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SU D
L’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE

Riprendersi il proprio territorio
per riprendersi la propria vita

I

di Simona COLARIZI
l nostro futuro è legato
al futuro del nostro
territorio dove crescita
economica, sviluppo
delle risorse esistenti e
nuove iniziative imprenditoriali
e culturali significano maggiore
benessere per i cittadini, fine
delle disuguaglianze, recupero
delle troppe energie materiali e
morali lasciate ai margini della
vita sociale e politica.
La costruzione di una società
più giusta e solidale è garanzia
di libertà e di diritti per tutti,
nella piena consapevolezza che
la vita del territorio sta nella
cura costante della sua natura,
dei suoi beni, della sua capacità
produttiva.
Riprendersi il proprio territorio
significa riprendersi la propria
vita, ritrovare slancio
esistenziale e identità di cittadini,
nella consapevolezza che è
necessario aprire un dialogo
virtuoso oltre i confini del
Comune di appartenenza e di

A

i giovani assenti, agli
anziani nostalgici, alle
donne e agli uomini
rassegnati e a tutti
coloro che vogliono ritrovare
l’identità di cittadini liberi,
responsabili e partecipi della
vita della nazione, Mezzogiorno
Federato chiede di scendere in
campo per costruire una nuova
politica.   Eguaglianza e Libertà,
Diritti e Doveri, Coscienza e
Natura, sono le tre coppie dei
nostri valori fondanti:
1.Una vera libertà individuale
e collettiva si realizza
attraverso l’Eguaglianza
che garantisce Giustizia e libera
dall’emarginazione, dalle servitù
sociali ed economiche.
2.I Diritti individuali, civili
politici, economici si applicano
con l’esercizio dei doveri alla
solidarietà, alla partecipazione,
al confronto con le diversità, alla
conoscenza e al riconoscimento
degli altri da sé.
3.La Coscienza si manifesta
come impegno e conoscenza, nel
riconoscimento che la Natura è
scenario primario per assicurare
la vita umana e l’esistenza stessa
del pianeta.
Su questo architrave di valori da
tempo Mezzogiorno Federato
ha definito il suo percorso
programmatico all’interno di un
confronto con l’intero Paese che
noi abbiamo voluto presentare
con un’immagine rovesciata:
un’Italia capovolta dove è lo
sviluppo del Mezzogiorno
a diventare trainante per la
rinascita di tutta la Nazione.
Il futuro del Mezzogiorno è
legato al futuro del suo territorio,
dove crescita economica,
sviluppo delle risorse esistenti e

tessere una rete solidale con gli
altri vicini, ma anche distanti
chilometri e chilometri l’uno
dall’altro al Sud, nelle Isole, al
Centro, al Nord.
Come ai tempi lontani delle

società di mutuo soccorso con le
quali è iniziato nei secoli passati
il processo di integrazione di un
popolo nella nazione, è possibile
tessere di nuovo la tela di una
piena e condivisa partecipazione

alla vita nazionale, a partire
da chi siamo, in quali contesti
operiamo e in quali valori ci
riconosciamo.
Oggi di fronte alla crisi della
politica e dei partiti che

sembrano ormai incapaci di
ascoltare i cittadini, di aprire
un confronto e insieme a loro
progettare risposte, si deve
ritrovare la strada per connettersi
individualmente e collettivamente
con la società dove troppi sono
gli esclusi, gli indifferenti, i
sfiduciati.
I loro umori antipolitici sono
stati e sono ancora il terreno
privilegiato per i predicatori del
populismo e dell’antipolitica
che esorcizzano con una
pioggia di no le emergenze del
riscaldamento globale, della
siccità, delle pandemie, delle
guerre, della carenza energetica,
dell’inflazione, delle povertà,
delle diseguaglianze, come se
bastasse la negazione per farle
scomparire dal nostro orizzonte
quotidiano.
Noi crediamo nei diritti e nelle
libertà, ma crediamo anche nei
doveri del cittadino che solo con
un faticoso e costante impegno
costruisce il suo destino, quello
dei suoi concittadini e dei
territori in cui vive.

LA NUOVA PAROLA D’ORDINE DI MEZZOGIORNO FEDERATO

Non uno vale uno, ma uno siamo noi!
nuove iniziative imprenditoriali e
culturali significano un maggiore
benessere per i cittadini,
riduzione delle diseguaglianze,
recupero delle troppe energie
materiali e morali lasciate ai
margini della vita sociale e
politica.
La costruzione di una società
più giusta e solidale è garanzia
di libertà e di diritti per tutti,
nella piena consapevolezza che
la vita del territorio sta nella
cura costante della sua natura,
dei suoi beni, della sua capacità
produttiva. Riprendersi il proprio
territorio significa riprendersi la
propria vita; ridare significato
pieno alla propria esistenza,
ritrovare lo slancio vitale e
l’identità di cittadini, nella
consapevolezza che è necessario
aprire un dialogo virtuoso al
di là dei confini del Comune di
appartenenza per tessere insieme
una rete di reciproca solidarietà,
come ai tempi lontani delle
società di mutuo soccorso con
le quali è iniziato il processo di
integrazione di un popolo nella
nazione.
Connettersi con e tra i territori è
la prima indicazione strategica
di Mezzogiorno Federato. La
battaglia per la federalizzazione
delle regioni del Mezzogiorno è
l’obiettivo politico sul quale si è
sviluppato il Movimento. Questa
battaglia civile e politica in tutte
le comunità coinvolge un sempre

