contributo coinvolgendo Cooperative, imprenditoria giovanile, imprese e
associazioni.
Si a istruzione, sanità e trasporti valorizzando anche il comparto digitale, la
formazione e internalizzazione dell’artigianato locale oltre alla valorizzazione
dei beni turistici e culturali.
Oggi c’è una sensibilità politica diversa sulle aree interne e questo coinvolge
non solo il Governo e le Regioni ma anche l’Anci, l’Unicem, Vescovi, sindacati
e associazioni di categorie.
Un processo già in atto che va seguito, assecondato e coadiuvato da quella che
è a mio avviso la vera penuria politica.
Le regioni del Sud del Paese, Molise, Abbruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, pagano lo scotto geopolitico e logistico di essere
territori lontani dai centri di interesse nazionali ed europei, oltre al fatto di
una mancare di un’adeguata forza politica presente in Parlamento a trazione
meridionale, che poteva incidere, proporre e vigilare.
Parallelamente e contemporaneamente a questo bisognerà riformare la
giustizia, abbattere la burocrazia, snellire le pratiche di autorizzazione e
ovviamente sperare che in Ucraina si fermi subito questa dannata guerra
che oltre a creare vittime di civili e innocenti sta provocando una fortissima
inflazione in Europa con aumenti spropositati dei costi delle materie prime in
particolare gas e energia.
Il Sud oltre ad essere il territorio propulsore per la ripresa dovrà cogliere
anche l’occasione di attrarre imprese e fondi internazionali che vengano qui ad
investire.
Una seria riflessione politica infine va fatta: “Come fa a crescere e a
svilupparsi un territorio se non si investe principalmente nelle infrastrutture?
Il ponte sullo stretto, i collegamenti ferroviari, i porti, gli aeroporti, le arterie
autostradali non possono rimanere alchimie o sogni per il futuro di un Sud
migliore. La politica in questi casi dovrà dimostrare abnegazione, decisione e
determinazione. Da qualche mese attraverso un accordo tra Governo e Regioni
è partita la nuova progettualità Snai per il periodo 2021- 2027. Vedo tutto
questo come un vero Piano Marshall per il Sud, sarà la volta buona?

LETTERA APERTA

Studiosi, scienziati ed
esponenti del giornalismo
scientifico russi contro
la guerra con l’Ucraina

N

oi, studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico
russi, esprimiamo una decisa protesta contro le azioni di guerra
intraprese dalle forze armate del nostro paese contro i territori
dell’Ucraina.
Questo passo fatale comporta innumerevoli vite umane e mina le basi
del sistema consolidato della sicurezza internazionale.
La responsabilità dell’avere scatenato una nuova guerra in Europa è
tutta della Russia.
Per questa guerra non ci sono giustificazioni. I tentativi di sfruttare la
situazione del Donbass come occasione per aprire un teatro di guerra
non sono per niente credibili. È del tutto evidente che l’Ucraina non
rappresenta una minaccia per la sicurezza del nostro paese. La guerra
contro di essa è ingiusta e manifestamente priva di senso.
L’Ucraina è stata e continua ad essere un paese a noi vicino. Molti di
noi hanno parenti, amici e colleghi che condividono le nostre ricerche
scientifiche. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto assieme
contro il nazismo.
L’atto di scatenare una guerra per le ambizioni geopolitiche del
governo della Federazione Russa - mosso da dubbie fantasie storiche
- rappresenta un cinico tradimento perpetrato alla loro memoria. Noi
rispettiamo l’autonomia statale dell’Ucraina che si regge su valide
istituzioni democratiche. Capiamo la scelta europea dei nostri vicini.
Siamo convinti che tutti i problemi che riguardano i nostri due paesi
possono essere risolti pacificamente.
Scatenando questa guerra la Russia si è autocondannata a un
isolamento internazionale, allo status di paese maledetto.
Questo significa che noi, studiosi e scienziati, non potremo più svolgere
il nostro lavoro come abbiamo fatto finora in quanto la ricerca
scientifica è impensabile senza la collaborazione con colleghi stranieri.
L’isolamento della Russia dal mondo comporta un ulteriore degrado,
culturale e tecnologico, del nostro paese e una totale mancanza di
prospettive positive. La guerra con l’Ucraina è un salto nel buio.
Fa male riconoscere che il nostro paese, che ha portato un contributo
fondamentale alla vittoria sul nazismo, è ora diventato la miccia di
una nuova guerra nel continente europeo. Chiediamo l’immediata
sospensione di tutte le azioni militari condotte contro l’Ucraina.
Chiediamo il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dello
stato ucraino. Chiediamo la pace per i nostri due paesi!
Le firme continuano ad arrivare e vengono aggiunte, attualmente risulta
essere stato sottoscritto da oltre 4 mila scienziati e divulgatori scientifici
russi. Questi i primi firmatari: Aleksandr Anikin, linguista, membro
dell’Accademia Russa delle Scienze; Jurij Apresjan, linguista, membro
dell’Accademia Russa delle Scienze; Aleksandr Bondar’, membro
dell’Accademia Russa delle Scienze; Viktor Vasil’ev, matematico,
membro dell’Accademia Russa delle Scienze; Michail Danilov, fisico,
membro dell’Accademia Russa delle Scienze; Jurij Kosticyn, geologo e
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ONORE E DISONORE

