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L’analisi del voto non può
che partire dall’astensione

D

di Claudio SIGNORILE
opo aver
sacrificato,come
ogni volta,al mantra
sulla diversità
fra elezioni
amministrative ed elezioni
politiche, tentiamo di
spiegare perché questa volta è
particolarmente vero.
Perché la grande maggioranza
dei voti espressi sono voti alla
persona i, quindi preferenziali:
non voti di orientamento o di
tendenza.
L’elettore è stato portato al
voto dal candidato e dalla sua
organizzazione; assai meno dalle
formazioni politiche o dai gruppi
di pressione.
Il livello così alto di astensione
si spiega anche così, e costringe
a riflettere su una nuova stagione
di politicizzazione di massa
diffusa ed organizzata, capace di
riproporre valori di riferimento e
contenuti di missione.
È comprensibile che si cerchi
di dare significati politici ai
voti espressi: Calenda o Renzi
vogliono valorizzare il nuovo
centro; o Letta la tenuta del PD;
o Giorgia Meloni la crescita di
FdI, eccetera.
Ma se si leggono analiticamente
i risultati, si vede per esempio
che a Palermo i voti del
raggruppamento di Calenda
sono i voti di Ferrandelli, già
da diversi anni sulla piazza; a
Taranto i voti sono di Lonoce,
Bitetti, eccetera; a Parma sono di
Pizzarotti, eccetera.
Le elezioni amministrative non
sono state un messaggio politico
positivo, ma una ricollocazione
dei voti personali in schieramenti
ed alleanze nuove o in
continuità. La metà degli elettori
non va a votare perché non ha le
motivazioni per farlo: non ha il
candidato di riferimento; non ha
la convinzione di tendenza.
Le tendenze attuali, che
compongono il quadro politico,
hanno perso la loro spinta
propulsiva, sia valoriale che
organizzativa.
In queste condizioni, tentare
una analisi politica del voto
amministrativo, in vista delle
elezioni del 2023, significa
condannarsi alla banalità ed
all’incomprensione.
Per queste ragioni una lettura del
quadro politico in movimento
non si può fare seguendo i
confusi percorsi dei partiti, alla
ricerca di giustificazioni ed
alleanze.
Possiamo cambiare la formula
(campo grande; centro sinistra;
nuovo centro; centro destra),
non cambiano i componenti; si
possono cercare metodi nuovi di
aggregazione e identità, non si
sfonda il muro dell’indifferenza e
della disaffezione.
Ci sembra necessario mettere
al centro di ogni analisi della
evoluzione del quadro politico,
la massiccia astensione dal voto,

di Ri politicizzazione di
massa, capace di coinvolgere
la maggioranza del paese, deve
avvenire sull’astensionismo
come fenomeno civile, culturale,
morale, e quindi politico.
Naturalmente questo richiede
un linguaggio diverso, nuovi
contenuti, una organizzazione
diffusa e mirata all’individuo
sociale ed alla solidarietà di
gruppo.
Uno siamo noi: deve essere
questo il nuovo messaggio di
adesione.
Mantenere i grandi valori
che hanno costruito la civiltà
occidentale: la libertà; i diritti;
la solidarietà; la fratellanza; ed
oggi la sopravvivenza, nuovo
valore che riguarda la persona
e l’ambiente, la vita quotidiana
e le strategie mondiali, le nuove
generazioni.
Ma in questo quadro di valori,
sviluppare nel processo di
politicizzazione, i contenuti: le
scelte di sistema, e gli obiettivi
di programma; la lotta contro
le povertà e le malattie; le

che è sintomo di malessere civile
ed autentica condizione di crisi
della democrazia.
Se da un lato non ci si può
sottrarre da una lettura delle

vicende politiche dei partiti
e dei movimenti di opinione,
ricavando le considerazioni
di cambiamento e di diretta
interlocuzione, il vero processo

di Alfredo VENTURINI*
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n l’ho fatto
personalmente, non era
il caso, ma TARANTO
MEDITERRANEA è
una lista nostra, di Mezzogiorno
Federato. Ci siamo rivolti a
quella che si definisce “la società
civile”, un termine spesso
abusato, altrettanto spesso
utilizzato e poi dimenticato.
Abbiamo avuto, subito e netta, la
sensazione che avrebbe pagato.
Non era, il nostro, il solito
civismo di comodo raccolto
intorno a un candidato per
rastrellare voti.
La nostra è una proposta
politica che esprime una
visione: la centralità europea
del Mezzogiorno inseparabile
dalla centralità di Taranto nel
Mediterraneo.
Lo hanno compreso bene i nostri
candidati, lo hanno compreso
bene gli elettori che ci hanno
sostenuto con una percentuale di
tutto rispetto: 4,36%.
Abbiamo scelto di sostenere
Rinaldo MELUCCI, perché
Rinaldo ben rappresenta la
nostra visione. Perché da
Sindaco uscente, disarcionato
in una squallida operazione
di killeraggio politico, ben
rappresentava una continuità
amministrativa che veniva colpita
dalla vecchia politica in uno
studio notarile.
Lo hanno compreso gli elettori
tarantini eleggendolo al primo
turno con circa il 61% dei
consensi dei quali circa 30.000
espressi dalle liste civicheriformiste-ambientaliste e verdi.
E’ questo il campo largo nel
quale noi abbiamo portato la

