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SU D
CARTA DEGLI INTENTI DI UN’ALLEANZA VERDE E CIVICA

Adesione e contributo
di Mezzogiorno Federato

N

di Claudio SIGNORILE
ella edizione di
BuonaseraSud del
22 aprile, abbiamo
pubblicato la Carta
degli intenti per una
Alleanza Verde e Civica firmata da
un qualificato gruppo di esponenti
impegnati nelle battaglie ecologiche
e portatori di una visione politica
più matura rispetto agli obiettivi
programmatici ed alle finalità
progettuali.
Anche con riferimento alle
esperienze dei Verdi tedeschi,
nella Carta degli intenti si fa
esplicito riferimento ad un impegno
ecologista di governabilità,
indicando priorità e contenuti che
rappresentano una autentica svolta di
metodi e comportamenti, che danno
un senso fortemente innovatore alle
alleanze ed alle strategie.

L

a conferma di Macron
sottolinea la vocazione
europeista della Francia
e fa tirare un sospiro
di sollievo in molte cancellerie
europee. Il programma elettorale di
Le Pen proponeva uno strappo netto
su molti elementi dell’integrazione
europea. Non avrebbero portato
a nessuna rottura formale con
Bruxelles, ma avrebbero messo
a dura prova l’Ue e rimesso in
discussione gli equilibri al suo
interno. La vittoria di Macron
rilancia la leadership francese
in campo europeo. Il Presidente
francese si candida a figura guida
dell’Unione nei prossimi anni,
complici le difficoltà del governo
tedesco di fronte alla guerra in
Ucraina, e le elezioni italiane nel
2023. La conferma del leader di En
Marche! consolida anche il sostegno
europeo all’Ucraina e apre alla
possibilità di nuove sanzioni alla
Russia in campo energetico.
Le elezioni francesi segnano la fine
dei partiti della Quinta Repubblica
Nel 2017 fu la volta dei Socialisti,
nel 2022 dei Repubblicani.
Un tracollo storico che archivia i
due principali attori della politica
francese degli ultimi decenni.
Sono praticamente scomparsi i due
partiti che avevano espresso tutti i
Presidenti della Quinta Repubblica
dopo De Gaulle.
La candidata gollista Pécresse e
quella socialista Hidalgo mettono
insieme meno del 7%. Se gli elettori
socialisti furono convinti già in
occasione delle Presidenziali del
2017, in cui il candidato del partito
Benôit Hamon ottenne solo il 6,8%,
oggi Macron conquista anche
l’elettorato gollista: su 5900 comuni
che nel 2017 diedero il primato a
Fillon, nel 2022 solo 32 sono andati
a Pécresse, contro gli oltre 3600 per
Macron. che fin dall’inizio del suo
primo mandato, ha inteso creare un
blocco che assorbisse gli elementi
riformisti dei due partiti. Un blocco
che ha portato Macron ad ottenere
il suo secondo mandato, attirando

La contestuale azione della Alleanza
Civica del Nord e del Centro, ed il
Civismo Federativo di Mezzogiorno
Federato, aprono la strada a
convergenze nuove ed inattese,
ed a prospettive suggestive per un
riformismo rivoluzionario.
Non si tratta di ripercorrere
antiche strade di partiti organizzati
autoreferenziali. Dal sistema di
valori ancora vitali delle grandi
famiglie della cultura politica
europea, vengono ricondotti
nella coscienza attiva della
contemporaneità, i fattori di una
diversa e rigenerata politica. I
valori dell’individuo sociale, dalla
cultura liberal-democratica; i
valori della fraternità, dalla cultura
socialista; i valori della solidarietà,
dalla cultura cristiana; i valori
della sopravvivenza, dalla cultura
ecologista.
Si è avviato un processo destinato a

strutturare in modo imprevedibile
un diverso sistema politico, capace
di superare le debolezze presenti e
cancellare errori e ritardi.
Mezzogiorno Federato aderisce
alla Carta degli intenti per una
Alleanza verde e civica, con queste
convinzioni e questo spirito. Ma
deve evidenziare, come ha fatto
nella lettera di adesione, il ruolo
che il Mezzogiorno deve avere nella
Transizione ecologica e tecnologica;
rovesciando metodi e scelte, vizi
e debolezze, che hanno spezzato
il Paese ed impedito il suo pieno
sviluppo.
*********
L’esecutivo di Mezzogiorno
Federato ha esaminato il vostro
manifesto che viene da noi
condiviso e verrà sottoscritto dagli
esponenti in calce. Di seguito viene

riportato un nostro contributo alla
vostra scheda dei valori.
Il processo di transizione
ecologica è anche l’occasione per
riequilibrare il sud che è stato, per
decenni, oggetto di sfruttamento
per produzioni inquinanti, se
non come discarica. Fare del
Mezzogiorno il luogo d’eccellenza
per gli investimenti e lo sviluppo di
tutte le forme di energie rinnovabili:
metano, idrogeno, solare, eolico,
biomasse, sperimentando ed
investendo anche nei processi
di accumulo. Recuperare terreni
incolti e/o demaniali da destinare
alle produzioni fino a ieri importate
ed oggi risultanti carenti nel
fabbisogno nazionale, trasformare
tutti gli scarti agricoli in energia
e/o concimi, riutilizzare i terreni
non più coltivabili per produzioni
energetiche, accelerare produzione
ed utilizzo industriale dell’idrogeno,

ad iniziare dal trasporto pubblico e
dalle acciaierie, ed altre iniziative
di sviluppo sostenibile ed ecologico.
Inoltre iniziare un confronto
costruttivo con il settore produttivo
e con le università per costruire
insieme un futuro che mantenga
all’Italia i primati manifatturieri
aggiungendovi il primato nella
economia circolare e nelle nuove
tecnologie collegate ai consumi
di energia rinnovabile. Riformare
e incentivare Sistemi nazionali e
regionali di istruzione e formazione,
finalizzando gli obiettivi a qualità e
innovazione.
Giovanna Sannino
giornalista e attrice;
Libera Falcone - insegnante;
Rodolfo La Tegola
ingegnere e imprenditore;
dott.ssa Adriana Cuspilici
medico

PRESIDENZIALI FRANCESI. SCOMPARSI I PARTITI DELLA QUINTA REPUBBLICA

Riflettere sulle coincidenze strategiche
per un percorso politico praticabile
elettori di diverse appartenenze
politiche, grazie alla mancanza
di un’ideologia ben definita e ad
un programma poliedrico dove si
fondono istanze progressiste ad
elementi liberali.
Questo blocco post-ideologico
ha certamente determinato un
rafforzamento dei due estremi
opposti: la sinistra radicale di
Mélenchon diventa egemone
nel suo schieramento, mentre a
destra di Macron ormai vi sono
principalmente le forze nazionaliste
di Le Pen e Zemmour.
Nelle prossime legislative di giugno,
la politica francese si polarizzerà
tra estrema destra di Le Pen, il
centrismo di Macron e La France
Insoumise di Mélenchon che si
rafforza egemonizzando il consenso
a sinistra e promettendo battaglia al
Presidente rieletto.
La seconda partecipazione
consecutiva, pur nella sconfitta, di
Le Pen al ballottaggio indica con
chiarezza la crescita della destra
in Francia. Un consolidamento
di schieramenti nazionalisti
estremamente significativo e che si
rafforza ormai da oltre un decennio:
nel 2012 Le Pen ottenne il 17,9%
dei voti al primo turno, nel 2017 il
21,3%.
Le Pen ha infatti confermato
in questo ballottaggio il forte
radicamento nelle realtà più povere
e meno urbanizzate del Paese: aree
spesso dimenticate dalla politica
tradizionale e che dopo decenni di
voto a sinistra hanno attribuito il
proprio sostegno alla candidata del