Cronaca di una
guerra annunciata

D

di Francesca STRATICÒ
i questa guerra l’orrore
è scritto sui volti degli
ucraini. Nelle lacrime
degli uomini e delle
donne che accettano
di allontanarsi dai propri figli per
regalargli una via d’uscita. L’orrore
è in quei distacchi familiari, ognuno
dei quali è amaro commiato
consapevole di poter essere un
addio. L’orrore è nello sguardo
immoto e rassegnato dei bambini
malati oncologici costretti a fare le
chemioterapie nei sotterranei degli
ospedali bombardati, senza neanche
il conforto della luce. L’orrore è nel
fumo nero che si leva dalle macerie
delle città svelandone la bellezza
oltraggiata, sfregiata da attimi di
atroce follia.
Il disonore è nell’atrocità che
determina tutto questo orrore, ma
è anche nella colpevole inerzia di
coloro che questo orrore avrebbero
potuto evitarlo.
Come la morte nel capolavoro di
Gabriel Garcia Márquez, anche
questa guerra era annunciata
e, come nelle pagine del libro,
anche qui i destini sono legati ai
misteri dell’agire umano, alle sue
motivazioni profonde - spesso
indegne - ed alle sue ambiguità.
In questa guerra, le cui radici sono
lontane, gioca un ruolo importante
la cecità di un occidente distratto
ed autoreferenziale, sordo alle
invocazioni del governo di Kiev e
troppo cieco di fronte all’evidenza
di fatti eloquenti. Questa non è la
guerra tra la Russia e l’Ucraina,
questa è la guerra della Russia e
la resistenza dell’Ucraina. Putin
agisce non solo contro il governo
di Kiev, ma contro la pratica e la
metodica delle libertà democratiche,
da lui mai tollerate. Nelle intenzioni
dell’invasore avrebbe dovuto essere
una guerra veloce dall’esito scontato,
ma il popolo Ucraino, armato
soprattutto di orgoglio, resiste da
giorni. La sproporzione di forze è
netta, la Russia è la seconda potenza
armata del mondo mentre l’Ucraina
la ventiduesima ma, nonostante
ciò, è ben preparata ed ha dalla sua
parte una popolazione civile che non
contempla la resa. La maggior parte
dei governi di Kiev, dopo la caduta
dell’Unione Sovietica, ha più volte
sollecitato gli Stati europei in ordine
alle proprie necessità. Quelle grida di
allarme non tacevano il rischio nella
gestione di quella minoranza della
popolazione totale, che in qualche
area era maggioranza, che non
aveva abbandonato la lingua russa
e che guardava all’occidente con
diffidenza ed avversione. Di fronte a
quei richiami, l’Europa libera, forte

e potente ha vacillato, lo ha fatto per
non irritare un partner economico
forte, la Russia, che, per di più, è il
principale fornitore di gas di molte
nazioni dell’UE tra le quali l’Italia.
L’esile arbusto della democrazia
ucraina che voleva rafforzare le sue
radici, ha trovato l’ostacolo della
Russia di Putin, che gli ha opposto la
durezza dei propri convincimenti e
l’assurdità delle proprie aspettative.
La nostra Europa ha preferito
percorrere la strada dell’ambiguità
e continuare a beneficiare degli
interessi economici condivisi con
Mosca. Siamo rimasti inerti di fronte
alla conquista russa della Crimea ed
anche di fronte all’evidente appoggio
dato ai separatisti del Donbass.
Siamo stati sordi ai deliri di Putin
anche quando, in un discorso di
due anni, fa diceva:“ Che senso
avrebbe il mondo se non esistesse
la Russia” tradendo disponibilità
a percorrere vie estreme per la
realizzazione dei propri piani basati
sulla allucinata visione di una nuova
Russia imperiale. Quei deliri di
Putin, solo oggi vengono considerati
profetici e solo oggi si osserva
quella sua debolezza psicologica e
quel suo stato mentale “unhinged”,
squilibrato, instabile come lo
definisce l’intelligence americana. In
quei deliri e nella artata narrazione
di una grande madre Russia
bisognosa della protezione di stati
cuscinetto per allontanare i missili
nucleari della Nato, c’era già la
genesi della volontà di aggredire
l’Ucraina e violarne la sua integrità
territoriale. E’ in quei deliri, e nella
colposa inerzia dell’Europa, che sono
state poste le basi di questa guerra
e dei drammatici rischi di una sua
escalation. Oggi finalmente, di fronte
agli orrori e di fronte al rischio
conclamato che quella follia non
trovi il limite della ragionevolezza,
l’Europa sembra aver trovato uno
spirito reattivo ed una unità di fondo,
come testimoniano le condivise
misure economiche contro la Russia.
Di fronte a ciò che accade l’Europa
sembra aver compreso che la sua
forza è in nuovo equilibrio unitario,
affrancato dai condizionamenti
e dalle logiche di una economia
imperativa. “L’Ucraina non esiste e
non ha diritto di esistere” tuonava
Putin, ma il popolo ucraino
sta dimostrando nei fatti la sua
esistenza, il suo diritto a continuare
ad esistere e la capacità di resistere.
Lo dimostra quotidianamente con il
coraggio e la determinazione del suo
popolo e con un Presidente, su cui
si è ironizzato per la sua precedente
attività di comico, che all’offerta
americana di una sua evacuazione
protetta risponde “No grazie, è
qui che si fa la storia dell’Ucraina