nostra tenda, la nostra proposta
politica, il nostro pensare per
sistemi e governare per progetti.
Questo è il campo che può
credibilmente dare voce alle
esigenze reali dei cittadini e dei
territori.
Non è il campo dei campanilismi
strumentali quanto inefficaci e
fallimentari.
Non è il campo della
contrapposizione Nord/Sud,
recepita lucidamente nelle misure
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza che affida a Taranto e
al mezzogiorno un ruolo decisivo
nella transizione ecologica,
tecnologica ed energetica in
particolare sull’uso delle nuove
energie e fra queste quella
strategica dell’idrogeno.
La partita vera si gioca
attrezzando meglio gli
enti locali, la macchina
amministrativa, quella che si
definisce Governance senza
conoscerne a pieno potenzialità
e carenze insostenibili, e
concorrendo positivamente
con i privati nelle scelte e nella
progettazione, in particolare
attraverso nuovi strumenti
come il Partenariato Pubblico
Privati; compiendo scelte nette e
inequivocabili sulla siderurgia,
che resta fondamentale per
qualsiasi scelta di sviluppo ma
deve preliminarmente tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori
che vi lavorano e dei cittadini

diseguaglianze; le ignoranze; la
decrescita.
Questo processo di Ri
politicizzazione deve partire
dal basso: dalle comunità e dal
territorio.
Dalle esperienze civiche; sociali;
ecologiste; educative; sindacali;
federative; meridionaliste;
culturali.
Da quel sistema di realtà che in
modo disperso e discontinuo,
avverte questa esigenza di
rinascita civile e politica e si
sforza di dare risposte concrete.
Si deve avanzare a tutti
questi soggetti protagonisti
dispersi, una proposta
federativa, ben chiara nei suoi
obiettivi e pluralista nella sua
organizzazione.
Politicizzare non vuol dire
partiticizzare: è il passo decisivo
per uscire da una spirale negativa
nella quale entra in crisi la
democrazia.
La lezione politica che dobbiamo
ricavare da questo voto, è che se
siamo fermi siamo destinati a
scomparire.

Ci siamo messi in gioco

che in questo territorio vivono.
La siderurgia, oggi pubblica,
ha il dovere di risolvere questa
equazione con una progressiva e
definitiva decarbonizzazione.
Ma la transizione va soprattutto
sostenuta da una visione politicoprogrammatica di sistema che
utilizzi al meglio le risorse.
La crescente, ormai fisiologica,
astensione dal voto, può e deve
essere curata dalla terapia della
partecipazione, dei cittadini,
dei territori, ad una governance
che li veda protagonisti di una
informazione mirata che non
riguardi soltanto, come dice
ripetutamente Ercole Incalza,
l’annuncio dei finanziamenti,
ma soprattutto degli Stati
di Avanzamento Lavori che
rappresentano oggettivamente il
superamento delle difficoltà che
ne impediscono la realizzazione

e la presenza delle gru in
movimento nei cantieri che ne
rappresentano il progressivo
proseguimento.
Un’ultima considerazione
verificata sul campo e sulla quale
siamo chiamati a riflettere.
Nel corso di questa campagna
elettorale spesso ho sentito i
partiti tradizionali, ne restano
pochi in verità ma mi riferisco in
particolare al PD, far riferimento
alla forte alleanza con il M5S.
Il voto, ancora una volta, come
l’aveva fatto nel precedente turno
amministrativo in particolare a
Napoli per l’elezione di Gaetano
Manfredi, ha dimostrato che
la consistenza del M5S va
riducendosi, fino a divenire
in molti casi inconsistente. Il
fidanzamento prima di diventare
matrimonio con il Pd non ha
funzionato. Pare essersene
accorto Letta che tuttavia stenta
prenderne atto. Il campo largo
dispone di spazio per tutti, senza
alcun pregiudizio, ma continuare
a non vedere ciò che gli elettori
hanno mostrato chiaramente,
rischia di rappresentare una
pericolosa miopia. La politica
deve saper guardare vicino e
lontano. Richiede vista adeguata
e adeguata Visione.
*Esecutivo Nazionale
Mezzogiorno Federato,
Coordinatore Taranto
Mediterranea
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LE REGIONI SONO DIVENTATE CENTRI DI “AMMINISTRAZIONE MINUTA”