IL QUADRO POLITICO EUROPEO
La maggioranza del “Semaforo”
governa la Germania
Rassemblement National.
Un consenso che dovrebbe indurre
qualche riflessione al di qua delle
Alpi per le elezioni politiche del
2023 alla luce anche del progetto
politico avviato con la maggioranza
giallo rosso verde dalla Germania.
che, con semplicità simbolica, si
chiama “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.
La situazione politica italiana
presenta evidenti e profonde
differenze, che delineano difficoltà
di esportazione del modello, tuttavia
esistono nel quadro europeo e
tra i difficili impegni dell’attuale
governo italiano, spazi di manovra
per riflettere sulle coincidenze
strategiche su un percorso politico
similare, che prenda spunto, ossia
che abbia una vocazione praticabile,
rispetto al laboratorio del Semaforo
tedesco.
Una futura maggioranza di questo
genere presuppone l’entrata in
campo di soggetti oggi di carattere

civico politico-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.
Dopo il ventennio della grande
confusione, il civismo federativo
deve essere la base del nuovo
sistema politico in formazione, in
una condizione di guerra.
Gli schieramenti verranno; le
diversità valoriali emergeranno;
le contrapposizioni di interessi
si manifesteranno; ma la materia
della politica come vita della

democrazia sarà nuova è rinnovata
in continuazione.
Per formare una nuova coscienza
di popolo, si deve ripartire dalle
comunità e dal territorio, dai suoi
interessi, dalle sue identità. Il nuovo
sistema politico si ricostruisce con
il civismo federativo.
L’affermazione del territorio come
risorsa da utilizzare pienamente,
in una strategia complessa di
sviluppo; la crescita della comunità
come soggetto identitario attivo
nel cambiamento della qualità e
quantità dei servizi utilizzati; la
dimensione nuova dei problemi e
delle opportunità di una società
pluralista ed esigente; la diversità
degli interlocutori istituzionali,
come lo Stato, troppe volte
sentito lontano ed antagonista; e
l’UE, burocratico interlocutore o
bancomat dispensatore di risorse.
Sono tutte questioni che non
possono restare senza risposta.
Lo sviluppo della competizione
territoriale in tutta la dimensione
europea e mediterranea, che
è passaggio decisivo nelle
opportunità di crescita economica
e civile dei nostri territori, rende la
scrittura attuale delle dimensioni
e caratteristiche delle Regioni,
con poche eccezioni, una realtà
incapace di quelle responsabilità di
governo e di proiezione strategica,
assolutamente necessarie nella fase
di crisi che la UE sta attraversando,
e l’Italia subendo, senza visibili
reazioni e cambi di prospettiva.
Mezzogiorno Federato

II BUONASERA SUD

“C

ome rendere efficaci
le risorse del Pnrr è
responsabilità nostra, ma
mi sembra che ci stiamo
complicando enormemente
la vita o per ideologia e per fuga da
responsabilità del Governo”. Il presidente di
Svimez Adriano Giannola punta il dito su
alcuni meccanismi di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza durante
la sua audizione davanti alla Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale.
“I bandi di competitività sono o illegittimi, o
inutili, o dannosi. Fare bandi di competitività
sui diritti dei cittadini è un errore madornale
che ci complicherà la vita e che ci espone
a tutti i ricorsi possibili perché è una
contraddizione in termini mettere in
competizione i diritti dei cittadini garantiti
dalla costituzione. Oggi stiamo andando
avanti così, con bandi competitivi sugli asili,
le premialità a mio avviso è una fuga di
responsabilità del Governo”.
La Svimez ha presentato una memoria alla
Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale “riprendendo le
considerazioni sottoposte nel giugno 2021
all’attenzione della Commissione di Studio
in materia di autonomia differenziata
presieduta dal compianto Beniamino
Caravita che aveva convocato la nostra
Associazione per discutere i contenuti,
pienamente condivisibili, della Relazione
redatta dalla Commissione stessa”.
La Svimez, in coerenza con le posizioni
sempre espresse sul tema, ribadisce che
la discussione in tema di autonomia
differenziata “deve essere necessariamente
collocata nel contesto allargato di
un’attuazione organica, completa ed
equilibrata del Titolo V riformato nel 2001
e in conformità con la legge delega 42 del
2009. Tanto più nel nuovo contesto di
politiche pubbliche delineatosi nel postpandemia con l’avvio dell’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che accoglie tra i suoi obiettivi, su mandato
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BANDI DI COMPETITIVITÀ. ERRORE MADORNALE DEL GOVERNO

Audizione di Adriano
Giannola in Parlamento

europeo, quello “fondativo” della coesione
quale condizione essenziale per traghettare
l’economia e la società italiana al postCovid”.
La Svimez fa sapere di “apprezzare”
le argomentazioni di recente portate

all’attenzione del Parlamento dal ministro
Carfagna, in particolare quelle sul
rapporto tra funzioni da decentrare e
risorse da destinare al loro finanziamento
che “risente della mancata attuazione del
decreto legislativo n. 68 del 2011 nella

parte relativa alla definizione dei LEP nelle
materie dell’assistenza, dell’istruzione e del
trasporto pubblico locale”, e alla necessità
che il Parlamento e le Regioni meridionali
diventino protagonisti della discussione.
La Svimez, si conclude la nota, “ha ricordato
in più occasioni che la concessione di
ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia previste dall’articolo 116
comma 3 della Costituzione è formalmente
legittima, ma ha invitato a sottrarre il tema
dal terreno delle opposte rivendicazioni
territoriali per discuterne nel merito e
arrivare ad una proposta normativa conforme
al regime di piena operatività della legge 42
di attuazione dell’intero Titolo V. In questo
senso la Svimez ha richiamato costantemente
l’attenzione sulla necessità di subordinare
la concessione di forme di autonomia
differenziata al completamento organico
della riforma del Titolo V sciogliendone
i nodi rimasti irrisolti. Due soprattutto: la
definizione dei LEP, continuando sul positivo
percorso intrapreso dal Governo Draghi
con l’introduzione dei livelli essenziali per
asili nido, assistenti sociali e trasporto degli
studenti disabili; il finanziamento pluriennale
di un programma unitario di perequazione
delle infrastrutture economiche e sociali.
Semplicemente perché non può esserci
federalismo fiscale differenziato se non c’è
federalismo fiscale”.