libera, fino alla fine”. Nessuno di noi
può sapere quali saranno gli esiti
di tanta brutalità e quali e quante
saranno, comunque, le conseguenze
di questa guerra che, più di altre, è
ingiusta ed ingiustificabile. Di certo
la drammaticità di questi giorni deve
dirci che abbiamo sbagliato molte
scelte, che optare per uno sterile
nuovismo della rappresentanza
politica è scellerato, che abbiamo il
diritto ed il dovere, morale e sociale,
di scegliere, con oculatezza e grande
senso di responsabilità, coloro che
devono rappresentarci. Una Europa
meglio rappresentata, più lucida e
lungimirante, meno distratta dagli
interessi economico-finanziari e più
etica, alle spietate conseguenze di
certa follia, avrebbe saputo e potuto
porre tempestivo rimedio. Per ora,
a pagare gli effetti delle carenze
personali e funzionali di certa
politica estera, c’è la popolazione
ucraina, ma domani potremmo
essere noi a pagare per la mancanza
di ponderazione delle nostre stesse
scelte. Putin, e non il popolo russo,
che in parte e per come può, sta
dichiarando il proprio dissenso a
questa guerra stolta ed inane, ha
tracciato nel mondo un profondo
solco di odio e rabbia. La storia
racconterà della sua responsabilità
nell’orrore di questi giorni e nel
realizzarsi di questa tragedia
epocale, ma racconterà anche della
ignavia di chi ha lasciato che ciò
accadesse, di coloro che si sono
sentiti intangibili, protetti dalla
libertà di democrazie che hanno
ritenuto scontate. Racconterà di noi
tutti, assopiti dalla comoda illusione
di non correre rischi, ma questa
guerra, adesso, deve indurci ad una
riflessione profonda sul nostro futuro
di cittadini italiani ed europei. Deve
insegnarci che è in certa debolezza
ed in certa ambiguità, che la follia di
dittatori come Putin, affonda i suoi
artigli e che ad essi occorre opporre
adeguati e tempestivi rapporti di
forza. Non basta sventolare bandiere
di pace per allontanare i rischi e
le atrocità delle guerre, occorrono
interventi tempestivi e caustici
ed il coraggio di correre rischi. Il
governo nazionale e quello europeo
che ci rappresenteranno nel prossimo
futuro, dovranno essere competenti,
capaci, coraggiosi e forti, perché,
ora più che mai, sappiamo che tra
gli argini delle loro scelte scorre il
nostro destino. Grazie all’Ucraina
ed al suo popolo oggi abbiamo un
motivo in più per uscire dal nostro
colposo letargo, perché in tutto
l’orrore ed il disonore di questa
guerra, possiamo rendere omaggio
all’onore di chi, come loro, sa ancora
combattere per la libertà. Slava
Ukraïni!
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di Ettore JORIO
n’importante regola
che dovrebbe
dominare nella fase di
progettazione di nuovi
modelli assistenziali
territoriali - radicalmente diversi
o sensibilmente implementativi
di quelli esistenti che fanno fatica
a rendere percepibile il loro
prodotto salutare - è quella di
lavorare in una ragione pratica e
non già meramente definitoria.
Evitando il più possibile di
ricorrere ad un vocabolario che
faccia sembrare l’aspettativa,
spesso remota, in una realtà oramai
prossima. Tante le promesse in
tale senso dall’istituzione del
Servizio sanitario nazionale 1978
poi cadute nel vuoto, atteso che
il tutto è stato semplicemente
rimesso all’assistenza del medico
di famiglia, scesa di qualità e di
impegno nell’ultimo periodo, tanto
da essere stata molto marginale,
fatte le dovute attenzione, nel
contrapporsi ai tristi effetti della
pandemia. L’organizzazione
dell’assistenza cosiddetta
intermedia è sparita del tutto
non garantita da un distretto,
rimasto quasi ovunque ipotetico,
e da strutture di medio intervento
filtro al forsennato ricorso ai
pronto soccorso, che ha messo in
grande affanno l’esigibilità del
livello di assistenza ospedaliero,
anch’esso virato verso i DRG più
remunerativi, con abbandono di
quelle specialistiche (esempio,
pneumologia e malattie infettive)
che sarebbero tanto servite per
contrapporsi al Covid.
IL DISTRETTO SANITARIO
E LE SUE STRUTTURE
EROGATIVE
Il nuovo progetto di assistenza
sociosanitaria territoriale fonda
le radici nel potenziamento
del distretto sanitario, che
necessiterebbe essere sancito
intervenendo legislativamente
sugli artt. 3 quater- sexies del
vigente d.lgs. 502/92, fissando i
neo-principi fondamentali sui quali
le Regioni sarebbero chiamate ad
aggiornare le loro leggi di dettaglio.
Ciò dal momento che lo stesso
incide segnatamente nella sua
configurazione erogativa attraverso
l’insediamento in esso di importanti
strutture e iniziative: le case di
comunità (CdC), gli ospedali
di comunità (OdC) e le centrali
operative territoriali (COT).
Di questo importante trittico
innovativo, sono da ritenersi
prioritarie e fondamentali, per
assicurare gli interventi centrati

L

a formazione dei
giovani è il più grande
investimento che si possa
fare, ma è necessario un
progetto politico rivolto ai ragazzi,
presente e futuro del paese:
un’idea di scuola con uno spazio
d’apprendimento che sia cultura,
coscienza civica e partecipazione
ai processi della società per
preparare la classe dirigente del
nostro Paese.
Manca, tra MIUR e Regioni.
un sistema integrato di dati che
controlli l’anagrafica scolastica
e percorsi di formazione
professionale e apprendistato:
non è noto il numero certo di
abbandoni e nè a chi spetta
seguire i ragazzi che sono usciti
dal percorso scolastico, onde
consentire un nuovo orientamento
verso altri percorsi formativi o
professionali.
Il Mezzogiorno che presenta
tassi di abbandono significativi
deve promuovere, in epoca di
tracciamento, una rete dati tra
scuola, regione, mondo del lavoro.
Scegliere la scuola superiore
a quattordici anni è una scelta
prematura spesso alla base
dell’insuccesso e dell’abbandono
scolastico.
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LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)

Un modello di assistenza
che occorre meglio definire
bisognosa di diagnosi, di cure e
di interventi riabilitativi ai servizi
presenti nel catalogo dei servizi e
delle prestazioni essenziali rese dai
servizi sanitari regionali.