Indifferibile la scelta federativa
tra quelle meridionali

L

di Felice LAUDADIO
a relazione di Claudio
Signorile all’Assemblea
Nazionale di
Mezzogiorno Federato
ha individuato con
lucidità la crisi del Mezzogiorno
e le concrete possibilità di attuare
progetti e scelte politiche idonee a
dare concretezza alle potenzialità
che il meridione ha per lo sviluppo
del paese.
La questione meridionale va
affrontata esaltando le occasioni
offerte dalla condizione
contemporanea.
Il meridione, trascurato da anni
dalle scelte politiche è, deve essere
considerato, territorio idoneo a
creare opportunità di sviluppo, per
la sua centralità nel Mediterraneo.
La comunità meridionali devono
diventare protagoniste di un
concreto programma di sviluppo,
attraverso una profonda modifica
del ruolo e dei metodi di azione
delle Regioni e degli enti territoriali
del Mezzogiorno.
Il regionalismo italiano è in crisi
profonda.
Le Regioni hanno perso il ruolo di
decisori politici, e di enti titolari
di poteri di programmazione e
sviluppo dei territori.
Sono diventate centri di
“amministrazione minuta”
protagoniste di un progressivo
accentramento amministrativo.
Nelle regioni è venuta meno la
centralità della politica.
Né è derivata l’attenzione al
localismo e il superamento del
regionalismo cooperativo.
Sta pericolosamente diffondendosi
tra le Regioni settentrionali un
regionalismo competitivo tra Stato
e Regioni e Regioni tra loro.
L’art. 116, terzo comma, della
Costituzione ha introdotto la c.d.
“autonomia differenziata” delle
Regioni.
Il recente intervento alla Camera
dell’On.le Federico Conte ha posto

di Gianfranco SOLAZZO
Segretario Generale Cisl
Taranto-Brindisi

N

on consentono più errori
tattici, né omissioni
e ancor meno apatie
politico-istituzionali le
dinamiche che, in questo momento
storico, caratterizzano in maniera
irruente il panorama socioeconomico nazionale ed europeo,
sui versanti ambientale, produttivo,
occupazionale.
Brindisi, insomma, è obbligata
a tifare per il lavoro, per la
sostenibilità ambientale, a
confrontarsi tra tutte le sue
componenti istituzionali,
sociali, produttive, professionali,
associative, culturali ma deve anche
recuperare capacità contrattuale
dopo aver fatto sintesi su una
visione comune di presente e di
futuro del suo sviluppo, per cogliere
dalle tante emergenze in corso le
innumerevoli opportunità nuove
che pure esistono; e farlo in misura
almeno pari a quanto altre aree del
nostro Paese si stanno mostrando in
grado di realizzare.
L’emergenza sanitaria, non intesa
solo come quadro pandemico - con
cui, probabilmente, continueremo
a convivere - ma soprattutto come
ripristino di un sistema sanitario

al Governo il tema centrale della
garanzia del rispetto del principio
perequativo e solidaristico.
I meccanismi finanziari
dell’autonomia differenziata
devono essere tarati sulle esigenze
connesse all’esercizio delle nuove
competenze, ma devono comunque
essere tali da non escludere il
concorso delle regioni ad autonomia
differenziata al raggiungimento
degli obiettivi complessivi di
finanza pubblica e soprattutto alla
perequazione interterritoriale.
Diversamente, non si potrebbe
ritenere soddisfatto il necessario
rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 119 della Costituzione,
tutti richiamati dall’art. 116. Le
modalità di finanziamento delle
competenze differenziate non
possono costituire dunque un
espediente per consentire alle
Regioni “ricche” di sottrarsi al
dovere costituzionale di solidarietà
verso le aree economicamente più
deboli del Paese.
Le raccomandazioni del Ministro
Gelmini a conservare buoni
rapporti tra Stato e Regioni
garantendo la conservazione dei
livelli essenziali di prestazioni non
sono soddisfacenti.
La Costituzione garantisce già la
conservazione dei livelli essenziali.
Il progetto di Mezzogiorno
Federato è più ambizioso e teso alla
valorizzazione e allo sviluppo delle
comunità Meridionali.
La cultura politica riformista è
obbligata a contrastare scelte che
esasperano il “particulare” e creano
fratture nella tenuta della coesione
sociale del Paese.
La logica della competizione
non può che agevolare situazioni
economiche e sociali distinte dalla
prevalenza dei più ricchi.
E’ necessario pretendere efficienza
da tutti gli enti rappresentativi delle
comunità territoriali, eliminando
appesantimenti burocratici che li
privano della capacità di garantire
lo sviluppo delle collettività e di

attuare concretamente le scelte
politiche.
Tuttavia le Regioni devono
rispettare il principio di
interdipendenza istituzionale, che
vincola l’intera comunità nazionale,
pur nelle diversità storiche,
geografiche, economiche.
Al tempo stesso, la rilevanza
nazionale del divario Nord – Sud
impone una rinnovata modulazione
dell’azione delle Regioni
meridionali.
La dimensione nazionale della
questione meridionale e la necessità
di nuovi interventi non può essere
affrontata dalle singole regioni
in assenza di programmi di vasto
respiro, che postulano scelte
condivise dalle regioni titolate ad
assicurare organicità e adeguatezza
degli interventi oggetto della
programmazione “condivisa”.
È pertanto improcrastinabile a
Costituzione invariata, la scelta di
procedere a intese delle singole
Regioni con le altre Regioni del
Mezzogiorno, dirette a disciplinare