maggior numero di militanti
consapevoli della propria identità
e impegnati nelle campagne
di mobilitazione sui tanti temi
e problemi da affrontare e
da risolvere con l’obiettivo
da tutti condiviso: federare il
Mezzogiorno , in un’Italia di
liberi e di uguali .
In questo quadro che abbiamo
delineato, la nuova politica è
condizione perché si sviluppi
un’azione meridionalista non
autarchica e autosufficiente,
ma presente e partecipe di un
grande movimento innovatore
italiano ed europeo. Cominciano
a delinearsi nel Mezzogiorno
le premesse di un processo di
ri - politicizzazione diffuso che
punta ad acquistare dimensione
di massa nel vuoto lasciato dal
fallimento di M5S, offrendo
riferimenti e programmi realistici
e costruttivi. Non uno vale uno,
ma UNO siamo NOI! E’ questa
la nuova parola d’ordine di
Mezzogiorno Federato a tutte le
comunità del Sud e delle Isole:
NOI ci impegniamo in un’azione
di solidarietà e di pianificazione
operativa. Dal mutuo soccorso
del secolo scorso alla Rete
Solidale, in presenza e in
digitale, in grado di coinvolgere e
assicurare solidarietà e soluzioni
alle difficoltà, alle speranze, alle
aspettative di tutti.
Ridare coscienza politica,
risvegliare e spingere ciascun

individuo a prendere nelle sue
mani il futuro suo e del paese,
significa ricostruire la domanda
politica, ma anche l’offerta
politica concreta e intellegibile.
La decadenza e il degrado della
domanda politica che ha come
risultato l’astensione elettorale
a livelli drammatici per la vita
di una democrazia, si origina
da un insieme di cause: la
banalizzazione dei problemi,
favorita da un sistema mediatico
semplificato e spettacolare; la
debolezza dell’offerta politica
frantumata, ripetitiva, al traino
degli umori negativi rilevati
esclusivamente dai sondaggi,
senza temi forti e persuasivi, in
grado di suscitare interesse e
partecipazione.
L’inconsistenza identitaria e
progettuale che ha determinato in
larga misura la crisi dei partiti,
impone di affrontare il contesto
generale attraverso soggetti
operativi nuovi e attraverso
temi mobilitanti, senza fermarsi
alle enunciazioni e agli slogan.
Il dibattito culturale si deve
tradurre nella concretezza di
obiettivi programmatici che
offrano risposte alle richieste
e alle aspettative ideali e
materiali dei cittadini, chiamati
ad elaborare tutti insieme le
soluzioni e le riforme più urgenti.
E’ indispensabile la costruzione
di un soggetto politico federativo
portatore di questa nuova offerta

in grado di superare identità
politiche consumate, soggetti
politici privi di radici, partiti
politici da troppo tempo alla vana
ricerca di se stessi.
Il nuovo soggetto politico
deve essere federativo, perché
nasce e si sviluppa dal basso,
direttamente sui territori
dove nasce la richiesta di una
diversa partecipazione. Non
pezzi o segmenti di partiti e di
movimenti d’opinione che vadano
a sommare le loro debolezze.
Piuttosto la integrazione e
l’intreccio con le esperienze
civiche che hanno maturato dal
localismo il civismo federativo.
Ri – politicizzare significa
risvegliare realtà restate a lungo
passive, ridare impulso alla
voglia di ritornare protagonisti,
di farsi coinvolgere in
un’avventura civile e politica le
cui radici valoriali affondano
su un terreno dove nel passato
sono cresciuti i diritti politici e
sociali dei liberaldemocratici,
l’eguaglianza e la fraternità
dei socialisti, la solidarietà dei
cattolici.
Non è il percorso che in
Germania hanno chiamato
“semaforo”; ma è sicuramente
un riferimento a una storia
comune europea nella quale
ieri come oggi criticamente ci
riconosciamo.
Movimento
Mezzogiorno Federato
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IL RISULTATO MIGLIORE LO FA IL CIVISMO SPESSO DETERMINANTE

Il crollo e la scissione del M5s
premiano le liste civiche

L

e liste civiche sono ormai
una costante delle elezioni
amministrative, dove la partita si
gioca sul filo dei voti.
Nonostante la caduta della
partecipazione, chi si è recato a votare ha per
lo più scelto una lista civica.
Negli ultimi turni elettorali, spesso gli
elettori hanno optato per queste formazione
che in totale sarebbero riuscite ad
aggiudicarsi il 60 per cento dei voti.
A Milano, Bologna Napoli, Taranto le
civiche sono risultate determinanti per la
vittoria al primo turno dei candidati del
centrosinistra.
In molte città hanno raccolto più consensi dei
partiti nazionali. In altre si sono classificate
al primo posto nel voto di lista.
Il risultato che spicca su tutti è quello delle
liste civiche che ottengono (per noi non è una
sorpresa) il 60,5% dei voti totali, soprattutto
provenienti dai piccoli comuni.
Ma è in città come Milano, Bologna, Napoli,
Taranto che le liste civiche sono state
determinanti per portare i candidati del
centrosinistra oltre la soglia del 50 per cento
dei voti, fondamentale per aggiudicarsi la
vittoria al primo turno.
La lista “Beppe Sala sindaco” a Milano, pur
non raggiungendo la percentuale del Pd, è
riuscita a portare quel 9 per cento necessario
per far eleggere Beppe Sala senza farlo
passare per il ballottaggio.
Matteo Lepore a Bologna deve la vittoria
secca alle civiche presenti all’interno della
coalizione. Sommando i voti ottenuti dalle
tre liste a sostegno del candidato ottenne
una percentuale del 19%, quasi un terzo del
totale dei voti andati a Lepore.
A Napoli, invece, la civica a supporto di
Gaetano Manfredi non è stata fondamentale
per portare il centrosinistra ad ottenere