sulla persona umana in risposta ai
problemi di salute, singoli e delle
comunità di appartenenza, le COT.
Iniziative, più o meno strutturali,
rappresentative di un modello
organizzativo di coordinamento
della presa in carico della persona
con i servizi e professionisti
deputati alla erogazione di tutto ciò
che le occorre nel contesto di vita.
Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) dà una generosa
mano a che se ne realizzino tante
nel Paese. Al riguardo, sono
mancate delle attente analisi,
preventive e progettuali della
loro ideale consistenza, sulla loro
attualità ad assicurare un accesso
guidato all’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA)
occorrenti.
Ecco perché, rispetto alle altre
due strutture (CdC e OdC)
pronosticate nella loro attivazione
per il 2025, le COT dovranno
essere rese funzionanti entro il
2023. Ciò perché il suo intervento
collaborativo dovrà essere reso
nell’immediatezza ad una sistema

della salute che risulta a valle
molto carente e profondamente
scoordinato.
UNA DOVEROSA ANALISI
Da qui, l’esigenza di sviluppare
un approfondimento inteso ad
individuare la reale motivazione
esistenziale delle Centrali
Operative Territoriali, consistente
nel renderle funzionali ad
assicurare la generazione
di un primo rapporto con
l’utenza stanziale allo scopo
di garantire l’accessibilità
integrata all’assistenza sanitaria,
sociosanitaria e, perché no, a quella
socioassistenziale, che viene troppo
spesso dimenticata, nonostante i
drammi vissuti nelle RSA.
La prima impressione che offre
l’ideazione di una siffatta iniziativa
è quella dell’assegnazione di un
ruolo suppletivo o quantomeno
supplementare a quello
tradizionalmente svolto dal
medico di famiglia, come detto
implementativo del distretto
sanitario, che è da resuscitare in

termini di erogazione dei Lea.
Si diceva, di supplenza di quel
professionista, proveniente dalla
cultura mutualistica, tenuto
a stressare positivamente il
compito di umanizzare il rapporto
con il suo assistibile che lo ha
liberamente scelto e, quindi,
accompagnarlo per mano nelle
fasi necessariamente successive
al suo intervento professionale.
Assistibile perché, a differenza
di come avveniva con la
retribuzione a notula tipico delle
cosiddette “casse mutue”, è fonte
di retribuzione erogata in suo
favore, attraverso la quota capitaria
pro capite, prescindendo dalle
prestazioni rese o meno.
La COT contribuirà in tale senso
a migliorare l’efficienza delle
prestazioni erogate da medici di
medicina generale, da pediatri di
libera scelta, dai professionisti
della continuità assistenziale e
dagli specialisti ambulatoriali in
organico nelle aziende della salute.
Avrà modo di assicurare un pronto
e condiviso accesso della persona

UN IMPEGNO PER I GIOVANI

Una scuola adeguata per
una nuova classe dirigente

Se il primo biennio è orientato
a potenziare le competenze
scientifiche di base e le capacità
di lettura, ’ultimo triennio può
diventare molto più specialistico

preparando al lavoro o
all’università. Rivoluzioniamo
l’orientamento scolastico. Occorre
agire per non seguire solo la
quantità degli occupati, ma

anche la qualità del lavoro. Un
restauratore non può rappresentare
una professione meno nobile di
quella di un commercialista. Il
recupero anche di un solo ragazzo
dropout rappresenta un successo
senza limiti. Le scuole su tutto
il territorio Metropolitano di
Napoli devono essere aperte
alle associazioni del territorio,
alle attività integrative, alla
partecipazione di chi vuole, può
e sa fare. Soprattutto in aree
difficili, gli edifici scolastici non
possono essere gestite dai Dirigenti
scolastici come un fatto privato.
Le università non rispondono
alla richiesta di formazione e
di preparazione al mondo del
lavoro. Da diversi anni alcuni
corsi universitari sono a numero

UNA PERPLESSITÀ
E UN PROBLEMA
DA RISOLVERE ENTRAMBI
La prima riguarda il rischio di
“robottizzare” la presa in carico
della persona umana, attraverso un
rapporto sempre più distante dal
suo medico di famiglia che è dalla
medesima liberamente scelto per
le sue intrinseche caratteristiche
umane e professionali, tanto da
consegnargli il proprio corpo,
la propria psiche e la propria
anamnesi e quella del proprio
nucleo familiare. Dunque, un
rapporto difficile da concretizzare
e certamente da evitare che venga
a caratterizzarsi come una specie
di algoritmo, inteso nel senso di
procedura sistematica distributiva
dell’assistito in una ulteriore fase
assistenziale, cui affidare le sue
sorti più prossime e non solo.
Insomma, necessita che il ruolo
svolto dalle Cot non sia quello di
favorire l’occasione per il medico
di “fiducia” di scaricare il proprio
generoso assistito, che ha riposto
in lui il massimo della fiducia,
così come raramente accade che lo
stesso non venga più seguito nelle
sue vicende di ricovero.
Il problema sarà invece
quello di come organizzare la
interconnessione erogativa con le
altre due strutture, prioritariamente
con le Case di Comunità, ma
soprattutto dove ubicarle e come
renderle funzionanti. La loro
esistenza dovrà infatti essere
segnatamente discriminata, tenuto
conto del patrimonio erogativo
di partenza goduto dai territori
interessati, tenuti comunque ad
arrivare al 2023, assicurando una
buona assistenza alle popolazioni
di riferimento, con la loro spesso
povertà strutturale, in alcune zone
del Paese, fenomeno così negativo
da essere causa di morti innocenti.

programmato, costringendo molti
giovani a laurearsi all’estero.
Occorre rivedere l’intera
programmazione dei corsi di
studio.
Tempo libero, partecipazione alla
vita culturale, svago e pratica
sportiva vanno garantiti e create
condizioni di massima sicurezza,
costringendo i comuni a tenerne
conto nei propri bilanci. Nell’area a
nord di Napoli non esiste un teatro
o un cinema in molti comuni,
alcuni non hanno nemmeno una
biblioteca. Il tutto viene connotato
da un ambiente invivibile, fatto di
incuria, inquinamento, degrado.
Abbiamo il dovere di educare i
giovani al bello. E’ indispensabile
sognare e costruire un futuro
diverso. E’ la prospettiva che deve
cambiare, impegnandosi nella
lotta alla dispersione scolastica,
stimolando l’ambizione, il sogno, la
speranza: la ricetta fondamentale
per una società più giusta, più ricca
e inclusiva.
Giovanna Sannino,
Irma Rollo,
Pietro De Filippis,
Luigi Della Volpe,
Alessandra Sannino,
Armando Palma
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L A Q UINTA
CENTO ANNI DALLA NASCITA DELL’INTELLETTUALE

CULTURA

Buon compleanno Pier Paolo Pasolini!

