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SU D
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL MOVIMENTO

Il Manifesto
di Mezzogiorno Federato

I

l 9 maggio 2021 l’Assemblea
Costituente del Movimento
Mezzogiorno Federato ha
approvato lo Statuto; eletto
gli organi sociali; votato il
documento programmatico sul
quale orientare la sua attività.
In questi 12 mesi, il Movimento
ha messo radici organizzative
nel territorio; ha definito i suoi
obiettivi e avviato le sue alleanze;
ha prodotto puntuali critiche e
concreta progettualità. È quindi
vitale: ma proprio questa vitalità
lo porta a misurarsi con i grandi
cambiamenti che hanno modificato
profondamente il quadro di
riferimento nel quale ha preso
corpo e si è sviluppata questa
iniziativa.
La Pandemia; la guerra in
Europa; la crisi energetica; la crisi
economica; la crisi finanziaria; la
crisi umanitaria; la crisi strategica.
Sono tutti avvenimenti sconvolgenti
nel loro impatto immediato: ma
sopratutto nelle conseguenze
di breve e medio periodo, che
costringono a riesaminare la
validità delle scelte compiute,
la sostenibilità degli obiettivi, la
compatibilità con gli scenari interni
ed internazionali, la disponibilità
delle risorse e degli strumenti
operativi pubblici e privati.
Se il Mezzogiorno Federato era
una esigenza, oggi è diventata
una necessità. Se l’Europa politica
unita era una richiesta, oggi è un
obbligo ed una convenienza. Se la
globalizzazione consentiva scelte
nazionali, la sua trasformazione
ed il suo declino spingono ad
alleanze di blocco. Un nuovo ordine
mondiale si va delineando, ed i suoi
protagonisti non ne sono ancora
interamente consapevoli.
Il Mezzogiorno federato è diventato
una necessità per l’Italia, per
l’Europa, per il blocco occidentale,
perché rappresenta il nodo
strategico essenziale per il controllo
del Mediterraneo; la piattaforma
economica e logistica per la
gestione delle rotte commerciali
e della energia; la rete militare di
protezione e difesa di tutto il Sudest della alleanza atlantica.
Pensare di affrontare questo
appuntamento con la storia
divisi in sette regioni deboli e
litigiose, autarchiche ed incapaci di
progettualità condivisa, è un errore
che può diventare irreparabile
danno. Se fino a pochi mesi or
sono era possibile denunciare una
condizione di emarginazione e di
inadeguatezza del mezzogiorno,
contestando ritardi e debolezze
dello Stato ed incapacità della classe
dirigente, sollecitando una reazione
di riscatto e rinascita, oggi non è più
così. Il Mezzogiorno deve federarsi
in un unico soggetto che sia
protagonista degli adempimenti che
le nuove condizioni di vita associata
impongono. Non c’è più soltanto
una Italia capovolta: è l’intero
continente euromediterraneo che
si è spostato ad Est, inglobando
nei suoi confini strategici, nuovi
territori e nuovi popoli, e ponendoci
nuovi problemi. La pace non è una
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condizione naturale: è piuttosto il
risultato di costanti e consapevoli
interventi per determinare
condizioni di equilibrio,
collaborazione e confronto. La
pace fra i popoli e gli Stati va
riconquistata e difesa. Anche la
guerra, fredda o combattuta, non
è una condizione naturale, e va
modificata con la politica. E quanto
sta avvenendo in queste settimane,
mentre prendono corpo alleanze
di blocco e si definiscono nuove
identità e nuovi interessi nazionali e
continentali.
L’Europa politicamente unita e
riformata è il nuovo soggetto
politico Euro Mediterraneo
fondato su città e territori e con
la mediazione leggera degli Stati
nazionali. Il Mezzogiorno Federato
è l’Italia Mediterranea come attore,
insieme alle altre Macroregioni,
di un diverso sistema di governo
delle pianificazioni e delle strategie.
La nuova unificazione e coesione
del Paese, nella alleanza di blocco
occidentale, è la ricostruzione
di una Italia fondata sul civismo
federativo, pragmatico, insieme
con un assetto istituzionale adatto
alle funzioni globali e locali del
terzo millennio. Ma ciascuno di
questi grandi temi di riforma, si
intreccia con le vicende politiche
ed istituzionali delle crisi in
corso; con le adesioni valoriali
necessarie; con il conflitto degli
interessi; con le trasformazioni
dell’economia; con le scelte
strategiche inevitabili. Un sistema
politico efficiente va ricostruito da
subito, anche attraverso le identità
programmatiche e le responsabilità
di Governo. 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.
Civismo, perché nei valori civici la
comunità trova il senso concreto
della democrazia governante,
definisce i suoi interessi, non
li fa condizionare da scelte
ideologizzate e da convenienze
di parte. Federativo, perché più
comunità si uniscono per comuni
interessi, funzioni, identità,
bisogni, ed attraverso le istituzioni
riformate, esprimono nel foedus
quella strategia di Governo e
quelle funzioni amministrative che
rispondono alle esigenze locali e