di Franco Raimondo
BARBABELLA

C

’è un problema di
unità nazionale, perché
non basta essere
geograficamente uniti
per essere popolo e nazione che si
percepiscono come tali. Ne erano
coscienti gli stessi autori dell’unità
nazionale: è nota la frase di
Massimo d’Azeglio “Fatta l’Italia,
ora bisogna fare gli italiani”. In
realtà la sensazione/convinzione
che il Risorgimento sia restato
un processo incompiuto e che gli
italiani, al di là di alcuni simboli,
non si sentano un popolo con un
destino comune ha accompagnato
tutta la storia unitaria. Col tempo
alle vecchie ragioni se ne sono
aggiunte altre, ed è stato sempre un
arrancare per riconoscersi.
Una sensazione palpabile ancora
in occasione del 150.mo dell’Unità
d’Italia, nel 2011, e che torna
attuale ogni volta che si rammenta
o si celebra un evento/snodo della
storia nazionale. Accadrà, si può
immaginare, anche il prossimo 28
ottobre, quando saranno cento anni
dalla Marcia su Roma, l’evento
che determinò l’ascesa al potere
di Benito Mussolini e l’inizio del
percorso verso il regime fascista.
In tale occasione si imporrà
ancora una riflessione sulla storia
nazionale.
Ma siamo in grado di raccontare
una storia nazionale come storia in
cui tutti ci riconosciamo? Difficile,
mi pare. La classe dirigente liberale
aveva fatto l’Unità ma non era
riuscita ad unire il Paese nemmeno
nel segno dei vincitori. Il fascismo
a sua volta non solo non unì, ma
mantenne le vecchie divisioni e ne

la vittoria al primo turno, ma è riuscita a
staccare tutti gli altri partiti ad esclusione del
Pd.
A Taranto le liste civiche a sostegno di
Rinaldo Melucci esprimono circa il 24%
dei consensi, superando il Pd e risultano
determinanti per la vittoria al primo turno.
E’ questa la lettura sorprendente della prova
generale delle Politiche 2023, che va oltre
la vulgata ufficiale. Chi indica in Fratelli
d’Italia, dentro il centrodestra, e nel Partito
democratico, nell’alveo del centrosinistra,
i vincitori della partita elettorale delle
Amministrative, dimentica infatti che sui
due gradini più alti del podio vanno due
altre realtà politiche: il partito del non voto

e dell’astensione, di gran lunga il più forte
da alcuni anni a questa parte almeno nelle
consultazioni territoriali, e il fronte delle
liste civiche, frastagliato e frammentato
quanto si vuole eppure capace di imporre
il suo peso nelle diverse alleanze con i
vari schieramenti locali. È inutile dire che
per essere competitivi da qui a un anno si
dovranno fare i conti con questa geografia
elettorale, tutt’altro che statica.
A parte il punto del crescente astensionismo
che, tuttavia, non può che ascriversi alla
disaffezione consolidata nei confronti del
sistema dei partiti e del loro modo di operare
in sintonia coi bisogni reali,
la vitalità delle liste civiche, confermata

fortemente dall’ultima tornata elettorale,
è uno dei fenomeni del sistema Italia:
i rappresentanti del cosiddetto civismo
hanno avuto un peso determinante
nell’affermazione dei sindaci, a seconda
degli schieramenti.
Bisogna infatti considerare che, la
disaffezione verso i partiti sta nel
considerarli responsabili, in varia misura,
della disfatta economica e morale delle
comunità. Se il civismo si fa politico può
e deve rappresentare un alternativa alla
disaffezione esercitando un ruolo e coprendo
uno spazio ancora più decisivo nella
soluzione concreta dei problemi dei cittadini
e dei loro territori.
Insieme al ruolo politico di rappresentanza,
lo strumento federativo costituisce il
metodo irrinunciabile per essere incisivi
nei programmi di sistema e nelle scelte
progettuali effettivamente riconoscibili.
Mezzogiorno Federato nasce su questo
presupposto che ha esplicitato nella scelta
di rappresentare un nuovo riformismo
meridionale unitario, e conseguentemente
un’azione meridionalista di un grande
movimento innovatore per l’intero Paese,
offrendo riferimenti e programmi realistici e
costruttivi.
Un’azione di di Rete Solidale, in presenza
e in digitale, in grado di coinvolgere e
assicurare soluzioni alle difficoltà, alle
speranze, alle aspettative di tutti.
Conseguentemente auspichiamo la
costruzione di un soggetto politico civico
federativo portatore di questa nuova offerta
in grado di superare identità politiche
consumate, da troppo tempo alla vana
ricerca di se stessi.
Per noi oltre ad essere un processo
auspicabile rappresenta una scelta
irreversibile.