I

di Rossella DE GREGORIO
l 5 marzo nasceva cent’anni
fa a Bologna nel Quartiere
santo Stefano, uno dei più
grandi intellettuali del
nostro tempo, un artista
poliedrico, una delle menti più
brillanti che l’Italia abbia mai
avuto, poeta, scrittore, registra
cinematografico attivista politico,
Pier Paolo Pasolini fu ammazzato
2 novembre del 1975 sulla
spiaggia di Ostia.
Questa immagine mi riporta a
una delle più belle poesie ovvero
“L’alba meridionale”.		
		
L’ALBA MERIDIONALE
Torno... e una sera il mondo è
nuovo,
una sera in cui non accade nulla
- solo,
corro in macchina - e guardo in
fondo
all’azzurro le case del Prenestino
le guardo, non me ne accorgo, e
invece,
quest’immagine di case popolari
dentro l’azzurro della sera, deve
restarmi come un’immagine del
mondo
(davvero chiedono gli uomini
altro che vivere?)
- case qui piccole, muffite, di
crosta bianca,
là alte, quasi palazzi, isole color
terra,
galleggianti nel fumo che le fa
stupende,
sopra vuoti di strade infossate,
non finite,
nel fango, sterri abbandonati, e
resti
d’orti con le loro siepi - tutto
tacendo
come per notturna pace, nel
giorno. E gli uomini
che vivono in quest’ora al
Prenestino
sono affogati anch’essi in quelle
strie
sognanti di celeste con sognanti
lumi
- quasi in un crepuscolo che mai
si debba fare notte - quasi consci,
in attesa di un tram, alle finestre,
che Fora vera dell’uomo è
l’agonia e lieti, quasi, di ciò, coi loro
piccoli,
i loro guai, la loro eterna sera ah, grazia esistenziale degli
uomini,
vita che si svolge, solo, come
vera,
in un paesaggio dove ogni corpo
è solo
una realtà lontana, un povero
innocente.
Torno, e mi trovo, prima d’un
appuntamento
da Carlo o Cartone, da Nino a
Via Rasella
o da Nino a Via Borgognone in
una zona
oggetto di mie sole
frequentazioni...
Due o tre tram e migliaia di
fratelli
(col bar luccicante sullo spiazzo,
e il dolore, spento nelle coscienze
italiane,
d’essere poveri, il dolore del
ritorno a casa,
nel fango, sotto nuove catene di
palazzi)
che lottano, si colpiscono, si
odiano tra loro,
per la meta di un gradino sul
tram, nel buio,
nella sera che li ignora, perduti
in un caos

vincono
sulle migliaia di operai, lo
spiazzo
è quello dei dopocena, sul fango,
sereno,
brilla il chiaro d’una baracca di
biliardi,
la poca gente fa la coda, nel
vento
di scirocco di una sera del Mille,
aspettando
il suo tram che la porti alla buia
borgata.
La Rivoluzione non è che un
sentimento.
Pier Paolo Pasolini
Poesia in forma di rosa
(1961-1964),
Garzanti, Milano 1964.

che il solo fatto d’appartenere a
un rione remoto
lo delude nel suo essere una cosa
reale.
Io mi ritrovo il vecchio cuore, e
pago

il tributo ad esso, con lacrime
ricacciate, odiate, e nella bocca
le parole della bandiera rossa,
le parole che ogni uomo sa, e sa
far tacere.
Nulla è mutato! siamo ancora

negli Anni Cinquanta!
siamo negli Anni Quaranta!
prendete le armi!
Ma la sera è più forte di ogni
dolore.
Piano piano i due tre tram la

LA TESTIMONIANZA

Se muore l’arte,
muore l’anima dell’Italia

S

di Giovanna SANNINO
ono una ragazza di 22 anni, a quest’età si
dovrebbero iniziare ad intravedere strade e
percorsi chiari e definiti, che segnano l’inizio
di quello che chiamiamo futuro. Io, però,
appartengo a quella categoria che viene esclusa
da questo ragionamento, quella classe che se sente
parlare di futuro può facilmente cadere in una crisi di
panico.
Sono un’artista, dedico la mia vita all’arte, allo
spettacolo e alla cultura, per quanto mi è possibile.
Perché non siamo compresi in questo grande e vasto
albo generale chiamato futuro?
Perché il problema principale, per noi, più di
chiunque altro, è rendere stabile il presente; è cercare
di far sentire la nostra presenza, di esporci, ma
sempre in punta di piedi senza irritare la suscettibilità
di nessuno.
A 22 anni ho il dovere di dare la possibilità ai miei
sogni di realizzarsi; ho il dovere, verso me stessa,
di percorrere la strada per cui credo sia nata; di
trovarmi lo spazio giusto, anche minimo inizialmente,
per potermi sentire soddisfatta e piena.
Tutto chiaro se non si pensa all’altra faccia della
medaglia.
A 22 anni, ma anche quando ero poco più piccola,
ho dovuto iniziare a tentare, perché qui si tenta con
l’ascia tra i denti, ad intraprendere quella che adesso
è la mia carriera, ma con la consapevolezza che un
giorno potrei avere la necessità di mettere i miei
sogni dentro al cassetto. Perché? Perché questa è
l’Italia.
L’Italia e in particolare Napoli, che è la mia culla, è la
più grande delle incantatrici. Tanto bella, la sua aria
è ricca, anche il vento che passa riesce a raccontare
qualcosa, ma è come una fotografia: magari ti
emoziona, ma è ferma, il massimo che può succedere
è che con il tempo invecchi e si rovini.
Questo è il mio Paese. Un luogo che non lascia
spazio ai sogni, ma pretende ideali. Non conosce
meritocrazia, ma vuole partecipazione.
Un Paese che non dà certezze e chiarezza, ma vuole