globali di una entità storicamente
compiuta e definita.
Le ideologie del Novecento, le
lotte sociali, le trasformazioni
economiche, gli equilibri
internazionali, furono la materia del
sistema politico della Repubblica,
fino alla fine del secolo.
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
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democrazia sarà nuova è rinnovata
in continuazione.
La proposta di Mezzogiorno
Federato, resa più urgente e
necessaria dalla crisi che stiamo
attraversando, parte dalla
constatazione del fallimento del
Regionalismo a 20. Ma questo
non comporta il fallimento della
scelta regionalista affermata dalla
Costituzione. Si è consumato, nella
esperienza ultracinquantennale, un
modello organizzativo e strutturale
definito in una fase profondamente
diversa e non accompagnato, nel
corso degli anni da una consapevole
ed adeguata azione di riforma.
Le funzioni e l’efficienza delle
Istituzioni Regionali hanno perso
credibilità ed efficacia di fronte alla
domanda, cambiata nel tempo, di
governabilità e rappresentanza da
parte del popolo amministrato.
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.
La verità è che l’anima della
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Regione è venuta meno perché le
sue dimensioni, funzioni, obiettivi,
sono al di sotto dei problemi e delle
opportunità di sua competenza.
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.
Il Regionalismo a 20 è finito, non
per la richiesta delle autonomie
differenziate di alcune regioni del
Nord, ma perché non risponde
più alle esigenze del Paese e delle
sue trasformazioni; presentando
una realtà frantumata, costosa,
inefficiente ed impotente. Ma non
è finita l’esigenza costituzionale
della struttura regionalista dello
Stato italiano, soprattutto nella fase
di riforma e ristrutturazione di una
UE, euro mediterranea, che si avvia
ad essere nuova protagonista nello
scenario mondiale.
Questa nuova struttura
regionalista và riscritta nelle
dimensioni, nei poteri, nelle
competenze; puntando a costruire
soggetti forti che accompagnino
il governo nazionale nelle scelte
di governabilità interne e nelle
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costruzioni sistemiche comunitarie.
Ma questi soggetti devono essere
anche contenitori consapevoli della
governabilità civica delle città
metropolitane e dei sistemi urbani
diffusi, senza sovrapposizioni ed
antagonismi.
Le finalità di queste nuove ed
antiche regioni, che abbiano la
necessaria massa critica, devono
essere la competitività territoriale,
nella dimensione euromediterranea;
la governabilità delle comunità,
delle risorse, delle opportunità,
nella dimensione nazionale. Non si
tratta, di una pur utile, operazione
di ingegneria costituzionale ed
istituzionale, né un esercizio di
governo. La crisi del regionalismo
a 20, è stata insieme con altre,
causa ed effetto di uno scollamento
del popolo dalle Istituzioni del
territorio che avrebbero dovuto
rafforzare la partecipazione
democratica. Il paese è realmente
diviso, anche profondamente,
su interessi territoriali forti e su
identità antagoniste esasperate
strumentalmente.
La ricomposizione dell’unità
del Paese; la costruzione del
nuovo sistema delle autonomie;
la competitività e l’efficienza
nel governo delle risorse umane
e del territorio; la lotta alle
diseguaglianze come priorità
qualificante; tutto questo deve
essere la materia di un movimento
di popolo che sia protagonista
della rinascita della Nazione nelle
sue autonomie e nella sua identità:
italiana, europea, mediterranea.
Questo movimento deve
nascere nella trasversalità
delle convenienze politiche,
nella diversità degli insediamenti
territoriali e degli interessi; nella
pluralità delle esperienze culturali
e sociali. Deve nascere ora e
subito, dando al risveglio in atto
nella coscienza popolare, valori
ed obiettivi per i quali mobilitare
energie e volontà.
Mezzogiorno Federato ha indicato
nel Civismo Federativo la sintesi
sistemica di questo Movimento,
la sua cifra programmatica e
progettuale, il suo collegamento
con l’Alleanza Civica e con gli
ecologisti federativi.
Confermando gli obiettivi
programmatici espressi nel
Manifesto fondativo, l’obiettivo
politico, che viene assunto come
priorità riguarda le Regioni
del Mezzogiorno e la loro
riunificazione federativa, per dare
autorità e visibilità ad un soggetto
protagonista della rinascita del
Mezzogiorno, come motore della
rinascita del Paese.
L’immediata iniziativa si manifesta
nel partire dal confronto sulle
autonomie differenziate e le
polemiche conseguenti, chiedendo
al Governo di considerare il
processo di costituzione federativa
delle Regioni del Mezzogiorno, che
viene accompagnato da un adeguato
progetto organizzativo che segue e
rispetta la procedura Costituzionale.
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IL PNRR. L’IMPORTANZA DEL “SAL”, LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