LA QUESTIONE DELL’ITALIA MEDIANA E DELLE MACROREGIONI

No all’autonomia rafforzata

introdusse di nuove. La Repubblica
poi, se ha permesso in generale una
poderosa crescita del Paese,non si
può dire che sul piano dell’unità
abbia saputo fare molto meglio.
Ora però siamo al dunque della
storia. Siamo entrati in una fase
particolare, di passaggio, segnata
dall’interdipendenza dei problemi
e dalle sfide nuove che non si
possono affrontare con la testa
vecchia.Tre cigni neri arrivati
quasi in contemporanea –crisi
ambientale, pandemia, guerra –
ci parlano non più dell’urgenza
di aggiustamenti ma di una
metamorfosi del mondo, e pongono
a tutti, tra i primi a noi italiani, le
domande di fondo. Dunque:come
ci attrezziamo per starci dentro
senza ricacciare indietro faticose
conquiste di civiltà e assumendoci
le responsabilità di paese europeoe
occidentale, autonomo, libero e
democratico?
Ci sono le urgenze della politica
e il presente che incalza, ma la
prima urgenza èproprio l’uscita
dall’urgenza. Dunque bisogna
ragionare oggi, nell’emergenza,
su un coraggioso progetto
di cambiamento strutturale,
un processo accelerato di
modernizzazione. D’altronde solo
così si può pensare di sintonizzarci
con l’Europa. C’è insomma un
problema di cambiamento di ottica
e siamo in uno di quei momentiin
cui o si cambia o si perde il

contatto con la storia.
A me pare che il tema centrale che
la politica dovrebbe affrontare sia
la semplificazione istituzionale. Il
sistema regionale e delle autonomie
locali sono sistemi palesemente
inadeguati a fronteggiare i nuovi
compiti delle interconnessioni tra
i problemi, come dimostrano gli
affanni, le inefficienze, spesso lo
stato confusionale, di fronte alla
pandemia e ai compiti di spesa
intelligente e produttiva del PNRR.
La risposta non può essere
l’autonomia rafforzata, che anzi si
caratterizza come il congelamento
di squilibri vecchi e nuovi, non
solo di infrastrutturee di livelli di
sviluppo tra le diverse parti del
Paese ma di concezione e pratica
del potere. Si potrebbe forse dire
che il centralismo statale ormai da
tempo trasferito anche nel livello
regionale si potrebbe irrigidire
in una costellazione di piccole
baronie, il contrario di ciò di
cui abbiamo bisogno.Il punto di
attacco politico, la sfida di una
modernizzazione di sistema, può
essere inveceun disegno di riforma
dello stato in senso federale con
la creazione di tre macroregioni:
Nord, Centro e Sud. Uno shock
politico, come lo fu a suo tempo
l’Italia tripartita teorizzata da
Gianfranco Miglio.
È in questo quadro che si pone
anche la questione dell’Italia
Centrale, che in verità è più

appropriato chiamare Italia
Mediana proprio perché evocativa
di una funzione storica sempre
svolta e mai valorizzata. Una
definizione evocativanon solo
di una funzione geografica di
cerniera tra nord sviluppato e sud
perennemente in affanno, ma di
crogiuolo di esperienze che, per
essere questa una terra di passaggio
e congiunzione, sintetizzano
elementi diversi e trasmettono
meglio di altre un bisogno di unità
creativa. Ma come si pone oggi il
problema dell’Italia Mediana?
Innanzitutto si pone come
esistenza del problema, che è
di natura culturale e politica,
problema sostanzialmente assente
sia nel dibattito pubblico che
nelle strategie politiche locali e
nazionali. Mentre il Nord ha una
sua fisionomia di area moderna
agganciata all’Europa e il Sud
di un’area sísegnata da vecchi
e nuovi ritardi nel processo di
modernizzazione ma anche
caratterizzata dalla capacità di
porsi come ponte mediterraneo
dell’Europa, l’Italia Mediana non
esiste nemmeno come idea, tanto
meno come problema. Ed è una
stranezza, non solo perché qui
c’è la capitale, che è di per sé un
grande e particolare problema
di modernizzazione con riflessi
generali, ma perché anche da qui
passa la ricerca di strategie di
sviluppo che assicurino unità e

stabilità.
Un anno fa hanno avuto il merito
di sollevare il tema dell’esistenza
dell’Italia Centrale e della sua
modernizzazione i ricercatori
dell’AUR (Agenzia Umbria
Ricerche) e il sociologo Luca
Diotallevi. L’AUR lo ha posto
chiedendosi fin dove si voleva che si
estendesse la ripresa europea dopo
la pandemia, se sopra o sotto al Po,
per fermare i processi di degrado
in atto.Insomma, il Centro come
problema geostrategico europeo
e globale. Si tratta, dice AUR, di
ripartire dalle città. Diotallevi a sua
volta lo ha posto come occasione
offerta dal PNRR di modernizzare
le infrastrutture della mobilità
necessarie allo sviluppo come
collegamento e rilancio dei sistemi
urbani. Si tratta anche per lui di
ripartire dalla città e dai sindaci.
Queste posizioni contengono
elementi di concretezza e di
verità, ma non aggrediscono
quella che a me pare essere
la questione centrale, che è di
introdurre nel dibattito politico
il tema dell’esistenza di un’Italia
Mediana ponendolo all’interno di
una riforma strategica dello stato
in senso federalemacroregionale.
C’è bisogno che questo diventi
un problema politico di primo
piano. Chi se lo intesterà come
scelta trainante di programma si
intesterà la vera battaglia della
modernizzazione italiana.
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LA RIVOLUZIONE DELL’ASSETTO SOCIO ECONOMICO DEL PIANETA