schieramenti. Che millanta politica, ma politica non
fa.
È il Paese dei balocchi, dei teatrini, dei nuovi mostri
di striscia la notizia.
Oggi sono qui, quindi, per far sentire non la mia
voce, ma quella di giovani che si sentono spaesati,
soprattutto dopo il periodo storico che abbiamo
vissuto; non ci marchiate come “generazione debole”,
dateci gli strumenti per non esserlo e lì si vedranno i
cavalli.
Parlo come giovane artista, che sente il sangue che
ribolle sotto la pelle perché fare arte vuol dire fare
cultura, ma questo mostro con la C maiuscola quasi
dà fastidio.
L’arte nutre, ogni cosa, non è vero che fa mangiare.
Nutre il turismo, l’economia, l’anima, le menti, forma.
L’arte è progresso e patrimonio.
Quanti civiltà hanno fatto del loro baule culturale il
loro punto di forza.
In Italia, l’arte sta morendo. E qui mi richiamo ad un
titolo di un articolo che scrissi un anno fa “ se muore
l’arte, muore l’anima dell’Italia”.

Guardo queste immense case
schierate sotto l’azzurro di un
cielo tempestoso, case ricche
di umanità, sento le loro urla,
i bambini che giocano, gli
schiamazzi, le risate, qui la gente
ha bisogno di urlare perché
nessuno le dà voce.
Paolo IV fa parte di Taranto, nella
regione Puglia. Paolo VI dista sei
chilometri km da Taranto ospita
17330 abitanti. Sorge a 50 m sul
livello del mare poiché confinante
con Mar Piccolo.
Qui nasce la periferia, ai
confini della citta orientata ad
ampie visioni, guidata da nuovi
paradigmi e conformata da
rinnovati dispositivi progettuali.
Le grandi periferie urbane
italiane, sono figlie del modello
urbanistico del novecento,
essenzialmente basato sull’azione
congiunta di tre R: risorse
pubbliche, rendita e regolazione
che ne hanno fortemente
segmentato lo sviluppo.
Gli abitanti sono caratterizzati
da un forte spirito di
appartenenza, qui fa leva la
resilienza, la quale permette
agli abitanti di superare ogni
difficoltà.
Gli edifici abitati da famiglie
appartenenti ad epoche diverse,
fanno sì che il tutto diventi una
grande famiglia.
Niente è muto.
I ragazzi giocano felici tra
di loro ma una volta raggiuta
la maggiore età, nella
maggioranza dei casi, sono
costretti per il loro futuro, ad
emigrare nelle grandi metropoli
italiane, abbandonando quasi
totalmente il loro luogo di
nascita, ma portandosi con se
il bagaglio emotivo di ricordi
appartenenti al loro passato.
Le tradizioni fanno da padrone
e rendono il quartiere ancora più
ricco di calore e di conseguenza
rendono tutto più accogliente.
Le strade sono affollate, certe
volte anche sporche infossate e
non finite.
La gente si saluta con ardore,
con fare fraterno, dandosi pacche
sulla spalla amichevolmente.
Passano i bus stracolmi di
gente provenienti da Taranto, la
gente scende dalle fermate, per
rientrare nelle proprie abitazioni,
gente affaticata, ragazzi con
zaini pesanti sulle spalle, i quali
non vedono l’ora di assaporare e
sentire il profumo della minestra
calda preparata, con tanto amore,
dai genitori.
Arrivata la notte dove il silenzio
domina, si riesce ugualmente
ad ascoltare il rombo delle auto
provenienti dal comune vicino.
Qui nulla è muto!
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IL PNRR E LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

L’esperienza del Sistema Taranto

L

di Luciano DE GREGORIO
a Missione 5, denominata
“Inclusione e coesione” e le
misure e risorse disponibili
nel quadro della Componente
1, dedicata alle Politiche per il
Lavoro, e della Componente 2, dedicata alle
Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e
Terzo Settore assumono un ruolo decisivo ai
fini delle vocazioni territoriali e allo sviluppo
delle stesse; in tale contesto, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto
una serie di azioni strategiche: Programma
GOL (Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori); Piano per le nuove competenze,
Potenziamento dei Centri per l’Impiego;
Rafforzamento del sistema duale per i
giovani tra i 15 e i 25 anni.
Gli obiettivi, sulla carta, sono ambiziosi:
arrivare ad almeno 800mila lavoratori,
nell’ambito dei 3 milioni complessivamente
presi in carico da Gol, coinvolti in attività
di formazione, di cui 300mila per il
rafforzamento delle competenze digitali. Si
tratta di coinvolgere anche gli oltre 2,1 milioni