SUD E PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA: QUOTA 40% A RISCHIO

Tutte le criticità indicate dalla SVIMEZ
a cura di Luca BIANCHI
a cura di Carmelo PETRAGLIA

I

l Dipartimento per le Politiche di
Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha presentato la
prima Relazione istruttoria sul rispetto
del vincolo di destinazione alle regioni
del Mezzogiorno di almeno il 40% delle
risorse allocabili territorialmente del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
del Fondo complementare (FoC).
Basandosi sulle informazioni aggiornate
al 31 gennaio 2022 fornite dalle 23
Amministrazioni titolari dei 253 interventi
previsti (di cui 223 finanziati dal PNRR
e 30 dal FoC), la Relazione quantifica
le risorse con destinazione territoriale,
restituendo il quadro informativo da
utilizzare come base per le verifiche in fase
di attuazione dell’obbligo normativo della
“quota Sud” del 40%.
Al netto delle azioni di sistema (interventi
di valenza nazionale per complessivi 11
miliardi di euro), la dimensione delle
risorse destinate al Mezzogiorno si
attesta su 86 miliardi, pari al 40,8% dei
211,1 miliardi in dotazione del PNRR
e del FoC con destinazione territoriale
(vedi Tabella 1).
A contribuire a questo risultato sono
le quote del Ministero per il Sud e la
coesione territoriale (79,4%) e delle altre
Amministrazioni centrali che riportano
percentuali significativamente al di
sopra della soglia minima; nell’ordine,
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
(48,2%), Interno (47%), Innovazione
tecnologica e transizione digitale (45,9%).
Viceversa, le due Amministrazioni
centrali che riportano “quote Sud” molto
distanti dall’obiettivo sono il Ministero
dello Sviluppo economico (24,8%) e
il Ministero del Turismo (28,6%). Nel
complesso risulta che, rispetto alla soglia
minima del 40% (pari a 84,4 miliardi di
euro), la fase di attuazione del Piano può
avvalersi di un “margine di sicurezza”
piuttosto limitato: 1,6 miliardi, appena
320 milioni di euro annui dal 2022

al 2026. È questo, da solo, un dato
che qualifica la “quota Sud” come un
obiettivo che non sarà facile conseguire, a
meno di non introdurre azioni correttive
e di accompagnamento “in corsa”, sui
quali la Relazione opportunamente si
sofferma fornendo utili e condivisibili
indicazioni. Deve trattarsi di necessari
aggiustamenti da apportare alle procedure
di attuazione già avviate, con particolare
riferimento a due ambiti: gli interventi che
vedono come soggetti attuatori gli enti
decentrati beneficiari di risorse distribuite
su base competitiva dalle Amministrazioni
centrali; gli interventi di incentivazione a
favore delle imprese. Aggiustamenti urgenti,
non solo necessari. Infatti, degli 86 miliardi
potenzialmente allocabili al Mezzogiorno,
ben 62 finanziano misure per le quali è stato
espletato almeno un atto formale che già sta
orientando l’allocazione territoriale delle
risorse nelle fasi successive dell’attuazione.
La Relazione fa emergere diversi profili di
criticità, discussi in dettaglio per ciascuna
delle quattro diverse modalità seguite dalle
Amministrazioni centrali per quantificare
le risorse da destinare alle regioni del
Mezzogiorno (vedi Tabella 2).
Le uniche risorse “certe” sono i 24,8
miliardi che finanziano progetti
già identificati e con localizzazione
territoriale e costi definiti.
Meno di un terzo degli 86 miliardi della
“quota Sud”.
Queste risorse sono per oltre la metà (14,6
miliardi) di titolarità del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
e in buona parte finanziano “progetti in
essere”, ovvero interventi per i quali già
esistevano coperture nel bilancio dello
Stato poi sostituite da quelle del PNRR.
I rimanenti 61,2 miliardi di euro
rappresentano risorse “potenziali”, la
cui destinazione effettiva alle regioni del
Mezzogiorno dovrà realizzarsi in fase di
attuazione superando diverse criticità che
la Relazione tecnica porta all’attenzione
del decisore politico.
• continua a pagina III
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DALLA SECONDA PAGINA
Una prima criticità riguarda i 28,2 miliardi “stimati” dai diversi Ministeri
per finanziare prevalentemente misure non ancora attivate formalmente
o attivate con procedure prive di specifici vincoli di destinazione
territoriale. In diversi casi, le Amministrazioni dichiarano “solo
un’adesione di principio” al rispetto del livello programmatico del
40% al Mezzogiorno. Per alcuni Ministeri le risorse “stimate” incidono
in maniera rilevante sulle risorse gestite che si prevede di allocare
al Sud: l’82% per l’Agricoltura, il 61% per l’Istruzione e per il
Lavoro, il 56% per la Transizione ecologica. Anche la destinazione
finale dei 23,4 miliardi quantificati dai Ministeri per “riparto” (nel
caso di misure attivate con procedure che prevedono una quota
destinata al Mezzogiorno, ma non ancora arrivate alla selezione dei
progetti da finanziare) è soggetta ad un certo grado di incertezza,
con particolare riferimento alle risorse da distribuire agli enti
territoriali su base competitiva. Al di là delle criticità legate alle diverse
modalità di integrazione della clausola del 40% nei bandi ministeriali
già rimarcate dalla SVIMEZ e dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio,
la Relazione del DPCoe porta all’attenzione un aspetto particolarmente
critico per il conseguimento dell’obiettivo del 40%. In ben 15 su 28
procedure attive, per un valore complessivo di oltre 3 miliardi,
non è stata disposta nessuna modalità di salvaguardia della quota
Mezzogiorno sulle risorse non assegnate per carenza di domande
ammissibili. Un’eventualità tutt’altro che remota alla luce del primo
anno di attuazione del PNRR. In altri casi, come nel bando Asili
Nido, in presenza di insufficiente capacità progettuale per circa il
50% delle risorse, è stata prevista una proroga dei termini, che però
difficilmente sarà sufficiente a colmare il gap. In assenza di interventi
sui meccanismi allocativi e sui soggetti attuatori, soprattutto nell’ambito
dei diritti di cittadinanza, la mancata allocazione delle risorse nelle aree
a maggiore fabbisogno richiederebbe l’attivazione dei poteri sostitutivi
previsti dalla governance del PNRR. A completare il quadro vi sono
infine 9,6 miliardi di euro di competenza del Ministero della Transizione
ecologica (5,9 miliardi) e del Ministero dello Sviluppo economico (3,7
miliardi) per il finanziamento di misure nazionali già attivate per le quali
sono disponibili dati storici di tiraggio a livello territoriale, anche se
parziali. La già citata notevole distanza dal target del 40% del Ministero
per lo Sviluppo economico è determinata in larga misura ai crediti
d’imposta previsti per l’intervento Transizione 4.0, che vale 13,4 miliardi
(il 74% delle risorse gestite dal Ministero), e per il quale si fornisce un
dato di “quota Sud” pari al 19,4% basandosi sui primi quattordici mesi
di operatività dell’incentivo. Questa misura presenta quindi un’elevata
problematicità dal punto di vista del rispetto del vincolo del 40%. Le
risorse sono allocate in base alla dinamica “spontanea” delle richieste
giudicate ammissibili, che a sua volta riflette la distribuzione delle imprese
attive e dei relativi investimenti nelle diverse macroaree. Ne consegue,
come già evidenziato dalla SVIMEZ, che il Sud vi accede in misura
molto limitata, beneficiando di una parte molto esigua di risorse. Un
quadro simile emerge anche con riferimento alla quota Mezzogiorno
del Ministero del Turismo che si attesta solamente al 28,6%.
Tale percentuale è riferita all’importo complessivo delle risorse con
destinazione territoriale, che ammontano a 2,29 miliardi di euro, il 95%
del totale delle risorse PNRR in capo al Ministero. Lo scostamento dal
target del 40% è riconducibile a investimenti per 650 milioni di euro in cui
il Mezzogiorno ha quota a pari a zero. Un rischio di ulteriore erosione della
quota meridionale è imputabile al meccanismo spontaneo di allocazione
territoriale delle risorse per i crediti d’imposta riservati alle imprese
attive nel settore turistico. Quest’ultimo, basato su procedure a bando o
a sportello a livello nazionale, potrebbe penalizzare la partecipazione
di imprese e iniziative localizzate nel Mezzogiorno potenzialmente
beneficiarie. Analoghe conclusioni sussistono per le risorse PNRR a
titolarità del Ministero per la Transizione ecologica (39,2 mld di euro, di
cui poco più di 38,5 con destinazione territoriale), la cui quota complessiva
destinata al Mezzogiorno è inferiore di 3 punti percentuali rispetto al
vincolo normativo del 40%. Oltre al fatto che per alcuni interventi le
risorse sono state territorializzate ex ante nel Centro-Nord mentre per altri
la quota al Sud è stata stimata modesta o nulla (per vincoli tecnologici,
assetto di mercato, etc.), per gli investimenti per i quali non sussistono
vincoli tecnici alla localizzazione nel territorio meridionale sono previste
procedure competitive rivolte a imprese o a enti locali il cui esito finale
è dipendente dalla capacità progettuale e di risposta dei territori. Proprio
per questi motivi, l’adesione delle regioni del Mezzogiorno potrebbe
essere insufficiente ai fini del pieno utilizzo di tali risorse. Timori sulla
capacità di spesa delle regioni meridionali riguardano anche le risorse
in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui quota
destinata al Mezzogiorno si attesta al 37%. Il mancato rispetto del vincolo
normativo è in questo caso giustificato dai criteri di riparto adottati, che
hanno privilegiato la spesa storica per gli obiettivi di occupabilità, e dalla
massima capillarità e copertura territoriale per ciò che concerne i progetti
in infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore a titolarità
degli Ambiti Territoriali Sociali. Per raggiungere la quota del 40%, per
questi come per altri strumenti di sostegno, è necessario prevedere
meccanismi correttivi che compensino eventuali inefficienze nelle
capacità progettuali e attuative delle Amministrazione meridionali,
e favoriscano la partecipazione dei soggetti economici del Sud. È
necessario altresì predisporre modalità di salvaguardia in caso di mancato
assorbimento. Il tema è quello della declinazione a livello territoriale degli
interventi nazionali di incentivazione da conseguire con una pluralità
di strumenti come, ad esempio, maggiori aliquote di agevolazione per il
Sud o criteri privilegiati di accesso agli interventi, soprattutto per quelle
attività produttive e quegli ambiti tecnologici che presentano eccellenze
nelle regioni meridionali. In definitiva, dalla Relazione arriva un forte
monito al livello politico: il 40% è tutt’altro che un risultato acquisito,
è un obiettivo che sarà possibile conseguire solo se saranno rimosse
diverse criticità, avvalendosi di tutti gli strumenti di cui si è dotata
la governance del PNRR, incluso il potere sostitutivo da parte dello
Stato nei casi di palese inadeguatezza progettuale e realizzativa degli
enti decentrati. Con efficacia, la Relazione evidenzia il trade-off tra
efficienza allocativa ed equità perequativa che connota l’attuazione del
Piano. Esiste il rischio concreto, cioè, che per rispettare target e milestone
da rendicontare in Europa, si debba sacrificare l’obiettivo del superamento
dei divari territoriali che il governo italiano ha declinato con l’impegno
a destinare alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle risorse con
destinazione territoriale. Un rischio che va scongiurato. Sarebbe davvero
paradossale sacrificare l’equità in nome dell’efficienza per rispettare i
tempi di attuazione di un Piano che ha per obiettivo la riduzione delle
disuguaglianze.