Il Mediterraneo diventa
riferimento chiave determinante

I

di Ercole INCALZA
n tempo non sospetto, più
di un mese fa, ricordai
cosa significasse per
il mondo il blocco del
porto di Shanghai e, devo
anche ricordare, che la mia
denuncia di immediato danno
alla intera economia dei porti
del Mediterraneo ubicati a
12.000 chilometri di distanza
non fu ritenuta né tragica, né
preoccupante.
Solo oggi il Presidente di
Assamatori Stefano Messina
dichiara: “il blocco del porto
di Shanghai, conseguenza del
lockdown messo in atto dalle
autorità di Pechino, consolida
le incertezze e l’instabilità
del trasporto marittimo
che comportano costi ed
inefficienze che inevitabilmente
si ripercuoteranno su tutta
la catena del valore e degli
approvvigionamenti. Un collo
di bottiglia del genere, che
coinvolge non solo il porto di
Shanghai, ma anche altri scali
asiatici, determina infatti una
diminuzione di capacità di navi
sia di equipment contenitori
rispetto a una domanda di
trasporto in crescita nel settore”.
Ci si sta in realtà da più parti
convincendo che il round
trip classico dalla Cina al
Mediterraneo e ritorno, oggi è
mediamente di 70 giorni contro
i 55 giorni di qualche anno fa.
E se la rotta si allunga fino al
Nord Europa con la nave che
esce da Gibilterra e punta verso
un grande scalo come Amburgo,
allora i giorni possono anche
diventare 80 – 90 giorni. Ma
quello che sta succedendo in
questi giorni, ormai diventati
mesi, è tutto legato al lockdown
oppure è la sommatoria di eventi
e di fenomeni che forse non
avevamo capito negli ultimi
anni e che hanno rivoluzionato,
in modo irreversibile, la logica
dei mercati, la logica della
produzione, la logica della

distribuzione.
In questo contesto, un contesto
che una volta capito giustamente
potremo definire la rivoluzione
dell’assetto socio economico
del pianeta, il Mediterraneo
diventa un riferimento chiave
determinante e, 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.
Ma quando è cominciata questa
vera rivoluzione? A mio avviso
nel momento in cui si sono
avviate queste forse capite in
ritardo scelte:
I valichi voluti dal Piano
Generale dei Trasporti, nel
1984 avviando i lavori del
Piano, si ritenne indispensabile
scegliere tra le opere prioritarie
la realizzazione di due nuovi
valichi ferroviari quello del
Brennero e quello dell’asse della
Torino – Lione e l’adeguamento
funzionale del valico ferroviario
del Sempione. Questa scelta
aveva una chiara finalità: creare
una osmosi tra l’Europa del Nord
ed il Mediterraneo ed in questo

I NUMERI
Il Mediterraneo,
pur occupando
solo l’1% della
superficie dei mari
del mondo,
accoglie il 15,6%
della popolazione

offrire alla nostra portualità un
ruolo chiave proprio nel bacino
del Mediterraneo
le reti TEN – T e il Corridoio
Helsinki – La Valletta, nel
2003 in occasione della prima
edizione delle Reti TEN – T
vennero inseriti tre Corridoi:
il Lisbona – Lione – Torino –
Venezia – Kiev, il Rotterdam
– Genova e il Berlino – Palermo
che confermavano la essenzialità
dei tre valichi prima richiamati
e nel 2011 si riconfermarono
ulteriormente tali corridoi ed in
particolare si rafforzò il ruolo
del Corridoio Helsinki – La
Valletta proprio per testimoniare
la importanza di un cordone
ombelicale tra Mediterraneo e
Mare del Nord
l’allargamento del canale di Suez,
nel 1986 la Segreteria Tecnica
del PGT insieme alla Società
SNAM Progetti propose, con
apposito progetto di fattibilità,
l’allargamento del Canale. Il 6
agosto 2015 è stato inaugurato
il raddoppio di una parte del
Canale di Suez. Il progetto
aggiunge una nuova seconda
corsia di navigazione di 35 km
di lunghezza ai 164 chilometri
di canale esistente, consentendo
il passaggio in maniera
separata delle navi in direzioni
opposte. Esso comprende anche
l’ampliamento e una maggiore
profondità di 37 km di sezione del
canale esistente. Grazie a questo
ampliamento, 97 navi possono
ogni giorno transitare rispetto
alle precedenti 49, riducendo
anche il tempo di transito, e non
ci sono praticamente limiti nella
dimensione delle imbarcazioni. È
opportuno ricordare, a proposito
del Canale che i chokepoints (o
colli di bottiglia) sono stretti o
canali artificiali di importanza
globale, punti obbligati per il
passaggio di merci e risorse
energetiche lungo le principali
rotte commerciali internazionali.
Nel mondo, sono quattro quelli
considerati strategici per i
flussi commerciali mondiali:
il Canale di Suez, il Canale di