e realizzare interventi di vasta
dimensione distinti da organicità
e adeguatezza nelle previsioni ed
efficacia nell’attuazione.
Le Regioni devono superare le
scelte di gestione, rispettando il
principio dell’ampio decentramento.
L’idea di un rilancio delle Regioni
meridionali attraverso la definizione
di progetti strategici di sviluppo
comune lanciata da Mezzogiorno
Federato, è il percorso giusto
da seguire, valorizzando tutte le
potenzialità applicative dell’art. 117
Cost.
Al tempo stesso occorre rilanciare
la dimensione istituzionale locale,
dalle città metropolitane, ai
Comuni, alle Municipalità intese
come livelli di governo strettamente
connessi alle realtà territoriali e alle
comunità locali.
Il ritorno delle Regioni, in
primis quelle del sud, al
metodo della programmazione,
deve accompagnarsi a una
riorganizzazione degli Enti Locali,
nel senso di un recupero di funzioni

di governo e di una maggiore
efficienza amministrativa, collegata
a un effettivo ampio decentramento
amministrativo in coerenza con
il testo e lo spirito dell’art. 5 della
Costituzione.
La Città metropolitana può essere
l’occasione per riorganizzare
gli stessi poteri regionali, con
un effettivo spostamento di
competenze, con l’obiettivo di una
Regione policentrica e polivalente
che abbandoni scelte ispirate
all’accentramento.
Ciò comporta per i Comuni
capoluogo come quello di Napoli,
valorizzare al massimo le funzioni
di indirizzo su scala metropolitana,
diventando il coordinatore delle
funzioni e dei poteri decentrati.
Il disegno deve completarsi
con l’effettivo trasferimento
di competenze gestionali e di
poteri reali ad organi come le
Municipalità e dotarle di strutture e
risorse adeguate.
È questo il percorso da seguire
perché il Mezzogiorno abbia un
ruolo essenziale nello sviluppo
delle comunità, e del Paese.
È pertanto indifferibile la
scelta federativa e tra le regioni
meridionali e tra enti locali.
È necessario che il foedus regionale
sia supportato dall’azione di
un movimento che accomuni i
cittadini, associazioni all’insegna di
un federalismo civico, e che riattivi
l’attenzione allo sviluppo della
partecipazione, elemento essenziale
del confronto democratico.
Compito di Mezzogiorno Federato
è quindi aprire un confronto
sulla necessità di una riforma
complessiva del regionalismo e del
sistema delle autonomie locali.
La politica, soprattutto quella
riformista è chiamata a un compito
difficile, ma non può sottrarsi
all’adempimento dei doveri
di rimozione degli ostacoli di
ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo delle
comunità meridionali.

I NODI DELLO SVILUPPO

Transizione energetica, Brindisi dia
segnali di disponibilità e pragmatismo
e socio-sanitario da concepire
nel segno dell’appropriatezza e
della degna fruizione di un diritto
costituzionale, contiene in sé
tutte le caratteristiche perché si
possa agire con il dialogo sociale
contro la presunta ineluttabilità di
emergenze e di effetti collaterali
in ogni caso inaccettabili e, al
contempo, per rendere esigibili le
opportunità assegnate al territorio
dal PNRR.
Caratteristiche di opportunità, da
cogliere e da non sottovalutare,
sono altresì quelle costituite dalla
guerra in Ucraina, a fronte dei
riequilibri geopolitici e finanziari
che si determineranno nel quadro
economico internazionale e che
richiedono scelte straordinarie
europee ma anche, se non
soprattutto, nazionali e, quindi,
territoriali.
Scelte straordinarie e soprattutto

tempestive, scevre da posizioni
ideologiche e precostituite.
Ad esempio, i temi dell’energia,
le catene del valore, la catena
di fornitura (supply chain), una
inflazione in salita, sono fattori
nuovi di un paradigma dello
sviluppo a servizio del territorio e
del Paese, che ha come orizzonte
non interessi di piccolo cabotaggio
ma investimenti, infrastrutture,
crescita, sviluppo sostenibile, lavoro
e non per ultimo speranza di futuro
per giovani e donne che più di altri
soffrono per la mancata coesione
sociale e l’assenza di servizi capaci
di fermare la loro emigrazione
verso altre parti del Paese se non
proprio oltre i confini nazionali.
Fa specie che, anziché infiammare
sentimenti di solidarietà nel Paese,
c’è chi ripropone l’autonomia
differenziata, come se la riforma
del Titolo V, vista con il senno di