I 170 miliardi di euro per il Sud
restano ancora sulla carta

R

iteniamo opportuno ricordare,
innanzitutto, quali siano stati i
riferimenti portanti del Piano
Nazionale di Ripresa e di
Resilienza e come tali riferimenti
siano stati voluti e ampiamente motivati
dalla Unione Europea. In più occasioni sia il
Commissario europeo agli affari economici
sia il Direttore Generale della politica
regionale della Unione Europea Marc
Lemaitre hanno ribadito che il rilevante
impegno finanziario riconosciuto al nostro
Paese 191,5 miliardi di euro (di cui 68,9 a
fondo perduto) trovava ampia motivazione
nello stato di misurabile arretratezza del
Mezzogiorno; una arretratezza chiaramente
leggibile attraverso due oggettivi indicatori:
• I Livelli Essenziali delle Prestazioni e
dei servizi (LEP): La Costituzione affida
allo Stato, come competenza esclusiva, il
compito di definire i LEP (Articolo 117
comma 2 lettera m della Costituzione). Al
netto di quelli già impliciti nelle normative
vigenti, sono ancora molti i settori in cui
i LEP devono essere definiti, dai servizi
sociali al trasporto locale. Ciò rappresenta
una questione istituzionale di primaria
importanza, perché significa che il dettato
costituzionale resta inattuato su un punto
dirimente. Oggi già disponiamo di dati
che denunciano in modo davvero tragico
la distanza tra Regioni del Centro Nord e
Regioni del Sud; in particolare la distanza
relativa ai servizi socio educativi adeguati
al Centro Nord è pari all’89%, nel Sud
non supera il 30%. È inutile sottolinearlo
ma i Livelli Essenziali delle Prestazioni e
dei servizi devono essere garantiti in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale
• Il reddito pro capite: negli anni ’70 il
reddito pro capite nel Centro Nord era pari
a 32.000 euro con punte in Lombardia
superiori a 38.000 euro. Nel Mezzogiorno,
sempre negli anni ’70 il reddito pro capite
era pari a 16.000 euro. Oggi il reddito pro
capite nel Centro Nord si attesta sui 38.000
euro con punte in Lombardia superiori ai
42.000 euro; mentre nel Mezzogiorno si
attesta su valori non superiori ai 18.000 euro.
In oltre cinquanta anni non è cambiato nulla
Ebbene questi due indicatori hanno motivato
il trasferimento al nostro Paese di una quota
dei Fondi relativi al Next Generation EU pari
a 750 miliardi di euro superiore al 27%.
Questa grande ed irripetibile occasione
rischia di naufragare: ormai da quasi due
anni (la decisione della Unione Europea è
del giugno 2020) il nostro Paese dispone
di uno strumento programmatico di ampio
respiro, dispone di un atto strategico voluto
e condiviso dalla Unione Europea e, come
detto prima, supportato anche da un cospicuo
volano di risorse.
Non possiamo d’altra parte dimenticare le
date in cui l’ex Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte assicurò l’attuazione
concreta del programma stesso:
• Il 12 luglio del 2020 annunciò l’importo
riconosciuto al nostro Paese e le varie aree di
intervento;
• Il 6 di agosto assicurò che il Recovery Plan
sarebbe stato presentato insieme alla Nota di
Adeguamento al Documento di Economia e
Finanza cioè entro il 27 settembre 2020 in
modo da poter disporre entro l’anno di una
prima tranche del 10% del Recovery Fund
(20 miliardi);
• Il 22 di agosto garantì la presentazione del
Recovery Plan entro il 15 ottobre insieme
alla presentazione del Disegno di Legge di
Stabilità;
• Poi il 2 settembre si impegnò a presentare
entro il 31 dicembre il Recovery Plan;
• Infine il 9 settembre, in una delle
conferenze classiche e sistematiche confermò
che questa presentazione sarebbe avvenuta
nel mese di gennaio 2021 e le disponibilità
finanziarie sarebbero arrivate solo nel
secondo semestre del 2021.
Fu tutto questo solo un impegno mediatico.
Ricordiamo che in tutti questi passaggi
era presente, sin da allora, l’elenco dei
vari interventi possibili. La fase di questo
atto programmatico non era solo la

identificazione delle scelte, non era solo la
copertura finanziaria ma, soprattutto, una
chiara scadenza temporale: il programma
doveva completarsi entro il 31 dicembre
del 2026.
La Unione Europea dopo la stasi di attività
che aveva caratterizzato il nostro Paese dal
2015 al 2020, (in proposito è utile ricordare
che del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 –
2020 pari a 54 miliardi di euro erano stati
impegnati solo 24 miliardi e spesi appena 4
– 5 miliardi) ritenne doveroso fissare precise
linee guida in cui precisò le riforme da
attuare, le aree di intervento e la certezza che
tali azioni, tali scelte si sarebbero concluse
entro e non oltre il 2026.
Ora, dopo quasi due anni, siamo costretti
a sostenere un confronto non facile con
la Unione Europea. Finora abbiamo
avviato le riforme, abbiamo istituito
tante governance mirate tutte alla
attuazione organica del PNRR, abbiamo
trasmesso alle varie Amministrazioni
l’elenco delle opere, l’elenco delle
iniziative da attivare, abbiamo cercato
di garantire l’assegnazione di risorse
al Sud per una quota superiore al
40%, ma, indipendentemente dalla
pandemia, indipendentemente
dall’aumento dei prezzi delle materie
prime, indipendentemente dalla guerra
in Ucraina, ad oggi non siamo stati in
grado di aprire un cantiere delle opere
infrastrutturali indicate nel PNRR;
eppure nel comparto delle infrastrutture
erano presenti opere già definite e
condivise sin dal 2001 con la Legge 443/
(Legge Obiettivo).
Ora la Unione Europea anticiperà il previsto
“tagliando” che si sarebbe dovuto effettuare
sull’avanzamento del PNRR nel primo
trimestre del 2023 e in tale occasione ci
chiederà i motivi di questa “incapacità
nell’attivazione della spesa”. Ce lo chiederà
sia per il PNRR, sia per il Fondo Sviluppo
e Coesione 2014 – 2020, sia per il Fono
Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, sia per
il Fondo React – EU, di seguito abbiamo
ritenuto utile riportare il quadro delle risorse
con la quota per il Sud (vedi tabella 1).
Di fronte a questo sconcertante confronto
il nostro Paese si appresta a chiedere una
rivisitazione non tanto delle scelte quanto
delle fasi con cui intende realizzare tali
TABELLA 1