Panama, lo Stretto di Malacca e
lo Stretto di Hormuz. Le ultime
stime disponibili indicano che
il 90% dei flussi commerciali
marittimi internazionali transita
per almeno un chokepoint, tra
cui il 61% dei flussi del petrolio
mondiale. La situazione non
differisce significativamente
se si considerano gli
approvvigionamenti alimentari
negli ultimi vent’anni la
quota di grano e fertilizzanti
commercializzati a livello
mondiale transitante per almeno
un chokepoint marittimo è
passata dal 43 al 54%..
l’asse stradale e ferroviario
Belgrado – Bar., in fondo questo
progetto voluto dal Montenegro
e dalla Serbia rientrava in una
precisa linea strategica che
vedeva, almeno fino a meno di sei
mesi fa interessati sia la Russia
che la Cina. La Russia aveva in
realtà sostenuto sia il progetto di
adeguamento funzionale del porto
di Bar che quello di adeguamento
funzionale dell’asse ferroviario
Bar – Belgrado, mentre la Cina
ha sovvenzionato la realizzazione
dell’autostrada Bar – Belgrado.
Due assi che direttamente ed
indirettamente supportavano i

I FLUSSI
I chokepoints,
o colli di bottiglia,
sono stretti
o canali
artificiali
di importanza
globale

collegamenti con gli assi terrestri
della “Via della Seta”
il nuovo collegamento parallelo
al Bosforo, il cosiddetto Canale
Istambul ha come obiettivo
quello di rendere più veloce
e sicuro l’attraversamento del
Bosforo; questo braccio di mare
sulle cui sponde sorge Istambul
(metropoli di 15 milioni di
abitanti), vede il transito di oltre
46.000 imbarcazioni; tra queste
più di 10.000 petroliere che
trasportano oltre 145 milioni di
tonnellate di petrolio. Il traffico
del canale è molto sostenuto;
per fare un confronto, il canale
di Suez ogni anno vede il
passaggio di 19.000 navi. A
causa della conformazione del
Bosforo, molte navi attendono
a lungo l’autorizzazione al
passaggio, allungando i tempi
di navigazione. Il costo stimato
dell’opera ammonta a 7.65
miliardi di Euro.
Queste opere, alcune in avanzata
fase di realizzazione altre avviate
da poco, nell’arco di un decennio,
e ciò indipendentemente da
quanto previsto nel PNRR in
quanto sono opere contemplate
ed avviate dalla Legge Obiettivo,
amplificheranno ulteriormente
le attuali potenzialità del mare
Mediterraneo e tutto questo è
avvenuto e avverrà senza che
ce ne rendessimo conto, senza
che riuscissimo a gestire le
convenienze dirette ed indirette
prodotte.
Tuttavia la cosa più importante
è che in questo nuovo teatro
economico l’Italia ed il
Mezzogiorno rischiano di essere
spettatori e non attori.
Ci siamo accorti solo in occasione
di questa esplosione di emergenze
quanto era stato fondamentale il
processo pianificatorio che l’Italia
e la Unione Europea avevano
avviato 30 – 40 anni fa.
Quanta rilevanza e quale
ruolo aveva ricoperto allora il
Mezzogiorno, un Mezzogiorno
che oggi, invece, viene usato
solo per essere oggetto di inutili
impostazioni mediatiche.
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SUPERBONUS 110%, NIENTE PROROGA DAL GOVERNO

Ora l’edilizia rischia il collasso

V

di Salvatore SANNINO
atti a fidare di una norma
dello Stato. Se una legge
viene attuata, poi imbrogliata
ed abrogata, la tranquillità
operativa viene meno, ma
soprattutto la fiducia in chi l’ha emanata.
In tutti i settori, ma in quello dell’edilizia in
particolare, la programmazione è essenziale
per garantire l’attività. La dotazione di mezzi
e macchinari, l’assunzione e la formazione
degli operai per le imprese professionali e
strutturate e che vogliono crescere o quanto
meno resistere in un mercato instabile.
Ma nel settore edile, ciò che più ha nociuto
negli ultimi anni le imprese di costruzione,
è la continua modifica alle “normative” che
regolano il settore privato e pubblico.
Un modo di legiferare e di gestire le “regole
in corso” assolutamente sbagliato e dannoso
che va dal Codice degli Appalti e dei
Contratti che ha subito numerose modifiche
con continue interpretazioni da parte dei
vari Ministeri e dall’Anac, a un eccesso
di normative giurisprudenziali fra Tar e
Consiglio di Stato, e conseguenti circolari.
Al “Rilancio” del 19 maggio 2020
dell’edilizia privata, si sono aggiunte
le normative sui bonus fiscali, specie il
superbonus 110%, con un susseguirsi
d’interventi dei Ministeri, degli interpelli
della Agenzia delle Entrate e dell’Enea per
un numero che va oltre i mille, da quando si
è diffusa la normativa.
Il Codice degli Appalti, e non solo, è stato
impostato nel suo insieme presumendo la
presenza di malaffare in ogni procedura,
specie quando si tratta di rapporto
pubblico-privato. Di conseguenza è stata
elaborata una normativa farraginosa che
ha prodotto metodi di applicazione incerti
e complessi penalizzanti le imprese serie
e strutturate, mettendo in difficoltà anche
le stazioni appaltanti senza riuscire, per
altro, ad ottenere lo scopo di togliere quella
percentuale di casi malavitosi che c’erano
e continuano ad esserci, ma in percentuale
molto ridotta e che in genere interessano le