poi, non abbia già determinato
dualismi e penalizzazioni ad
esempio sul calcolo della spesa
storica, tra regioni ricche e
regioni povere, oltreché nella
determinazione della materia
concorrente, la sanità su tutte.
Ed allora, stante il coacervo
di criticità presenti ci manca
pure che il Mezzogiorno debba
aggiuntivamente essere penalizzato
più di quanto non lo sia già a
fronte di cambiamenti epocali,
che richiedono pensiero e azione
per ridisegnare l’offerta scolastica
e universitaria, promuovere
investimenti utili alla transizione
energetica e, quindi, approfittare
della straordinaria necessità di
impianti di rigassificazione che,
altri territori, hanno fatto squadra
per ospitarli.
Consapevoli che la partita delle
rinnovabili, dei biocombustibili,

dell’idrogeno, degli accumuli,
delle relative filiere, necessita
di tempi supplementari che non
si concluderanno prima dei
prossimi dieci anni, Brindisi deve
dare un segnale chiaro e forte
di disponibilità e di ragionato
pragmatismo, quale territorio in
prima linea in tema di transizione
energetica..
Vanno date risposte alle comunità
amministrate ed in particolare alle
lavoratrici e ai lavoratori coinvolti o
in attesa di occupazione, per questo
plaudiamo al via libera della Giunta
regionale pugliese al progetto del
deposito costiero di Gas naturale
che l’Edison intende realizzare nel
porto di Brindisi.
Non c’è più tempo di attardarsi
per soddisfare, esclusivamente, la
pancia di chi sponsorizza questa
o quella posizione di partito o di
movimenti ad essi collegati.
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IL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ ROMA-PESCARA

L’esempio di quanto sia impossibile
passare da intuizione ad opera concreta

C

di Ercole INCALZA
orreva l’anno 2020,
era il mese di aprile
e a Bruxelles c’erano
riunioni interessanti
tutte propedeutiche
alla definizione di quel
programma che oggi chiamiamo
Piano Nazionale per la Ripresa
e la Resilienza. Se leggiamo gli
atti degli incontri sia di aprile che
di maggio scopriamo una serie
di apprezzabili raccomandazioni
che alti funzionari della
Unione Europea rivolgevano
ai nostri Ministri e, in alcuni
casi addirittura, all’allora
Presidente del Consiglio Conte.
La raccomandazione di base
era che il PNRR doveva avere,
per quanto concerne la sua
attuazione, un preciso e definito
arco temporale e che, stimando in
un anno il tempo necessario per
la messa a punto delle riforme, il
periodo di attuazione organica e
concreta non doveva superare un
quinquennio.
Dopo una serie di riunioni anche
accese si decise che la scadenza
finale dell’intero Piano doveva
avvenire entro il 31 dicembre del
2026.
Ma a questa scadenza si
aggiunsero una serie di
raccomandazioni che ritengo
utile, per le cose che dirò dopo,
riportare di seguito:
Sarà necessario, soprattutto per
il comparto delle infrastrutture,
dare immediata conclusione
al lavoro relativo al nuovo
Codice Appalti, non solo nello
snellimento delle procedure, non
solo nel contenimento dei tempi
autorizzativi, ma soprattutto nella
disponibilità di nuovi strumenti
come il Partenariato Pubblico
Privati, il Canone di disponibilità,
ecc.
Le proposte progettuali devono
essere caratterizzate da un’ampia
organicità e funzionalità, cioè
non lotti di opere, non tratte
parzialmente utili per limitati

ambiti territoriali
L’intero Piano ed in modo
particolare le proposte presenti
nel comparto delle infrastrutture
dovranno rispondere ad un
preciso codice comportamentale:
essere significativamente
organiche, cioè le reti ferroviarie
e stradali dovranno essere
interconnesse con HUB logistici
(porti, interporti ed aeroporti)
funzionali alla crescita ed allo
sviluppo della domanda
Preso atto dei tempi limitati
sarà bene inserire proposte
progettuali già supportate da
progetti di fattibilità e su cui sono
in corso o sono già disponibili
apposite Valutazioni Ambientali
Strategiche
Nel mese di giugno 2020 si definì
una prima bozza di PNRR con
un elenco di opere che sono più o
meno rimaste le stesse.
Il Commissario europeo
Gentiloni, conoscendo l’elenco
di possibili opere e con la sua
esperienza di Ministro degli
Esteri, di Presidente del Consiglio
e di Assessore al Comune di
Roma e quindi consapevole delle
nostre inerzie procedurali, si

IL PIANO
Raccomandazione
di base era
che
il PNRR
doveva avere
un preciso
arco temporale