scelte. In realtà temiamo che la richiesta
sia quella di prorogare la scadenza al 31
dicembre 2029 e utilizzare con la massima
urgenza le risorse solo verso gli interventi
già in avanzata fase di realizzazione.
Questa rischiosissima soluzione vedrebbe
ancora una volta l’intero Mezzogiorno privo
di investimenti almeno nel comparto delle
opere pubbliche; infatti le uniche opere
cantierabili nel 2023 sono un lotto dell’asse
ferroviario ad alta velocità Napoli-Bari ed
un lotto dell’asse ferroviario ad alta velocità
Palermo-Catania; cioè al Mezzogiorno
rimarrebbero sicuramente assegnate
le risorse programmatiche definite nel
PNRR ma la concreta apertura dei cantieri
avverrebbe dopo il 2025 o, addirittura dopo
il 2026; d’altra parte la Unione Europea
chiederà all’attuale Governo come mai i 30
miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 non sono ancora impegnati e
come mai dei 24 miliardi impegnati sono
stati spesi solo, come detto prima, 4-5
miliardi e tutto questo dopo un anno di
attività di questo e non di altri Governi e
come mai del Fondo di Sviluppo e Coesione
2021-2027 il Governo abbia deciso di dare
avvio ad una anticipazione di 6,3 miliardi
seguendo una logica completamente priva di
organicità.
Insomma per quasi due anni abbiamo
riposto grande attenzione alle attività
mediatiche, abbiamo posto attenzione al
processo organizzativo, alla impostazione
delle riforme e, sempre nel comparto
delle infrastrutture, abbiamo sottovalutato
la rilevanza del fattore “tempo”; a tale
proposito riteniamo inconcepibile la
tempistica per la riforma del Codice Appalti
che riportiamo di seguito:
1. Entro giugno 2022 l’entrata in vigore
della Legge delega ora all’esame del
Parlamento;
2. Entro marzo 2023, l’entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi;
3. Entro giugno 2023, entrata in vigore
di tutte le altre normative (primarie e
subprimarie);
4.Entro dicembre 2023 il pieno
funzionamento del sistema nazionale di
e-procurement.
Sembra davvero incredibile ma, purtroppo,
questa cadenza ci porta al 2024,
Questa grave emergenza il Mezzogiorno

non la può affrontare e gestire come
sommatoria di Regioni, come sommatoria
di tessere di un mosaico inesistente, ma
deve affrontarla e viverla con un sintonia
ed una convinta carica istituzionale
unitaria. Le scelte del PNRR, le scelte del
Fondo di Sviluppo e Coesione, le scelte
del React – EU non possono e non devono
rimanere un impegno programmatico
ma devono trovare concreta realizzazione
subito e questa è una richiesta che può
avere senso, che può avere incisività,
che può ottenere un risultato solo se
un determinato intervento in una
determinata Regione del Mezzogiorno
viene chiesto da tutte le Regioni del
Mezzogiorno.
Siamo tutti convinti che la realizzazione
delle dighe in Sardegna, la realizzazione
del ponte sullo Stretto, la realizzazione
dell’asse autostradale 106 Jonica, la
realizzazione delle infrastrutture nel nodo
di Taranto, la realizzazione delle opere di
collegamento tra la portualità campana e
gli impianti interportuali, la rivisitazione
funzionale del corridoio adriatico, non
sono esigenze delle singole realtà regionali
ma sono tutte occasioni per la crescita
dell’intero Mezzogiorno.
Tutto questo diventerà sicuramente
oggetto di un difficile confronto tra Stato e
Regioni del Mezzogiorno ed il rinvio nella
presentazione del DEF dimostra chiaramente
la preoccupazione dell’attuale Governo.
Riteniamo quindi indispensabile che
il confronto dei prossimi mesi trovi un
assetto delle Regioni del Sud pronto ad
essere una voce sola, pronto ad essere
attore e non spettatore praticamente di
nessun atto concreto. Chiediamo in realtà
che già nel DEF che il Governo dovrà
varare a settembre di questo anno le
Regioni del Mezzogiorno siano presenti
con una proposta organica capace di
superare questa stasi ormai vicina alla
irreversibilità.
In fondo non una singola Regione
ma tutte le Regioni del Mezzogiorno
possono chiedere che sia avviato a
realizzazione non il 40% delle opere
programmate ma il 40% delle opere
cantierate”. Solo la spesa dà certezza di
crescita dell’occupazione, solo la spesa
dà certezza dell’aumento del PIL, solo
lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
rappresenta l’indicatore chiave che
azzera la leggerezza, la irresponsabilità
e la ipocrisia che purtroppo ha
caratterizzato finora il rapporto tra Stato
e Mezzogiorno.
È solo scandaloso ma di quel volano
di risorse prima riportato pari a
170 miliardi di euro, tutto destinato
programmaticamente al Sud nulla è
diventato SAL.
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di Ercole INCALZA
abato e domenica 14 e 15 maggio
si è svolto a Sorrento un evento
che potremmo definire “gli Stati
generali del Sud” e la cosa davvero
interessante è la serie di presenze,
dal Presidente del Consiglio a Presidente
della Repubblica, e con un numero rilevante
di membri del Governo, di rappresentanti al
massimo livello delle forze politiche nonché di
riferimenti chiave del mondo della produzione
e di livelli dirigenziali altissimi della Unione
Europea e di personalità istituzionali di Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo.
Insomma un’ottima occasione per denunciare
ancora una volta che il Mezzogiorno è un
riferimento determinante per la crescita del
Paese, un riferimento chiave in quanto con
la sua ubicazione geografica può sfruttare al
massimo il rapporto con il mare Mediterraneo
che, secondo uno studio fatto dal centro
ricerca Ambrosetti, pur occupando solo
l’1% della superficie dei mari del mondo,
tuttavia accoglie (con i Paesi che fanno parte
dell’area geografica allargata) il 15,6% della
popolazione mondiale e il 14,5% del Prodotto
Interno Lordo mondiale.
Ha ragione la Ministra Carfagna quando
ha, in una intervista, ribadito che “questo
appuntamento è assai di più del solito
convegno, è un incontro che consoliderà
relazioni e aprirà nuove linee di
intervento”. Ed è anche interessante questa
apertura ai Paesi africani che si affacciano
sul Mediterraneo; a tale proposito appare
senza dubbio convincente quanto precisato
dalla Ministra Carfagna proprio su questo
coinvolgimento e su questo interesse
per il Mare nostrum: “L’aggressione
russa alla Ucraina e tutto ciò che ne
consegue a cominciare dalla crisi del gas
e dei combustibili impone alla Italia di
qualificarsi come HUB dell’Europa nel
Mediterraneo, per l’energia ma anche per
le materie prime; è un ruolo decisivo che
dobbiamo attrezzarci a svolgerlo”. In fondo
in questo approccio, senz’altro condivisibile,
trova spazio un obiettivo perseguito da sempre
da Gabriele Pescatore, da Pasquale Saraceno
e dallo stesso Donato Menichella: quello cioè
di trasformare le rendite geografiche del
Mezzogiorno in vere e misurabili realtà geo
economiche.
Ma questo obiettivo lo cercavano Pescatore,
Saraceno e Menichella all’inizio degli anni ’50
e dopo praticamente 70 anni continuiamo ad
inseguire gli stessi obiettivi, le stesse finalità
ed ogni volta ci illudiamo che per rilanciare
il Sud, per renderlo attore e gestore diretto
delle sue misurabili potenzialità occorra
assegnare risorse dimenticando invece che
occorra spendere concretamente le risorse
assegnate ed in particolare occorra verificare
se, davvero, tali risorse siano davvero
disponibili. Continuiamo, usando spesso gli
impegni programmatici come slogan, a sentirci
soddisfatti di titoli mirati essenzialmente ad
assicurare la volontà a fare qualcosa che ribalti
ciò che, da anni, rimane come riferimento
misurabile di una assenza proprio nel “fare”, di
una assenza nel rimuovere una inconcepibile
abitudine a considerare il Sud come una area
fondamentale per lo Sato ma al tempo stesso
marginale. Sembra un paradosso ma per noi
meridionali, e tra di noi c’è anche la Ministra
Carfagna, questo paradosso è congenito nel
nostro DNA. Avrei quindi preferito, in una
occasione così interessante e senza dubbio ben
organizzata, che si affrontassero i fallimenti
che, sempre a mio avviso, hanno caratterizzato
e caratterizzano tuttora ciò che definiamo
“azioni strategiche nel Mezzogiorno”; mi
riferisco in particolare a:

UNA COLONIA COMPOSTA DA PARTI SEPARATE

Sorrento: c’è lo Stato, c’è
il Governo, ci sono le imprese,
non c’è il Mezzogiorno
• Le Zone Economiche Speciali (ZES).
Parto da un solo dato: nella sola Sicilia ci
sono ben 36 aree elette a ZES, in tutta la
Unione Europea le aree elette a ZES sono
solo 91. Già questo dato dimostra la completa
deformazione del concetto ispiratore delle
stesse ZES e, al tempo stesso, rende priva
di organicità e di immediata incisività
l’azione stessa dello strumento. Quindi
questa iniziativa non la ritengo adeguata se
contestualmente, come indicato pochi mesi
fa dalla stessa Ministra Carfagna, non prende
corpo una organica implementazione ed un
misurabile sviluppo dei sistemi intermodali
composti da porti-retroporti-interporti, insieme
con gli aeroporti, le piattaforme logistiche e
gli altri hub. Secondo la Ministra la chiave
del funzionamento delle Zone Economiche
Speciali è legata a questa azione contestuale.
Quindi due prime critiche ad una iniziativa che
viene lanciata come vincente per il rilancio
del Mezzogiorno e, già in partenza, non
adeguatamente valida sia per il numero di aree,
sia per la esigenza di una rete logistica efficace
ed efficiente.
• La portualità nel Paese ed in particolare
nel Sud; assistiamo praticamente da anni
al fallimento di tre impianti portuali con
elevata capacità verso la offerta transhipment,
mi riferisco ai porti di Cagliari, Augusta
e Taranto. Solo Gioia Tauro rimane un
riferimento vincente; poche settimane fa avevo
prospettato due proposte: predisporre una
norma che renda le nostre autorità portuali
“Società con autonomia finanziaria”, cioè
capaci di essere vere competitrici nel mercato
internazionale e, al tempo stesso, avevo
ipotizzato la costituzione di una Società unica
di gestione dei quattro porti transhipment del
Sud. Senza azioni simili continueremo ad

invocare slogan, continueremo a definire il Sud
come HUB per l’energia ma tutto questo è utile
solo per i comunicati del giorno dopo.
• Gli assi ferroviari ad alta velocità, sono
praticamente quattro: l’asse Napoli-Bari, l’asse
Taranto-Potenza-Battipaglia, l’asse SalernoReggio Calabria ed il sistema PalermoMessina-Catania. Solo l’asse Napoli – Bari è in
avanzata fase di realizzazione perché previsto
ed avviato nel 2012 con risorse della Legge
Obiettivo; analogo inserimento, sempre nella
Legge Obiettivo, era stato anche per il sistema
Palermo-Messina-Catania ma in questo caso
siamo solo di fronte all’avvio di un primo lotto.
Gli altri due assi sono, allo stato, in una fase di
prefattibilità e mentre nel caso della TarantoPotenza-Battipaglia ci sono le coperture, per la
Salerno-Reggio Calabria le uniche coperture
garantite dal PNRR sono pari a 1,8 miliardi di
euro (ricordo che l’opera ha un costo stimato
di 30 miliardi di euro). Non metto in dubbio la
buona volontà a realizzare tali opere nel Sud,
mi preoccupano solo i tempi.
• La viabilità in Calabria, Sicilia e in
Sardegna; sono sufficienti tre opere per capire
quanto sia preoccupante l’approccio dello
Stato nei confronti delle aree del Sud: l’asse
stradale 131 Carlo Felice in Sardegna, l’asse
stradale 106 Jonica in Calabria e l’asse stradale
Palermo-Agrigento-Caltanissetta in Sicilia. Per
gli ultimi due assi c’erano le risorse ed in parte
i progetti varati dalla Legge Obiettivo ma dal
2015 in poi i trasferimenti finanziari si sono
bloccati.
• La offerta di trasporto nelle aree
metropolitane di Napoli, Bari, Palermo,
Catania, Taranto, Messina; in queste aree
il costo da congestionamento ha superato
nel 2019 (prima della pandemia) oltre 2.700
milioni di euro. In realtà il trasporto pubblico,
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8.