L

di Maria Vittoria COLAPIETRO
a definizione “barriera
architettonica” la
considero ormai obsoleta.
E’ il “benessere
ambientale” che deve guidare
ed orientare lo spazio costruito.
Stare bene nell’ambiente cambia
completamente l’approccio pratico
e la prospettiva di vita delle persone.
Il disagio, lo star male, in un
ambiente e in relazione alla propria
condizione soggettiva dà origine
a difficoltà di ordine percettivo,
cognitivo, comunicativo, motorio.
Al centro di questa mia
riflessione, non ci sono solo le
persone con disabilità, ma tutti
i cittadini che si relazionano
con l’ambiente circostante e
manifestano disagio, insicurezza e
difficoltà spesso insormontabili.
Le famiglie tra pandemia e venti di
guerra stanno vivendo un momento
di totale smarrimento, che è e deve
essere un nostro problema, Taranto
Mediterranea vuole farsene
carico.
Ci proponiamo di accompagnare
le famiglie in questo nuovo
capitolo della vita, aiutandole ad
orientarsi e superare le difficoltà
oggettive che esistono sul territorio,
provando a costruire insieme un
percorso: una diversa visione
che l’Amministrazione Melucci
dovrà assumere con maggiore
determinazione.
Il patrimonio di conoscenza che
esprimiamo, lo vogliamo usare
come punto di partenza dei
progetti per la vita delle persone.
La vita è una, e va vissuta tutta
insieme: I servizi per le persone
con disabilità devono diventare
un tramite per uscire, lavorare,
amare. Vivere. Vogliamo provare a
srotolare un filo rosso che intrecci
tutto: tessuto insieme dalle anime
della città: sport, cultura, museo,
ristoranti, negozi, scuole, aziende,
servizi pubblici in primo luogo
Per una persona con disabilità
non è scontato potere
determinare la propria vita. Si
è rappresentati, interpretati, da
associazioni, medici, familiari che
sanno cosa sia il bene, il giusto.
Ogni persona deve avere il diritto
di costruire il proprio percorso di
vita, il diritto di scegliere, di amare,
di avere passioni, di annoiarsi,
e di cambiare queste scelte nel
corso della vita. Crediamo vada
ripensato il sistema dei servizi:
dall’accesso, ai servizi accreditati,
alla mobilità.
Partire dalle persone fragili

di giovani che non studiano, non si formano e
non lavorano (Neet).
Il Programma GOL prevederà l’attivazione
di 5 tipologie di percorsi: Reinserimento
lavorativo per coloro più vicini al mercato
del lavoro, servizi di orientamento e
intermediazione per l’accompagnamento
al lavoro; Aggiornamento per lavoratori
più lontani dal mercato, ma comunque con
competenze spendibili se professionalizzate;
Riqualificazione per lavoratori lontani
dal mercato e competenze non adeguate
ai fabbisogni richiesti, con formazione
professionalizzante più approfondita;
Attivazione della rete dei servizi territoriali
con presenza di ostacoli e barriere che vanno
oltre la dimensione lavorativa; Sostegno
alla ricollocazione collettiva per mezzo di
valutazioni svolte su specifiche situazioni
aziendali di crisi, sulle professionalità dei
lavoratori coinvolti e sul contesto territoriale di
riferimento. Del budget assegnato all’intervento
“Politiche attive del lavoro” relativo alla
missione “Inclusione e coesione” del Recovery
Plan, una quota del 20% verrà attribuita
alle Regioni e alle Province autonome,

ovvero 880 milioni di euro, ripartiti alle
Regioni e alle Provincie autonome in base alla
media ponderata. Sarà poi compito dell’Anpal
identificare tempestivamente le Regioni e le
Province Autonome che presentano ritardi
nell’attuazione ed assisterle, fermi restando i

poteri sostitutivi in capo all’Agenzia. In misura
proporzionale alle risorse assegnate, saranno
fissati gli obiettivi che le regioni e le province
autonome si impegnano a raggiungere entro il
31 dicembre 2022.
Con la legge di bilancio 2022, inoltre, si
prevede la possibilità di sottoscrivere accordi,
nell’ambito di GOL, fra autonomie locali,
soggetti pubblici e privati, enti del terzo
settore, associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale,
per realizzare progetti formativi e di
inserimento lavorativo nei settori della
transizione ecologica e digitale.
Questi accordi hanno rappresentato nel passato
l’idea guida che la regione Puglia ha inteso
definire “Sistema Taranto” che attraverso
la concertazione e i conseguenti protocolli
d’intesa ha visto protagonisti l’Università,
Assindustria, Confcommercio, l’Autorità
Portuale e le organizzazioni sindacali
attraverso l’indirizzo ed il coordinamento della
Provincia ed in particolare l’assessorato alle
politiche del lavoro e formazione professionale
da me diretto.

L’APPROCCIO AL BENESSERE AMBIENTALE

La città di tutti e per tutti
significa preparare cittadini che
domani siano in grado di stare
nella comunità percependosi come
direttamente coinvolti e abili: tutto
ciò lo si impara a scuola e in questo
la presenza in classe di persone
con disabilità costituisce una reale
opportunità per fare un’esperienza
educativa e di civismo.
Nella vita delle famiglie dei
bambini e ragazzi con disabilità Il
momento più complicato è quello

del passaggio dalla scuola al dopo:
le difficoltà e le preoccupazioni
di ogni ragazzo e di ogni famiglia
che affronta il termine della vita
scolastica per affrontare le decisioni
e le responsabilità della vita adulta
sono per le persone con disabilità
e per le loro famiglie ancora più
marcate, perché l’incertezza sulla
possibilità di cavarsela in autonomia
è ancora più alta che per ogni
ragazzo.