MOSCA PAVENTA LA TERZA GUERRA MONDIALE

Un sistema estraneo
alla logica del “confine”
è stato annullato

N

di Ercole INCALZA

on è facile accettare
questa dura realtà che
in un solo giorno, con
una folle decisione, ha
distrutto anni di lavoro
della Unione Europea; anni tutti
finalizzati proprio alla costruzione
di un sistema capace di rivisitare
integralmente il concetto di confine.
Porto solo tre esempi che penso
da soli testimonino questa chiara
volontà a trasformare il territorio
della Unione Europea e quello
ubicato al suo contorno in un tessuto
connettivo capace di interagire
funzionalmente cecando sempre di
costruire condizioni di crescita e di
sviluppo.
I tre esempi sono relativi a: La
proposta di un master plan dei
trasporti della Unione Europea; Il
Trattato di Schengen; La definizione
delle Reti Trans European Network.
In merito alla proposta di un master
plan della Unione Europea va
ricordato che una simile proposta
fu avanzata dagli esperti che, nel
1984, erano impegnati alla redazione
del Piano Generale dei Trasporti
italiano; la proposta fu condivisa
dall’allora Ministro dei Trasporti
Signorile che nel 1985 la sottopose
alla Commissione Europea e nel
1986 fu approvata dal Parlamento
europeo. Tale Piano conteneva come
riferimento portante il DNA della
Unione e cioè “dare vita alla libera
circolazione delle persone e delle
merci” e proponeva la definizione
delle arterie portanti della Unione
e dei nodi di interscambio nonché
una serie di finalità comuni come
quelli legati al trasferimento su
ferrovia di una quota rilevante della
domanda trasportata su strada, alla
identificazione di un sistema comune
per il ridimensionamento della
incidentalità, alla ricerca di indicatori
chiave per concordare insieme il forte
inquinamento prodotto dal trasporto,
alla interazione funzionale tra i Paesi
della Unione Europea (nel 1985
solo dodici) e i Paesi ancora esterni
alla Unione. Questo documento
agli inizi degli anni ’90 fu ripreso
integralmente dal Commissario
Christophersen che, nel 1994, ad
Atene riuscì a far approvare dalla
Unione Europea il Piano Paneuropeo
che al suo interno conteneva i
primi Corridoi comunitari. L’Italia
era presente in tale Piano con due
Corridoi: l’asse ferroviario VeronaMonaco e l’asse ferroviario TriesteKiev. Dopo dieci anni di confronti e

di dibattiti prendeva corpo il primo
atto attraverso il quale si cercava in
tutti i modi di costruire le arterie ed
i nodi portanti non solo della Unione
Europea ma dell’intero assetto geo
economico europeo.
Ma come detto prima un altro
obiettivo chiave era quello legato
alla libera circolazione delle
persone e delle merci e, sempre nel
1985 a Schengen, in particolare il
14 giugno 1985, Belgio, Francia,
Germania, Lussemburgo e Paesi
Bassi decisero di eliminare
progressivamente i controlli alle
frontiere interne e di introdurre la
libertà di circolazione per tutti i
cittadini dei paesi firmatari, di altri
paesi dell’Unione europea (UE) e
di alcuni paesi terzi. Ma ci vollero
ulteriori cinque anni per firmare, con
un apposito accordo, la convenzione
che completò l’accordo e definì le
condizioni e le garanzie inerenti
all’istituzione di uno spazio di libera
circolazione. La convenzione fu
firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi
cinque paesi, ed entrò in vigore nel
1995. L’accordo e la convenzione,
nonché gli accordi e le regole
connessi, vennero inseriti nella
legislazione della Unione Europea
solo nel 1999 e il Trattato di Lisbona
istituì lo «spazio senza frontiere
interne, in cui venne assicurata la
libera circolazione delle persone»
come uno degli obiettivi dell’UE.
Questo grande risultato purtroppo
ha incontrato dei momenti critici
ancor prima della crisi Ucraina;
infatti l’aumento dei flussi migratori
verso la Unione Europea avvenuta
negli anni 2015 e 2016 e i crescenti
timori riguardo ad attività e attacchi
terroristici, hanno avuto un impatto
sul sistema Schengen, portando
alla reintroduzione dei controlli
alle frontiere da parte di diversi
Stati membri. Nel corso del 2020, a
causa del coronavirus, diversi Stati
hanno ripristinato anche i controlli
alle frontiere interne, nel tentativo
di arginare la diffusione del virus.
Tuttavia questo ritorno alla logica
dei confini non aveva messo affatto
in secondo piano il forte e convinto
interesse degli Stati della Unione
Europea a cercare condizioni capaci
di ripristinare le condizioni del
Trattato di Schengen. Infatti in una
risoluzione approvata a luglio 2021,
gli eurodeputati hanno sostenuto
inoltre la creazione del nuovo
Fondo per la gestione integrata delle
frontiere assegnandogli 6,24 miliardi
di euro. Il nuovo Fondo contribuirà
anche all’armonizzazione della