Nella fase di attuazione del percorso costituzionale, si possono
utilizzare le opportunità sancite dagli artt. 116 e 117 della
Costituzione e dai referendum regionali per realizzare strutture
gestionali di rapida operatività, che garantiscano la gestione federata
di poteri, competenze, risorse.
- Rendere cogente il tavolo operativo de PNRR per le Regioni del
Mezzogiorno Federato, gestendo la riformulazione progettuale
in modo compatibile alla reale disponibilità di risorse, agli
obiettivi della transizione ecologica e tecnologica e alle prevedibili
conseguenze delle scelte legate alla politica di difesa della Alleanza.
- Far gestire i Fondi comunitari di queste Regioni da un’unica
Banca (CDP o BEI) secondo le indicazioni operative dell’organo di
controllo istituito dalle Regioni federate e dalle Città metropolitane;
- Rappresentare i PON e i POR in un unico programma costruito e
gestito dalle Regioni federate e dalle Città metropolitane insieme
alla Presidenza del Consiglio (non dai singoli Dicasteri);
- Deve essere realizzato dalle Regioni federate e dalle Città
metropolitane un unico quadro degli interventi infrastrutturali
prioritari da avviare e completare nei 5anni;

- Definire e valutare le funzioni economiche e gestionali connesse al
piano delle infrastrutture;
- Unificare tutte le delegazioni ministeriali presenti nelle singole
realtà regionali;
- Costruire nelle Regioni federate un unico distretto logistico;
- Costituire nelle Regioni federate una unica gestione dell’offerta
portuale;
In realtà, ogni materia di pubblico interesse deve essere
ricondotta a questa scelta di obiettivi, di contenuti secondo un
metodo di lavoro che consente una concreta sinergia fra Movimento
ed Istituzioni, progettualità civica e governabilità federativa.
La condizione di eccezionalità politica richiede questo
coraggio riformatore e questa lungimiranza strategica.
Quindi una nuova classe dirigente consapevole della urgenza e
drammaticità dei problemi che riguardano il Mezzogiorno, ma che
la partita decisiva riguarda tutto il Paese, che nella nuova presa di
coscienza di questi giorni, è l’Italia nell’Europa Unita. Il nuovo
gruppo dirigente del Paese si forma nello scontro elettorale e noi
vogliamo esserci.
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esclusa Napoli, avviene solo o con mezzi
privati o con bus. Speriamo che con i fondi
del PNRR possa prendere corpo una organica
azione mirata alla realizzazione di reti
metropolitane. Per ora però solo proposte e
studi di fattibilità.
• I nodi logistici interportuali: il Sud, allo
stato attuale, dispone solo dell’interporto di
Nola-Marcianise; gli altri siti sono solo siti
propensi a diventarlo. Questa assenza di HUB
logistici integrati con le reti e con la portualità
rappresenta da sempre una delle cause del
costo maggiore del trasporto delle merci nel
Sud; un costo che in molti casi rende proco
concorrenti molti prodotti del Sud.
• La crisi nelle realtà produttive di Termini
Imerese, Priolo e Taranto. Ripetutamente
le ho definite “bombe sociali” perché la
pluriennale crisi mai risolta e forse mai
seriamente affrontata, mi riferisco soprattutto
a Termini Imerese e Taranto, produrrà nel
breve periodo la perdita di oltre 30.000 posti
di lavoro.
Sono queste oggettive denunce la
testimonianza di un vuoto di Governo che dal
2015 al 2020 non ha, praticamente, assegnato
risorse in conto capitale ma solo in conto
esercizio (80 euro per l’adeguamento dei
salari bassi, il Reddito di Cittadinanza e il
Quota 100) e, al tempo stesso, in questi ultimi
due anni abbiamo assistito, e con l’evento di
Sorrento assistiamo, ad una interessante attività
programmatoria che ormai dura da due anni,
una attività programmatoria in cui si è cercato
di descrivere le fasi e gli impegni delle opere
da inserire nel PNRR.
In realtà per oltre otto anni (dal 2014 ad oggi)
non sì è aperto nessun cantiere se non quelli
previsti dalla Legge Obiettivo del 2001.
Mi sarebbe piaciuto che in una occasione del
genere la Ministra Carfagna non solo avesse
ammesso questo dato oggettivo e questa
preoccupante assenza di consapevolezza
di criticità che, per noi meridionali e la
Ministra è donna del Sud, non può essere
ridimensionata con encomiabili assicurazioni
mediatiche. Avrei ad esempio apprezzato la
seguente proposta: visto che per otto anni si
è praticamente assistito alla stasi completa,
tutte le attività progettuali e realizzative
vengono avocate alla Presidenza del
Consiglio. Non per toglierle alle competenze
degli attuali organismi ma per fare in
modo che tutte le criticità siano affrontate
non da singoli Dicasteri, non da singole
Regioni, non dalle varie Aziende, ma dalla
Presidenza.
Voglio concludere questo mio sfogo
ricordando quello che spesso precisava
Pasquale Saraceno: “quando il PIL pro
capite del Sud sarà simile a quello del
Centro Nord vorrà dire che è successo
qualcosa”. Oggi il PIL pro capite nel Sud è
pari a 18.000 euro, al Nord è pari a 36.000
euro (con punte fino a 42.000); purtroppo
finora non è successo nulla.
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“PER UN’ALLEANZA CIVICA, ECOLOGISTA ED EUROPEISTA”