preoccupò subito del rischio della
reale attuazione di un simile
Piano entro la fine del 2026 ed
in particolare, convinto che si
sarebbero potute rispettare tali
scadenze solo per le opere già in
avanzata fase di realizzazione,
nell’autunno del 2020 venne in
Italia e nel Parlamento italiano
tenne un vero seminario alle
Commissioni competenti
della Camera e del Senato e,
non allego il suo intervento
perché abbastanza lungo, disse
chiaramente come la Unione
Europea voleva che si costruisse
il PNRR e ribadì ancora una volta
la importanza di tre componenti:
La organicità delle proposte
La realizzazione di opere
complete e non di lotti
L’urgenza di disporre di progetti
di fattibilità supportati da
valutazione ambientale strategica
Ebbene, sarebbe per me facile
prendere in esame le varie
proposte infrastrutturali presenti
nel PNRR per dimostrare la
sostanziale distanza dalla serie
di raccomandazioni della Unione
Europea, ma ritengo più utile e
incisivo prendere come esempio
lo stato di avanzamento di
un’opera che penso testimoni,
in modo chiaro, il rischio reale
che, come accennato in un
ultimo mio intervento, la Unione
Europea non annulli tali risorse
ma ci consenta di trasferirle ad
altre finalità quali l’attuazione di
un Piano energetico nazionale.
Il progetto che ho preso come
esempio è quello relativo al nuovo
collegamento ferroviario ad alta
velocità Roma-Pescara.
La storia del progetto ferroviario
ad alta velocità Roma-Pescara
di cui il PNRR assegna un
contributo per la realizzazione di
un primo lotto funzionale di circa
600 milioni su un valore globale
dell’opera di circa 6,5 miliardi
di euro; è davvero emblematico
di quanto sia praticamente
impossibile, nel nostro Paese,
passare da una intuizione

progettuale ad un’opera concreta,
quanto sia difficile passare dal
progetto al cantiere.
Infatti era pronto lo studio di
fattibilità ed era anche definito
un apposito cronoprogramma
quando il Senatore D’Alfonso,
Presidente della Commissione
Finanze del Senato ed ex
Presidente della Regione
Abruzzo, ha fatto presente che
va cambiato il tracciato ed ha
precisato: “Le opere pubbliche
importanti hanno bisogno del
consenso locale, l’articolo 117
comma 3 della Costituzione dice
che i tracciati delle grandi opere
ferroviarie e di comunicazione
sono definite dalle Regioni con
atti formali o da intese Regioni –
Governo. A decidere il tracciato
devono essere Abruzzo e Lazio.
Non è possibile che scelte di
questo tipo arrivino da Roma”
ed il Presidente D’Alfonso ha
prospettato anche un dettagliato
itinerario operativo: “facciamo
in modo che Abruzzo e Lazio
attivino comunicazioni con
delibere di giunta, attraverso
documenti dei Consigli regionali,
leggi regionali se necessarie.

IL CASO
Un’opera
che
è un esempio
per
l’allungamento
dei tempi: parte
solo un lotto

Gli Enti locali si sono già messi
all’opera perché il percorso
ferroviario sia valido e validato.
Il dibattito pubblico a Pescara ha
individuato problemi e delineato
soluzioni. Qualora non si dovesse
arrivare ad un accordo - precisa
sempre il senatore D’Alfonso - c’è
un’ultima chance: una riunione
del Consiglio dei Ministri,
partecipata dalle Regioni per
trovare una soluzione finale.
Adesso l’importante è avere un
atteggiamento propositivo non
rinunciatario”.
Avendo vissuto una esperienza
non facile nel lontano 1992 con
l’approvazione del tracciato
dell’AltaVelocità, avendo dovuto
sostenere oltre 90 Conferenze
dei Servizi con la partecipazione
di oltre 142 comuni (ricordo
all’epoca le Conferenze si
ritenevano concluse solo alla
unanimità), comprendo benissimo
le dichiarazioni del Senatore
D’Alfonso e temo anche che,
rimanendo solo a disposizione
poco più di quattro anni, sarà
difficile evitare il trasferimento
di tali risorse in altre finalità.
Tuttavia ho voluto prendere
questa opera come esempio
non solo per l’allungamento dei
tempi legato a vincoli territoriali
quanto per la mancata coerenza
dell’intervento alla volontà
comunitaria: parte infatti solo un
lotto e non si completa un’opera
organica.
Nasce spontanea una domanda:
ma il ponte sullo Stretto era
un’opera organica? La risposta è
sì; era un’opera pronta per essere
cantierata? La risposta è sì. Gli
italiani non si meraviglieranno
di simili incongruenze perché
abituati, il contesto comunitario
invece misurerà ancora una
volta la nostra capacità a
superare le emergenze (vedi
il viadotto di Genova) ma, al
tempo steso, la nostra incapacità
a dare attuazione a scelte
programmatiche rientranti nella
normalità.