Il lavoro appare come la soluzione,
e spesso lo è: garantisce reddito,
inserimento in contesti con persone
non disabili. Ma se questo non
accade, se la disabilità è troppo
importante e non consente alla
persona con disabilità l’inserimento
in una fabbrica, in un bar, in un
negozio, cosa succede? Dobbiamo
trovare nuove idee e nuove strade e
ci lavoreremo per costruire stabili
relazioni nel territorio in modo

PERCHÉ TARANTO MEDITERRANEA

Un sistema di transizione
energetico, ecologico e tecnologico
di Alfredo SPALLUTO
già assessore comune Taranto

F

ino a due settimane fa,
stavamo assistendo ad una
storia diversa. A due anni
dall’inizio della pandemia,
il contesto macroeconomico
globale risultava in progressivo
miglioramento. Oggi siamo in
guerra.
Non commettiamo l’errore di
ignorare questa condizione
ritenendola esagerata ed
eccessivamente allarmistica!
Siamo all’interno di una tragedia,
che riguarda l’Europa e comunque
si concluda, avrà conseguenze
sull’assetto geopolitico e
geoeconomico. Certo non si
possono affrontare le elezioni
amministrative prescindendo da
questo drammatico contesto. Può
farlo solo chi è impegnato in un’altra
guerra, tutta nostrana, che ha
messo insieme la qualunque contro
qualcuno. Abbiamo capito perché.
Aspettiamo di capire per cosa!
Taranto è destinata ad avere un
ruolo fondamentale in questa
visione euromediterranea: l’Italia
non più marginale all’Europa,
punto di equilibrio verso il
Mediterraneo, con il potenziale

ruolo del Mezzogiorno protagonista.
Tutti gli istituti economici più
attenti guardano al mezzogiorno
come piattaforma dell’Europa
nel mediterraneo per lo scambio
tra materie prime, semilavorati
provenienti dall’oriente e prodotti
finiti delle industrie UE. Taranto
ha le prerogative e le potenzialità
per rappresentare un Sistema di
transizione energetico, ecologico e
tecnologico.
C’è bisogno di una visione di città
che vada oltre gli slogan e che
affermi una propria proposta di
sviluppo. La visione di sviluppo
deve salvaguardare, innanzitutto, la
salute dei cittadini. Occorre quindi
come priorità una strategia di difesa
della salute dei tarantini senza
piegarsi alle logiche di interesse
nazionale. Perché è prevedibile che
l’interesse nazionale spingerà ancora
di più verso la produzione interna
dell’acciaio visti anche gli attuali
venti di guerra.
Per questo si deve puntare ad
opportunità di lavoro puntando
sull’innovazione e la tecnologia nei
settori che sono propri della nostra
vocazione territoriale e culturale.
A questo deve servire il recupero
pieno dell’identità di città di mare
e di storia qual è Taranto. A tal

proposito la città deve riappropriarsi
della propria identità e riconvertire
l’industria inquinante. L’identità da
valorizzare è quella di città portuale
che si affaccia nel Mediterraneo.
Come una base logistica per le
merci, per i turisti e per la ricerca
nell’area Mediterranea. Coniugando
la cultura ellenistica con le bellezze
naturali delle coste. Applicando
a queste caratteristiche le nuove
tecnologie.
E per unire l’impegno civico di più
forze è il momento di lanciare un
progetto civico con più movimenti e
associazioni capaci di contribuire al
programma del prossimo Sindaco di
Taranto. Pensando alla federazione
dei movimenti civici. Cioè pensare
alle donne e agli uomini che si
ritrovano in un progetto civico,
riformista e ecologista di sviluppo
di Taranto. Che condivide il pieno
sostegno a Sindaco di Rinaldo
Melucci per quanto ha fatto nel suo
primo mandato e anche per aiutarlo
a migliorare ciò che magari si deve
fare diversamente. Quindi di qui
l’appello ai vari movimenti civici,
della stessa area politica, che è
tempo di dare vita alla federazione
dei civici che ha inizio a Taranto
e cresce anche negli altri impegni
pubblici.

che sempre di più i progetti e le
attività siano svolti in interazione
con i contesti della città, Senza
rassegnazione e preclusioni, senza
la paura che solo il lavoro sia la
risposta possibile, ma costruendo
le migliori risposte e la maggiore
autonomia per ciascuno, a partire
dai desideri e dalle aspirazioni
di ciascuno. Anche in questo
la presenza delle persone con
disabilità è ricchezza: perché ci
costringe a pensare che non valgo
perché guadagno molti soldi, ho
un lavoro, sono riconosciuto per il
mio ruolo; ma valgo perché faccio
qualcosa di importante per la mia
comunità. La proposta e l’impegno
di Taranto Mediterranea per la
municipalità è il concetto di città
aperta, città di tutti e per tutti,
come una delle aspirazioni più
diffuse e sentite dalle persone che
compongono la nostra Comunità.
L’attenzione alla diversità,
all’accessibilità e fruibilità, in modo
che gli spazi aperti e gli edifici non
siano “preclusi” a nessun cittadino.
Rende i cittadini socialmente attivi
e favorire la vita indipendente
per i cittadini più deboli della
città. L’invecchiamento della
società è un processo dinamico
irreversibile e che pertanto i
servizi, le abitazioni, il territorio
con tutte le infrastrutture che lo
compongono si dovranno adattare
e trasformare in funzione di nuove
esigenze. Migliorare l’accessibilità
ed il comfort ambientale nel modo
migliore possibile sul territorio
e nelle sue componenti: gli spazi
pubblici urbani e architettonici,
il patrimonio storico-artistico, gli
spazi naturali, i mezzi di trasporto
delle persone ed i sistemi di
comunicazione e di orientamento
sensoriale. Concludendo, riteniamo
che la capacità di modificare
l’ambiente per renderlo più
vivibile, confortevole, più vicino
alle esigenze di ciascun individuo,
dipende dalla realtà preesistente,
dalla realtà culturale e dalla
situazione edilizio-architettonica.
Taranto Mediterranea esprime
una politica più attenta e una
progettazione più sensibile per
raggiungere l’obiettivo comune di
una “città relazionale” Abbiamo
bisogno di una città il meno
discriminante possibile, costituita
da cittadini consapevoli di una
presenza, largamente rappresentata,
di soggetti anziani e portatori di
differenti disabilità con pari diritti
quindi una “città tollerante” che
ripropone la reciprocità del rispetto
come base del rapporto umano.