Alleanza civica del Nord con Mezzogiorno
Federato e le reti civiche di Umbria e Lazio
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di Stefano ROLANDO*
arlo dell’espressione
politicamente in via
di organizzazione
del civismo italiano
(nord, centro e sud) che
concorre da molti anni alla buona
amministrazione di città e territori
(nelle dimensioni medio-piccole
ormai da protagonista, pur con
orientamenti diversi). E che ha il
pregio di rappresentare non un
ceto professionistico della politica
(cioè persone che, tolta la politica,
non hanno spesso propriamente un
mestiere) ma per lo più competenze
al servizio di una situazione di crisi
dichiarata dei partiti politici e alle
prese con dinamiche complesse
(cioè forti transizioni).
Quelle dinamiche che, a lungo
andare, rivelano che l’approccio
“localistico” non contiene più tutte
le soluzioni necessarie per dare
soluzioni.
È stata questa, nel tempo della
pandemia, cioè nel tempo
dell’acuirsi sia della crisi sociosanitaria sia di una crisi della
democrazia e della politica (che
ha portato alla condizione di
emergenza anche nella formazione
di un governo nazionale a traino di
esperienze tecniche), che ha messo
in movimento l’apertura all’altro e
all’oltre di molte realtà che, creando
anche nuove radici, vengono da
lontano.
Parliamo del civismo politico - a
cui chi qui scrive ha dedicato varie
esperienze e qualche anno fa anche
un libro di sintesi delle vicende di
maggiore rinnovamento di questo
ambito occorse a Milano e in
Lombardia tra il 2011 e il 2013 - e
che, come tutte le vicende che
finiscono per essere pressate da
risposte sintomatiche, ha sofferto,
come soffre, di organizzazione, di
estensione, di relazione. Qualche
volta anche di visione, di strategia
complessiva e di adeguata
formazione tecnico-giuridica.
Requisiti appunto che costituivano
la “cassetta degli attrezzi” dei partiti
ispirati all’art. 49 della Costituzione,
quindi strutturati al servizio della
Nazione con metodo democratico.
Vi è qualcuno che, naturalmente, nel
tempo è corso ai ripari e ora si trova
in condizioni di sostenere questo
muovo cambiamento.
È noto il percorso tellurico degli
ultimi venticinque anni, in cui sono
cresciuti populismo, presentismo,
personalismo. Soprattutto un

orientamento di metodo che ha
staccato il fil di ferro del rapporto
con la cultura e ha adottato le
modalità e le tecniche più voltili del
marketing. Trasformando operatori
“a tutto tondo” in piazzisti del
posizionamento (spesso del loro
personale posizionamento).
E tuttavia è la storia di questi ultimi
anni a scrivere con ripetuti anche
auto-dichiarati episodi di disfatta
rispetto alle funzioni primarie e
alla qualità delle risposte attese dai
cittadini, a scrivere quel dato di
reputazione bloccato in fondo alla
classifica sulla fiducia degli italiani
per le istituzioni. Da queste storie
sono partite “a tenaglia” realtà del
nord, del centro e del sud del Paese
che hanno dato vita a una verifica,
cioè a un dialogo serrato. E poi
in questi giorni a un vero cantiere
congressuale. Per vedere se il loro
ruolo sostitutivo o di concorso
espresso fin qui territorialmente ha
un’evoluzione possibile, utile alla
transizione italiana.
Salvo l’assemblea finale dei delegati
che ha ragionato attorno ad un
sintetico ordine del giorno che
fissa alcuni elementi di prospettiva
si parla di una quarantina di
interventi in due sessioni in cui
le testimonianze interne si sono
mescolate con ospiti espressione
sia del tessuto associativo che della
politica, a cui si deve sommare
(con evento serale) l’articolarsi dei
delegati in cinque commissioni
tematiche (commissioni che proposta di Francesco De Giuli
- verranno rese permanenti nel
percorso scelto) attorno a questi
argomenti:
1. la forma e il modello del civismo
come condizione valoriale dell’agire
politico;
2. le implicazioni nelle
trasformazioni sociali, economiche
e culturale determinate dalle
emergenze;
3. la visione anti-populista
dell’ispirazione democratica
connessa al pensiero del federalismo
su scala nazionale ed europea;
4. la centralità del tema della
sostenibilità e le connessioni delle
transizioni in corso che modificano
la gerarchia dei problemi e le
conseguenze delle scelte;
5. le regole in cambiamento
della democrazia con particolare
riferimento alla legge elettorale.
Riguardo al tema della sostenibilità
nei giorni del congresso è stata
pubblicata e comunicata la ricerca
che segnala che in Italia (ma