IV BUONASERA SUD

C

di Franco D’ALFONSO
ommentare i risultati
delle amministrative e
trarne delle conclusioni
generali è questa volta
ancora più arduo del
solito: i livelli di astensionismo
superiori al 50 per cento e vicini
all’80 per cento per i referendum
sono una novità in qualsiasi serie
storica si voglia esaminare, trarne
delle conclusioni evolutive non è solo
azzardato, è proprio un errore da
matita blu.
Mi limito quindi ad alcuni spunti
e considerazioni per innestare una
discussione, non certo per trarre
conclusioni.
1) - L’affossamento dello strumento
del referendum è l’unico risultato
vero della cd “battaglia dei
referendum”. Non è più disponibile
questo strumento di recupero
dell’inerzia del Parlamento, come
avvenuto per divorzio, aborto,
nucleare, perfino per quello
disastroso sulle preferenze (quello
del andate al mare di Craxi: fu
usato politicamente contro il
Caf di governo, senza nemmeno
leggere le fesserie scritte da
Segni, di cui paghiamo ancora
oggi le conseguenze) . Qualsiasi
sia l’argomento, dopo questa
prova elettorale, il referendum
è morto come strumento di
democrazia diretta. Chi ne gioisce
è (politicamente) un cretino, perché
pensa di aver vinto su un merito che
nessuno sa quale sia, ma è dalla parte
di chi ha vinto, quelli che pensano
che la democrazia del voto sia ormai
un vecchio arnese inutile. Sono già
stati maggioranza, dopo il 1922…
2) - La destra è impresentabile,
litigiosa, divisa, etc etc, ma ha
più facilità a mettere insieme una
maggioranza ovunque, basta che
trovi una parola d’ordine semplice
o un volto appena presentabile. Giù
le tasse, basta neri (gli ucraini sono
bianchi, teniamoli), no alle multe, no
al catasto, le spiagge, padroni a casa
nostra= facciamo quel che ci pare.
Non devono spiegare molto e questo
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LA CRISI NON È DELLA POLITICA, MA DEI PARTITI

A mancare non è
la “domanda”
politica, ma l’offerta

sistema elettorale detto Rosatellum,
non a caso partorito da uno che
pensa che per vincere si debba fare
come la destra dal momento che
vince da tanti anni, darà sempre
la maggioranza in Parlamento al
centro destra e al presidente della
Repubblica il compito di disfarla
dopo
3) - Il Pd conferma la sua strategia
di posizionamento, che in realtà è
non prendere posizione, non dire
niente e garantirsi la percentuale
(non i voti assoluti, che continuano
a picchiare verso il basso) di
esistenza che garantisce i posti nel
sistema a prescindere dalla linea

politica. Anche a questo piccolo
giro elettorale, ne sono soddisfatti:
erano fuori dal governo cittadino di
26 capoluoghi su 29, probabilmente
entreranno in almeno 10/15 nel
prossimo quinquennio, quasi mai
con il sindaco proprio ma al traino
di personalità autonome o civici. A
posto così.
4) - La linea politica dell’accordo con
5stelle, a parte non essere nemmeno
una linea politica, non garantisce
nemmeno il punto 3). Letta fa come
se niente fosse, ma non credo che
possa continuare a lungo.
5) - La bolla centrista o terzopolista
si gonfia qua e là, quasi sempre per

TROINA ENNA, TEATRO CAMILLERI 24 GIUGNO

I diritti degli immigrati

D

di Slavo FLERES
i solito, purtroppo, parlare di
immigrazione significa limitarsi
ad affrontarne soltanto le questioni
legate al numero di sbarchi
clandestini che avvengono nel nostro Paese,
magari per utilizzarne strumentalmente
i risvolti sul piano dell’azione politica o
per segnalarne le conseguenze di natura
organizzativa o sociale. In realtà, in genere,
l’immigrazione che ci viene proposta dai
media si riferisce ad uno degli aspetti del più
generale fenomeno delle migrazioni, vale
a dire del movimento di singoli o di gruppi
che si spostano dal paese di nascita e/o di
cittadinanza per raggiungerne un altro, in cui si
insediano per periodi più o meno brevi, ovvero
in maniera stabile. È proprio per provare ad
uscire dalla genericità delle affermazioni, e
soprattutto dai luoghi comuni, che il Centro
Studi Med Mez – Napoleone Colajanni, in
collaborazione con la CGIL, il CIS, ProMueve
RD e la città di Troina ha organizzato per
venerdì 24 giugno, con inizio alle ore 18,
presso il Cine Teatro Andrea Camilleri di
Troina, un convegno sul tema: “I diritti degli
immigrati”, nel corso del quale i vari relatori si
confronteranno in maniera più analitica su un
argomento molto più complesso di quanto non
si possa superficialmente pensare.
Dopo i saluti del sindaco di Troina, Fabio
Venezia e della Vice Presidente di Med Mez,
Serafina Buarnè, interverranno: Abdelhafid
Keith, Imam di Catania e Presidente delle
Comunità islamiche della Sicilia; Martha
Racelis Mella, Presidente Nazionale di
ProMueveRD; Matteo Fano, Antropologo
dell’Ecole Nationale Superieure d’Architecture
di Marsiglia; Emiliano Abramo, responsabile
della Comunità di Sant’Egidio della Sicilia;
Alfio Mannino, Segretario Regionale della