N

di Salvo FLERES
on so se tornerò mai
all’impegno politico
diretto all’interno delle
Istituzioni, ma se lo
facessi proverei a realizzare una
serie di iniziative che stabiliscano
e mantengano un forte legame
civico tra amministratori e
amministrati, puntando sulla
responsabilità di entrambi.
Il concetto di responsabilità,
così come quello di libertà, non
sono contenuti nell’articolo 1
della Costituzione e forse per
questa ragione se ne fa un uso che
definire originale può apparire
persino ironico, se non addirittura
grottesco.
Secondo la gran parte dei cittadini,
infatti, la libertà va assicurata a
se stessi, mentre la responsabilità
è sempre degli altri, soprattutto
dello Stato, che da parte sua,
purtroppo, non fa quasi nulla per
rimediare.
In queste bislacche considerazioni
c’è del vero, ma c’è anche del
comodo ed a noi, com’è noto, le
comodità ci piacciono parecchio,
mentre le responsabilità le amiamo
molto meno.
Sta di fatto che una tale situazione
sta provocando un progressivo
sfilacciamento nei rapporti tra
amministratori e amministrati,
tra elettori ed eletti, tra soggetti
erogatori di servizi e utenti dei
medesimi, una circostanza che
costituisce una delle concause che
stanno producendo un crescente
astensionismo, un preoccupante
disinteresse verso la cosa pubblica
e fortissimi scricchiolii per la
nostra fragile democrazia.
Qualche giorno addietro, ho

grandi opere. Il risultato è che per cercare
di “colpire” pochi casi, si è di fatto messo il
settore edile, le aziende e gli enti pubblici, in
condizione di disagio e difficoltà.
E’ la conseguenza diretta e devastante del
modo di legiferare in questo nostro Paese, di
farlo sulla “emotività del momento”.
Quanto al superbonus 110% sono state
previste delle procedure complicatissime,
modificate di continuo. Servono oltre
sessanta documenti per ottenere il credito
fiscale, quando per altri tipi di bonus la
documentazione richiesta per accedervi,
in particolare per il bonus facciate fosse
insufficiente, dove sono emerse le più
eclatanti truffe scoperte dagli organi di
vigilanza e di investigazione fiscale. A fronte
della verifica sulle truffe si è intervenuti con
un decreto legge che nella sua immediata
applicazione ha penalizzato, impedito e
fermato la possibilità di cessione multipla del
credito fiscale magari maturato dalle imprese
con lo sconto in fattura, generando di fatto
un blocco alle procedure ed ai cessionari a
causa dell’incertezza legislativa provocata.
Per colpire una minoranza di operatori
economici, si è messo in grosse difficoltà

molte imprese di costruzione. Il non poter
trasferire i crediti maturati ha tolto finanze
essenziali alla stragrande maggioranza delle
aziende che non sono riuscire a soddisfare
i “fine mese”, non potendo corrispondere
stipendi, soddisfare i contratti con i fornitori,
provvedere ai contributi.
A seguito delle normative che prevedono le
agevolazioni per i bonus, sorprendentemente
sono state costituite in Italia molte nuove
imprese edili. Nel secondo semestre del 2021
si sono registrate11.563 nuove imprese. La
maggioranza, circa il 60%, sono ditte edili
senza figure che abbiano esperienza del
settore. La stessa da tempo ha giustamente
rivendicato una normativa che, come per
altre attività, preveda la dimostrazione di
possedere alcuni requisiti per esercitare
l’attività edile nell’interesse delle
committenze, nel rispetto delle regole, della
qualità e, più importante, della sicurezza nei
cantieri.
Nel 2021 ci sono state 4,8 milioni di cessioni
del credito, per un ammontare di 38 miliardi
di valore. Sarebbe stato utile e funzionale
che questi interventi venissero equiparate
le regole di qualifica sulle imprese, come

previste per gli appalti pubblici.
Le nostre imprese edili del mezzogiorno,
troppo spesso considerate speculatrici e
senza rispetto verso l’ambiente, hanno da
tempo avviato un processo di organizzazione
aziendale orientato alla sostenibilità, alla
economia circolare, alla qualità della vita, ai
criteri minimi ambientali, alla rigenerazione,
correlandosi alla sempre più crescente
sensibilità diffusa in questo senso nella gente
comune, nelle persone. Rappresentano un
settore importante per la ripresa economica,
sociale e per il miglioramento di vita di
questo Paese. Sappiamo che per riqualificare
le nostre città sarà necessario sempre di
più coordinarsi fra pubblico e privato, ma
occorrerà fare tutti un salto di qualità, dove
ci sia ascolto reciproco, riconoscimento e
rispetto per ogni ruolo.
Improvvisazione, incapacità, e infine la
resa del Governo per mancanza di fondi
stanno determinando il crack di un settore
fondamentale, con il rischio fallimento per
molte imprese e nuova disoccupazione.
Il rincaro delle materie prime, anche
del 100 e del 200%, come per i cappotti
termici e per il ferro. Il boom di richieste
che ha determinato una carenza sul
mercato di materiali dell’intero comparto
e di conseguenza un ulteriore aumento dei
costi. Il rincaro dei costi è tale che le ditte
rischiano di lasciare i lavori a metà se non
il fallimento.
Ma il maggiore rischio è dei cittadini che
hanno avviato percorsi di ristrutturazione.
Si rischia che i lavori non vengano terminati,
che i materiali ordinati non arrivino nei
tempi prestabiliti. Ci saranno contenziosi
legali, Perché se non sono conclusi i lavori
a scadenza dell’agevolazione, viene meno il
contributo da parte dello Stato”. E chi paga?
Diranno che era prevedibile come
conseguenza naturale della guerra. Ma la
guerra andrebbe fatta a chi, da incompetente
vorrebbe governare il paese facendone
pagare le conseguenze più pesanti sempre
al mezzogiorno. Uno vale uno ma a pagare
il conto di tanti uno incompetenti siamo
sempre noi.