vale per tutti i paesi “sviluppati”)
in questa data di maggio si è
consumata dall’inizio dell’anno
l’intera quota di risorse energetiche
che avrebbero dovuto durare fino
a fine anno per mantenere senza
ulteriori danni la qualità ambientale
del Paese.
UNA RAPIDA SINTESI
DEI LAVORI
• La consapevolezza della radicale
trasformazione dei sistemi urbani
su scala globale (relazione di Paolo
Verri) ha rappresentato uno dei punti
di partenza della riflessione per
sollecitare l’antico spirito glocal del
primo ambientalismo internazionale
(“act local, think global”).
• Tema di ampio riferimento
quello delle politiche pubbliche e
della riorganizzazione di processi
produttivi e di comportamenti
collettivi è riferito alla sostenibilità,
nelle interdipendenze con le
altre più significative transizioni
(processi digitali, progettazione
sostenute dalle misure finanziarie
straordinarie, comprensione
e agenda sul tema delle
disuguaglianze e dei processi di
inclusione ) a cui è stata dedicata
una continuazione di analisi attorno
alle allusioni possibili riguardanti
il modello programmatico del
“Semaforo tedesco”. Lorenzo
Fioramonti e altri, come Caterina
Sarfatti e Enrico Fedrighini, Pino
Rosa, Fulvia Colombini, hanno
messo in rilievo la libertà e la
specificità per cui il civismo e anche
l’associazionismo di scopo possono
fare la differenza di approccio.
• Il passaggio politico più
significativo maturato nel corso
del congresso, sintetizzato nell’odg
conclusivo, sancisce un percorso
di convinta autonomia, non di
apparentamenti ma di dialogo
e confronti (riferimenti utili nei
contributi di Franco D’Alfonso,
Claudio Signorile, Salvatore Grillo
e di altri).
• L’obiettivo di promuovere
un intervento correttivo della
legge elettorale – oggetto di una
delle cinque commissioni – è
stato tenacemente presidiato da
Giampaolo Sodano (nel quadro di
una proposta condivisa con il prof.
Mario Pacelli) e lo stesso Sodano
ne ha riferito nelle conclusioni.
• La prospettiva di un modello
organizzativo non lideristico,
funzionale alle interdipendenze,
è stato illustrato da Massimo
De Paolo (già sindaco di Pavia)

ruotando attorno a quattro parole
chiave: autonomia, competenza,
semplificazione, responsabilità.
Insieme a interventi sulla
reinvenzione comunicativa del
modello nascente a cui hanno
contribuito varie istanze (tra gli
altri Corrado Valsecchi, presidente
dei civici di Lecco, già assessore,
manager di tv del territorio).
• Importante la testimonianza
circa la cultura sociale e di
servizio di molte esperienze in
corso (interessanti le relazioni
dell’assessore a Torino Francesco
Tresso e del presidente dei civici
dell’Umbria Andrea Fora) che regola
ora un modello di crescita non solo
profilato sulla “formazione di liste”
ma molto radicato nella crescita di
esperienze centrate sulle “soluzioni”.
• D’altra parte, la partecipazione
di esponenti politici e di partiti
rappresentanti in Parlamento (tra
cui Bruno Tabacci, Patrizia Toia,
Lia Quartapelle ed esponenti
territoriali di altri soggetti, Azione,
PSI, Italia Viva, PD) ha segnato
un’altra maturazione interessante, in
termini di serie interazioni e non di
occasionali strumentalizzazioni.
• Il riferimento all’Europa - sia con
le parlamentari citate sia attraverso
altre attenzioni - assume segnala
strategicità in relazione alla ripresa
della filosofia federalista, alla luce di
ciò che - nella pandemia e in modo
esemplare nella situazione di guerra
- assumono i sindaci e le comunità,
alla luce della parallela conclusione
della Conferenza sul futuro
dell’Europa, fondata su centinaia adi
progetti di partecipazione dal basso.
• Mentre le ripetute evocazioni
al nostro modo di rapportarci
all’evoluzione della guerra di
invasione in Ucraina (Maria
Grazia Guida, Arcangelo Merella,
Beppe Scanni) hanno indotto
l’assemblea allo stralcio della
questione dagli argomenti conclusivi
del congresso per essere oggetto
giovedì 19 maggio di un’estensione
dell’assemblea in smartworking e in
forma mirata. Mentre il congresso
si è concluso in parallelo alla
finale di Eurovision da Torino in
cui la Russia è stata bandita dalla
partecipazione e l’Ucraina ha vinto
tra più di venti paesi partecipanti
per il concorso del voto popolare
di tutto Europa (non, dunque, per
una precostituzione del voto delle
giurie) restituendo una carezza a un
popolo a lanciando un forte segnale
soprattutto ai giovani (russi inclusi).
• Con ampio consenso sono

stati accolti il contributo di
interpretazione storica del declino
dei partiti politici italiani portato da
Simona Colarizi e il contributo ad
una proiezione culturale del civismo
italiano “oltre” lo schematismo
non solo dei territori ma anche
dell’esaurimento delle funzioni
nazionali portato da Piero Bassetti.
Nelle conclusioni del Congresso
Franco D’Alfonso, coordinatore
generale dell’evento, ha fatto sintesi
degli orientamenti osservando che
“il tema che abbiamo trattato appare
straordinario e al tempo stesso
irto di difficoltà. Il primo avvio
di discussione ha fatto esprimere
soggetti che sono già cioè con
radicamenti in tutta Italia, alcuni
con una prima rappresentanza
parlamentare esistente, che
potrebbero rapidamente integrare
i propri sforzi nella direttrice
indicata. Bisogna puntare a un
programma per obiettivi che affronti
con visione del futuro un nuovo
piano di sviluppo economicoindustriale dopo la pandemia e un
suo bilanciato equilibrio sia rispetto
al tema dell’equità sociale sia
rispetto al tema della sostenibilità
ambientale”.
Concludo chiedendo il permesso di
una sola citazione dalla relazione di
apertura, che mi è stato chiesto di
tenere, toccando vari temi. Tra cui
la complessità delle provenienze di
storie ed esperienze in cui civismo
puro e appartenenze si incrociano
anche nel passato.
Questo il brano: “Nessun reducismo.
Questa non è la fase di restaurazione
di modelli in cui sono cresciute
generazioni e classi dirigenti,
modelli che hanno poi arrestato la
loro capacità creativa conservando
in tante persone relazioni fraterne
ma soprattutto gli strumenti di
adattamento e di riconoscimento
dei contesti di nuove progettazioni.
In realtà lo spazio di analisi in cui
si muove questa aggregazione è ora
una condizione libera da ipoteche
del passato e capace di tenere in
tensione territori radicati e territori
ideali”.
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