CGIL Sicilia. Le conclusioni saranno tratte
da Pietro Bartolo, Deputato Europeo, mentre
il dibattito sarà regolato dal direttore di
Metropolis-più.
Un primo elemento analitico dal quale i
relatori partiranno riguarderà la distinzione tra
l’emigrazione, che pone l’attenzione verso il
Paese di partenza e l’immigrazione, che guarda
il fenomeno focalizzando l’attenzione sul paese
di arrivo.
Quando si parla, a vario titolo, di immigrati,
infatti, spesso si trascura il fatto che essi,
oltre ad essere tali, sono anche degli emigrati
dal loro paese, commettendo così l’errore di
accomunare, sotto una medesima categoria,
persone che provengono da luoghi, motivazioni,
esperienze, culture e storie profondamente
diverse tra loro. Secondo l’antropologo francese
Marcel Mauss, ad esempio, la migrazione
costituisce un fatto sociale totale, in cui è
coinvolta l’intera popolazione del globo, che
si articola nell’interazione con l’universo
economico, sociale, politico, culturale e
religioso in cui vive l’uomo, oltre che con le
sue rappresentazioni del mondo. D’altra parte,
lo stesso percorso migratorio ed il conseguente
inserimento, più o meno transitorio, in una
società diversa da quella in cui il migrante
ha conosciuto la sua formazione e la sua
socializzazione, lo costringono a rielaborare la
rappresentazione della Terra e delle sue aree in
termini di cambiamento, soprattutto alla luce
di quelli che sono stati i motivi che lo hanno
indotto a spostarsi.
Nel corso del convegno, oltre agli aspetti
sociologici e antropologici, saranno prese in
considerazione le ragioni e le dimensioni dei
fenomeni migratori che interessano il nostro
Paese e che, nel solo 2021, secondo i dati
dell’UNHCR, hanno visto arrivare in Italia
circa 67.700 cittadini extracomunitari, di cui il
19% è costituito da minori ed il 7% da donne.

effetto della presenza di qualche
personalità particolare, ma per ora
sembra puntare a condizionare il
Pd piuttosto che a costruire qualche
ipotesi politica diversa.
6) - Le liste civiche, meglio definibili
come non di partito, a destra come
a sinistra, prendono più voti dei
“partiti” Si conferma che la crisi
non è della politica, ma dei partiti e
che a mancare non è la “domanda”
politica, bensì l’offerta: appena si
vede qualcosa che non faccia sentire
l’elettore un “voltagabbana” ma gli
permetta di non votare il “partito”
di riferimento, ci si butta a pesce. :
clamoroso a Genova (la destra vince
con lista bucci+Toti al 35% e la Lega
al 4, Fitalia al 3 Fratelli al 7), ma è
così quasi ovunque.
7) - Lo spazio per un partito civico,
progressista o conservatore, è in
realtà lo spazio enorme per qualcosa
di nuovo : gli elettori ci hanno
provato con i 5stelle, con la Lega
Nord che diventa “italiana”, con gli
arancioni, perfino con i no vax, con
risultati che ahimè conosciamo. Ma
deve essere qualcosa di veramente
nuovo, non di rabberciato o
camuffato
8) - La Federazione delle liste
civiche può essere una risposta?
Decisamente no, se si pensa
all’autosufficienza o all’avere in

tasca una soluzione da svelare al
popolo : queste illusioni lasciamole
agli illusionisti della politica, ai
partiti personali e personalizzati
che ballano un giro solo e poi
si accomodano all’1,9% (date
un occhio ai risultati di Spezia,
Parma, Taranto…) . Magari sì, se si
caratterizza come una metodologia
(aggregazione dal basso) una
competenza (gli amministratori e
i sindaci pragmatici) e una politica
(sostenibilità e coesione sociale
nella civitas) dell’innovazione
(istituzionale, sociale, scientifica,
industriale).
9) - I risultati di Ac, CivicixUmbria
e Mezzogiorno Federato, laddove
si è stati presenti, sono stati in
linea con le aspettative. Dove si era
politicamente protagonisti, come a
Taranto, molto bene per “Taranto
Mediterranea”, con conferma del
sindaco Melucci e buonissimo
risultato delle liste di sostegno; e
anche a Como, dove la candidata
civica con sostegno di centrosinistra
è in testa al ballottaggio ed il
centrodestra diviso ne è fuori, a
favore di un altro “civico”. Dove si
era in una “tradizionale” alleanza di
centrosinistra, sempre con risultati
tra il 5 ed il 7 per cento e consiglieri
eletti (Alessandria, Spezia, Todi).
Dove si era con polo terzista (Lucca)
risultati poco brillanti.
10) - Complessivamente aumentano
i consiglieri eletti che aderiscono
alle liste e associazioni che hanno
dichiarato interesse per la nostra
ipotesi congressuale di Federazione
delle liste Civiche, ma soprattutto
continua l’avvicinamento di liste
e consiglieri eletti in formazioni
elettorali anche solo genericamente
civiche che sentono l’esigenza di
avere rapporti e coordinamento
oltre il proprio territorio e la stessa
ultima esperienza elettorale, come
il candidato sindaco di Genova
Alex dello Strologo e la sua lista
“Genova Civica”, che ha confermato
l’interesse al percorso della
Federazione, al pari di molte altre
realtà e candidati da Todi a Spezia,
da Parma alla stessa Como.