GLI OBIETTIVI

Libertà, responsabilità, civismo e
risarcimento per servizi non erogati
partecipato ad un interessantissimo
convegno sui diritti dei migranti,
ma la stessa cosa sarebbe
accaduta se il convegno avesse
riguardato i diritti dei cittadini
in genere, durante il quale sono
stati sviscerati i vari problemi
che questo genere di uomini e
donne, spesso davvero disperati,
sono costretti ad affrontare, forse
sarebbe meglio dire a subire,
a causa della loro drammatica
condizione.
Nel corso delle varie relazioni
sono stati sottolineati svariati
aspetti della vita di queste
persone: i rapporti con gli italiani
che hanno paura del “diverso”,
la povertà dalla quale molti di
loro fuggono, i regimi che li
hanno costretti ad abbandonare i
rispettivi Paesi, lo sfruttamento da
parte della criminalità organizzata
e da parte di certi datori di lavoro,
ecc. Tutto vero!
Ogni relatore, con dovizia di
argomenti, ha infatti indicato quale
fosse, a suo giudizio, la via più
giusta per migliorare le condizioni
di chi arriva in Italia alla ricerca
del diritto sacrosanto alla
serenità, ad un lavoro onesto, ad
una vita dignitosa, ad una sanità
funzionante, ad un’istruzione

adeguata, o semplicemente ad un
tetto sulla testa e ad un piatto di
pasta per sé e per i figli.
Tutti i relatori hanno mostrato di
avere le idee chiare su ciò che il
nostro Paese avrebbe il dovere
di fare per essere considerato un
Paese civile e accogliente, ecco il
concetto di responsabilità, vale a
dire per essere ritenuto un Paese in
grado di assicurare una dignitosa
libertà ai migranti, ma io dico,
ovviamente, anche ai cittadini
italiani.
C’è chi proponeva una cosa, chi
ne proponeva un’altra e devo
dire che si trattava sempre di
cose perfettamente logiche e
umanamente corrette e sensate.
Peccato che, però, nonostante
l’altissimo livello dei relatori,
nessuno di loro si è spinto fino
a spiegare chi avesse dovuto
pagare per ottenere la garanzia del
rispetto di quei sacrosanti diritti.
Intendo dire che nessuno ha avuto
il coraggio di spiegare ai presenti
che il problema risiede tutto
nella risposta ad una domanda:
chi paga? Dato che fino ad oggi
continuano a pagare sempre le
stesse persone, a cui non si può
chiedere di più.
Se non ci si sforza di capire bene

chi debba pagare per garantire
i diritti dei cittadini in genere,
migranti e non, se non ci si sforza
di chiarire quale debba essere
il piano di distribuzione delle
responsabilità e delle libertà,
sarà difficile governare il Paese,
facendo in modo che sia efficiente
e giusto.
Vorrei fare qualche esempio
minore, in parte già realizzato
proficuamente in alcuni comuni.
Se, come cittadini, legassimo,
meglio di quanto non lo siano
oggi, il concetto di responsabilità
e quello di libertà, forse
comprenderemmo di più che se
gettiamo maleducatamente per
strada i nostri rifiuti, rivendicando
la libertà di farlo, perdiamo il
diritto di non essere tassati in
maniera esagerata.
Così come, guardando il problema
dalla parte dell’amministrazione
pubblica, se si dovessero risarcire
i cittadini, o detassarli, in caso
di mancata corretta fornitura
di un determinato servizio:
regolare raccolta dell’immondizia,
efficienza nei servizi anagrafici,
puntuale erogazione idrica,
dignitosa sepoltura, ecc., forse tali
ed altri servizi verrebbero gestiti
in maniera migliore, cioè con

maggiore responsabilità, da parte
dei soggetti preposti.
Ecco, se dovessi tornare alla
politica attiva, tra le altre cose,
mi batterei per l’applicazione
di uno sconto, o di una sorta di
risarcimento, sulle tariffe o tasse
comunali riguardanti eventuali
servizi male o niente affatto
erogati, stabilendo un più corretto
equilibrio tra il concetto di
libertà e quello di responsabilità,
almeno sul piano della pubblica
amministrazione.
Così come estenderei la possibilità
che i cittadini che non fossero
nelle condizioni di poter pagare
il dovuto, possano farlo, fornendo
il corrispettivo non in denaro
ma in forma di attività lavorative
socialmente utili: pulizia delle
aiuole o delle strade, vigilanza
davanti alle scuole, insegnamento
di supporto, assistenza agli
anziani, ecc.
Non credo che si tratti di obiettivi
impossibili da raggiungere, credo,
invece, che sia indispensabile
riconnettere l’interrotto e
compromesso rapporto tra
rappresentanti e rappresentati, dato
che l’alternativa, secondo alcuni,
potrebbe essere quella di avere
l’uomo forte al comando.