politica comune in materia di visti.
La terza esperienza comunitaria,
quella legata alla definizione delle
Reti TEN senza dubbio rappresenta
il riferimento più forte e più
incisivo di una volontà della Unione
Europea a 28 Stati (poi con la uscita
dell’Inghilterra a 27 Stati) di dare
vita alla attuazione di un sistema
infrastrutturale comune capace di
dare risposta alle esigenze di una
domanda di mobilità che, a tutti gli
effetti, diventava, anno dopo anno,
il vero riferimento per la crescita.
Come detto prima i riferimenti di
partenza erano già presenti nella
proposta del master plan formulata
nel 1985, nel primo atto progettuale
avanzato dal Commissario
Christophersen nel 1994 e poi nella
redazione del primo documento
strategico del 2005 prodotto da un
gruppo ad alto livello coordinato
dal Commissario Karel Van Miert
e nel suo aggiornamento approvato
nel 2013. In queste due edizioni
troviamo sempre un chiaro interesse
non solo alle reti ed ai nodi interni
alla Unione Europea ma anche alle
interazioni tra tali assi con l’intero
sistema al contorno, cioè con i Paesi
come la Russia, come il Nord Africa,
come il Medio Oriente; addirittura
la Commissaria De Palacio produsse
nel 2005 un’apposita proposta di
integrazione tra tutte le reti esterne
all’impianto TEN-T. Anche in questo
caso il quadro di proposte supportato
anche da un primo Fondo ha avuto
una articolazione temporale di quasi
trenta anni.
L’azione assurda della Russia, e
volutamente non ho parlato solo
del Presidente Putin perché è
una operazione voluta dall’intero
Paese, ha praticamente annullato
questa visione e questa volontà dei
Paesi della Unione Europea a non
essere estranei da un tentativo di
interazione funzionale soprattutto
per quanto concerne la fluidità dei
rapporti, la fluidità delle attività
legate alla logistica, a non essere
estranei ad una logistica che, proprio
in base alle evoluzioni informatiche,
non accetta, o meglio, non accettava
vincoli burocratici nei transiti, non
accettava più atteggiamenti restrittivi
nell’attraversamento dei territori.
In fondo è come se avessimo perso
30 anni; molti diranno che tutto
tornerà come prima dimenticando
che questa guerra ci ha fatto scoprire
una presenza nel mosaico Europa di
una tessera che non può in nessun
modo garantire relazioni corrette,
non può più essere credibile.

IV BUONASERA SUD
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di Salvo FLERES

’intesa siglata tra Enel
Green Power e Sapio,
in merito all’attivazione
di una fornitura
di idrogeno verde,
prodotto attraverso lo sfruttamento
dell’energia rinnovabile
dell’impianto eolico di Carlentini,
in provincia di Siracusa, può
rappresentare l’occasione per
sperimentare sul serio una delle
ipotesi di reale superamento
dell’uso dei tradizionali
combustibili fossili, e dei non pochi
problemi che essi si portano dietro
da sempre.
L’accordo in questione prevede
la vendita a Sapio dell’ idrogeno
verde prodotto e immagazzinato
in Sicilia per circa 200 tonnellate,
dato che tale è la capacità stimata
dell’innovativo hub dell’Isola.
Secondo quanto previsto dai calcoli
effettuati dai tecnici delle due
aziende, una volta entrato a regime,
l’idrogeno verde sarà prodotto
prevalentemente da un elettrolizzato
re di 4 MW, alimentato
esclusivamente dall’energia
rinnovabile dell’impianto eolico
presente, e in parte minore
dai sistemi di elettrolisi più
all’avanguardia, recentemente
testati nella piattaforma in
questione. Resta il problema del
trasporto dell’idrogeno sulle reti

S

di Alfredo VENTURINI

i dice giustamente che questa
guerra cambia il mondo. E
ciò è vero soprattutto per
noi europei che mai e poi
mai avremmo immaginato di avere
alle porte di casa una minaccia così
grave come quella del rinascente
imperialismo russo.
Privi di un esercito comune degno
di questo nome, ci siamo adagiati
comodamente sotto l’ombrello
di protezione americano e della
Nato senza il quale oggi saremmo
completamente indifesi dinanzi alla
minaccia russa. Abbiamo pensato a
una pace comoda e infinita.
Purtroppo non è così e le vicende
anche economiche di questi giorni
dimostrano che nulla è gratis e
che essere finiti in una completa
dipendenza energetica dalla Russia
soprattutto per alcuni Paesi come
Austria, Germania e Italia è stata
un’autentica follia.
Cambierà il modo di concepire il
mondo.
Se nell’era della globalizzazione
spinta è sembrato che tutto
ruotasse intorno all’economia, alle
convenienze degli scambi e delle
produzioni nei paesi più competitivi,
alle specializzazioni guidate dai
vantaggi naturali e comparati,
prescindendo da ogni altra questione,
l’era che ci sta dinanzi sarà
probabilmente un’era dominata dalle
esigenze di sicurezza e strategiche.
Gli scambi avverranno
principalmente tra cluster di Paesi
reciprocamente affidabili dal punto
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DALL’IDROGENO VERDE SICILIANO

Una spinta per lo sviluppo
dell’industria del Sud
In passato, infatti, molte
iniziative tecnologicamente
ed ecologicamente avanzate,
riguardanti l’estrazione di gas, la
realizzazione di termovalorizzatori,
l’attraversamento di tubazioni di
smistamento, ecc. hanno dovuto
faticosamente scontrarsi con un
apparato burocratico siciliano che
non si è rivelato affatto all’altezza
della situazione e che per questo, di
fatto, ha permesso il mantenimento
in piedi di strutture decotte e di
apparati di gestione non sempre del
tutto trasparenti.
In realtà non si è trattato soltanto
di un problema tecnico o
amministrativo, dato che anche la
politica ha fatto la sua parte, non
riuscendo ad affermare l’esigenza di
una forte e moderna svolta in questo
delicatissimo settore.
Le svolte green si fanno con

l’utilizzo di fonti energetiche
come l’acqua, il vento, il sole,
se il loro sfruttamento viene da
una parte propugnato e dall’altra
bloccato, con argomentazioni
davvero banali, se non addirittura
pretestuose, qualcuno dovrebbe
spiegare ai cittadini e soprattutto
agli imprenditori come fare a non
morire di freddo o a produrre
acciaio a costi competitivi.
Insomma, in un simile contesto, il
problema non è soltanto come fare
a portare, in sicurezza, l’idrogeno
da Carlentini a Taranto o a Catania,
dove, ad esempio, operano alcune
importanti acciaierie italiane, ma
come fare a coniugare sviluppo
e rispetto dell’eco sistema, senza
trascendere in polemiche tanto
costose, quanto strumentali. Come
direbbe la suora della famosa serie
TV “che Dio ci aiuti!”

CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E CRISI ENERGETICA

Crescerà in Occidente la spesa per la
sicurezza militare e cibernetica e ci
dovremo abituare a fare sacrifici per
fronteggiare lo shortage energetico
almeno in una fase di passaggio ai
nuovi equilibri.
Draghi è stato molto criticato per la
frase “dobbiamo scegliere tra la pace
e i condizionatori”. Io francamente
non capisco il senso della critica. Mi
pare che il premier abbia soltanto
ricordato che la sicurezza e la pace
non sono gratis e che nei confronti di
dittatori che mettono a repentaglio la
sicurezza del mondo bisogna avere
un comportamento di forte contrasto
per impedire loro di fare ancor più
male all’umanità.
Non bisogna vergognarsi dei
valori e della storia dell’Occidente.
Abbiamo certamente fatto errori
ma il mantenimento di istituzioni e
sistemi democratici ha consentito
di evitare tragedie più grandi
mostrando che le democrazie
sono sistemi molto migliori delle
autocrazie e delle dittature. Una
delle ragioni per le quali i popoli e
le nazioni dell’ex blocco sovietico
guardano a Occidente e ne chiedono
la protezione è proprio questa.
La storia e la cultura democratica
ci insegnano a riconoscere oppressi
e oppressori, carnefici e vittime,
uomini e donne liberi e schiavi.
I nostri padri hanno combattuto
il nazi-fascismo con le armi in
mano, in molti casi lanciate da
inglesi e americani. La libertà,
l’autodeterminazione, la resistenza
dei popoli va sostenuta sempre,
senza esitazioni ed equivoci.

gas già esistenti, che costituisce una
delle sfide tecniche ed economiche
più rilevanti, per raggiungere il
pieno conseguimento degli obiettivi
legati alla transizione energetica.
In tal senso va ricordato che la
quota di idrogeno da miscelare
con il gas nelle attuali condotte,
che sono state progettate per il
metano, non potrebbe superare il
10% anche se, di recente, la SNAM
ha annunciato di aver utilizzato,
per la prima volta, una miscela del
30% di gas naturale e idrogeno per
alimentare i forni di un’acciaieria
del Nord Italia.
Se la sperimentazione dovesse
confermare il suo buon esito, com’è
auspicabile, l’uso permanente di una
miscela di idrogeno verde al 30%,
alimentata da energia rinnovabile
potrebbe abbattere di molto
l’immissione di carbonio nell’aria

per quantità pari a svariate migliaia
di tonnellate.
Insomma, per la Sicilia e per tutto
il Mezzogiorno d’Italia, l’accordo
in questione potrebbe costituire
un’opportunità non indifferente,
che certamente bisogna saper
cogliere in fretta, soprattutto alla
luce di quanto sta accadendo nei
rapporti tra il mondo occidentale,
l’Europa e la Russia. In questo
caso il condizionale è d’obbligo,
perché l’intero progetto, che
prevede tra l’altro la realizzazione
di forme varie di collaborazione,
che coinvolgerebbero un complesso
di ben 25 realtà imprenditoriali,
in atto è nella fase di valutazione
di impatto ambientale, presso
l’Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente della Regione Siciliana
e questo non costituisce affatto un
elemento rassicurante.

Gli estremismi ideologici
ambientalisti hanno
un fiato cortissimo

di vista della democrazia e delle
istituzioni, le catene logistiche
si accorceranno per garantire la
certezza degli approvvigionamenti,
produzioni strategiche come quelle
dei conduttori elettronici, delle
apparecchiature biomedicali, dei

beni alimentari si rilocalizzeranno
tornando se possibile nei Paesi
dell’Occidente con un processo che
viene definito di reshoring.
L’industria manifatturiera per tanto
tempo considerata, soprattutto in
Europa, da correnti di pensiero

improntate a estremismo finanziario,
mercatista e ambientalista se non
proprio una Cenerentola certamente
non come una priorità, tornerà in
auge e bisognerà essere capaci di
nuove politiche industriali in grado
di coniugare esigenze di sicurezza
ambientale (decarbonizzazione) ed
esigenze di sicurezza strategica.
La guerra russo-ucraina e la crisi
energetica conseguente hanno
dimostrato che l’approccio alla
decarbonizzazione deve essere
affrontato con pragmatismo e
razionalità e che nuove religioni ed
estremismi ideologici ambientalisti
non risolvono i problemi dell’oggi
e di domani e hanno un fiato
cortissimo. L’indipendenza
energetica si otterrà non solo con le
rinnovabili ma con un mix di fonti
e tecnologie dalle quali il gas nella
transizione e domani un nucleare
moderno e sicuro non possono essere
esclusi.

BUONASERA SUD V
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RILANCIARE IL PROGETTO DI ITINERARI TURISTICI CULTURALI NEL MEZZOGIORNO

“La Strada Regia delle Calabrie”

N

di Vincenzo GALLO

Castrovillari”. La ricerca è durata
otto anni e lungo la via sono state
riscoperte le antiche osterie, le
stazioni di posta e i ponti romani
della via Popilia risalente ad oltre
2000 anni fa.
Anche alcune mie esperienze
professionali dimostrano che
ancora alcune vie e manufatti
storici sono ancora da censire e
recuperare. Alcuni anni fa è stata
individuata una antica via lungo
il fiume Lao che permetteva di
collegare Laino Borgo nel Parco
del Pollino ad Aieta, sulla costa
tirrenica calabrese, passando
anche nelle vicinanze della Grotta
del Romito a Papasidero, un sito
risalente al Paleolitico superiore,
contenente una delle più antiche
testimonianze dell’arte preistorica
in Italia. In pochi chilometri sono
stati individuati cinque ponti
diroccati nel Comune di Laino
Castello. Sono state individuate
antiche vie comunali anche
nel comune di Civita, lungo il
Raganello, sempre nel Parco del
Pollino. Lungo una mulattiera
che collega Civita con il mar
Jonio e con il vicino comune di
San Lorenzo Bellizzi, ci sono
due antichi ponti in muratura,
il Ponte del Diavolo, in parte
ricostruito dopo il suo parziale
crollo nel 1998 e i resti del Ponte
d’Ilice, che rischia di crollare.
Nel percorso che collega il centro
storico di Civita al Torrente
Raganello sono stati localizzati
anche una filanda per la lana del
1800 ed un mulino. Nel periodo
2003/2004, ho proposto ed
elaborato il progetto “Itinerari

verdi – alla riscoperta di antichi
sentieri”, in qualità di assessore
con delega al verde del comune
di Cosenza. E’ stato finanziato
dal Servizio Civile Nazionale
ed attuato dagli uffici comunali,
con la collaborazione di giovani
laureati in archeologia ed in
altre discipline. Utilizzando la
metodologia messa a punto sul
Pollino, è stata individuata in
tutta la zona a sud della città
una rete di antichi percorsi
pubblici, sconosciuti ed in stato
di abbandono, che permettevano
di collegare Cosenza con i
centri storici di vari comuni
limitrofi. Anche lungo queste vie
storiche sono stati trovati ponti,
mulini, acquedotti, fontane,
grotte, spesso coperti dalla
vegetazione, d’interesse storico e
archeologico, in zone di grande
pregio ambientale. Da indagini
effettuate di recente mi risulta
che gran parte dei manufatti
individuati non risulta ancora
catalogato dalla Soprintendenza,
a dimostrazione che nonostante
siano esistenti voluminose guide
sui beni archeologici, purtroppo
poco conosciute e promosse,
ancora esiste un patrimonio di
interesse ambientale, storico ed
archeologico lungo antiche vie,
da individuare, recuperare e
valorizzare.
Mi sembra, pertanto, che il
progetto di Itinerari turistici
culturali promosso all’inizio degli
anni 80 dall’ ex Ministro del
Mezzogiorno Claudio Signorile
sia attuale e da rilanciare con
finanziamenti adeguati.

PALAZZO CHIAROMONTE RIAPRE LE PORTE ALLE VISITE

una vera sala immersiva da
cui la tela balza fuori, con il
suo carico di colori, simboli,
voci, riferimenti fotografici e
biografici al pittore bagherese.
La tela diventa così cuore del
programma di valorizzazione che
vede lavorare insieme l’Università
e il SiMuA (i Servizi Museali
di Ateneo) e CoopCulture che,
dopo aver curato e gestito la
riapertura, si è aggiudicata la
gara europea di affidamento dei
servizi per i prossimi anni, dopo
essere già concessionaria per i siti
della Regione Siciliana, i Parchi
archeologici di Valle dei Templi,
Selinunte e Segesta, e a Palermo il
Museo archeologico Salinas.
Lo Steri si scoprirà tramite visite
accompagnate dagli operatori
seguendo un preciso percorso;
ogni sabato e domenica (già da
questo prossimo weekend) alle 12,
si potrà invece partecipare alla
visita guidata all’intero complesso
monumentale.
Sono già attive le scuole con il
progetto EduCulture pensato per
gli istituti di ogni ordine e grado,
e ben presto saranno organizzate
laboratori per i bambini e le
famiglie.
E proprio il ritorno allo Steri di
alcuni reperti finora conservati
al Salinas è stato un ulteriore
spunto per lanciare un biglietto
integrato, il primo che congiunge
realtà museali diverse di Palermo:
sarà infatti possibile con un unico
tagliando, scoprire lo Steri, il
vicino Orto Botanico, il polmone
verde della città, e lo stesso museo
archeologico Salinas.

el Mezzogiorno
esistono giacimenti
culturali ancora da
censire e valorizzare
come dimostrano
anche alcune notizie diffuse dai
media.
Nel febbraio 2022 è stato
pubblicato da Rubbettino il libro
“L’insediamento di Santa Gada
di Laino Borgo, nel Parco del
Pollino in Provincia di Cosenza,
del prof. Fabrizio Mollo.
Dopo due campagne di indagini
archeologiche frutto di una
concessione ministeriale del
Ministero della Cultura al
Dipartimento di Civiltà Antiche
e Moderne dell’Università
degli Studi di Messina, sotto la
direzione scientifica del professor
Mollo, è stato riscoperto lungo
il fiume Lao, in un’area di 40
ettari, un vasto abitato di epoca
lucana, impostato in parte su di
un insediamento di epoca arcaica
(VI-V sec. a.C.). L’intervento è
stato effettuato in collaborazione
con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Provincia di
Cosenza, dell’amministrazione
comunale di Laino Borgo e
dell’Ente Parco Nazionale del
Pollino, che ha finanziato lo
scavo dal 2019.Nel 2021 è stato
pubblicato un libro dell’architetto
Luca Esposito, “La Strada Regia
delle Calabrie. Ricostruzione
storico-cartografica dell’itinerario
postale tra fine Settecento e
inizio Ottocento. Da Napoli a

I

l palazzo Chiaromonte e il
complesso monumentale dello
Steri tornano alla fruizione
stabile per il pubblico. Dopo
il successo dell’apertura del
2021, lo Steri con Coopculture si
restituisce alla fruizione turistica
Da giugno scorso a dicembre,
lo Steri è stato uno dei luoghi
più amati della città con 20mila
visitatori in soli sei mesi. Dal
primo aprile si riparte con le
visite: sarà possibile scoprire i
segreti della nobile famiglia che
osò ribellarsi a Re Martino, e
per questo fu distrutta; entrare
nel palazzo che fu il simbolo
di questo potere, in cui ogni
pietra, ogni angolo, ogni delicata
cornice, racconta per immagini
più di ogni scritto, narra di nobili
signori e perfidi inquisitori, di un
conte ribelle che finì decapitato
su ordine del suo re; ma anche
di un complesso monumentale
che non ha finito di mostrare
sorprese, visto che a ogni restauro
o intervento, balza fuori qualcosa
di nuovo e inatteso.
«Lo Steri è uno dei luoghi più
iconici e suggestivi della nostra
città – commenta il Rettore
dell’Università degli Studi di
Palermo, Massimo Midiri – La
riapertura ai visitatori è una
straordinaria opportunità per
fare conoscere al pubblico
i tesori storici, artistici e
culturali custoditi nel complesso
monumentale, sede del Rettorato.
Valorizzare la sinergia tra arte,
cultura e formazione significa
creare un forte legame tra società
e mondo accademico. Per il nostro

Steri: entrare per immergersi
nella storia di Palermo
Ateneo custodire e diffondere
questo patrimonio di inestimabile
valore, anche sociale ed educativo,
è un impegno e un obiettivo di
grandissima importanza».
La visita sarà un’occasione
imperdibile per chi vorrà calarsi,
seppure per poche ore, nel
medioevo dei cortigiani e delle
dame; o ascoltare (virtualmente)
i lamenti dei prigionieri della
santa Inquisizione che vergarono
e graffiarono le pareti delle
celle dimenticate; ma anche per
chi vorrà scoprire la camera
sotterranea “semipogeica”, la cui
funzione d’origine rimane avvolta
dal mistero, ma che probabilmente
è un’antesignana delle “camere
dello scirocco” dei nobili
settecenteschi.
Saranno implementati i percorsi
e gli spunti di visita. La Vucciria,
i reperti archeologici del Museo
Salinas, la quadreria Grande
Abatellis, la Sala dei Baroni
e il carcere dei Penitenziati si
offrono alla visita che consentirà
un viaggio di settecento anni
nella cultura siciliana, dal 1300
al restauro innovativo di ScarpaCalandra».

Lo Steri è una continua scoperta:
palazzo imprendibile e sede
dell’Inquisizione, qui esiste il
più ampio soffitto dipinto di una
costruzione civile – straordinario,
una vera Bibbia cavalleresca -, e
dove le carceri sono un vangelo
per immagini, da scoprire anche
tramite un’App gratuita molto
accurata.
L’accordo con il museo
archeologico Salinas ha riportato
allo Steri i reperti che raccontano

le origini del palazzo dei
Chiaromonte e la vita quotidiana
al tempo dei vicerè; è stata
riallestita la quadreria della Regia
Università e aperto al pubblico
un percorso espositivo sulle
collezioni dell’Università, un vero
Bignami che introduce alla visita
dei musei scientifici sparsi per la
città.
Da giugno scorso è stato
riallestito lo spazio che accoglie
La Vucciria di Renato Guttuso:
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A COLLOQUIO CON LUCIANO DE GREGORIO (TARANTO MEDITERRANEA)

PNRR e formazione: un approccio sistemico,
innovativo e strategico per lo sviluppo del lavoro
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L

uciano De Gregorio, una
esperienza sindacale, politica,
amministrativa, ma soprattutto
umana maturata nel costante
rapporto con la gente. Iniziata da
giovanissino militante del Partito Socialista,
poi da autoferrotranviere nel sindacato, da
amministratore comunale e provinciale,
da assessore con delega al lavoro ed alla
Formazione Professionale. Fondatore
costituente di Mezzogiorno Federato,
candidato in TARANTO MEDITERRANEA
con Rinaldo MELUCCI Sindaco.
A lui abbiamo chiesto come nasce l’idea
di una lista tarantina con una identità
mediterranea
La nostra storia racconta e descrive un intero
mondo di scambi, relazioni, interrelazioni e
utopie che percorre un intero bacino della
geopolitica. Il ruolo cardine all’interno
del territorio dell’arco Ionico, dal sistema
costiero nord appulolucano al litorale e
pianoro salentino, la sua collocazione
baricentrica, cerniera non solo tra le
realtà territoriali limitrofe ma anche tra le
principali realtà mediterranee, balcaniche
e medio-orientali. Taranto è un frutto del
Mediterraneo. La Città Vecchia di Taranto,
a partire dalla sua Cattedrale, è il mosaico
spazio-temporale di epoche e progetti,
composto da eredità elleniche, architetture
medioevali, moli, palazzi rinascimentali, case
per pescatori, borghi commerciali, chiese

R

olando Varriale, nato a Napoli
il 01/09/1953, medico chirurgo,
residente a Taranto dal 1980. Medico
di Medicina Generale esperto di
Medicina Alternativa.
Nutre da sempre interessi culturali e sociali
collaborando in diverse associazioni culturali,
umanitarie e di volontariato. Cavaliere del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. Presidente
Emerito del Serra International Club di
Taranto. Svolge attività di Medicina Legale, a
favore dei cittadini per pratiche di assistenza
civile INPS, malattie o infortuni INAIL.
Al dottor Varriale, candidato nelle prossime
elezioni comunali, rivolgiamo alcune
domande.
Come mai ha deciso di candidarsi?
“Partecipo da sempre alla vita politica
tarantina. Sono stato invitato a impegnarmi
in prima persona, per cui alle prossime
elezioni amministrative del 2022 al comune
di Taranto mi sono reso disponibile in
qualità di consigliere comunale per la lista
“Taranto Mediterranea” a favore del sindaco
Melucci”. La nostra città sta cambiando
profondamente ed è dovere di ognuno di
noi adoperarsi affinché il cambiamento non
generi peggioramento delle condizioni di vita
e delle prospettive per i nostri figli”.

barocche, e aggiunte novecentesche. La Città
Vecchia è, come le cento città costiere del
Mediterraneo, un palinsesto di opere e di
architetture, “depositate dalla storia in un
fazzoletto di terra”.
La civiltà mediterranea che storicamente
si è sviluppata sulle sponde del mare
nostrum. Ma oggi che ruolo può giocare
Taranto nel Mediterraneo?
Il Mediterraneo è sempre più un mare interno
all’Europa e, nella sua complessa dimensione
geo-economica e geo-politica, è diventato,
per l’Europa, un’irrinunciabile opportunità.
L’Italia capovolta è oggi l’Europa capovolta.
Il Mezzogiorno, la Puglia e la nostra Taranto
costituiscono un tassello fondamentale per
la grande piattaforma economica e logistica
euro-mediterranea, protagonista del nuovo
modello di sviluppo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ci riconosce.
In questa dimensione quale è il ruolo che
l’Amministrazione civica deve svolgere?
Quello della “democrazia delle città”,
espressione di una volontà di cambiamento,
di riforma, di intervento nel presente, avendo
memoria del passato e consapevolezza del
futuro che si vuole costruire. Tra continuità
amministrativa e critica propositiva non c’è
spazio per l’avventurismo. E’ raro che si
possa far Politica senza lo scudo delle idee,
senza una visione della città che si vuole
governare. Rinaldo Melucci, nel suo primo
mandato ha incontestabilmente espresso

questa visione della Città ed una forte volontà
di cambiamento. Per questo siamo con lui!
E lei quale ruolo si propone di svolgere?
Quello dell’esperienza maturata per strada
fra la gente comune, con la competenza
acquisita con la mia storia personale.
Chi mi conosce sa che il mio bagaglio
l’ho riempito misurandomi sul campo,
nel mondo del lavoro, da sindacalista, da
amministratore, da militante politico. Don
Lorenzo Milani diceva che se abbiamo un
problema in comune e cerchiamo di uscirne
da soli, si chiama “egoismo”, se cerchiamo
di uscirne insieme si chiama “politica”.
Un’attenzione particolare intendo dedicarla
alla formazione professionale che considero
una leva fondamentale per ripensare la PA e
renderla il motore dello sviluppo del nostro
territorio. Ci sono alcune questioni che vanno
assolutamente affrontate, se è vero che la
formazione deve essere una leva d’azione
nell’attuazione del PNRR, questioni presenti
parzialmente nel Piano, ma assenti da anni
nelle strategie della governance.
Quali in particolare?
Metto in gioco la mia esperienza perché
l’opportunità irripetibile del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza colga appieno per
Taranto le misure per realizzare progetti
formativi e di inserimento lavorativo nei
settori della transizione ecologica e digitale.
Prevede la possibilità di sottoscrivere
accordi, 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. Questi
accordi hanno rappresentato 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
ed in particolare l’assessorato alle politiche
del lavoro e formazione professionale da me
diretto. La concertazione come strumento
attivo e partecipato può e deve tutelare
i mitilicultori tarantini, le loro imprese
cooperative che esercitano la mitilicoltura
nei mari di Taranto, la cozza tarantina
meritoriamente considerata come l’oro di
Taranto. Il tavolo già insediato dal Sindaco
Rinaldo Melucci con i diversi Enti e Uffici a
vario titolo coinvolti, il recente disciplinare
per la produzione di mitili nei mari di
Taranto contraddistinti dal marchio “Slow
Food” possono e devono rappresentare
una occasione per lo sviluppo di un settore
identitario della nostra economia con i
relativi addetti che giustamente rivendicano
una regolarizzazione della propria attività
per valorizzare il prodotto e dare dignità
alle famiglie che lavorano in questo settore,
ripristinando la legalità.

INCONTRO CON ROLANDO VARRIALE

Taranto Mediterranea
per la città solidale
Perché la sua scelta per la lista civica
“Taranto Mediterranea”?
“Un qualsiasi discorso programmatico
deve proiettarsi nel contesto dell’area
di pertinenza geopolitica tenendo conto
delle peculiarità storiche e delle tradizioni
culturali del territorio.
Penso che a Taranto debbano integrarsi
qualità del lavoro e condizioni di vita,
offerta ambientale e servizi avanzati
tipici della città moderna, rilanciando e
rafforzando, in termini nuovi, il ruolo e la
funzione di Taranto quale indispensabile
punto di riferimento per il Mezzogiorno ed
il Mediterraneo senza trascurare impegni di
solidarietà, sicurezza e tutela sociale”.
Perché Taranto la città solidale?
“Un’amministrazione comunale che si rispetti

deve lavorare con attenzione, fiducia, legalità
e professionalità, liberando energie per le
attività produttive e ampliando ulteriormente
i servizi di assistenza domiciliare, asili
nido, forme di partecipazioni per disabili e
per attività sportive e culturali a favore di
tutti senza trascurare nessuno e secondo le
necessità e i bisogni di ognuno”.
In concreto cosa occorre fare?
“Un cittadino sensibile partecipa attivamente
perché sa che se non si migliora sicuramente
col tempo si peggiorerà.
La pigrizia genera calunnia ed egoismo.
La conoscenza, invece, fa nascere solidarietà
e partecipazione.
C’è bisogno della collaborazione di ciascuno
di noi, ognuno nel suo ambito, perché si tratta
di contribuire alla crescita della città dove

viviamo e che non vorremmo che i nostri figli
abbandonino per altre mete.
Chiamato a questo impegno elettorale, non
mi sono sottratto e, in caso di vittoria con
la lista elettorale Taranto Mediterranea con
Melucci sindaco, metterò a disposizione la
mia esperienza professionale e culturale a
favore della cittadinanza per una positiva
crescita di Taranto: la città solidale”.

